CARRICALULW VITAE

ISTRUZIONE:
Ixplorr|a di geometra, oonseguito pre6so I'istltuto tecnico sta.ta,le A.Tramello
nell'anrxo 198O, abilitaztone all'eaerclzlo della llbera, profeeslone conseguita
nell'alno 1982, ed iscrlzione aU'albo del Geom.etri della provincla di Pla.cenza a fa,r
terrpo dal 31 Luglio 1987.
Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione di 2' grado per la coduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo con producibilità sino a 20T/h.
rilasciato il 26 Febbraio 1986;
Di essere in possesso del Patentino 1o e 2o grado per la conduzione di
Impianti Termici rilasciti il 14 Marzo 1986;
Corso per Amministratore di condominii ed Immobili data 25 febbraio 1982;
Corso di aggiomamento per introduzione all'informatica Ente Gestore Comune
di Piacenza anno 1992:
Corso per responsabile servizio prevenzione e protezione data

2l

dicembre

t997;
Corso di formazione 60 ore art.l9 del D.L.vo 494/96 del2l Maggio 1999
Direttiva Sicurezza Canîieri ):
Corso di aggiomamenro direttiva cantieri a9a Bis ( D.LGS. 528/89 ) dutu t Z
Aprile 2000;
Corso di aggiomamento per la stima e inventariazione del Patrimonio
Immobiliare data l8 Maggio 2006;
Corso presso I'Universita degli Studi di Parma, norme applicative tecniche di
calcolo contenute nella normativa antisismica data Ma ggio 2006;
Attestato di frequerza al Corso di Estimo e Valutazioni Immobiliari
organizzato
Dal Collegio Geometri della Provincia di Piacenza e la società Assoservizi
Nel mese di Maggio/Giugno 2010.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PR,OFESSIONALI:
Comune di Bettola in qualità di geometra presso ufficio tecnico dal l3 giugno
1983 af 13 settembre 1983, e dal 20 febbraio 1984 al,20 maggio 1984;
Comune di Piacenza in qualità di fuochisra 4o livello dal17ll0ll9$4 al
3 t/05/1985;
Tecnico Geometra in ruolo dal to giugno 1987 al 30 settembre 1997 6" livello

[S€leziona.re Ia data]

.
.
.
.
.
.

gli Ospizi Civili di Piacenza;
Responsabile ufficio tecnico part-time Catg. D dal ro ottobre 1997 al 15 otrobre
2001 (data di cessazione in seguito a dimissioni volontarie), inquadramento 7o
qualifica funzionale, presso l'lstituto Pio Ritiro Cerati di Piacenza;
Di avere awto dall'anno 2005 al 31 Luglio 2009 un incarico
professionale in qualità di Tecnico Dell'Ente del Pensionato
e casa protetta Vittorio Emanuele LI.
Di essere stato responsabile Uflicio Tecnico Catg. D3 part-time presso la nuova
A,S.P. Città di Piacenza (ex Ospizi Civili di Piacenza) dal 2 Novembre 2001
Al 28 Febbraio 2013.
Di essere responsabile dell'ufficio Patrimonio Immobiliare dell'Azienda USL di
Piacenza a far tempo dal 01 Marzo 2013 a tutt'oggi inquadrato con Catg.D3
contratto della Sanità.
Di essere dall'anno 1998 a tutt'oggi consulente tecnico e gestorc del Patrimonio
dell'Ente " Congregazione Dei Panoci Urbani di Piacenza ";
Di aver elaborato, redatto e presentato ai vari Ufîci Tecnici dei Comuni della
Provincia di Piacenza un numero imprecisato di pratiche edilizie per progetti di
Nuova edificazione, restauro e ristrutturazione edlilizia di svariati edifici di
proprietà di Enti e Privati, e di aveme diretto personalmente la Direzione Lavori.
presso

Calendasco,

il

15 Gennaio 2014
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della

PA

Piacetw

AMOZZI
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