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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DALLASTA ANGELO 
Indirizzo  VIA MOSCARDINI N. 12 - 42016 GUASTALLA (RE) 
Telefono    

Fax   
E-mail  a.dallasta@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it  

Pec   
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  22 GENNAIO 1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1980 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio tecnico Geomtri 

Via Gonzaga, Guastalla (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione 

• Tipo di impiego  Disegnatore e redazionista grafico di progetti di edilizia civile e rurale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Disegnatore di edifici di edilizia civile e rurale, rilievi di fabbricati, redazione di 

documentazione catastale 
 

• Date (da – a)   1980 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Guastalla (RE) 

Piazza Mazzini, Guastalla 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistente p/o l’Ufficio tecnico comunale nel settore edilizia privata, controllo 

pratiche edilizie, concessioni ed autorizzazioni, agibilità, ecc… 
 

• Date (da – a)   1981-1985 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio tecnico d’Ingegneria 

Piazza Matteotti – Guastalla (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  Disegnatore e redazionista grafico di progetti di edilizia civile e rurale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Disegnatore di edifici di edilizia civile, industriale, pubblica, rilievi di fabbricati, 

redazione di documentazione catastale, disegni di particolari strutturali, 
costruttivi ed architettonici, redazione di computi-metrici estimativi, calcoli e 
particolari di opere in c.a. 

 
• Date (da – a)   1983-1985 / 1987-1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio tecnico Angelo Dallasta 
Via Pieve, 70 – Guastalla (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori, disegnatore e redazionista grafico di progetti 

di edilizia civile e rurale. 
• Principali mansioni e  Progetto e direzione lavori di edifici di edilizia civile, rurale, ristrutturazioni, 
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responsabilità rilievi di fabbricati, redazione di documentazione catastale, disegni di particolari 
strutturali, costruttivi ed architettonici, redazione di computi-metrici estimativi, 
calcoli e particolari di opere in c.a. 

 
• Date (da – a)   1985-1987 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Reggio Terzo Mondo 
Via S. Girolamo – Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore di cooperative agricole nella Repubblica Centrafricana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione, costituzione di cooperative agricole, commercializzazione di 
prodotti dell’agricoltura, allevamento per dressage, costruzione di magazzini 
agricoli, formazione di figure professionale da dedicare all’agricoltura e 
all’edilizia presso il “centre agricole” a Gofo par Batangafo (RCA) 

 
• Date (da – a)   1987-1989 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Tecnico d’Ingegneria 
Piazza Matteotti – Guastalla (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 
• Tipo di impiego  Disegnatore e redazionista grafico di progetti di edilizia civile e rurale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disegnatore di edifici di edilizia civile, industriale, pubblica, rilievi di fabbricati, 
redazione di documentazione catastale, disegni di particolari strutturali, 
costruttivi ed architettonici, redazione di computi-metrici estimativi, calcoli e 
particolari di opere in c.a. 

 
• Date (da – a)   1991 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Tecnico Arch. Angelo Dallasta 
Piazza Roma, 25 – Campagnola Emilia (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Svolge attività di libera professione in proprio ed in collaborazione con altri 

professionisti, occupandosi prevalentemente di: Edilizia abitativa, edilizia 
industriale, restauro, urbanistica ed opere pubbliche . 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori di edilizia civile, industriale, pubblica, rilievi di 
fabbricati, redazione di documentazione catastale, disegni di particolari 
strutturali, costruttivi ed architettonici, redazione di computi-metrici estimativi, 
calcoli e particolari di opere in c.a., stima di immobili, ctp, ecc… 

 
• Date (da – a)   1992 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Reggio Terzo Mondo 
Via San Girolamo - Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa 
• Tipo di impiego  Svolge attività di vice presidente (fino al 1995) e di presidente 

dell’associazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile dell’intera associazione formata da circa 10 dipendenti diretti, 

circa 20/25 volontari internazionali operanti nel settore della promozione 
umana, e da 150 soci, relazione col pubblico, con gli enti pubblici, con la 
stampa, organizzazione di seminari di studio a carattere internazionale, ecc… 

 
• Date (da – a)   2004 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 DESARC progetti srl. 
Piazza Roma, 25 – Campagnola Emilia (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Società generale di progettazione e gestione immobiliare 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico della società 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico della società di progettazione con mansione di 
controllore generale di tutto l’operato di progettazione e direzione dei lavori. 

 
• Date (da – a)   2009 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Vezzano Sul Crostolo 
Piazza della Libertà, 1 – Vezzano sul Crostolo (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
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• Tipo di impiego  Responsabile Area Territorio e Ambiente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile dell’ufficio tecnico del comune, referente per edilizia pubblica, 

privata, patrimonio, urbanistica, ambiente, ecc… 
 
 
 

• Date (da – a)   1991 -  1992                                                                                        OPERE PUBBLICHE 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comuna di Villa Poma (MN) 
Piazza Mazzali – Villa Poma (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progetto di ampliamento del municipio di Villa Poma (capogruppo arch. Mauro 

Bianconi) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Co-progettista 

 
• Date (da – a)   1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Campagnola Emilia  
Piazza Roma – Campagnola Emilia (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza architettonica, progettazione per l’ampliamento del centro diurno 

“Baccarini”  e ambulatori medici in Campagnola Emilia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 

redazione di particolari costruttivi. 
 

• Date (da – a)   1999 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Campagnola Emilia  

Piazza Roma – Campagnola Emilia (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto e Direzione Lavori per la ripavimentazione della Piazza Don Gino 
Fiaccadori, pedonale dell’Oratorio, via Nasciuti e Via Alai in Campagnola 
Emilia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 
redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori. 

 
• Date (da – a)   2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Rio Saliceto  
Piazza Carducci – Rio Saliceto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progetto e Direzione Lavori per l’ampliamento della scuola materna “la 

coccinella” in Rio Saliceto (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e Direttore dei Lavori per l’ampliamento della scuola materna “la 

coccinella” in Rio Saliceto (RE), responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori, progettista generale delle opere e 
consulenza architettonica, grafica e redazione di particolari costruttivi, e 
direzione dei lavori, contabilità dei lavori, ecc… 

 
• Date (da – a)   2009 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Vezzano Sul Crostolo 
Piazza della Libertà, 1 – Vezzano sul Crostolo (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, R.U.P., Progettista e Direttore dei 

Lavori. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 R.U.P. e talora Progettista e Direttore dei Lavori per piste ciclo-pedonali, ponti 

lignei, interventi sulla viabilità, segnaletiche e asfaltature. Recuperi e 
ristrutturazioni immobili di proprietà comunale, adeguamenti bibliotecha, nuova 
realizzazione sede di protezione civile, realizzazione di nuova illuminazione 
pubblica, sistemazione aree urbane e realizzazione di nuove pavimentazioni, 
rifacimento della piazza della Libertà, adeguamento di Piazza della Vittoria, 
interventi di somma urgenza per frane, collaborazione alla redazione del 
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P.S.C. e R.U.E. comunali, ecc…., responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori, progettista generale delle opere e 
consulenza architettonica, grafica e redazione di particolari costruttivi, e 
direzione dei lavori, contabilità dei lavori, ecc… 

 
 

• Date (da – a)   1992-1993                                                        OPERE PRIVATE AD USO PUBBLICO 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Asilo infantile “Minelli-Borella” di S. Giacomo di Guastalla 

Via Ponte Pietra, Guastalla (RE), loc.tà San Giacomo 
• Tipo di azienda o settore  Ente morale 

• Tipo di impiego  Progetto di massima per l’ampliamento di scuola materna di S. Giacomo di 
Guastalla (RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-progettista 

 
• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di Cogruzzo 
Via Chiesa – Cogruzzo di Castelnovo di Sotto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di fabbricato colonico da 

adibire a casa d’accoglienza per bambini in affido in Cogruzzo di Castelnovo di 
Sotto (RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 
redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 
ecc… 

 
• Date (da – a)   2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Materna del “Bambino Gesù” di Pieve di Guastalla 
Via Rosario – Guastalla (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 
• Tipo di impiego  Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

per l’ampliamento della scuola materna di Pieve di Guastalla (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  

 
• Date (da – a)   2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa d’Accoglienza 
Massenzatico di Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente convenzionato 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di fabbricato colonico da 

adibire a casa d’accoglienza per bambini in affido in Massenzatico (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 

redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 
ecc… 

 
• Date (da – a)   2002-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Az. Agr. Aia Selciata  
Via Fossatelli n. 2 – Rio Saliceto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola convenzionata con cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di centro di servizi per ragazzi 

con difficoltà psichiche in Carpi (MO) 
• Principali mansioni e 

responsabilità   
 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 

redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 
ecc… 

 
• Date (da – a)   2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa famiglia 
Castelnovo di Sotto 

• Tipo di azienda o settore  Ente convenzionato 
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• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di fabbricato colonico da 
adibire a casa d’accoglienza per bambini in affido in Castelnovo di Sotto (RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 
redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 
ecc… 

 
• Date (da – a)   2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di S. Giorgio in Rio Saliceto 
Via San Giorgio – Rio Saliceto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 
• Tipo di impiego  Progetto di adeguamento funzionale di scuola materna parrocchiale in Rio 

Saliceto (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 

redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 
ecc… 

 
• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Asilo infantile “Minelli-Borella” di S. Giacomo di Guastalla 
Via Ponte Pietra, Guastalla (RE), loc.tà San Giacomo  

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 
• Tipo di impiego  Progetto di adeguamento funzionale di scuola materna per formazione di 

sezione “Primavera” nella scuola materna 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 

redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 
ecc… 

 
• Date (da – a)   2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di S. Giorgio in Rio Saliceto 
Via San Giorgio – Rio Saliceto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 
• Tipo di impiego  Ristrutturazione e adeguamento funzionale di scuola materna parrocchiale in 

Rio Saliceto (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 

redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 
ecc… 

 
• Date (da – a)   2001-2002                                    OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di Campagnola Emilia 
Via Nasciuti – Campagnola Emilia (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per il consolidamento ed il restauro dell’Abbazia 

della SS.Trinità (con ing. A. Pignagnoli) in Campagnola Emilia (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Co-Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 

redazione di particolari costruttivi 
 

• Date (da – a)   2002-2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Parrocchia di S. Maria Assunta in Fabbrico 

Fabbrico (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente morale 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per il consolidamento ed il restauro della Chiesa di 
S. Francesco (con in. A. Pignagnoli) in Fabbrico (RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 
redazione di particolari costruttivi 

 
• Date (da – a)   2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di S. Giacomo 
Cognento di Campagnola Emilia (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 
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• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per il consolidamento ed il restauro della Chiesa 
Parrocchiale di San Giacomo Maggiore (con in. A. Pignagnoli) in Cognento di 
Campagnola Emilia (RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 
redazione di particolari costruttivi 

 
• Date (da – a)    2001-2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia della B.V. della Fossetta 
Via Provinciale Nord – Novellara (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per il consolidamento ed adeguamento in funzione 

antisismica del Santuario dell B.V. della Fossetta in Novellara (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 

redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 
 

• Date (da – a)   2001-2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Parrocchia di San Giuseppe in Reatino 

Via Reatino – Novellara (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente morale 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per il consolidamento ed adeguamento in funzione 
antisismica della Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe in Reatino a Novellara 
(RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 
redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 

 
• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di Villa Argine 
Via Mazzini – Villa Argine di Castelnovo Sotto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale 
• Tipo di impiego  Progetto di impianto illuminotermico, di riscaldamento e del restauro pittorico 

della Chiesa parrocchiale di Villa Argine (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista generale delle opere e consulenza architettonica, grafica e 

redazione di particolari costruttivi, e direzione dei lavori, contabilità dei lavori, 
 

• Date (da – a)   2009-2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Parrocchia di Pozzolo di Marmirolo (MN) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente morale 

• Tipo di impiego  Progetto di adeguamento liturgico della Chiesa Parrocchiale in Pozzolo di 
Marmirolo (MN) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-progettista, coordinamento gruppo di lavoro con artista, liturgista e architetti 

 
• Date (da – a)   2009-2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di Villa Argine 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale 
• Tipo di impiego  Progetto di adeguamento liturgico della Chiesa parrocchiale di Villa Argine 

(RE), progetto di restauro delle opere pittoriche, progetto per il restauro dei 
paramenti murari esterni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei lavori 

 
• Date (da – a)   2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia della B.V. della Fossetta 
Via Provinciale Nord – Novellara (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale 
• Tipo di impiego  Adeguamento funzionale e ristrutturazine degli edifici annessi al Santuario 
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della B.V. della Fossetta in Novellara (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e Direttore dei lavori 

 
• Date (da – a)   2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di Pieve di Guastalla (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale 
• Tipo di impiego  Progettazione di impianto illuminotermico della Basilica SS. Pietro e Paolo in 

Pieve di Guastalla (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e Direttore dei lavori 

 
• Date (da – a)   2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di S. Rocco di Guastalla (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale 
• Tipo di impiego  Progetto di impianto illuminotecnico e D.L. del restauro pittorico della Chiesa 

parrocchiale in S. Rocco di Guastalla (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direttore dei lavori. 

 
• Date (da – a)   2007-2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Industriali 

• Tipo di azienda o settore  Ente  
• Tipo di impiego  Progetto e Direzione Lavori per il restauro del palazzo dell’industria in Reggio 

Emilia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione a Progettista e D.L. 

 
• Date (da – a)   2000-2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 privati 

• Tipo di azienda o settore  privati 
• Tipo di impiego  Ristrutturazione di fabbricati civili nei centri storici e nelle zone rurali dei 

comuni di Campagnola Emilia, Rio Saliceto, Guastalla, Novellara, Reggio 
Emilia, Castelnovo di Sotto, Marcaria, Mantova, Schio, Carpi, Garbagnate 
Milanese, Correggio, Gualtieri, ecc… 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e D.L. 

 
• Date (da – a)   2010 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di S. Genesio a Brescello (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale 
• Tipo di impiego  Progetto di restauro dei tinteggi interni della chiesa di Santa Maria Nascente a 

seguito di principio d’incendio, progetto di sistemazione dell’edificio a seguito 
dell’evento sismico 01/2012 e 05/2012 (RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista. 

 
• Date (da – a)   2010 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di S. Zenone a Rolo (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale 
• Tipo di impiego  Progetto di restauro delle pavimentazioni del presbiterio e dell’adeguamento 

liturgico della chiesa di San Zenone, progetto di sistemazione dell’edificio a 
seguito dell’evento sismico 05/2012. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e D.L. con ing. Roberto Riva di Guastalla 

 
• Date (da – a)   2010 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia di S. Giorgio a Rio Saliceto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale 
• Tipo di impiego  Progetto di sistemazione dell’edificio a seguito dell’evento sismico 05/2012. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e D.L. con ing. Paolo Delmonte di Montecchio 

 
 

   OPERE DI URBANIZZAZIONE 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Società di Costruzioni 

Via Grande n. 6 - Campagnola Emilia 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetto e redazione di Piano particolareggiato per il recupero urbano di area 
denominata “Cà Bianca” in Campagnola Emilia (RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progetto e redazione di Piano particolareggiato per la costruzione di campo 

pratica golf con annessi servizi (albergo, ristorante, ecc…) in Campagnola 
Emilia (RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società di Costruzioni 
Via Dei Martiri n. 110/b – Rio Saliceto (RE) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Piano particolareggiato, progettazione e D.L. per l’urbanizzazione di area 

produttiva nel comune di Rio Saliceto (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società privata 
Brescello (RE) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Piano particolareggiato, progettazione e D.L. per l’urbanizzazione di area 

produttiva nel comune di Brescello (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società di Costruzioni 
Novellara (RE) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per sistemazione di nuova area urbana con annessi 

spazi verdi in Novellara (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Società di Costruzioni 

Novellara (RE) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetto di adeguamento e direzione lavori per sistemazione di nuova area 
urbana in Boretto (RE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società di Costruzioni 
Correggio (RE) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Piano particolareggiato, progettazione e direzione lavori per l’urbanizzazione di 

area residenziale nel comune di Luzzara (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progetto di Piano particolareggiato per il recupero di aree artigianali a sviluppo 

residenziale in Campagnola Emilia (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società di Costruzioni 
Via Fossatelli n. 60/d – Rio Saliceto (RE) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Piano particolareggiato, progettazione e D.L. per l’urbanizzazione di area 

residenziale nel comune di Rio Saliceto (RE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società di Costruzioni 
Via Scarlatti – Soliera (MO) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Piano particolareggiato, progettazione e D.L. per l’urbanizzazione di area 

residenziale nel comune di Carpi (MO) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
   OPERE DI EDILIZIA CIVILE 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori di fabbricati plurifamiliari nei comuni di Rio 

Saliceto, Campagnola Emilia, Luzzara, Novellara, Gonzaga, Reggiolo, Boretto, 
ecc… 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori di case a schiera, abbinate, ville singole nei 

comuni di Rio Saliceto, Campagnola Emilia, Capoliveri, Albinea, Quattro 
Castella, Guastalla, Luzzara, Novellara, Carpi, Reggio Emilia, Gualtieri, 
Formigine, ecc… 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
   OPERE DI EDILIZIA INDUSTRIALE 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettazione di nuovi insediamenti industriali a Rio Saliceto, Campagnola 

Emilia, Correggio, Guastalla, ecc… 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ampliamento di opifici in Rio Saliceto, Campagnola Emilia, Correggio, reggio 

Emilia, Guastalla, ecc… 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
   VARIE 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Relazioni di stima, perizie e perizie giurate di immobili 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  C.T.P. in cause civili presso i tribunali di Cremona, Viareggio, Reggio Emilia, 

ecc… 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978 e 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Reggio Emilia e Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Cossi di aggiornamento relativi al restauro di edifici architettonici 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2005 – 2006 – 2007 – 2008-2010-2011-2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Biennale di Venezia e Convegno Liturgico Internazionale a Bose 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pertecipazione a Convegni internazionali di Arte e Liturgia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2001 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso d’aggiornamento relativo al trattamento delle acque di prima pioggia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master di II° livello in “Teologia e Architettura” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso d’aggiornamento relativo a materiali speciali in edilizia per il restauro di 
edifici 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FOCSIV (federazione degli organismi cristiani di volontariato internazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio Missionario Nazionale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1997 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Firenze 
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istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Architettura 
Iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia dal 1991 al n. 
257 

• Qualifica conseguita  ARCHITETTO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1987 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ha partecipato a viaggi di valutazione sui progetti di Reggio Terzo Mondo in 
Madagascar, Repubblica Centrafricana e Kossovo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1989 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ha svolto differenti incarichi presso l’O.N.G. Reggio Terzo Mondo fino a 
ricoprire la carica di presidente dal 1995 al 2000 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1985 al 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Repubblica Centrafricana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ha svolto, in alternativa al servizio militare, l’attività di volontario internazionale 
in qualità di geometra e coordinatore di cooperative agricole (progetto RTM) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Roma e Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi di formazione per lo svolgimento di servizio di volontariato internazionale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1978/79 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri di Reggio Emilia “A. Secchi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  GEOMETRA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Attualmente 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Collabora con docenti di teologia e Liturgia su temi di architettura, arte e 
liturgia nell’associazione “Domus Ecclesiae” di cui è socio fondatore; 
già membro della Commissione d’Arte Sacra della Diocesi di Reggio Emilia 
Guastalla. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Inoltre 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 -  Collabora alla redazione e stesura del testo “Urbanistica e territorio” di M. 
Bianconi 
-  Parte dei progetti in tema di adeguamento liturgico vengono proposti al 

convegno del 2008 a Koinè e su “La rivista liturgica” ed. Messaggero di 
Padova – Dicembre 2008 

   in Teologia e Architettura di Chiese di AA.VV. Firenze 2006 
-  Collabora come correlatore alla tesi di laurea “luoghi di culto e adeguamento 

liturgico” discussa presso la facoltà di Architettura del politecnico di Milano – 
sede di Mantova nel 2008 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE E  SANGO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 LE ESPERIENZE SVOLTE IN TUTTO L’ARCO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI VITA MI 
HANNO PERMESSO DI LAVORARE PROFICUAMENE IN TUTTI I SETTORI SIA CON ALTRE 
PERSONE, SIA IN AMBIENTE MULTICULTURALE, ECC… 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 ANCHE IN QUESTO CASO POSSO AFFERMARE CHE L’ESTREMA VERSATILITÀ DEI RUOLI 
CHE HO ASSUNTO MI HANNO PORTATO AL CONFRONTO CON ALTRE PERSONE FINO AD 
ASSUMERE RUOLI DI COORDINAMENTO, ECC… CON BUONI RISULTATI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 NEL TEMPO HA POTUTO APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DI SISTEMI OPERATIVI 
QUALI: WORD, EXCEL, POWERPOINT, SISTEMI CAD QUALI ARCHICAD, SISTEMI DI 
CALCOLO STRUTTURALE QUALI EDILUS, SISTEMI GRAFICI QUALI PHOTOSHOP, ECC.. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 LA MIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE MI PORTA AL CONTATTO CONTINUO CON L’ARTE DI 
CUI SONO ATTENTO STUDIOSO, IN PARTICOLARE NELL’ARCO DELLA MIA VITA MI SONO 
OCCUPATO DI MUSICA (PIANOFORTE, ORGANO E FLAUTO TRAVERSO E DOLCE). 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  PARTICOLARI PROGETTUALI 
 


