
Curriculum professionale
CORSO DI STUDI

Laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano anno accademico 1976/77 in data 18
Iuglio 1977. Votazione riportata 100/100.

-Esame di abilitazione all'esercizio professionale sostenuto presso il Politecnico di Milano nella I sessione
dell'anno 1978

-Iscrizione e frequenza annuale al corso per il Dottorato di Ricerca di Storia dell'Arte presso l'Universita'
degli Studi di Parma, Prof. Arturo Carlo Quintavalle. (n. 2 esami effettuati con Votazione di 30/30).

ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INSEGNAMENTO:

Dal dicembre 1971 insegnante presso l'Istituto per Geometri "Luca Paciolo" di Fidenza e fino al 30
agosto 2011;

Per vari anni membro del Consiglio di Istituto, della Giunta esecutiva, della Commissione Tecnica e della
Commissione Solidarietà.

Rappresentante Sindacale nel triennio 2001-2003 delle RSU dell'Istituto.

ANNO 1984:

-Regista del film: "Fidenza 1943-'45: per la libertà" realizzato dall'Istituto "Luca Paciolo" sul tema della
Resistenza a Fidenza.

ANNO 1997:

-Coordinamento del progetto: "La Città Partecipata" promosso da INU (Istituto Nazionale di Urbanistica),
Cooperativa di Abitazione G. di Vittorio Fidenza, Comune di Fidenza, Istituto Tecnico Statale Comm.le e
per Geometri "Luca Paciolo" di Fidenza. Il progetto prevedeva la riqualificazione delle aree verdi contigue il
fabbricato di abitazione "G. Di Vittorio" con stage a Barcellona gratuito per gli studenti del corso geometri.

-Organizzazione della "Giornata della Solidarietà" in collaborazione con tutte le Associazioni di
volontariato di Fidenza svoltasi nel nuovo Palazzetto dello Sport di Fidenza (inaugurato per l'occasione) con
la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport rivolto a tutte le scuole di Fidenza e
Salsomaggiore. Pubblicazione dell'opuscolo "Fidenza solidale" che raccoglie attraverso schede tutte le realtà
operanti a Fidenza nel mondo della solidarietà. Sono intervenute le seguenti autorità: On Petrini (vice
presidente della Camera), Ono Sogliani (Vice Ministro dell'Istruzione) il Prefetto di Parma (Dott. Bionda), il
Questore di Parma (Dott. De Dormo), Il Presidente della Provincia (Prof. Truffelli), Il Vice Presidente della
Provincia (Prof, Buttarelli), Il Sindaco di Fidenza (Ing. Tedeschi), Il provveditore agli studi (Dott. Vincelli),
1\ Procuratore Capo della Repubblica (Dott. Panebianco) etc ..

-Nornina a referente dell'Istituto "Luca Paciolo" per il progetto: "Richiesta di inserimento nel Piano degli
interventi inerenti le celebrazioni del Grande Giubileo del 2000 in località Fuori Lazio";

ANNO 1998:

Promotore e referente dell'Istituto per la stesura e la realizzazione del Protocollo d'intesa fra Istituto
"Luca Paciolo" e Diocesi di Fidenza denominato: "La Cattedrale di Fidenza: stella di vie";

ANNO 2002:

Referente dell'Istituto per il progetto: "Respira: IO Fiera su energia e ambiente"

ANNO 2004:

Secondo premio assoluto al Concorso Nazionale indetto da ENEL "Energia in Gioco" per le classi delle
scuole superiori italiane con il progetto: "L'energia entra in gioco, progetto di parco tematico da realizzare in
collaborazione con Enti e soggetti del territorio".

SEMINARI, CONVEGNI, CORSI DI FORMAZIONE.



31 maggio 1997: Convegno nazionale "Verde urbano e didattica" tenuto a La Spezia;

C.E.I. Arte e Architettura per la liturgia: Corso di formazione "L'adeguarnento delle Chiese secondo la
riforma liturgica" Castiglione Torinese 15-2r·giugno e 21-27 settembre 1997. (n. 28 incaricati ammessi per
tutte le Diocesi italiane)

27-28102/1998: Convegno internazionale "Itinerari medioevali e identità europea" svoltosi a Parma;

14 aprile 1999:Partecipazione come rappresentante della Diocesi di Fidenza alla VII giornata dei beni
culturali ecclesiastici: Il grande Giubileo del 2000 nelle diocesi italiane, Volontari associati e beni culturali
organizzato dalla CEr, consulta Nazionale per i Beni culturali ecclesiastici, Ufficio Nazionale per i beni
culturali ecclesiastici. L'iniziativa, rivolta alle Associazioni di Volontari per i beni culturali sottoscrittori di
convenzioni con le Diocesi per dar vita a iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale
ecclesiastico, (Associazione Culturale "Benedetto Antelami"), aveva come scopo di fornire indicazioni sulle
modalità di organizzazione e istituzione delle Associazioni stesse e sulle finalità per le quali le diocesi
potevano utilizzare i contributi C.E.I;

2000: C.E.!. Arte e Architettura per la liturgia: Corso di formazione "L'adeguarnento delle Chiese
secondo la riforma liturgica" Firenze, Convitto della Calza 14-16 settembre 2000.

2001: Partecipazione al Convegno "Via Francigena" organizzato dall'ITIS "L. Da Vinci" di Parma,
Progetto Europeo Socrates-Comeniusl, Esperienze di pedagogia del patrimonio: "Verso l'Europa,
camminando sui grandi itinerari medievali".

2003: l" Convegno Internazionale "Arte e liturgia nel novecento: Esperienze europee a confronto",
Venezia, Scuola Grande di San Teodoro, Campo San Salvador, 9-10 ottobre 2003 organizzato da Ufficio
Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della C.E.I., Patriarcato di Venezia, Museo Diocesano di Venezia,
La Biennale di Venezia, Mart di Trento e Rovereto.

2005: 30 Convegno Tnternazionale "Arte e liturgia nel novecento: Esperienze europee a confronto",
Venezia, Scuola Grande di San Teodoro, Campo San Salvador, 6-7 ottobre 2005 organizzato da Ufficio
Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della C.E. I., Patriarcato di Venezia, Museo Diocesano di Venezia,
La Biennale di Venezia, Mart di Trento e Rovereto.

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO DIOATTICO-DlSCIPLINARE.

Anno 1989: Partecipazione al Corso di aggiornamento "La fotogrammetria" svolto in collaborazione con
la ditta "Geotop" di Ancona;

Anno 1990: Partecipazione al Corso di aggiornamento 'Territorio, paesaggio, ambiente per l'educazione
ambientale";

Anno 1991: Partecipazione al Corso di aggiornamento "Fotogramrnetria" organizzato dal M.P.l. a
Camerino (Mc);

Anno 1994: Partecipazione al Corso di aggiornamento "Insegnamento e stress";

Anno 1995: Partecipazione al Corso di aggiomamento "I meccanismi dell'apprendimento";

Anno 1996: Partecipazione al Corso di aggiornamento "Didattica breve";

Anno 1996: Organizzatore e relatore del Corso di aggiornamento "Rete internazionale Internet"
nell'ambito dell'Istituto;

Anno 1997: Partecipazione al Corso di aggiornamento "La conduzione dei gruppi";

Anno 1998: Partecipazione al Corso di aggiornamento "Utilizzo della multimedialità nella didattica";

Anno 1998: Partecipazione al Corso di aggiornamento "Sicurezza nella scuola per una scuola di qualità";

Anno 1998: Partecipazione al Corso di aggiornamento "Progetto lperscuola";

Anno 1999: Partecipazione al Corso di aggiornamento "Utilizzo della multimedialità nella didattica";

Anno 1999: Organizzatore e coordinatore del Corso "Il viaggio: pellegrini del Il [0 millennio incontrano
l'Europa";
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Anno 1999: Partecipazione al Corso di aggiornamento "Aree di strada-crocevia di idee";

Anno 1999: Partecipazione al Corso di aggiornamento "Le logiche di approccio e realizzazione di un
progetto di sviluppo di un sistema di qualità nella scuola in ottica ISO 9000";

---.- __ o ".

ATTI VITA' PROFESSIONALE INERENTE LE SOLE OPERE PLJBBLICHE (Studio di
Architettura Arch. Rossi Ciovanni):

ANNO 1979:

-Cornune di Fidenza: redazione del progetto esecutivo per il restauro ed il recupero di parte (Ala Nord)
del complesso conventuale delle Madri Orsoline in Fidenza per il rifacimento di parte della copertura e il
riattamento del piano sottotetto da destinare a Biblioteca Civica.

ANNO 1982:

-Comune di Fidenza: redazione del progetto esecutivo per il restauro ed il recupero di parte (Ala Nord)
del complesso conventuale delle Madri Orsoline in Fidenza per il recupero del piano primo dell'edificio
(importo lavori I 200000000 lire)

ANNO 1983:

-Comune di Fidenza: redazione del progetto esecutivo per il restauro ed il recupero di parte (Ala Nord)
del complesso conventuale delle Madri Orsoline in Fidenza per il restauro ed il recupero della Cappella posta
al piano terreno dell'edificio (importo lavori 900 000 000 lire)

ANNO 1987:

-Comune di Fidenza: redazione di progetto per il restauro e la ristrutturazione di parte del complesso
Conventuale delle Madri Orsoline posto in Fidenza:

a) Stralcio funzionai e per il restauro ed il riattamento di locali da destinare ad Archivio Storico Comunale;

b) Stralcio funzionale di intervento per la creazione della "Galleria d'Arte Contemporanea da istituirsi 111

Fidenza" (importo lavori l 900000000 lire)

A ,O 1988:

-Cornune di Langhirano: Progetto di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in localita' Castrignano
di Langhirano -Il piano investe l'intero nucleo abitato. (Collaborazione)

ANNO 1989:

-Comune di Fidenza: catalogazione fotografica dei materiali e dei documenti costituenti il Fondo Storico
"Nullo Musini".

-Comune di Fidenza: Coordinamento per la realizzazione della parte relativa alla documentazione
fotografica del catalogo a stampa del Museo Civico "L. Musini" di Fidenza.

-Comune di Fidenza: progetto per la realizzazione dell'Apparato Espositivo del
MUSEO RISORGIMENTALE "L.MUSINI" da ubicare nel piano nobile dell'Ex Convento delle madri
Orsoline di Fidenza (in collaborazione) (importo lavori 150000000 lire)

ANNO 1992:

-Formazione della cartografia di base digitale delle strati grafie rinvenute durante gli scavi archeologici
condotti dal Museo Archeologico di Parma sotto la Direzione della Dott.ssa Manuela Catarsi Dall'Aglio nel
comparto denominato "Ex Caserma" posto in Fidenza, Via Bacchini, per conto del Consorzio Edile Emiliano.
Superficie interessata Ha 0.35.36.

-Comune di Fidenza: progetto di Piano integrato di Recupero a fini abitativi di parte del Complesso
conventuale delle Madri Orsoline in Fidenza (in collaborazione) mc 3700 PE, DL. (importo lavori 800 000
000 lire)

ANNO 1995:
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-Diocesi di Fidenza: Progetto per il restauro della facciata principale dell'antico Collegio dei Gesuiti e
della Chiesa di S. Ignazio nel Comune di Busseto (Pr), Via Roma. (Parrocchia di San Bartolomeo)

- Diocesi di Fidenza: Progetto per interventi urgenti di consolidamento delle strutture e di ripassatura del
manto di copertura del corpo principale del complesso storico della
Chiesa Parrocchiale di S. Michele Arcangelo, posto nel comune di Busseto Località Roncole Verdi.

ANNO 1996:

-Comune di Fidenza: progetto per il recupero funzionale di parte del complesso Conventuale denominato
"Ex Convento delle Madri Orsoline" in Fidenza per ricavare spazi da destinare a Museo del Territorio al
piano primo e ad Archivio Storico al piano secondo (importo lavori I 200000000 lire)

ANNO 1997:

-Provincia di Parma: Progetto per il restauro e il recupero funzionale della Chiesa di S. Ignazio per la
realizzazione del Museo Parrocchiale di Busseto. Richiesta di inserimento nel Piano degli interventi di cui
alla legge 7 agosto 1997, n. 270 (Grande Giubileo del 2000, interventi fuori Lazio). Parrocchia di San
Bartolomeo di Busseto

AN 01998:

- Diocesi di Fidenza: Consulenza a Sua Ecc.za Rev.ma il Vescovo di Fidenza per la richiesta di
inserimento da parte della CEI della Diocesi di Fidenza per la realizzazione di un progetto pilota inerente
"Nuovi complessi parrocchiali esemplari sia per quanto riguarda la progettazione, sia per quanto riguarda la
cura e la completezza della realizzazione". Elaborazione della documentazione a corredo della domanda.

ANNO 1999:

- Diocesi di Fidenza: Progetto del Centro T nterparrocchiale "San Michele" in Fidenza per conto della
Diocesi di Fidenza e della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Fidenza;

-Comune di Fidenza: progetto per il recupero di alcune parti dell'ex "Collegio delle Madri Orsoline" in
Fidenza ad alloggi convenzionati, PE,DL per conto della Cooperativa "Di Vittorio" di Fidenza e del Comune
di Fidenza (importo lavori 900000000 lire)

ANNO 2000:

- Diocesi di Fidenza:Parrocchia di San Michele in Roncole Verdi di Busseto: Progetto di restauro della
Cappella di S. Maria delle Grazie in località Bassa de' Maj in Roncole Verdi; (Prestazione svolta con spirito
di servizio)

-Istituto di Assistenza "A. Pallavicino" di Busseto: redazione di progetto di fattibilità relativo al restauro e
recupero del palazzo "Parolari" posto in Busseto, Piazza Verdi.

-Comune di Busseto: Progetto di riqualificazione e realizzazione di infrastrutture a servizio dei luoghi
Verdiani nella Frazione di Roncole Verdi (Busseto), PE,DL (importo lavori l 200000000 lire)

-Comune di Fidenza: Progetto per il recupero funzionale di parte del complesso conventuale denominato
"Ex Convento delle Madri Orsoline" per ricavare spazi da destinare a Museo del Territorio al piano primo e
ad Archivio Storico al piano secondo dell'ala prospiciente la Via A. Costa,PE, DL (Importo lavori I 500000
000 lire)

ANNO 2001:

-Comune di Busseto: Progettazione per la realizzazione del II stralcio dei lavori di riqualificazione dei
luoghi verdiani: variante alla strada provinciale n. Il per Busseto all'altezza dell'abitato di Roncole Verdi,
PE (importo lavori I 200000000 lire)

ANNO 2002:

-Comune di Busseto: Completamento dei lavori di riqualificazione e pedonalizzazione area adiacente la
Casa Natale di G. Verdi in Roncole; PE (importo lavori: 800000 euro)

ANNO 2003:
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-Comune di Fidenza e Associazione "Famiglia Fidentina": Progetto di conservazione della Chiesa di San
Michele Arcangelo in Fidenza (importo lavori 300.000 EUfO)

ANNO 2004:

Secondo premio assoluto Concorso Nazionale indetto da ENEL "Energia in Gioco" per le classi delle
scuole superiori italiane con il progetto: L'energia entra in gioco, progetto di parco tematico da realizzare in
collaborazione con Enti e soggetti del territorio.

Consiglio Nazionale Architetti: Primo premio Nazionale di [dee di Architettura "1 Sagrati d'Italia:
Partecipazione al Concorso con progetto Segnalato Ex Equo. Parrocchia di S. Antonio di Padova in
Salsomaggiore Terme: progetto per la riqualificazione del sagrato. (Prestazione svolta in totale gratuità)

Comune di Montechiarugolo: Concorso di Idee per la riqualificazione degli spazi pubblici del centro
storico di Montechiarugolo - Partecipazione al Concorso con progetto vincitore del secondo premio.

- Diocesi di Fidenza: Parrocchia di S. Antonio Salsomaggiore: Progetto di conservazione e restauro delle
superfici decorate nella chiesa di S. Antonio di Padova in Salsomaggiore Terme. (Prestazione svolta in totale
gratuità)

ANNO 2005:

- Diocesi di Fidenza:Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Roncole Verdi (Busseto): progetto di
ricollocazione dell'altare ligneo nella zona presbiterale, conservazione e restauro dei dipinti murali e restauro
del dipinto su tela raffigurante "Il Calvario"; (Prestazione svolta in parte con spirito di servizio e in parte in
totale gratuità)

A NO 2006:

-.Diocesi di Fidenza:Parrocchia di S. Antonio di Padova Salsomaggiore: Rielaborazione del progetto per
la riqualificazione del Sagrato con la partecipazione della Comunità Parrocchiale

ANNO 2007:

-Comune di Salsomaggiore Terme, Parrocchia di S.Antonio: progetto di riqualificazione del sagrato ed
aree limitrofe. (Importo lavori 400.000 Euro)

-Comu~dLfi(te.r!Z.!!: Parco "De Gasperi" (Importo lavori 215.000 Euro)

ANNO 2008:

-Comune di Fidenza: Rilievo fotogrammetrico facciate cortile interno dell'Ex Convento delle Madri
Orsoline" in Fidenza.

ANNO 2009:

Comune di Parma: Riqualificazione area interconnessione T AV (Preliminare) (Importo Lavori 600.000
Euro)

ANNO 2010:

Quartiere "Europa" Fidenza, Procedura negoziata per affidamento lavori 4° stralcio funzionaI e delle opere
di urbanizzazione primaria: redazione di progetto di offerta tecnica per conto della Ditta Chiesa F.lli S.n.c

ANNO 2011:

-Comune di Fidenza: Progetto preliminare per la riqualificazione del passaggio ciclo-pedonale sul ponte
Stirone.

PARTECIPAZIONE A CONCORSI. RICONOSCIMENTI.

2004: Concorso nazionale "I Sagrati d'Italia" Progetto segnalato

2004: Concorso di idee per la riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico di Montechiarugolo: Progetto
secondo classificato

2007: Nomina da parte di Sua Santità Benedetto XVI a Cavaliere Commendatore dell'Ordine di San Silvcstro Papa
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2009: Conferimento da parte del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napoletano dell'onorificenza a
Cavaliere della Repubblica

PUBBLICAZIONI:
1989: Il Museo del Risorgimento "L.Musini", Grafis Edizioni, Bologna 1989 32 mc Dossier;

1990: La Chiesa di S. Pietro Apostolo in Fidenza, Grafiche Lama Piacenza, 1990;

Dal 1990 Componente del Comitato di Redazione della Rivista "AER", Notiziario degli Ordini degli
Architetti dell'Emilia Romagna organo Ufficiale degli Ordini professionali e Curatore responsabile della
rubrica "Architetti e Computer" all'interno della stessa rivista.

1991: Relatore al ciclo di incontri organizzati dall'Ordine degli Architetti di Bologna dal titolo "Fare
Professione Oggi" sul tema: Gli strumenti dell'informatica" oggetto di specifica pubblicazione degli atti.

2005: Realizzazione di CD Rom interattivo su "Salsomaggiore Terme dalla fine del 1800 ai primi anni del
1900: I ferri battuti e gli altri segni decorativi caratterizzanti la trasformazione dal "piccolo borgo del sale" a
centro termale internazionale"

2005: TI Collegio dei Padri Gesuiti a Fidenza: una proposta di intervento per il futuro europeo di una
Città, Tip. Torrazzi S.r.l. S. Prospero

2005: Rivista "Aurea Parma": Fascicolo m sett-dic 2005 "Il deposito di Mendicità del dipartimento del
Taro a Borgo San Donnino.

2005: Rivista "Aurea Parma": Fascicolo I genn-apr. 2005 "Il Collegio dei Padri Gesuiti di Fidenza:
emergenza architettonica unica per la città nella sua storia.

PARTECIP AZIONE A COMMISSIONI E ASSOCIAZIONI.
1988: Membro della Commissione ristretta per l'informatizzazione degli Ordini Professionali in Italia presso
il Consiglio Nazionale Architetti (CNA) di Roma e fino a tutto il 1990.

Membro della Commissione Tecnica nominata dal Comune di Fidenza per il Progetto di
informatizzazione degli Uffici Comunali.

1991/92: Membro del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Parma e rappresentante dell'Ordine di
Parma presso la Federazione degli Ordini degli Architetti dell'Emilia Romagna con sede in Bologna.

Dal 1994 e fino al 1999 Membro del Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Michele Arcangelo in
Fidenza;

Dal 1997: Membro della Commissione d'arte Sacra della Diocesi di Fidenza.

Socio fondatore dell' Associazione Culturale "Benedetto Antelami" della Diocesi di Fidenza

Socio fondatore della Cooperativa "Giubileo" per la gestione del Museo Diocesano e per la formazione
degli accompagnatori

Socio U.C.I.D. (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) sezione di Fidenza.

Fidenza, 29 settembre 2012
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