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• 1984-1985 laureato frequentatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna;
partecipazione al "Progetto finalizzato edilizia" finanziato C.N.R. sul controllo di qualità del
cantiere edile;
• 1985-1987 collaborazione professionale presso lo studio tecnico bolognese del Prof. Dott.
Ing. Francesco Spina, Ordinario della Cattedra di Tecnica ed Organizzazione dei Cantieri
presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università di Bologna specializzato nella progettazione,
direzione lavori , prevenzione incendi di opere civili, industriali e pubbliche;
• 1988 vincitore di pubblico concorso presso il Comune di Piacenza;
• 1987-1990 assunzione presso importante azienda produttrice di prefabbricati industriali
(Italcase Prefabbricati di Brescia, Gruppo Italcase - Bagaglino) con mansioni tecnico
commerciali: creazione rete commerciale, preventivazione, gestione dei rapporti con la
committenza e D.L., coordinamento dei cantieri .
• 1990-1994 assunzione presso azienda leader produttrice di isolanti leggeri (Laterlite S.p,a.)
come responsabile del Marketing strategico associativo dell’Associazione Nazionale
Produttori Elementi Leca (ANPEL) membro di commissioni Assobeton per la
predisposizione del manuale di controllo di qualità e norme UNI per la produzione di
manufatti; responsabile Marketing Divisione Lecasistemi della Laterlite S.p.a.
• 1992-1994 Membro della Commissione Provinciale per la Rilevazione dei prezzi delle opere
edili della Camera di Commercio di Parma;
• 1990- 1993 membro di Commissione edilizia del Comune di Calendasco (PC);
• 1996-1999 membro di Commissione edilizia del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC);
• 2000 membro della Commissione Provinciale per le materie esplodenti
• 1994 vincitore di concorso pubblico per la copertura di posto di Ingegnere presso il Comune
di Milano; in servizio dal 15 maggio al 15 settembre 1994 presso il Settore Finanze ed
Imposte Tributarie; responsabile dell’ Ufficio ICI del Comune di Milano;
• 1994 vincitore di concorso pubblico per la copertura di un posto di Ingegnere presso
l’Amministrazione Provinciale di Piacenza; attualmente in organico come funzionario tecnico
part-time presso il Servizio Infrastrutture-Edilizia;
• 2001-2005 assunzione con contratto part-time presso Centro Padane S.p.a. con mansioni

relative alla progettazioni di grandi infrastrutture viarie.
• 1985-2010 attività professionale nel settore dell’ingegneria civile ed edilizia sia nel settore
pubblico che in quello privato;
• 2004 2009 membro di Commissione edilizia del Comune di Caorso (PC);
• 2010-2014 Dirigente pro-tempore ufficio tecnico Provincia di Piacenza
• 2014-2018 Funzionario tecnico part-time presso ufficio tecnico Provincia di Piacenza
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Provincia di Piacenza C.so Garibaldi, 50 29121 Piacenza
Ufficio tecnico progettazione e Direzione Lavori, Sicurezza

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)
• Corso di Cad e Cad avanzato (sistema Computervision) presso l'Informex Data di Milano nel
1988
• Corso di Marketing a Washington D.C. (USA) presso il NCMA (National Concrete Masonry
Association) con docenti della G. Washington University nel 1991;
• Diploma First Certificate dell'Università di Oxford in lingua Inglese (con esame sostenuto
presso il British Council) 1992;
• Attestato di profitto presso Centro di formazione Amaldi, Piacenza nel corso per
“Preparazione espletamento servizi polizia stradale”1995;
• Corso Autocad 12 presso Centro di Formazione Amaldi Piacenza, 1996;
• Attestato di frequenza presso CISM nel corso "Fenomeni idraulici in prossimità dei ponti"
1998;
• Attestato di partecipazione presso Autostrade Centro Padane S.p.a. nel corso di
aggiornamento tecnico “I materiali bituminosi nelle opere stradali – Tipi – Qualità –Controlli Certificazione”1996;
• Attestato di frequenza presso Cilea nel corso "L'impiego della simulazione numerica nei
problemi di idraulica ambientale" 1998;
• Attestato di frequenza presso SSPA nel corso seminariale "Espropriazione, occupazione
d'urgenza e occupazione acquisitiva" 1998;
• Attestato di frequenza presso SAL nel corso seminariale “Riserve Accordo Bonario e
Contenzioso nella Esecuzione di Lavori Pubblici”1999;
• Attestato di frequenza presso IN-PUT nel corso seminariale “La progettazione dei Lavori
Pubblici” 1999;
• Attestato di frequenza presso Politecnico di Milano al corso di aggiornamento del programma
di istruzione permanente “Metodi avanzati nella progettazione di interventi di ingegneria
naturalistica per la sistemazione dei corsi d’acqua”1999;
• Partecipazione giornate di studio a cura di Terra ed Associazione Idrotecnica Italiana sul tema
“ Soluzioni innovative nella manutenzione dei corsi d’acqua con forte trasporto solido” 1999;
• Attestato di frequenza presso IN-PUT al corso seminariale” Sicurezza nei cantieriL’applicazione delle nuove norme” 2000;
• Attestato di frequenza corso di formazione in materia di sicurezza di cui al DLgs 14/08/96 n°
494 e succ. mod.
• Corso di specializzazione di prevenzione incendi di cui alla Legge 818/84 2004.
• Corso aggiornamento presso il Politecnico di Milano Costruzioni in zona sismica secondo
l’Ordinanza 3274/03 2004
• Attestato di frequenza corso di formazione Progettare le rotatorie 2006
• Seminario Ordine Ingegneri Bergamo Progetto e Calcolo antisismico di strutture in CA 2006
• Crediti professionali Ordine Ingegneri regolarmente svolti
• Attestato di frequenza presso CIAS nel corso seminariale “Degrado e consolidamento delle
strutture in cemento armato” 2007
• Attestato di frequenza presso IN-PUT nel corso seminariale “Geometria delle strade” 2008
• Attestato di frequenza presso LogicalSoft nel corso seminariale “La certificazione energetica”
2008
• Attestato di frequenza presso Casaclima nel corso seminariale “Seminario CasaClima” 2008
• Attestato di frequenza presso INFORMA nel corso seminariale “Norme tecniche per le
costruzioni” 2008

•
•
•
•
•

Corso aggiornamento professionale di Ingegneria Geotecnica Modulo 1 Fondazioni superficiali
e profonde, Modulo 2 Opere di sostegno 2012
Attestato di frequenza per aggiornamento per coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs
81/08 (40 ore); 2012
Attestato di frequenza corso di aggiornamento di prevenzione incendi per il mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno (40 ore) 2015 e 2016;
Attestato di frequenza corso di formazione in materia di sicurezza di cui al DLgs 81/08(40 ore)
2018
Oltre 120 ore di Crediti formativi obbligatori

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali

Comprensione
Ascolto
sufficiente

Parlato

Lettura

Interazione orale

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Consigliere comunale Comune di Calendasco 1995-1999

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Progettista strutturale, antisismica
Windows, Autocad, Office, Modellatori strutturali,

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
Allegati
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buono

Patente tipo B

Scritto

Produzione orale
buono

buono

