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CV REDATTO AI SENSI DELL'ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Bulferetti Susanna  
Indirizzo Via dei Musei, 42, 25121 Brescia (Italia) 

Telefono +39 0364 92412 Cellulare +39 348 2642272 

Fax +39 0364 92412 

E-mail bulferetti@yahoo.it; susanna.bulferetti2@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 28/01/1978 

Sesso 
 
 

Femminile  
 

 
 

Occupazione attuale / 
Settore professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esperienza professionale 
Settore professionale 

 

Date  
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Dipendente - Impiegato tecnico – stC engineering group (Società di Ingegneria con sedi 
a San Genesio (Pv), Bergamo e Milano) 
 
Dal 06 settembre 2018 - in corso 

 
Valutazione progetti. Stesura documentazione per partecipazione a Bandi e Finanziamenti. Assistenza e 
supporto tecnico in varie attività di progettazione e cantierizzazione delle opere, D.L.. Collaborazione 
all’attività del Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA) degli Ospedali. Implementazione e 
gestione Sistemi di Allerta Sanitaria. Coordinamento progetti di Formazione. Consulenza in materia di 
privacy, sismica, sicurezza sul lavoro e di cantiere (Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione ed 
Esecuzione).  

 
 
Professionista indipendente 
 
 

Dal 27/03/2018 – 05/09/2018 
 

Valutazione progetti. Stesura documentazione per partecipazione a Bandi e Finanziamenti. Assistenza e 
supporto tecnico in varie attività di progettazione e cantierizzazione delle opere. Consulenza in materia di 
privacy, sismica, sicurezza sul lavoro e di cantiere (Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione ed 
Esecuzione).  

 
Occupazione / Settore 

professionale 

 
Pubblica Amministrazione. Presidenza di Regione Lombardia- Responsabile 
Segreteria Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia – INCARICO 
DIRIGENZIALE 

Esperienza professionale  

Date Dal 15/05/2017 – 26/03/2018 (fine Mandato del Presidente) 

mailto:bulferetti@yahoo.it
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Segreteria del Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia 
(DIRIGENTE) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione dell’attività di Segreteria e gestione della stessa; Assistenza e supporto tecnico nelle varie 
attività istituzionali di competenza del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia; assistenza 
tecnica per le attività del Sottosegretario in Consiglio Regionale, stesura dei discorsi e dei Comunicati 
stampa, con particolare riferimento ad iniziative legate alla promozione della legalità, trasparenza, e al 
miglioramento dell’azione amministrativa. Gestione dei rapporti con le Istituzioni e la Stampa. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lombardia, Giunta Regionale, Sottosegretariato alla Presidenza. Piazza Città di Lombardia, 1 – 
20124 Milano  

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione 

  

Occupazione / Settore 
professionale 

Pubblica Amministrazione. Presidenza di Regione Lombardia - Addetto presso 
Segreteria Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia 

Esperienza professionale  

Date Dal 15/06/2016 – 14/05/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta presso la Segreteria del Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia 

Principali attività e responsabilità Assistenza e supporto tecnico nelle varie attività istituzionali di competenza del Sottosegretario alla 
Presidenza della Regione Lombardia; assistenza tecnica per le attività del Sottosegretario in Consiglio 
Regionale, predisposizione di messaggi, presentazioni e saluti a firma del Sottosegretario. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lombardia, Giunta Regionale, Sottosegretariato alla Presidenza. Piazza Città di Lombardia, 1 – 
20124 Milano  

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione 

Occupazione / Settore 
professionale 

Università e Ricerca (dal 2006 al 2016) 

Esperienza professionale  

Date 01/12/2013 – (30/11/2016) Rinuncia in data 12/06/2016. 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Titolo del progetto di ricerca: “I sistemi innovativi di mobilità e i loro effetti per la riqualificazione della città”.  
Responsabile della ricerca: Prof. ing. Giulio Maternini (Ordinario di Trasporti) 
Settori disciplinari: ICAR/05 Trasporti; ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) 
dell'Università degli Studi di Brescia 
Via Branze, 43 - 25123 Brescia  

Tipo di attività o settore Università e ricerca 

  

Date 01/11/2011 – 31/10/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Titolo del progetto di ricerca: “Metodologia per l’individuazione di indicatori per la valutazione delle attività 
attuate in progetti nazionali ed europei riguardanti la mobilità sostenibile”.  
Responsabile della ricerca: Prof. ing. Giulio Maternini 
Settori disciplinari: ICAR/05 Trasporti; ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (DICATA) 
dell'Università degli Studi di Brescia 
Via Branze, 43 - 25123 Brescia  
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Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università e ricerca 
 
 
01/06/2008 – 30/10/2008  
 

Assegnista di ricerca 
 

Titolo del progetto di ricerca: “Individuazione degli itinerari complessi nella mobilità quotidiana”.  
Responsabile della ricerca: Prof. ing. Giulio Maternini 
Settori disciplinari: ICAR/05 Trasporti; ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti; ICAR/06 Topografia e 
cartografia; ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica. 
 

Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (DICATA) 
dell'Università degli Studi di Brescia 
Via Branze, 43 - 25123 Brescia 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

 

Università e ricerca 

  

Date 01/11/2007 – 30/04/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Titolo del progetto di ricerca: “Rilievo di percorsi e sentieristica in ambito di cooperazione internazionale”. 
Responsabile della ricerca: Prof. ing. Giorgio Vassena 
Settore disciplinare: ICAR/06 Topografia e Cartografia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (DICATA) 
dell'Università degli Studi di Brescia 
Via Branze, 43 - 25123 Brescia  

Tipo di attività o settore Università e ricerca 
  

 
 
 
 

 
 

Date 01/10/2006 – 31/10/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con il prof. ing. Giorgio Vassena responsabile della Cattedra di Topografia 

Principali attività e responsabilità Attività di rilievo (vedi dettaglio nella sezione principali collaborazioni). Tutor del corso FSE “Tecniche di 
monitoraggio delle instabilità di versante in ambiente alpino”. Attività di coordinamento per 
l’informatizzazione della rete sentieristica della Provincia di Brescia, collaborando con Provincia di Brescia, 
CAI Brescia, Università degli Studi di Brescia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Prof. ing. Giorgio Vassena - Università degli Studi di Brescia 
Via Branze, 43 - 25123 Brescia  

Tipo di attività o settore Ricerca  

 
  

Occupazione / Settore 
professionale 

Impresa Privata (dal 2005 al 2016 e dal 27 marzo 2018 al 03 settembre 2018) 

Esperienza professionale  

Date 01/10/2006 – 14/06/2016 e dal 27/03/2018 al 03/09/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza tecnica e di cantiere.  

Principali attività e responsabilità Redazione preventivi, offerte, ordini, contabilità di cantiere, redazione Piani Operativi di Sicurezza, 
Direzione Lavori e Organizzazione del cantiere, Predisposizione “fascicolo dell’opera”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Bulferetti geom. Ferruccio Costruzioni Edili S.r.l.” 
Sede amm.va: Via Roma, 15 -  25056 Pontedilegno (Bs)  

Tipo di attività o settore Settore edilizia civile (OG1) e restauro (OG2) 

 
Istruzione e Formazione 

 

Date 01/11/2008 – 31/10/2011 (discussione tesi il 17/02/2012) 
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Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca (Ph.D.) - XXIV Ciclo 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Dottorato di Ricerca in "Luoghi e Tempi della Città e del Territorio" (ICAR/20 Settore Urbanistica)  
Coordinatore: prof. ing. Roberto Busi 
Titolo della Tesi: “Indicatori e processo di valutazione: dal livello comunitario a quello locale.  
Esperienze e metodiche nell'ambito della sostenibilità.” Tutor: prof. ing. Giulio Maternini 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Sede Amministrativa: Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio 
e Ambiente (DICATA) dell’Università degli Studi di Brescia.  
Sedi Consorziate con l’Università degli Studi di Brescia: Politecnico di Milano – Campus di Piacenza, 
Universidad Politécnica de Madrid; Università degli Studi di Bergamo; Università degli Studi di 
Bologna; Università degli Studi di Genova; Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di 
Udine e Università Politecnica delle Marche. 
 

Dottore di Ricerca (Ph.D.) - XXIV Ciclo 
  

Date A.A. 1997/1998 –  A.A. 2004/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile – Vecchio Ordinamento 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea a ciclo unico - Vecchio Ordinamento 

  

  

Date Settembre 1992 – Giugno 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Espressione italiana, latino, matematica, fisica, scienze, chimica, storia dell’arte e disegno, lingua e 
letteratura straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Santa Maria degli Angeli ovvero Liceo Scientifico delle Madri Orsoline a Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ottenuta a Brescia nella seconda sessione 

con inizio il 28 Novembre 2006 ed orale sostenuto in data 01 Marzo 2007. 
 

Iscrizione N. 4809 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia a partire dal 18/04/2007 

nei settori della Sezione “A” dell’Albo, in particolare a) ingegneria civile ed ambientale, b) ingegneria 

industriale, c) ingegneria dell'informazione. 
 

Abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 
81/08, art. 98 e Allegato XIV) a partire dal 2012. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

Competenze comunicative 

 e relazionali 

Attitudine al lavoro di gruppo, conseguita grazie all'esperienza universitaria maturata già a partire dalla 
collaborazione con il Gruppo di Topografia; ottima capacità di comunicazione e di relazionarsi con il 
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pubblico, maturata anche nell’ambito dell’esperienza di insegnamento in ambito universitario. Spiccata 
attitudine alla multidisciplinarità ottenuta grazie alla formazione scolastica e culturale ed alla 
partecipazione a gruppi di lavoro anche nell’ambito di progetti nazionali ed europei. 

Le mie competenze comunicative e relazionali sono inoltre accresciute grazie alla mia esperienza in 
Regione Lombardia, dapprima come Addetto e successivamente come Responsabile della Segreteria 
del Sottosegretario alla Presidenza, partecipando con il Sottosegretario a tutti gli impegni istituzionali.  

In Regione mi sono occupata anche della stesura dei discorsi e dei comunicati stampa del 
Sottosegretario ed ho curato personalmente i rapporti con le Istituzioni e la stampa.  

  

Competenze organizzative  

e gestionali 

(da febbraio 2019) Presidente dell’Associazione culturale «PensieriSegniForme», nata a Brescia con 
l’intento di consolidare il legame che si è instaurato tra i membri già a partire dal 2016, nell’ambito 
della realizzazione della mostra «Christo e Jeanne-Claude as seen by Wolfgang Volz», abbinata 
all’evento The Floating Piers, per dar vita ad iniziative di volta in volta atte a divulgare cultura, a 
suscitare interessi, a coinvolgere il maggior numero di persone motivate. L’Associazione 
«PensieroSegniForme», promuove iniziative in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio di Bergamo e Brescia.  

In qualità di Responsabile della Segreteria particolare del Sottosegretario alla Presidenza di Regione 
Lombardia (da maggio 2017) ho curato tutti gli aspetti organizzativi e gestionali in Capo alla 
Segreteria; a partire dal giugno 2016 ho collaborato all’organizzazione delle attività del Sottosegretario 
in Consiglio Regionale. 

(anno 2016) - Ho svolto l’attività di coordinamento nell’organizzazione della mostra “Christo and 
Jeanne Claude as seen by Wolfgang Volz” presso le Palafitte a Sulzano (BS) (apertura della mostra 
l’11 giugno 2016), collaborando con il “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova, Segretariato Regionale della 
Lombardia ed il Comune di Sulzano. Ho conosciuto e collaborato direttamente con lo scultore 
bulgaro Javachev Christo, con Marcella Maria Ferrari, Amministratrice Delegata della società “The 
Floating Piers”, con Wolfgang Volz, fotografo ufficiale di Christo.  

Sono stata Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza della ristrutturazione dello stabile 
denominato “Palafitte”, di Proprietà dell’Autorità di Bacino, che ha ospitato a Sulzano, dinnanzi 
all’installazione “The Floating Piers”, la mostra “Christo and Jeanne Claude as seen by Wolfgang 
Volz”. 
 

(febbraio 2015 – novembre 2015) - Ho curato l’accreditamento e l’accesso di tutte le ditte, dei 
professionisti e dei visitatori in tutta la fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del Padiglione 
COLDIRETTI ad EXPO (dalla presa in consegna dell’area all’inaugurazione del padiglione ed in parte 
durante l’attività di smontaggio a conclusione dell’evento). 
 

(luglio 2014 – maggio 2016) - Ho curato la gestione, insieme all’A.U. arch. Enzo Renon di OPERA29 
GEIE (acronimo di Gruppo Europeo di Interesse Economico). Inoltre mi sono occupata dell’attività di 
accreditamento del Gruppo composto da 11 professionisti e società di progettazione, al Sistema di 
Qualificazione di ITALFERR.  

Ho acquisito competenze e piena autonomia nell'organizzazione di Convegni, Conferenze e Visite 
Tecniche che ho organizzato per conto della Cattedra di Trasporti ed Urbanistica dell’Università degli 
Studi di Brescia (DICATAM). In particolare segnalo il Corso di aggiornamento “Tecniche per la 
sicurezza in ambito urbano” (annuale a partire dal 2009), Conferenze e manifestazioni nella 
“Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”. Ho organizzato convegni, seminari e visite tecniche 
per l’Associazione Italiana Ingegneri del Traffico e dei Trasporti (AIIT) Sezione Lombardia di cui, a 
partire dal marzo 2013 al 2017, sono stata Segretario. Ho seguito per molti eventi l’intero iter per il 
riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) da parte di diversi Ordini Professionali. 

(giugno 2008 - giugno 2016) Ho collaborato alle diverse attività istituzionali, all’organizzazione di 
eventi e manifestazioni promosse dal Mobility Manager dell’Università degli Studi di Brescia, in 
collaborazione anche con l’Amministrazione Comunale di Brescia - Assessorato Mobilità e Traffico 
(Settore mobilità, barriere architettoniche e trasporto pubblico). 

Ho partecipato assiduamente ai lavori del “Tavolo per la Mobilità dell’Università degli Studi di Brescia”, 
istituito con Decreto Rettorale, con il compito di esaminare le problematiche relative alla mobilità e 
all'accessibilità delle strutture universitarie ed avanzare proposte di soluzione.  

Competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™); ottima conoscenza di 
applicazioni grafiche (Illustrator™, Photoshop™); ottima conoscenza di software tecnici (AutoCad™, 
Arcview™); ottima conoscenza di Internet; buona conoscenza nell’ambito dei Sistemi Informativi 
Territoriali; ottima conoscenza di SentieriGIS del CAI, per il quale ho collaborato alla stesura dei 
protocolli e della guida utente; ottima conoscenza ed uso della strumentazione topografica. 
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Patente di guida B  

Allegati / 

Ulteriori informazioni  

Principali Collaborazioni 
Negli ultimi 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appartenenza a Gruppi ed Associazioni 
Negli ultimi 5 anni 

 
 
 
 
 

Convenzioni e Progetti di ricerca a cui 
ho partecipato in Ambito Universitario 

(Università degli Studi di Brescia) 

(anno 2016) - Collaborazione con il “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, 
“Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova”, “Segretariato Regionale della 
Lombardia” ed il “Comune di Sulzano” per la realizzazione della mostra “Christo and Jeanne Claude as 
seen by Wolfgang Volz” presso le Palafitte a Sulzano (BS) (apertura della mostra l’11 giugno 2016).  

(febbraio 2015 – novembre 2015) - Collaborazione con ABNorma e Coldiretti per l’accreditamento e 
l’accesso di tutte le ditte, dei professionisti e dei visitatori in tutta la fase di esecuzione dei lavori per la 
realizzazione del Padiglione COLDIRETTI ad EXPO. 

(luglio 2014 – maggio 2016) – Collaborazione con OPERA29 GEIE (acronimo di Gruppo Europeo di 
Interesse Economico). Gestione ed attività di accreditamento del Gruppo composto da 11 professionisti 
e società di progettazione al Sistema di Qualificazione di ITALFERR.  

(novembre 2012 – maggio 2016) Collaborazione con Planiter S.r.l. (società di ingegneria – A.U. ing. 
Francesco Maternini). Collaborazione in qualità di esperta di tecnica del traffico ed elaborazione dei 
dati. Realizzazione di Studi e rilievi del traffico; progettazione, D.L. e Coordinamento della Sicurezza in 
interventi di edilizia civile e di opere stradali. 

 

Da aprile 2016 a dicembre 2017 - Membro del Consiglio direttivo del “Gruppo Giovani del Collegio 
Costruttori edili di Brescia”. 

Da marzo 2013 al 2017 - Segretario AIIT (Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei 
Trasporti) Sezione Lombardia. Presidente: ing. Marco Medeghini. 

 

Sino a maggio 2016 ho partecipato, con il Prof. ing. Giulio Maternini, alle attività del “Gruppo Mobilità”      
della Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia. 

 

I temi di ricerca affrontati, partecipando a Progetti e convenzioni specifiche (Enti finanziatori MIUR, 
Regioni, Comunità Europea, Società), talvolta occupandomi anche della stesura del progetto e della 
rendicontazione economica, riguardano la mobilità sostenibile, i trasporti, la sicurezza stradale, 
l’urbanistica (“Social Transport2.0”; “La pianificazione della mobilità in funzione della messa in esercizio 
di sistemi innovativi di trasporto”; “I sistemi innovativi di mobilità e i loro effetti per la riqualificazione 
della città”; “Analisi e verifica dell’impiego di modalità di controllo degli utenti autorizzati (controlled 
permeability) applicabili alla metropolitana leggera automatica in costruzione nella città di Brescia” - 
Sperimentazione e validazione del sistema di conteggio degli utenti nelle stazioni della metropolitana 
leggera automatica di Brescia; “Impiego VMP (Pannelli a messaggio variabile)”; “Analisi e verifica 
dell’impiego di modalità di controllo degli utenti autorizzati (controller permeability) applicabili alla 
metropolitana leggera automatica in costruzione nella città di Brescia”; “Interazione tra gli incidenti sulle 
strade urbane ed extraurbane e le condizioni meteorologiche”; “Alcune considerazioni sull’andamento 
dell’indice di motorizzazione”; “Forme degli aggregati urbani metropolitani: elementi caratterizzanti il 
corridoio”; “Le fermate del Trasporto Pubblico Locale”; “Iniziative per incentivare la mobilità sostenibile 
nell’Università”; Seventh framework programme – Theme 7 – Transport – Project “MObility, 
Development and Energy use ReductioN (MODERN)” CIVITAS Plus Project.). 
 

Attività didattica in Ambito Universitario 
(Università degli Studi di Brescia) 

Negli anni in università ho svolto attività didattica collaborando alle esercitazioni dei corsi di: 
Urbanistica (ICAR/21), corso di laurea in Ingegneria edile ed architettura – titolare del corso: Prof. 
Michèle Pezzagno; Fondamenti di infrastrutture viarie (ICAR/04), corso di laurea in Ingegneria civile - 
titolare del corso: Prof. ing. Giulio Maternini; Trasporti Urbani e Metropolitani (ICAR/05), corso di laurea 
in Ingegneria civile - titolare del corso: Prof. ing. Giulio Maternini; Progettazione urbanistica (ICAR/21), 
corso di laurea in Ingegneria civile - titolare del corso: Prof. ing. Giulio Maternini; Tecnica ed Economia 
dei Trasporti (ICAR/05), corso di laurea in Ingegneria civile - titolare del corso: Prof. ing. Giulio 
Maternini.  
Ho ricevuto incarichi per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica per i corsi di: “Laboratorio di 
Tecnica Urbanistica”; “Urbanistica (Primo modulo del C.I. Urbanistica + Laboratorio)”. 
Nell’A.A. 2010/2011 Cultore della materia di "Trasporti urbani e metropolitani" presso l’Università degli 
Studi di Brescia e dall’A.A. 2011/2012 all’A.A. 2015/2016 Cultore della materia di “Tecnica ed 
Economia dei Trasporti” presso l’Università degli Studi di Brescia. 
 

Partecipazione a corsi e seminari  Ho partecipato a numerosi corsi e seminari in qualità di Relatore e partecipante, anche in contesti 
europei, per molti dei quali ho ottenuto il riconoscimento dei CFP da parte dell’Ordine degli Ingegneri. 
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Partecipazione a Eventi Istituzionali e 
Convegni 

Nei quasi due anni in Regione Lombardia, quale Addetta prima e Responsabile successivamente della 
Segreteria del Sottosegretario alla Presidenza di Regione, ho partecipato a tutte le iniziative 
Istituzionali con il Sottosegretario, predisponendo i discorsi ed i comunicati stampa.  
Ho inoltre intrattenuto relazioni con le Istituzioni e la Stampa. 
 

Elenco delle principali pubblicazioni  
Negli ultimi 5 anni 

 

S. Bulferetti, F. Ferrari, S. Riccardi (2014). “ITS SYSTEM TO MANAGE PARKING SUPPLY - 
Considerations on application to the “Ring” in the city of Brescia”, International Conference “INPUT 
2014 - Smart City: planning for energy, transportation and sustainability of the urban system”, Special 
Issue TeMA – Journal of Land Use, Mobility and Environment, Centro di Ateneo per le Biblioteche 
dell'Università di Napoli Federico II, ISSN 1970-9870; 
S. Bulferetti, F. Ferrari, S. Riccardi (2014). “Un diverso stile di vita dai sistemi innovativi di gestione 
della sosta”, Atti della XVII Conferenza Nazionale SIU “L'urbanistica italiana nel mondo. Prospettive 
internazionali, contributi e debiti culturali”, Milano 15-16 Maggio 2014;  
S. Bulferetti, G. Maternini (2016). “Classificazione degli itinerari per la mobilità ciclistica” in “Mobilità 
ciclistica - Guida per una corretta progettazione”, Egaf Edizioni, Forlì; 
S. Bulferetti, G. Maternini (2016). “Alcuni dati sull’incidentalità stradale dei ciclisti” in “Mobilità ciclistica - 
Guida per una corretta progettazione”, Egaf Edizioni, Forlì; 
S. Bulferetti, (2017). “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Aggiornamento con le modifiche introdotto 
dal Decreto Legislativo n. 56 in data 5 maggio 2017, entrato in vigore il 20 maggio 2017” in “La 
Proprietà Edilizia” Organo Ufficiale di ASSOEDILIZIA Fondata nel 1894, a cura di Assoedilizia, Anno 
23, n. 1-2/2017 finito di stampare a giugno 2017) (pag. I – XI); 
S. Bulferetti, (2017). “Nuove Norme Tecniche Costruzioni (NCT 2018)”. In corso di stampa 
S. Bulferetti, (2018). “Il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679)”, in Instat (Istituto Nazionale di Studio e Tutela dell’Ambiente e del Territorio) come 
contributo per ASSOEDILIZIA Associazione Milanese della Proprietà Edilizia Fondata nel 1894, 
www.instat.wordpress.com 

  

 

 

 

Brescia, 17 gennaio 2020 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 


