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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Dott. Arch. Stefano Gozzi 

Indirizzo  22/5, Via G. Bedoli, 46019, a Viadana (MN) Italia  

 

Telefono                  339 4892177  

 

Fax                   0375782186 

 

E-mail – PEC                   stefano.gozzi@awn.it – stefano.gozzi@archiworldpec.it 

 

 

Nazionalità                Italiana 
 

Data di nascita  
  7 Settembre 1971 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Agosto 2018 – Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Viadana (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica – Servizio LL.PP. e Patrimonio 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 a tempo pieno (36/36) e indeterminato presso il Servizio 
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Viadana (MN).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 L'attività si articola nel controllo tecnico e amministrativo riguardante la gestione e pianificazione 
degli interventi edilizi, infrastrutturali e impiantistici necessari al mantenimento e all ’adeguamento 

della funzionalità del patrimonio immobiliare pubblico in dotazione all ’amministrazione comunale, 
nella individuazione e programmazione delle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture 
ad essi connessi, nelle attività specialistiche trasversali alla progettazione ed esecuzione delle 

stesse, quali gestione delle procedure autorizzative in materia igienico-sanitaria e pubblica 
sicurezza, della prevenzione incendi e del coordinamento della sicurezza cantieri. 
L’organizzazione delle OO.PP. nella fase esecutiva prevede inoltre gli incarichi Supporto al RUP, 

di Direzione e Contabilizzazione dei Lavori, nonché di Direzione dell’Esecuzione e 
Contabilizzazione dei Servizi. 

Dal 10.09.2018 al 30.11.2018: ricopro l’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico in Comando a 

tempo parziale e determinato (6/36) presso il Settore III – Servizi al Territorio del Comune di 
Campogalliano (MO), e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per alcuni cantieri 

pubblici già attivi presso lo stesso. 

   

• Date (da – a)  Aprile 2015 – Agosto 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Campogalliano (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi al Territorio – Servizio Edilizia e Urbanistica – Servizio Ambiente 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 a tempo pieno (36/36) e indeterminato presso il Servizio 

Edilizia e Urbanistica e Servizio Ambiente del Comune di Campogalliano (MO), con incarico di 
Responsabile dei rispettivi Servizi e Istruttore dei Procedimenti in materia Paesaggistica e 

Ambientale.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 L'attività svolta comprende l’istruttoria tecnica in materia di edilizia, urbanistica, attività produttive, 

vigilanza e controllo in materia di abusivismo, tutela ambientale e paesaggistica del territorio: 
inquinamento, scarichi, rumore, elettromagnetismo, autorizzazioni paesaggistiche; procedimenti 
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autorizzativi edilizi e urbanistici CIL, SCIA, PDC, PUA, procedimenti autorizzativi ambientali AUA, 

AIA, VIA, VAS, Siti Contaminati, Bonifica Amianto, Acustica Ambientale, procedimenti di tutela 
sanitaria, pianificazione e programmazione energetica e alla sostenibilità, programmazione 
educativa e divulgativa in materia ambientale, gestione verde pubblico, pianificazione att ività 

estrattive e procedimenti autorizzativi; inoltre: la funzione di Ref. Amm. per le attività ordinarie e la 
gestione delle emergenze in materia di Protezione Civile; attività trasversali e attività 
coordinamento sicurezza cantieri nell'ambito del Servizio LL.PP. e Manutenzione, della 

progettazione e gestione procedimenti relativi alle opere pubbliche e al patrimonio. 

Dal 01.09.2016 al 08.01.2017: incarico di P.O. Responsabile del Settore III – Servizi al 

Territorio sul complesso dei servizi svolti nell'ambito dell'area tecnica: Edilizia/Urbanistica, Attività 
Produttive, Attività Estrattive, Appalti LL.PP. Servizi e Forniture, Manutenzione e Gestione del 
Patrimonio e del Verde Pubblici, Polizia Mortuaria, Protezione Civile.  

 
• Date (da – a)  Maggio 2017 – Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Boretto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Commissione Qualità Architettonica e per il Paesaggio 

• Tipo di impiego  Commissario per la Qualità Architettonica e il Paesaggio presso il Comune di Boretto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ai sensi della Determinazione n. 163/2017 del Responsabile del Servizio Territorio e Patrimonio 
del Comune di Boretto (RE), svolgo le funzioni di Commissario della locale Commissione Qualità 

Architettonica e per il Paesaggio nell'ambito delle attività di valutazione e approfondimento degli 
aspetti urbanistici, tipologici ed architettornici relativi agli interventi edilizi sul territorio di 
competenza della stessa. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 – Aprile 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monzambano (MN) 

• Tipo di azienda o settore  
Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 a tempo parziale (18/36) e indeterminato presso il Servizio 
Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Monzambano (MN), con incarico di Istruttore dei 
Procedimenti in materia Edilizia, Urbanistica e Paesaggistica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 L'attività svolta comprende l’istruttoria tecnico-amministrativa complanare alle materia di Edilizia, 
Urbanistica e Paesaggistica (territorio interamente soggetto a vincolo di tutela di cui all’art. 136 
D.Lgs 42/2004 D.M. “Colli Morenici”); Attività di Controllo e Gestione dell'Abusivismo Edilizio e 

Paesaggistico, Gestione e Amministrazione dell’Ufficio Tecnico in materia di Assetto e Uso del 
Territorio, procedimenti amministrativi in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria e di 

accesso agli atti; attività trasversali anche in materia di progettazione e gestione procedimenti 
relativi all'approvazione di opere pubbliche e relativi alla gestione del patrimonio pubblico. 

Progetti speciali di particolare nota: 

 Proposta di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica delle aree archeologiche del 
Sito Palafitticolo UNESCO di Castellaro Lagusello – Progetto Preliminare; 

 Proposta di compatibilità paesaggistica per Adeguamento Igienico Sanitario, ed 
energeticamente sostenibile mediante FER, dei Servizi Area Camper di Monzambano – 
Progetto di Inserimento Paesaggistico 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009 – Dicembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rodigo (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico – Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica del Comune di Rodigo (MN), con incarico di Istruttore dei Procedimenti in materia 

Edilizia, Urbanistica e Paesaggistica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività svolte: in materia Edilizia, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale; attività di segreteria per 

la programmazione e il coordinamento delle istruttorie da sottoporre alla Commissione per il 
Paesaggio; Procedura in materia di VAS nell'ambito di adozione del PGT; attività istruttoria e 
tecnica relativa ai procedimenti di Abusivismo, Accesso agli Atti; Gestione e Amministrazione 

generale dell’Ufficio Tecnico in materia di assetto e uso del territorio.  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2009 – Dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Guastalla (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico – Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Guastalla (RE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività svolte: Amministrazione, Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del Patrimonio 

Immobiliare, Redazione di Piani di Valorizzazione per alienazione immobili pubblici sottoposti a 
vincolo di tutela architettonica. Inoltre: Amministrazione, Gestione e Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria di Immobili Cimiteriali, Amministrazione e Istruttoria di Polizia Mortuaria, 

Toponomastica e Numerazione Civica, Amministrazione Procedure di Appalto di Lavori, Servizi e 
Forniture. 
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Progetti speciali di particolare nota: Redazione Piano di Valorizzazione e Fruibilità della Sede della 

Biblioteca Comunale in Palazzo Frattini per autorizzazione all'alienazione ai sensi dell'art. 53 del 
D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2008 – Febbraio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Felino (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Attività Produttive 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico – Cat. C1 a tempo parziale e determinato presso il Servizio Urbanistica Edilizia 
Privata e Attività Produttive del Comune di Felino (PR). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni assegnate alla qualifica/categoria di assunzione Istruttore Tecnico Cat. C con rapporto di 
dipendenza a tempo determinato e parziale (28/36) presso il Servizio Urbanistica Edilizia Privata e 
Attività Produttive del Comune di Felino (PR): attività di archiviazione, pre-istruttoria e verifica 

pratiche edilizie ed urbanistiche, controllo e gestione dell'abusivismo edilizio; attività trasversale al 
servizio LL.PP. e appalti per verifica atti preposti alla validazione di OO.PP.. 

Progetti speciali di particolare nota: Redazione di Schema di Regolamento Energetico Comunale. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 – Ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Architettura 

• Tipo di impiego  Progettazione Architettonica e Servizi Tecnici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esercizio e consulenza per servizi tecnici nell’ambito della progettazione architettonica civile, 

industriale e commerciale, del recupero e della ristrutturazione edilizia, della progettazione 
urbanistica; servizi tecnici su disegno architettonico e progettazione esecutiva per fabbricati civili, 

industriali e di impianti tecnologici, direzione e contabilità lavori, gestione pratiche edilizie, rilievo di 
manufatti edilizi civili ed industriali, consulenza tecnica in materia edilizia, urbanistica, immobiliare 
e civilistica, di prevenzione incendi e sicurezza nei cantieri; attività di coordinamento e 

pianificazione dei cantieri edili in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, progettazione 
specialistica e consulenze finalizzate alla Prevenzione Incendi in ambito civile, commerciale, 
artigianale e commerciale, anche mediante tecniche di Ingegneria Antincendio.  

 
• Date (da – a)  Luglio 2003 – Marzo 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Fausto Fracassi – Collaborazione a Progetto 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Architettura 

• Tipo di impiego  Progettazione Architettonica e Servizi Tecnici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presso lo Studio tecnico dell’architetto Fausto Fracassi: attività di progettazione architettonica 
civile, industriale e commerciale, disegno edilizio civile, industriale, impiantistico e topografico, 

progettazione urbanistica, redazione di relazioni tecniche in materia edilizia e di prevenzione 
incendi, gestione pratiche edilizie con calcolo di indici urbanistici, rilievo di manufatti edilizi civili ed 
industriali, computazione lavori edili. 

 
• Date (da – a)  10 Ottobre 2007 al 20 Dicembre 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore I.T.I. “G. Galilei” - Ostiglia (MN) 

• Tipo di impiego  Docente presso Istituto di Istruzione Pubblica Superiore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di docente incaricato nelle materie di Disegno-Tecnologia e corso integrativo di Disegno 
Automatico-CAD presso l’Istituto d’Istruzione Superiore I.T.I. “G. Galilei” di Ostiglia (MN) 

nell’ambito dell’istruzione pubblica superiore. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2008 – Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEPU – Grandi Scuole 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Assistenza e Preparazione Università/Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Docente per attività di tutoraggio studenti universitari e delle scuole tecniche superiori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto didattico e metodologico per lo sviluppo delle competenze relative alle materie 

scientifico-applicative dell’area della rappresentazione progettuale architettonica, edilizia e 
territoriale, analisi e calcolo strutturale, analisi del territorio: Disegno Architettonico, Disegno 
automatico e Applicazioni CAD, Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Tecnologie Edilizie applicate 

all'Architettura, Topografia, Analisi Matematica. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  17 agosto 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.G. “Camillo Rondani” - Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze delle Costruzioni e del Territorio 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra specialistico in “Scienze delle Costruzioni e del Territorio”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 50\60 

 
• Date (da – a)  26 Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRECOOP – Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Progettista Disegnatore CAD 

• Qualifica conseguita  Progettista Disegnatore CAD. Diploma di 4° livello – Corso di Formazione di 700 ore, finanziato 

dal Fondo Sociale Europeo e patrocinato dalla Provincia di Reggio Emilia, comprendente lo stage 
pratico di 320 ore. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 84\100 

 
• Date (da – a)  17 Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Architettura – Indirizzo Storico/Progettuale 

esami di profitto significativi del percorso formativo: 

 Restauro Architettonico, votazione di 30\30; 

 Tecnologia dell'Architettura II, votazione di 30\30; 

 Disegno e Rilievo, votazione di 28\30; 

 Progettazione Architettonica, votazione di 27\30; 

 Tecnica delle Costruzioni, votazione di 27\30. 

Conseguimento della laurea specialistica quinquennale presso la I° Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano secondo un piano di studio ad indirizzo progettuale – storico conservativo, 

discutendo la Tesi in Conservazione del Patrimonio Architettonico “La Real Veneria di Colorno: 

analisi del cantiere e proposte di conservazione”, concernente l’analisi storico – morfologica 

dell’edificio e una conseguente ipotesi per il progetto di conservazione orientato al suo recupero 

funzionale. La tesi è stata segnalata nella pubblicazione del Politecnico di Milano “1° Annuario 

delle Tesi di Laurea”; 

• Qualifica conseguita  
Architetto 
Abilitazione all'esercizio della professione di architetto conseguita presso l'Università degli Studi di 
Parma e iscrizione all'Ordine degli Architetti in data 16 aprile 2006 presso l'OAPPC della Provincia 

di Mantova – n. 665A 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di Laurea 94\100 

 
• Date (da – a)  13 Marzo 2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MO-RE – sede di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Professionale: “Criteri di progettazione degli edifici in zona sismica e loro 

strutture” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di 36 ore in materia di Progettazione Sismica organizzato dalla 
Fondazione “Studium Regiense”, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Reggio Emilia e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  29 Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI della Provincia di Mantova 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinatore e Pianificatore della Sicurezza nei cantieri 

edili temporanei e mobili (D.Lgs  81/2008 e ss.mm.ii.) 
• Qualifica conseguita  Conseguimento del titolo richiesto per lo svolgimento dell’attività di Coordinatore in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione per la salvaguardia delle prescrizioni minime di sicurezza 
nei cantieri edili temporanei o mobili, previa regolamentare e attestata frequenza al relativo corso 
di 120 ore tenuto a Mantova dal 13/02/2006 al 29/04/2006, promosso dal Collegio dei Geometri 

della Provincia di Mantova e organizzato dalla Società di Servizi Geometri Mantovani  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all'Elenco Speciale Sicurezza Cantieri dell'OAPPC della Provincia di Mantova 

 
• Date (da – a)  2 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Specializzazione e Abilitazione all’esercizio di Tecnico di Prevenzione Incendi (art. 1 L. 

818/84) 
• Qualifica conseguita  titolo conseguito ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno come Tecnico di 

Prevenzione Incendi (L. 818/84), a seguito della partecipazione al corso di 100 ore previsto dall’art. 
1 L. 818/84 e dall’art. 5 del D.M. 25/03/85 in materia di Prevenzione Incendi, tenutosi a Parma dal 

08/09/2006 al 01/12/2006, promosso e organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia 
di Parma col patrocinio del Ministero dell’Interno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all'Elenco Speciale Prevenzione Incendi dell'OAPPC della Provincia di Mantova 

 
• Date (da – a)  15 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Aggiornamento in Problematiche di Prevenzione Incendi e Attuazione dell’Approccio 

Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di 56 ore in materia di Approccio Ingegneristico alla 

Prevenzione Incendi previsto dal quadro legislativo di cui al DM 9 maggio 2007, tenutosi a Parma 

dal 13/09/2007 al 31/10/2007, promosso e organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della 
Provincia di Parma col patrocinio del Ministero dell’Interno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  18 Ottobre 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MANTOVA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Specializzazione e Abilitazione in Esperto in materia di Tutela Paesaggistico-

Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

• Qualifica conseguita  Titolo ai fini dell’iscrizione nell'elenco speciale ex L.R. 18/1997 – OAPPC di Mantova, relativo ai 
tecnici esperti in materia paesaggistico-ambientale di cui all’Allegato 1 della Delibera di Giunta 

Regionale n. 8/7977 del 6 agosto 2008, a seguito della partecipazione al corso di 32 ore per il 
conseguimento del titolo di Esperto in Tutela Paesaggistico-Ambientale e Valutazione Ambientale 
Strategica, tenutosi a Mantova dal 26/09/2014 al 18/10/2014, promosso e organizzato dall'Ordine 
degli Architetti della Provincia di Mantova col patrocinio della Regione Lombardia, del Politecnico 

di Milano – Sede di Mantova, della Provincia di Mantova, della C.C.I.A.A. di Mantova e del 
Comune di Mantova 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all'Elenco Speciale Tutela Paesistica Ambientale dell'OAPPC della Provincia di Mantova 

 
• Date (da – a)  9 Luglio 2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CENTRO STUDI ECOLOGIA AMBIENTE –  I.T.I. “F. Corni” di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Specializzazione in Consulente Tecnico Ambientale 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Consulente Tecnico Ambientale a seguito della partecipazione al corso di 60 ore in 
materia di Gestione Ambientale nell'ambito di: progettazione impianti, gestione analitica dei rifiuti, 

degli scarichi e delle emissioni nelle aziende e nei cantieri, smaltimento amianto e sostanze 
pericolose, terre e rocce da scavo, inquinamento acustico, procedimenti AUA, AIA-IPPC, 
Valutazione d’Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d’Incidenza 

Ambientale, tenutosi a Modena dal 18/04/2016 al 09/07/2016, organizzato da Centro Studi 
Ecologia Ambiente col patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del CNAPPC, dell'OAPPC della 
Provincia di Modena e di AICA 

• Livello nella classificazione  Votazione di 100/100 cum laude 
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nazionale (se pertinente) 

   

• Date (da – a)  29 Maggio 2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CA’ FOSCARI CHALLENGE SCHOOL –  Università Cà Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Aggiornamento di 2° livello in Appalti e Contratti Pubblici 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento “La disciplina in materia di contratti pubblici tra problemi operativi ed 
orientamenti giurisprudenziali”, nell’ambito del programma formativo INPS – Valore PA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione al corso di 40 ore in materia di Appalti e Contratti Pubblici tenutosi a 

Bologna dal 13/03/2018 al 29/05/2018, organizzato da INPS e Università Cà Foscari di Venezia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 Propensione ad un approccio multidisciplinare di tematiche e contenuti di 

natura tecnica convergenti nelle discipline del territorio, dell'architettura e 

dell'edilizia, della tutela ambientale e paesaggistica, della sicurezza; 

 Versatilità e adattabilità di pensiero e azione, accompagnata da capacità 

di approfondimento degli aspetti di dettaglio relativi agli aspetti sia 

strutturali sia metodologici dei temi trattati, necessari alla risoluzione di 

criticità e procedimenti inerenti le competenze descritte; 

 Autonoma capacità organizzativa delle attività descritte accompagnata 

da buona propensione alla collaborazione e al coordinamento del lavoro 

in team all'interno di organizzazioni complesse. 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

 
 Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, di livello buono. 

 Conoscenza della lingua francese, scritta e parlata, di livello buono. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

 
 

 Conoscenza del software CAD Autodesk AutoCAD e applicazioni CAD analoghe di 

livello molto buono; 

 Conoscenza degli applicativi della suite Microsoft Office, Word, Excel di livello buono; 

 Conoscenza del software di contabilità lavori STR Vision-CPM di livello base; 

 Conoscenza del software di grafica e fotoritocco CorelDRAW, Photoshop, Gimp di livello 

base; 

 Conoscenza del software di modellazione 3D e Fotosimulazione Sketch Up di livello 

base; 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
Qualifica di Assistente Bagnanti di livello MIP rilasciato dalla F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto 

sede di Mantova; 

Qualifica di Operatore di Defibrillatore Semiautomatico – DAE rilasciato da P.A.V. Croce Verde 

Zona Oglio-Po ONLUS sede di Viadana 

 

PATENTE O PATENTI  Automunito Patente “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Mantova N° 665A 
 

ALLEGATI   

 
 
 
 
 
 
 
Viadana, 01/10/2018 In fede 


