
 

MORA ERIKA architetto  
  
  

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome MORA ERIKA 

 
 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI PARMA AL N°913 DAL 2008  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
SERVIZI E INCARICHI PRESSO 

ENTI LOCALI 

 

luglio 2015 – oggi  

Datore di lavoro COMUNE DI CASINA (RE) 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Part-time (18 ore) a tempo determinato  

Incarico 

 

marzo 2016 – oggi 

Istruttore direttivo tecnico D1 – 3° Settore Uso e Assetto del Territorio – Servizio Urbanistica 
ed Edilizia privata 

Responsabile 3° Settore Uso e Assetto del Territorio 

  

maggio 2015 – oggi  

Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio 

Membro CQAP del COMUNE DI COLLECCHIO (PR)  

Esperto in “Urbanistica, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile” 

2016   

Datore di lavoro COMUNE DI LANGHIRANO (PR) -  Settore Uso e Assetto del Territorio 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Affidamento incarico 

Incarico Esecuzione atti relativi a procedimenti urbanistici, attività di supporto al Responsabile di 
procedimento (RUP) 

2013   

Datore di lavoro COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR) - Settore Pianificazione Territoriale 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Affidamento incarico 

Incarico Variante PSC-POC-RUE (art.28 della L.R. n°20/2000 e art.143 del D.L. n°285/93) per la 
modifica delle fasce di rispetto stradale dell'intero territorio comunale 

2012   

Datore di lavoro COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR) - Area per il territorio e lo sviluppo economico 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Affidamento incarico 

Incarico Redazione planimetria digitale territorio con collocazione immobili comunali e individuazioni 
incongruenze stato di fatto/situazione catastale/proprietà 

2011 - 2012   

Datore di lavoro COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR) - Area per il territorio e lo sviluppo economico 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Affidamento incarico 

Incarico Redazione di elaborati relativi al nuovo POC 2011 

2011 
 

Datore di lavoro COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR) - Area per il territorio e lo sviluppo economico 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Affidamento incarico 

Incarico Analisi ed indagini catastali e frazionamenti delle aree interessate sull'intero territorio 
comunale, per nuovo POC per le dotazioni territoriali 



2010  

Datore di lavoro COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR) - Area per il territorio e lo sviluppo economico 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Affidamento incarico 

Incarico Studio di fattibilità per la riqualificazione del centro abitato di Tortiano  

Progetto urbano preliminare e atti contabili  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
LIBERA PROFESSIONE 

PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI 

 

2013 - oggi Residenziale 
2018 – oggi - Ristrutturazione edilizia di fabbricato in sasso in area di tutela (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), 

Loc. Bianconese, Fontevivo (PR) [in corso di realizzazione] 
2017 – 2018 - Architettura d'interni appartamento, Loc. Monticelli Terme, Montechiarugolo (PR) 

[realizzato] 
 - Restauro e risanamento conservativo di fabbricato in centro storico a Parma [in corso di 

realizzazione] 
2016 – 2017 - Ristrutturazione edilizia di porzione di abitazione in sasso in area di tutela (D.Lgs 42/2004 

e s.m.i.), Loc. Panocchia (PR) [realizzato] 
2016 - oggi - Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di ex granaio in abitazione in 

area di tutela (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), Loc. Bianconese, Fontevivo (PR) [in corso di 
realizzazione] 

 Commerciale 
2017 - Format per gelateria/yogurteria, prototipo esposto al SIGEP 2017 di Rimini, con graphic 

designer Carlotta Caggiati e Federica Caggiati [realizzato] 

2014 - Architettura d'interni in studio di piercing e tatoo, Loc. Piazza, Montechiarugolo (PR) 
[realizzato] 

2007 – 2013  
Datore di lavoro Studio di Architettura – Arch. Scaffardi Mario 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Collaborazione 

 
Piani Urbanistici Attuativi 

- Piano Urbanistico Attuativo “Ambito H1” a destinazione commerciale – direzionale – 
residenziale, Salsomaggiore Terme (PR) – privato [approvato – non convenzionato]  

- Variante Piano Urbanistico Attuativo “Dalla Rosa” – Ristrutturazione edilizia di unità 
commerciali, Salsomaggiore Terme (PR) - privato [in attuazione] 

 Opere ai sensi del D.Lgs 163/2006 s.m.i. 

- Progettazione parcheggio pubblico in Piano Particolareggiato, Loc. Pontescodogna, 
Collecchio (PR) – Comune di Collecchio [realizzato] 

- Progettazione parcheggio pubblico in area di tutela paesaggistica, Loc. Coloreto, Parma – 
Comune di Parma [realizzato] 

 Residenziale 

- Demolizione di capannone artigianale incongruo e nuova costruzione di fabbricato 
plurifamiliare, Parma – privato [progetto] 

- Nuova costruzione di n.2 fabbricati residenziali nel Piano Particolareggiato “Parco 
urbano”, Busseto (PR) – privato [realizzato] 

 - Demolizione di fabbricati abitativi in zona agricola e nuova costruzione di unità immobiliari 
a schiera e monofamiliari, ricadenti in aree di tutela (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), Parma – 
privato [realizzato] 

 Commerciale 

- Cambio di destinazione d'uso bar - tabaccheria, opere di adeguamento ed abbattimento 
barriere architettoniche ai sensi della L.13/1989, Loc. Baganzola, Parma – privato 
[realizzato] 

- Nuova costruzione di fabbricato commerciale e realizzazione opere di urbanizzazione in 
PUA “Ambito H1”, Salsomaggiore Terme (PR) – privato [progetto] 



 Ricettivo 

- Adeguamento di complesso alberghiero con realizzazione di cucina e locali accessori per 
lo svolgimento dell'attività di ristorazione, Parma – privato [realizzato] 

 Produttivo 

- Ampliamento capannone artigianale, Lemignano di Collecchio (PR) – privato [realizzato] 

- Nuova costruzione di fabbricati commerciali - artigianali e realizzazione opere di 
urbanizzazione in Piano Urbanistico Attuativo “Nuovo quartiere artigianale Moletolo”, 
Parma – privato [realizzato] 

 Tutele (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) 

- Restauro e risanamento conservativo Chiesa di San Michele Arcangelo in Banzola, 
Salsomaggiore Terme – Parrocchia di San Michele Arcangelo (PR)  

- Restauro e risanamento conservativo e cambio di destinazione d'uso in civile abitazione 
di ex scuola elementare, Loc. Marano, Parma – privato [realizzato] 

- Rilievo, analisi del degrado e dei dissesti della Cappella della Beata Vergine di Lourdes, 
Loc. San Vittore, Salsomaggiore Terme – Parrocchia di San Vittore (PR) 

2004 – 2008  

Datore di lavoro Studio di Architettura  - Arch. Curti Maria Cristina 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali progetti ed interventi 

a cui ho collaborato 
Residenziale 

- Ristrutturazione edilizia e cambio d'uso in civile abitazione di fabbricato rurale, Castelnovo 
ne’ Monti (RE) – privato [realizzato] 

- Ristrutturazione edilizia e ampliamento di complesso rurale non più connesso all'attività 
agricola, Traversetolo (PR) – privato [realizzato] 

 Commerciale 

- Architettura d'interni negozio da parrucchiere, Traversetolo (PR) - privato [realizzato] 
 Produttivo 

- Ristrutturazione edilizia ed ampliamento stabilimento di lavorazione materie plastiche, 
Neviano degli Arduini (PR) – privato [realizzato] 

 Tutele (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) 

- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato abitativo nel centro storico di Cedogno, 
Neviano degli Arduini (PR) – privato [realizzato] 

- Restauro e Risanamento conservativo di fabbricato residenziale non più connesso 
all'attività agricola in area di tutela, Montechiarugolo (PR) – privato [realizzato] 

- Restauro e risanamento conservativo di porzione di fabbricato di civile abitazione nel 
complesso monumentale di "Villa Pedretti", Loc. Bannone, Traversetolo (PR) – privato 
[realizzato] 

- Restauro e risanamento conservativo di unità immobiliari in "Palazzo Paveri Fontana", 
Parma - privato [realizzato] 

- Verifica di interesse culturale del complesso parrocchiale "Teatro Nuovo", Loc. 
Basilicanova, Montechiarugolo (PR) – Parrocchia di Basilicanova 

2001  
Datore di lavoro Privato 

Tipo di impiego Prestazione occasionale 

Incarico  Rilievo, analisi del degrado e dei dissesti di Casa-Torre, San Pietro di Morubio (VR) 

 
2000 - 2002 

 

Progettazione architettonica, 

urbana e urbanistica 

 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

 - Recupero della Stazione Leopolda e delle ex aree ferroviarie per creazione di complesso 
polifunzionale e museale, Firenze [Laboratorio di Progettazione architettonica IV] 

   con arch. Maestrello Marella e arch. Millucci Francesca 



   Esposto durante l'edizione di Fabbrica Europa 2002, Firenze 

 - Riqualificazione delle aree dell'ex caserma aeronautica con creazione del polo museale 
“Le Navi di Pisa”, Pisa [Laboratorio di Urbanistica] 

   con arch. Morabito Simona e arch. Mosconi Lucia 
1995  

Datore di lavoro Agenzia del Territorio di Parma - Servizio Catasto Terreni 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  stage 

Incarico aggiornamento mappe catastali 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
2017  

Istituto di formazione o istruzione Centro Servizi Edili di Parma 

Oggetto dello studio  Corso BIM – livello base 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

2015 - 2016  
Istituto di formazione o istruzione Accademia Feng Shui - Verona 

Oggetto dello studio  Corso professionale Feng Shui applicato all'Architettura 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

2015 - 2016  
Istituto di formazione o istruzione Centro Servizi Edili di Parma 

Oggetto dello studio  Recupero edilizio con i materiali isolanti 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

2009 - 2011  
Istituto di formazione o istruzione Centro Servizi Edili di Parma 

Oggetto dello studio  Formazione per operatori e progettisti al risparmio energetico e Certificatore energetico in 
edilizia e successivi aggiornamenti 

Qualifica conseguita  Certificatore energetico (Attestato emesso il 9-07-2009) 

2009   
Istituto di formazione o istruzione Comune di Parma - Assessorato Agenzia Politiche a favore dei Disabili e Centro per 

l’Adattamento dell’Ambiente Domestico 

Oggetto dello studio  Progettare per tutti – Abbattimento barriere architettoniche 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

  
2005 (I sessione)  

Istituto di formazione o istruzione Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

Oggetto dello studio  Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale 

Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto 

 

4 novembre 2004 

 

Istituto di formazione o istruzione Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

Oggetto dello studio  Laurea in Architettura (ante D.M. n.509/1999) 

Tesi: “Bastia Fattori a Pozzuolo di Scurano: Rilievo, Analisi strutturale, Ipotesi di 
consolidamento” relatore arch. Silvio Van Riel 

Qualifica conseguita  Dottore in Architettura – votazione 110/110 

 

2002 - 2003 

 

Istituto di formazione o istruzione Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

Oggetto dello studio  Metodologie e tecniche informatiche applicate al disegno per il restauro 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

2002 - 2003 

 

Istituto di formazione o istruzione Liceo Scientifico statale “G. Marconi”, Parma 

Oggetto dello studio  Diploma di maturità scientifica – votazione 52/60 



CONCORSI DI PROGETTAZIONE  
2018 - Concorso di idee – “Bamboo Rush”, Fondazione Franco Maria Ricci, Labirinto della 

Masone, Fontanellato (PR) [in corso] 

   con Carlotta Caggiati 

- Concorso di progettazione - “Riqualificazione di Piazza Leoni a Torrechiara”, Comune di 
Langhirano (PR) [partecipazione] 

 con arch. Francesco Pavesi, ing. Francesco Manfredi, Arianna Oddi 
 - Concorso di progettazione - “Edificio residenziale convenzionato nell'area ex Falck”, 

Comune di Sesto San Giovanni (MI) [partecipazione] 
 con arch. Sara Capacchi, Carlotta Caggiati 

2017 - Concorso di progettazione - “Riqualificazione di Parco Mazzini”, Comune di 
Salsomaggiore Terme (PR) [partecipazione] 

 con arch. Francesco Pavesi, arch. Sara Capacchi, Carlotta Caggiati 
2014 - Concorso internazionale di progettazione “Progettazione Padiglione Infanzia”, Comune di 

Milano [partecipazione] 

con ing. Brianti Andrea – arch. Pavesi Francesco – arch. Bianchi Cecilia 
2013 - Concorso di idee - “Riflessioni sul lago – Progettazione di infrastrutture di servizio e di 

nuove architetture per la valorizzazione del percorso ciclo-pedonale del Lago di Varese”, 
Ordine degli Architetti PPC di Varese [partecipazione] 

con arch. Pavesi Francesco – arch. Caprara Giulio – arch. Toninelli Chiara 
PUBBLICAZIONI  

2014 ERIKA MORA, La Bastia Fattori a Pozzuolo di Scurano, in Quaderno n.5, Lupazzano di 
Neviano degli Arduini, Centro Studi delle Valli del Termina, dicembre 2013 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE    
 INGLESE 

Capacità di lettura BUONO 

Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione orale BUONO 

 SPAGNOLO 

Capacità di lettura ELEMENTARE 

Capacità di scrittura ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE/INFORMATICHE 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows (1998, 2000, XP, Vista, 10), dei 
principali strumenti di videoscrittura (MS Word, Open Office.org Writer) e fogli di calcolo 
(MS Excel, Open Office.org Calc) 

Buona conoscenza dei principali applicativi per la progettazione architettonica (Autocad 
2000 – 2010 – 2016, DraftSight, SketchUp) ed il fotoritocco (Photoshop  6.0 – CS2, Gimp) 

Buona conoscenza del software DocFa 4.00.3 per aggiornamento Catasto Fabbricati 

  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base alle 

disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

 

Montechiarugolo, 29 settembre 2018           In fede 

                    Arch. Erika Mora  

 
 
 
 
 
 
 
 


