
EuroPASS   Curriculum Vitae Elena Farnè 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 6  

INFORMAZIONI PERSONALI Elena Farnè | architetto 

 

 Via Giordano Bruno, 25, Rimini (RN) 

347/4240186 

elenafarne@yahoo.it   elenafarne@pec.it  

www.elenafarne.it   

        skype elenafarne 

Sesso F | Data di nascita 28.121974 | Nazionalità Italiana 

 
 

 

SELEZIONE PRINCIPALI 
INCARICHI ATTINENTI   

 

2018-In corso LUNGO IL CANALE DI MEDICINA  
Azioni e Interventi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale 

Comune di Medicina (BO), Settore Urbanistica – Bando Rigenerazione Urbana ER  

▪ Coordinamento del gruppo di lavoro transdisciplinare formato da urbanisti, architetti, ingegneri, 
agronomi ed esperti nei campi dell’innovazione sociale e del clima selezionati dall’amministrazione 
comunale per lo sviluppo del progetto definitivo-esecutivo e della direzione lavori 

▪ Supervisione e monitoraggio della strategia generale candidata al bando Rigenerazione Urbana   

▪ Supporto specialistico al processo di dibattito pubblico rivolto agli Enti competenti e ai cittadini 
coinvolti (147 famiglie) per la riqualificazione ambientale del canale 

▪ Progettista degli spazi pubblici da rigenerare in un ambito urbano dismesso 
Settore Rigenerazione urbana, Progettazione ambientale, Monitoraggio della Strategia 
Incarico E. Farnè, architetto 

 
 

 

ABSTRACT Laurea in Architettura presso l'Università degli studi di Ferrara, anno accademico –2004/2005 
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto 
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini al n.760 
Specializzazione post-lauream Azione locale partecipata e Sviluppo Urbano sostenibile 
presso lo IUAV di Venezia – Dipartimento di Pianificazione - nell'anno accademico – 2008 
Membro dell’Associazione Italiana di Partecipazione Pubblica AIP2 

Svolgo la libera professione in diversi campi delle scienze urbane e territoriali, quali: 

- sostenibilità ambientale e sociale dell’ambiente urbano 
- pianificazione del territorio, dell’ambientale e del paesaggio 
- processi di rigenerazione di aree dismesse e dello spazio pubblico 
- progetti integrati di partecipazione e sviluppo locale 
- strategie di comunicazione pubblica per l’innovazione urbana. 

Lavoro come libero professionista e consulente di Enti pubblici territoriali e locali, Enti di 
formazione, Ordini professionali, Fondazioni, Cooperative e Associazioni. 

Ho all’attivo numerose esperienze professionali di coordinamento, ideazione e gestione di 
laboratori di co-progettazione e formazione volti all’innesco di processi di riuso temporaneo e 
rigenerazione urbana, di riattivazione degli spazi pubblici, di innovazione sociale e culturale, di tutela 
ambientale sui temi del clima e di valorizzazione paesaggistica. 

In parallelo all’attività professionale ho maturato un’esperienza ventennale nel campo della 
comunicazione grazie all’organizzazione di mostre, eventi, laboratori, conferenze e seminari 
nell’ambito di Progetti Europei, Progetti di sviluppo locale, Processi partecipativi, Processi di 
rigenerazione. 

mailto:elenafarne@yahoo.it
mailto:elenafarne@pec.it
http://www.elenafarne.it/
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2019 RAIL CITY LAB TORINO 
Laboratorio sulla rigenerazione urbana di sette scali ferroviari dismessi nel centro 
urbano di Torino 

 Ferrovie Sistemi Urbani | Urban Lab Torino 

▪ Facilitazione del tavolo tematico Sostenibilità per la rigenerazione urbana di 7 aree ferroviarie 
dismesse e la revisione degli indirizzi di piano sul mix funzionale e le dotazioni – 150 persone 
presenti su due giornate di lavoro hanno discusso su ogni area sui temi della Vivibilità Urbana, della 
Sostenibilità Economica e Ambientale e della Mobilità  

▪ Presentazione di sintesi degli esiti del laboratorio e restituzione finale di indirizzi 

▪ Supporto ad Urban Lab e Ferrovie Sistemi Urbani nell’impostazione metodologica del laboratorio  
Settore Rigenerazione Urbana, Partecipazione 
Incarico Elena. Farnè, architetto, Lucio Rubini, architetto, Andrea Mariotto, architetto 

 

2018-In corso PIANO D’AZIONE SULLE INFRASTRUTTURE VERDI DI FERRARA 
Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale di sette quartieri di Ferrara 
e Piano d’azione per il coinvolgimento di istituzioni e attori locali 

Comune di Ferrara, Ufficio di Piano 

▪ Coordinamento tecnico del gruppo di lavoro transdisciplinare  

▪ Progettista della strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale del Piano d’Azione 
inerente 7 quartieri della città –1200 ettari di area urbana, circa 200 ettari di aree verdi pubbliche 

▪ Analisi di 7 sette quartieri della città dal punto di vista Urbanistico, Morfologico, Paesaggistico 

▪ Supporto all’analisi servizi ecosistemici erogati dalle Infrastrutture verdi di quartiere  

▪ Valutazione climatica della Strategia rispetto ai fenomeni dell’isola di calore e dell’ondata di calore 

▪ Gestione incontri e workshop partecipativi con Enti territoriali e locali competenti, Istituzioni e Soggetti 
del Terzo settore ingaggiati nell’attuazione della Strategia del Piano d’Azione  

▪ Ideazione di un manuale per la gestione di processi partecipativi inerenti le Infrastrutture Verdi 
Settore Pianificazione paesaggistica, Rigenerazione urbana, Partecipazione 
RTP E. Farnè, architetto e capogruppo – G. Caramori, biologo – T. Georgiadis - climatologo 

 

2018-2014 REBUS ® 
Laboratorio di co-progettazione sulla rigenerazione urbana degli spazi pubblici per 
la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici  

 Regione Emilia-Romagna | Anci Emilia-Romagna | Formez Roma 

▪ Coordinamento e sviluppo del laboratorio di gioco-simulazione rivolto ai tecnici della Pubblica 
amministrazione e a liberi professionisti – in 4 anni hanno partecipato circa 2000 persone da tutta 
Italia tra lezioni frontali e laboratori  

▪ Sviluppo della metodologia e dei materiali di co-progettazione 

▪ Elaborazione dei casi studio (Darsena di Ravenna, Darsena Ferrara, Aree artigiane di Modena e 
San Lazzaro, Quartieri urbani storici o consolidati di Parma e Rimini) 

▪ Casi studio e buone pratiche di eco-quartieri e spazi pubblici realizzati in contesti europei  

▪ Rapporti con le Amministrazioni di Parma, Rimini, Modena, Ferrara, San Lazzaro Ravenna 

▪ Coordinamento del gruppo di facilitazione  
Settore Rigenerazione Urbana, Ambientale e Climatica, Partecipazione 
Incarico arch. Elena. Farnè 

 

2018 LUNGO IL CANALE DI MEDICINA  
Coordinamento della Strategia di Rigenerazione Urbana  

Comune di Medicina (BO), Settore Urbanistica – Bando Rigenerazione Urbana ER  

▪ Coordinamento del laboratorio di co-progettazione formato da urbanisti, architetti, ingegneri, 
agronomi ed esperti nei campi dell’innovazione sociale e del clima selezionati dall’amministrazione 
comunale per lo sviluppo della candidatura al bando regionale sulla Rigenerazione Urbana 

▪ Sviluppo degli indicatori di monitoraggio e valutazione del progetto e del processo  

▪ Coordinamento riunioni di lavoro Istituzionali con gli Enti coinvolti nel processo – Consorzio 
CONAMI, Hera, Bonifica Renana 

▪ La candidatura si è classificata tra le prime 10 del bando garantendo al Comune di Medicina un 
finanziamento complessivo di 1.400.000,00 euro 

Settore Rigenerazione urbana 
Incarico E. Farnè, architetto 
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2018-In corso LINEE GUIDA SUL DESEALING NEI PROCESSI DI RIGENERAZIONE  
Coordinamento e facilitazione gruppi di lavoro interdisciplinari azione B33 

 Regione Emilia-Romagna, Servizio Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggio 

▪ Coordinatore tecnico dell’elaborazione delle linee guida 

▪ Progettista delle linee guida per gli aspetti inerenti le azioni di desealing alla scala urbana e a quella 
paesaggistica degli spazi pubblici e indicazioni sulle strategie di rigenerazione urbana propedeutiche 
a definire indirizzi per la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologica Ambientale della LR 24/2017 

▪ Analisi di casi studio nazionali e internazionali di desealing nei processi di rigenerazione urbana 

▪ Gestione incontri e workshop partecipativi con gli Enti coinvolti nello sviluppo delle Linee guida 
(RER, Ance E-R, Legambiente E-R, Comuni di Forlì, Carpi, San Lazzaro di Savena) 

▪ Sviluppo del progetto di comunicazione e promozione delle Linee guida 
Settore Pianificazione Urbanistica, Rigenerazione Urbana e Ambientale 
Incarico R.Lombardi, ingegnere e capogruppo, E. Farnè, architetto, M.Mugnai, agronomo 

 

In corso-2020 LABORATORI DI PARTECIPAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEI QUARTIERI E 
DEL PUG PIANO URBANISTICO GENERALE DI REGGIO EMILIA 
Coordinamento Unità Quartiere Bene Comune  

 Comune di Reggio Emilia 

▪ Coordinamento tecnico e formazione dell’Unità Quartiere Bene Comune 

▪ Supporto all’ideazione e messa a punto di una metodologia di processo in grado di coinvolgere i 
settori dell’Amministrazione e gli attori locali  

▪ Interviste intersettoriali ai Servizi del Comune di Reggio Emilia 

▪ Gestione incontri e laboratori partecipativi con Enti, Istituzioni, Terzo settore e Mobilty manager 
Settore Protagonismo della comunità e Comunicazione 
Incarico E. Farnè, architetto 

 

2019-2018 IL CANTIERE DELLA RIGENERAZIONE URBANA  
Laboratorio di co-progettazione sulla rigenerazione urbana di patrimoni diffusi e di 
grandi aree dismesse  

 Legacoop Emilia-Romagna 

▪ Membro del Comitato Scientifico 

▪ Coordinamento e sviluppo del laboratorio di co-progettazione rivolto ai tecnici delle cooperative 
aderenti a responsabilità Legacoop Emilia-Romagna (edilizia, sociale, servizi, progettazione)  

▪ Elaborazione dei casi studio e della cartografia (Aree urbana dismessa complessa da rigenerare con 
problemi di bonifica nel nord Italia, Portafoglio di patrimoni diffusi di un centro di pianura) 

▪ Rapporti con le amministrazioni coinvolte (Urban Center Torino, Comuni di Brescia e S. Giovanni)   

▪ Coordinamento del gruppo di facilitazione e facilitazione della squadra formata dai funzionari pubblici  
Settore Rigenerazione Urbana, Partecipazione 
Incarico dott.ssa Marina Dragotto, dott. Giampiero Lupatelli, arch. Elena. Farnè 

 
2017-2016 SWITCH • RIUSO DI SPAZI IN ABBANDONO 

Laboratori di co-progettazione sul riuso di spazi dismessi e la partecipazione delle 
comunità locali 

 Ordine Architetti di Imperia 

▪ Coordinatrice tecnica del gruppo di lavoro dell’Ordine Architetti di Imperia 

▪ Ideazione e messa a punto della metodologia  

▪ Formazione del gruppo di lavoro sui temi del riuso temporaneo e della partecipazione 

▪ Gestione di un processo partecipativo finalizzato ad una sperimentazione pilota per la riattivazione di 
una dogana dismessa con il gruppo formato dall’Ordine Architetti di Imperia  

▪ Accompagnamento alla sperimentazione di uso temporaneo 

▪ Documento di indirizzi per la riattivazione di spazi dismessi basati su processi di partecipazione 
Settore Rigenerazione Urbana, Partecipazione 
Incarico E. Farnè, architetto 
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2018 PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO 
MONUMENTALE DI VILLA TORLONIA – PARCO POESIA PASCOLI  
Laboratorio di partecipazione per la scrittura del patto – L.R. 3/2010 

 Comune di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) e Piano Strategico Rimini Venture 

▪ Ideazione e gestione del processo partecipativo volto alla creazione di un soggetto gestore in grado 
di valorizzare l’antica dimora nobile di Villa Torlonia e luogo natale del poeta Giovanni Pascoli   

▪ Individuazione di casi studio di rigenerazione di immobili dismessi di valore storico-monumentale 
tutelati dal Codice dei Beni Culturali e riattivati attraverso forme di impresa in campo turistico e 
culturale   

▪ Interviste semi-strutturate alle associazioni e alle imprese locali  

▪ Gestione e facilitazione di un laboratorio di Co-progettazione   

▪ Supporto nella gestione del Tavolo di Negoziazione e Stesura del Patto di Collaborazione   
Settore Rigenerazione Urbana, Partecipazione 
Incarico E. Farnè, architetto, dott.ssa V. Ridolfi e arch. Marialuisa Cipriani 

 

2017 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI CITTADINANZA E 
LABORATORIO SUL PUA DI PARCO NILDE IOTTI DI REGGIO EMILIA  
Coordinamento del processo e gestione tavolo di negoziazione 

 Comune di Reggio Emilia 

▪ Coordinamento tecnico e supporto nella gestione del Tavolo di Negoziazione 

▪ Stesura dell’Accordo di cittadinanza per la revisione del regolamento dei laboratori di cittadinanza 

▪ Formazione dei funzionari dell’Ufficio ‘Architetti di QUArtiere’ sulle metodologie di partecipazione 

▪ Facilitazione laboratorio di Co-progettazione e Stesura di un programma di azioni da sperimentare 
su Parco Nilde Iotti – 16 ettari di aree pubbliche oggetto di PUA in concordato fallimentare 

▪ Analisi dell’area, Redazione di documenti divulgativi, Stima di massima degli interventi da finanziare  
Settore Rigenerazione Urbana, Partecipazione, Comunicazione 
Incarico E. Farnè, architetto 

 
 

2015-2014 WORKOUT PASUBIO  
Laboratorio di co-progettazione per la riattivazione della fabbrica dismessa dell’ex 
Manzini a Parma 

 Ordine Architetti e Fondazione Architetti di Parma 

▪ Coordinatrice del laboratorio e del gruppo di lavoro formato dall’Ordine Architetti di Parma e dal 
Comune di Parma per la gestione del processo 

▪ Formazione del gruppo di lavoro  

▪ Gestione del laboratorio partecipativo finalizzato alla definizione di un programma funzionale di riuso 
che ha visto la partecipazione di oltre 130 persone nella stesura delle proposte  

▪ Accompagnamento alla stesura finale del lavoro dei gruppi  
Settore Rigenerazione Urbana, Partecipazione 
Incarico E. Farnè, architetto 

 
 

2010 ATTIVITÀ DI STAKEHOLDERS ENGAGEMENT PROPEDEUTICA  
ALL’AVVIO DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DI AREE INDUSTRIALI 
DISMESSE NEL SUD EST EUROPA 
Progetto RETINA Ferrara 

 Provincia di Ferrara 

▪ Monitoraggio delle attività progettuali e supporto specialistico nella scelta delle metodologie più 
efficaci per responsabilità affrontare i percorsi di coinvolgimento degli investitori privati e delle 
comunità locali  

▪ Analisi urbanistica sull’area pilota della provincia di Ferrara per la riqualificazione del Canale Boicelli   

▪ Co-gestione del processo partecipativo per le aree di Ferrara   

▪ Partecipazione agli incontri transnazionali  
Settore Pianificazione 
Incarico progettista in RTP: arch. Elena Farnè con S. Teston, G.Lembo, S. Parmegiani 
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[B] ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

2006 TIROCINIO POST-LAUREAM  
BORSA DI LAVORO TOP-EUROPE FRANCIA 

 

Federazione Nazionale Agenzie di Urbanistica | AREP Parigi | AURA Besancon | AURA Avignone 

▪ Progettazione Urbanistica 

▪ Progetto urbano 

▪ Dibattito pubblico sulle Opere Infrastrutturali  
 

2005 LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA  

Università degli Studi di Ferrara  

▪ Pianificazione Territoriale 

▪ Progettazione Urbanistica 

▪ Progettazione Urbana 

▪ Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Restauro 

 

 

Competenze linguistiche  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  C2 C2 C2 C2 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

2008 CORSO POST LAUREAM AZIONE LOCALE PARTECIPATA 
E SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

 

IUAV – Dipartimento di Pianificazione e Urbanistica  

▪ Sviluppo sostenibile 

▪ Sviluppo di processi di rigenerazione urbana e di Pianificazione strategica 

▪ Progettazione partecipata 

▪ Metodologie di partecipazione: Open Space Technology, Bilancio partecipato, Outreach, Mappatura 
multiattoriale, BarCamp, Town Meeting, European Scenario Workshop, Focus Group, Gioco-
Simulazione 

  

Competenza digitale  

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 ▪ Sistemi operativi utilizzati: Apple e Windows (ottima conoscenza)  

▪ Programmi applicativi di videoscrittura: Pacchetto Office (ottima conoscenza)  

▪ Programmi grafica e fotoritocco: Photoshop, Illustrator, In Design, Page Maker, Acrobat Professional; 
Corel Draw; FreeHand (ottima conoscenza)  

▪ Programmi Cad: Autocad (ottima conoscenza), ArchiCad (conoscenza di base)  

▪ Programmi Gis: Arc View; MapInfo (conoscenza di base)  

▪ Programmi di misurazione del comfort outdoor: Envi-Met (conoscenza di base)  

▪ Programmi multimediali: Adobe Première, Macromedia Director, Sound Forge, Windows Movie 
maker MULTIMEDIA (ottima conoscenza) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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,  

                

 

 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
E SEMINARI   

 
 ▪ FARNÈ  E., (a cura di),  LA PARTECIPAZIONE E L’INNESCO DEI PROCESSI DI RIUSO 

TEMPORANEO PER LA RIGENERAZIONE URBANA in  Dire, Fare, Amministrare. Dimensioni 
della rigenerazione urbana 2019 

▪ DESSÌ V., FARNÈ  E., RAVANELLO L., SALOMONI M.T.  (a cura di),  RIGENERARE LA CITTÀ 
CON LA NATURA. Strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra adattamento e 
mitigazione ai cambiamenti climatici, Maggioli editore, 2016 

▪ FARNÈ  E.,  (a cura di),  LA GIOCO-SIMULAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA. 
Collaborazione e competitività: i sistemi urbani e le città come reti complesse. Dossier 
REBUS®, Regione Emilia-Romagna, 2015 

▪ FARNÈ  E., (a cura di),  ABITARE SMART, Processo, strumenti, protagonisti del piano 
Casanova di Bolzano, Architettare n.13, Maggioli Editore, 2013  

▪ CIPRIANI M., FARNÈ  E., (a cura di),  PAESAGGI DELLA MEMORIA E DELL’INNOVAZIONE. 
Riabitare i paesaggi della riforma agraria foggiana, in Ri-Vista Ricerche per il paesaggio n.18, 
Firenze University Press, 2012 (PT)   

▪ FARNÈ  E., FUCCI B. (a cura di),  PAESAGGI IN DIVENIRE, Convenzione Europea del 
Paesaggio e Partecipazione: i progetti sperimentali di PaysMedUrban, Maggioli Editore, 2011 
  

▪ IUAV Cattedra UNESCO in Patrimonio e Rigenerazione Urbana dello IUAV e Réseau LIEU – 
Venezia 2019 Abitare il patrimonio urbano 

▪ Politecnico di Milano – Milano 2019 Rigenerare la città con la natura per la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici  

▪ INU Lombardia 2017– Milano Progettare per la sostenibilità   
▪ Biennale dello Spazio Pubblico 2017 – Roma Rigenerazione urbana 
▪ Biennale dello Spazio Pubblico 2017 – Roma Infrastrutture Verdi e Blu nel Progetto della Città 

Contemporanea 
Urban Promo 2016 Progetto Paese – Milano Città e cambiamenti climatici, L’esperienza REBUS® 
in Emilia-Romagna 

 

RICONOSCIMENTI   

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Rimini 4 marzo  2020                                                                                                                    arch. Elena Farnè 

Competenze relazionali e 
organizzative 

Lavoro abitualmente in gruppi di lavoro interdisciplinari, spesso con ruolo di coordinamento scientifico 
e tecnico, partecipando a progetti, ricerche, concorsi 

 

Lavoro con un metodo di lavoro transdisciplinare favorendo il reciproco apprendimento, l’ambiente di 
gruppo è particolarmente creativo e grazie ai metodi che ho appreso sulla partecipazione ho imparato 
a mettere i partecipanti dei gruppi nella condizione di esprimere le proprie doti personali, abilità e 
capacità  

 
Ho coordinato numerosi gruppi di lavoro, sia di professionisti e tecnici sia di cittadini per la redazione di 
progetti territoriali complessi, nell’ambito di attività formative e in laboratori di partecipazione. 

  

Patente di guida B 

 ▪ 2017 – Biennale dello Spazio Pubblico, Roma – Selezione buone pratiche con il progetto 
SWITCH Riuso di spazi in abbandono 

▪ 2012 – Premio INU Letteratura, sezione Monografie (1°ed.) – 3° in graduatoria, pubblicazione 
Paesaggi in divenire  

▪ 2012/2011 – Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa (2°ed.) – Selezione nazionale e 
mostra nell’ambito della 13° Biennale di Architettura di Venezia - Laboratorio Italia a cura del 
MiBACT – progetto di valorizzazione paesaggistica partecipata del Progetto per la Valconca 

▪ 2010 – PMP Premio Mediterraneo Paesaggio (3°ed.) –  Finalista nella categoria Attività di 
partecipazione pubblica con il progetto di riuso delle Torri dell’acqua 

▪ 2008 – Premio IQU Innovazione e Qualità Urbana (3°ed.).1° - categoria Attività partecipative  


