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Indirizzo
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Assunto c/o il Comune di Sarmato (PC) in data 21.01.1980 con la qualifica di
“Collaboratore Tecnico” – Qualifica VI;
Dal 1° Gennaio 1983 riceve la nomina di Responsabile dell’Ufficio Tecnico nella VII
qualifica funzionale;
Nell’anno 1992 riceve il riconoscimento dell’esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa in materia urbanistico-edilizia, stradale, ambientale nonché le
connesse funzioni di polizia giudiziaria e vi ha prestato servizio con il profilo
professionale di “Capo Settore Tecnico” – Categoria D6 – c/o il Settore Territorio ed
Interventi Tecnici del Comune sino al 15.09.2017;
Dal maggio 2012 al 31.12.2016 in forma continuativa ha ricoperto la posizione di
Responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente e Sportello Unico Edilizia Privata,
oltre che nel Comune di Sarmato (PC), anche nel Comune di Rottofreno (PC);
dal settembre 2017 è in organico presso l’Agenzia Regionale Servizi Territoriali e
Protezione Civile presso la sede di viale Silvani, 6 – Bologna con inquadramento
“funzionario esperto in prevenzione e superamento emergenze di protezione civile”
ed inoltre con la delega di “Referente Centrale dell’Agenzia STPC alla formazione
del volontariato.”
Ha ricevuto i seguenti incarichi professionali:
- Nel 1986 disamina delle richieste di condono edilizio ex legge 47/85 nel Comune
di Rottofreno (PC);
- Nel 1995 disamina delle richieste di condono edilizio per il Comune di Fiorenzuola
(PC);
- Il 27.01.2001 è stato incaricato con la qualifica di Commissario Esperto
dall’Amministrazione Comunale di Rottofreno (PC) per selezione interna per la
copertura di un posto di responsabile ufficio urbanistica e lavori pubblici
categoria “D” e selezione interna per copertura del posto vacante di capo
operario categoria “B3”;
- Nel 2001 presta l’attività di direzione lavori per la riqualificazione di P.zza Europa
c/o il Comune di Agazzano (PC);
- Nel 2001 presta l’attività di direzione lavori per la ristrutturazione della Parrocchia
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di Agazzino;
- Nel 2003 presta attività di consulenza alla Parrocchia di S. Maria Assunta di
Sarmato per l’effettuazione di opere di manutenzione straordinaria nell’edificio
“Ex casa del Parroco”;
- Nel 2004 presta attività di sostituzione del Responsabile del settore tecnico
OO.PP. e di consulenza tecnica per l’effettuazione di opere pubbliche del Comune
di Castel San Giovanni e precisamente: bitumature di alcune vie del paese;
realizzazione magazzino comunale; realizzazione pista ciclabile tra Castel San
Giovanni e Borgonovo Val Tidone;
- Ha svolto una docenza presso il Politecnico di Piacenza (facoltà di architettura e
pianificazione) tenuta in data 23 e 30.11.2015 della durata di 5 ore relativa alla
“Normativa urbanistica di riferimento e modalità circa gli atti abilitativi del
progetto”;
- E’ in ruolo dal 15.09.2017 presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile E.R.,
cat. Giuridica D1 ed economica D6 presso la sede di Bologna-viale Silvani, 6, con
l’incarico di esperto nei servizi di emergenza e prevenzione e referente Agenzia
Centrale per la formazione. Collocato a riposo dal 01_10_2020.
- E’ Funzionario Referente Centrale dell’Agenzia Regionale di Protezione civile E.R.
per la formazione del volontariato dal maggio 2018
- E’ Funzionario Referente Centrale dell’Agenzia Regionale di Protezione civile E.R.
per la la gestione delle radiocomunicazioni dal giugno 2018
- E’ Funzionario Presidente della Commissione Permanente Regionale per la
Formazione dal gennaio 2019;
- E’ Funzionario Presidente delle commissioni di brevetto cinofilo per le ricerche in
superficie dal maggio 2018;
- E’ Funzionario Regionale incaricato al tavolo per la valutazione del regolamento
SOUP di concerto con i VVF, i CCF e tutti gli attori chiamati nei servizi
antincendio.
Attività di Protezione civile:
- Responsabile del Servizio di Protezione Civile dal 01.01.2000 al 31.12.2015 in
modo continuativo con cat. D1 giuridica e D6 economica, in particolare per le
competenze relative alla sede C.O.M. PC01 di Sarmato (PC) associato con i
Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo V.T., Ziano P.no e Rottofreno;
- Dal 2000 sino al 15.09.2017, in modo continuativo, ha effettuato, come docente,
corsi di protezione civile presso le scuole elementari, medie e superiori dei
Comuni di Castel San Giovanni – Borgonovo V.T.- Sarmato – Rottofreno – Cadeo
– Ferriere – Pontenure – Piacenza – Pontedellolio - Vigolzone;
- Negli anni 1992, 1994 e 2000 ha coordinato l’emergenza di piena del Fiume Po ed
è stato insignito nel 2000 di onorificenza del Ministero degli Interni per
l’intervento sul Po in occasione della Piena dell’anno 2000;
- Ha partecipato al corso di “Formazione per operatori nelle emergenze
internazionali connesse al nucleare, batteriologico e chimico” tenutosi presso il
Comune di Sarmato dal 02.10.2004 al 27.11.2004 superando con esito positivo il
test finale;
- Ha partecipato all’esercitazione di protezione civile intercomunale in data
03.12.2005 tenutasi a Sarmato (PC) ed organizzato dall’Associazione
Intercomunale della Bassa Val Tidone e dal Comune di Sarmato;
- Ha partecipato dal 12 al 14.12.2008 al “Corso di formazione di logistica per
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volontari di protezione civile” organizzato dal Dipartimento di Protezione Civile e
dalla Provincia di Piacenza;
- Ha partecipato dal 2008 ad oggi a diverse ricerche dispersi in superficie come
Unità Cinofila e come coordinatore nelle emergenze;
- Dal 2009 ricopre la carica di Presidente del Nucleo Cinofilo di Protezione Civile “I
LUPI” sezione di Piacenza;
- Dal 2009 è entrato a far parte dell’U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane da Soccorso)
accreditato E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiano);
- Il 07-08.04.2009 ha prestato servizio presso il C.O.R. di Bologna - Sezione
volontariato;
- Dal 09 al 20 giugno 2009 ha prestato servizio in qualità di referente coordinatore
cucina/magazzino presso il Campo Piazza d’Armi a l’Aquila;
- Dal 07 al 16 agosto 2009 ha prestato servizio in qualità di coordinatore
responsabile dei volontari presso il Campo di Villa sant’Angelo (AQ);
- Ha partecipato al Convegno “Missione Abruzzo: un modello di intervento
integrato di protezione civile” tenuto da ANCI in data 12.02.2010 a Piacenza;
- Dal 2010 è stato nominato Referente per la Formazione del Coordinamento
Provinciale Volontari di Protezione Civile di Piacenza e Referente presso la
Regione Emilia Romagna per il coordinamento di Piacenza;
- Dal 2010 ad oggi ha organizzato 32 Corsi Base, Idrogeologici, Antincendi boschivi
e di Logistica per il Coordinamento Provinciale di Piacenza per volontari di
Protezione Civile con la qualifica di Tutor Docente; inoltre, con la qualifica di
Funzionario del COM PC 1, ha tenuto i corsi base di Protezione Civile presso i
COC nei Comuni di Pontedellolio, Rivergaro, Bettola, Pecorara, Bobbio,
Rottofreno, Ottone, ……
- Nel 2010 ha coordinato l’intervento di risoluzione dell’emergenza idro-geologica a
seguito dell’esondazione del Rio Vergaro a Rivergaro;
- Dal 2011 ricopre la carica di V. Presidente del G.C.V.P.C. “I Lupi” Nazionale di
Pino Gallotti;
- Nel 2011 ha partecipato alla campagna Anti Incendi Boschivi presso la Regione
Puglia a seguito del gemellaggio triennale con la Regione Emilia Romagna con la
qualifica di Capo Squadra A.I.B.;
- Ha partecipato al seminario di “Presentazione delle nuove schede per
l’acquisizione dei dati riguardanti l’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile
del COM_PC1” nel 2011;
- Ha partecipato al corso di 20 ore sulle procedure di allertamento/logistica e
montaggio campi di emergenza nel 2011;
- Ha partecipato alla stesura dei nuovi regolamenti di protezione civile regionali
presso la sede Emilia Romagna con la qualifica di referente provinciale nel 2011 e
2012;
- Il 12.04.2011 gli è stato conferito l’attestato di pubblica benemerenza a
testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di attività
connesse ad eventi della protezione civile da parte del Capo del Dipartimento
Franco Gabrielli;
- Nel 2011 ha prestato servizio quale volontario nell’evento di emergenza
idrogeologico in loc. Borghetto di Vara (SP);
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- Il 3-4-5 e 19-20.11.2011 ha frequentato il corso pratico “Montaggio delle tende
autostabili ed utilizzo delle torrifaro del Dipartimento di Protezione Civile” presso
il Polo Logistico Nazionale di Protezione Civile di Piacenza;
- Il 21.04.2012 ha partecipato alla “Prova pratica di A.I.B. Bettola 2012” in
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato;
- Nel 2012 ha prestato servizio con la qualifica di coordinatore volontari presso il
Campo 2 di Finale Emilia (MO) per due turni settimanali nei mesi di luglio e agosto
a seguito eventi sismici del 20 e 29 maggio;
- Il 16.02.2013 ed il 15.03.2013 ha partecipato al “Corso di capo squadra” (6 + 8 ore)
organizzato dal coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile di
Piacenza secondo le linee guida della Regione Emilia Romagna;
- Ha partecipato al corso di guida mezzi di emergenza fuoristrada organizzato dal
Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Piacenza nel 2013;
- E’ stato Responsabile del Servizio di Protezione Civile dal 04.07.2013 al
15.09.2017, in modo continuativo con cat. D1 giuridica e D6 economica, in
particolare per le competenze relative alla sede C.O.M. PC01 di Sarmato (PC) e
COM Rivergaro facenti parte dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta tra i
Comuni di Sarmato, Rivergaro, Gosselengo, Calendasco, Gragnano Trebbiense,
Agazzano, Gazzola e Rottofreno;
- Il 12.01.2014 ed il 09.03.2014 ha partecipato al “Corso per cinofili e volontari di
supporto per la ricerca di persone disperse” (20 ore) organizzato dal
coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile di Piacenza
secondo le linee guida della Regione Emilia Romagna;
- Ha partecipato al “Corso/Laboratorio regionale sperimentale per volontari
formatori specializzati sulla sicurezza nei vari ambiti di intervento” (48 ore)
realizzato con il contributo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile dal 01
al 29 marzo 2014 a Bologna;
- Ha partecipato al corso e prove addestrative trasmissioni radio con gruppo
RNERE in località Spettine (PC) il 02, 03, 04.10.2015 per un totale di 50 ore;
- Ha partecipato al corso tenutosi a Parma il 23.07.2015 dalla GARMI GSP Academy
relativo alla “Tecnologia GPS: utilizzo in ambiente outdoor”;
- Ha coordinato gli interventi in emergenza e post emergenza durante la piena del
Fiume Trebbia del 13-14 settembre 2015;
- Ha partecipato allo stage specialistico “Ricerca in superficie unità cinofila
soccorso” tenutosi a Livorno dal Centro di Formazione UCS di Livorno il 1415.11.2015;
- Ha partecipato al corso per esecutori BLSD tenuto dal Centro Formazione
Progetto Vita – 118 Piacenza Soccorso in data 21.11.2015 a Piacenza;
- Ha partecipato al corso per coordinatore del volontariato tenutosi a Piacenza il
14.02.2010 della durata di 6 ore ed organizzato dal Coordinamento Volontariato
Protezione Civile Piacenza;
- Ha partecipato al corso di aggiornamento rischio idraulico e idrogeologico
tenutosi il 13.03.2016 a Piacenza della durata di 5,5 ore ed organizzato dal
Coordinamento Volontariato Protezione Civile Piacenza;
- Dal 08 al 15 ottobre 2016 ha coordinato l’aliquota ANCI ER presso il COC di
Montegallo (AP) composta da 18 soggetti tra i quali tecnici, amministrativi,
contabili e agenti di P.M. provenienti da vari Comuni dell’Emilia Romagna;

4

- Dal 26 novembre al 03 dicembre 2016 ha coordinato l’aliquota ANCI ER presso il
COC di San Severino Marche (MC) composta da 10 soggetti tra i quali tecnici,
amministrativi e agenti di P.M. provenienti da vari Comuni dell’Emilia Romagna;
- Ha organizzato (docente e tutor) il corso Antincendio boschivo della durata di
37,5 ore per volontari di protezione civile aderente al coordinamento provinciale
di Piacenza con inizio il 26.02.2017 (attività in corso);
- Ha organizzato e gestito come docente dal 2017 ad oggi corsi base nei Comuni di
Pecorara-Calendasco-Bobbio, presso la sede dell’Ordine Architetti di Bologna,
presso il CUP del Frullo di Granarolo (BO), corsi per segreteria di emergenza
presso la sede della Consulta di Bologna e del Coordinamento di Piacenza;
- Ha gestito operativamente nel 2017 come funzionario Regionale l’emergenza
idraulica in loc. Lentigione di Brescello (RE) coordinando circa 450 volontari sul
posto.
- Ha gestito operativamente nel 2018 come funzionario Regionale l’emergenza
idraulica per l’esondazione del Montone in loc. Villafranca (FC) coordinando circa
400 volontari sul posto.
- Ha gestito operativamente nel 2018 come funzionario Regionale l’emergenza
idraulica in sul fiume Secchia (MO) coordinando circa 550 volontari provenienti
dalle Regioni Piemonte-Toscana-Lombardia-Veneto-Friuli V.G. sul posto.
- Ha gestito operativamente nel 2019 come funzionario Regionale l’emergenza
idraulica in loc. Budrio (BO) per l’esondazione del fiume Idice coordinando circa
650 volontari sul posto.
- Ha gestito come Tutor il corso DPC-MIUR di concerto con la direzione regionale
dell’Ufficio Istruzione di Bologna.
- Ha partecipato alla gestione da Sala Operativa Regionale di emergenze legate al
gelicidio, all’esplosione della cisterna sul raccordo Bolognese ed a tute le
emergenze dal 2017 ad oggi.
- Distaccato dal 01.03.2020 presso la sede territoriale di Piacenza ha gestito l’EME
COVID_2019 sul territorio provinciale pianificando l’esecuzione dell’area di
ricovero di San Polo per asintomatici positivi, l’ospedale campale presso il Polo
di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, i punti di interesse nell’ospedale di
Piacenza e nell’area cimiteriale e presso la casa circondariale delle NovatePiacenza.
- Negli anni 2019 e 2020 ha gestito e tenuto docenze secondo i dettami della DGR
1193/2014 presso i seguenti siti e per i seguenti argomenti:
- a. n. 10 corsi base di protezione quale docente per la parte di sistema della
protezione civile e circa la sicurezza sui luoghi di intervento presso il CUP del
Frullo di Granarolo (BO) per conto del Centro Servizi Regionale e della Consulta
di Bologna e di Ferrara;
- b. n. 5 corsi di orientamento e cartografia per conto del Centro Servizi Regionale e
delle consulte di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara;
- c. n. 2 corsi di ricerca dispersi in ambiente per conto del Centro Servizi Regionale
e della sede di Castiglion de Pepoli (BO);
- d. n. 2 corsi base di protezione ano 2019 e 2020 quale docente per la parte di
sistema della protezione civile e circa la sicurezza sui luoghi di intervento presso
la sede AGESCI di Carpi e Imola per conto dela sezione Regionale AGESCI;
- e. un corso di comportamento della UCS in ricerca dispersi presso la sede
dell’Università di Veterinaria di Ozzano (BO) in settembre 2020.
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- f. n. 1 corso base di protezione quale docente per la parte di sistema della
protezione civile e circa la sicurezza sui luoghi di intervento presso la sede
del’ODV “Sorveglianza aea del territorio SAT” di Borgonovo V.T. (PC) nel
Novenbre 2020;
- g. n. 1 corso di avvistamento AIB nel sistema di protezione quale docente di
concerto con Ing. Crescenzi V.C. VVF di Bologna per la parte di sistema della
protezione civile e circa la sicurezza sui luoghi di intervento presso la sede ODV
Mistral di Ravenna per conto dell’Agenzia Regionale nel Maggio 2019;
- h. . n. 1 corso di orientamento e cartografia per conto del Coordinamento
Provinciale di Piacenza del Volontariato presso la struttura di Ferriere (PC) nel
Dicembre 2020;
- i. n. 1 corso base di protezione quale docente per la parte di sistema della
protezione civile e circa la sicurezza sui luoghi di intervento su piattaforma
informatica a 36 discenti appartenenti alle varie component del gruppo Nazionale
RNRE nel giorno 18 aprile 2021 per ore 6.5 totali;
- l. n. 1 corso base di protezione quale docente per la parte della sicurezza sui
luoghi di intervento ex D.Lgs 81/2008 su piattaforma informatica a 30 discenti
appartenenti alle varie component del gruppo Nazionale CRI nel giorno 14 aprile
2021 per ore 3.5 totali,
- m. n. 1 corso 06_05_2021 ricerca dispersi in superficie quale docente nel sistema
della protezione civile presso la sede di Gossolengo PC) – Parco del Trebbia al
gruppo Piacenza, al Supremo Ordine dei Cavalieri di Malta con 40 partecipanti per
ore 8 totali;
- n. n. 1 corso base di protezione nelle date 15 e 16_05_2021 quale docente per la
parte di sistema della protezione civile, deontologia del volontariato e circa la
sicurezza sui luoghi di intervento presso la sede del Gruppo Castelvetro per
conto delle ODV Castelvetro, K9 Search end Rescue di Calendasco ed Omega di
Montelli d’Ongina con 36 partecipanti per ore 12 totali;
- o. n. 1 corso base di protezione civile in data 22_05_2021 quale docente per la
parte di sistema della protezione civile presso la sede del Coordinamento
Provinciale di Piacenza per conto della sezione di Castel San Giovanni del gruppo
CER con 11 partecipanti per ore 3 totali;
- p. n. 1 corso 23_05_2021 ricerca dispersi in superficie ed uso GPS quale docente
nel sistema della protezione civile presso la sede di Pontenre-Villa Raggio
all’AGESCI di Piacenza per conto della sezione Regionale AGESCI con 35
partecipanti per ore 4 totali;
- Dal 2019 ha assunto incarico di consulenza triennale per la gestione emergenze e
redazione piano di protezione civile presso Unione Bassa Val Trebbia- sede di
Rivergaro- Dal 01.01.2021 ha assunto incarico di consulenza triennale per la gestione
emergenze e redazione piano di protezione civile presso Unione Alta Val Trebbiae Val Luretta sede di Bobbio- Dal 01.01.2021 ha assunto incarico di consulenza biennale per la gestione
emergenze e redazione piano di protezione civile presso Comune Alta Val Tidonesede di Nibbiano- Dal 01.02.2021 è stato incaricato quale referente per la ricerca dispersi_scomparsi
del Coordinamento Provinciale di Piacenza del Volontariato;
- Dal 08_02 al 15_02_2021 ha coordinato le ricerche persona scomparsa a Piacenza
partecipando ai 2 CCS prefissati dall’UTG;
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- Con attivazione “aperta ( ogni volta si concordano gli incontri nell’anno 2021) a
firma del Dirigente dell’Agenzia Regionale E.R. per la Protezione Civile è stato
richiesto quale supporto allo staff Regionale per la formazione del Volontariato di
Protezione Civile;
- Con nota del Coordinamento del Volontariato di Piacenza in data 10 aprile 2021 è
stato nominato quale membro della Commissione Permanente per la Formazione
de Volontariato di Protezione Civile in ambito Regionale ed all’ARSTPC ER
comunicato;
- Con nota in data 24 marzo 2021 del Presidente del RNRE, consiglio direttivo
nazionale, è stato nominato formatore Nazionale RNRE.
-

UTERIORI DOCENZE CORSI SICUREZZA SUL LAVORO

-

01-set-2021: corso Specifica rischio medio in modalità Webinar
13-set – 2021 Sicurezza nelle attività alle macchine utensili c/o
Centrale ENEL Amaldi di Castel San Giovani, PC
14-set-2021 Aggiornamento luoghi confinati - operatività termo c/o
Centrale ENEL Amaldi di Castel San Giovani, PC
17 –SET – 2021 Protezione delle vie respiratorie c/o Centrale ENEL
Amaldi di Castel San Giovani, PC
22 – SET – 2021 Protezione delle vie respiratorie c/o Centrale ENEL
Amaldi di Castel San Giovani, PC
23 – SET – 2021 Luoghi confinati - operatività termo 1° parte c/o
Centrale ENEL Amaldi di Castel San Giovani, PC
24-set – 2021 Luoghi confinati - operatività termo 2° parte c/o
Centrale ENEL Amaldi di Castel San Giovani, PC
27-set – 2021 Aggiornamento ATEX c/o Centrale ENEL Amaldi di
Castel San Giovani, PC
28 –SET -2021 ATEX 1° parte c/o Centrale ENEL Amaldi di Castel
San Giovani, PC
29 – SET – 2021 ATEX 2° parte c/o Centrale ENEL Amaldi di Castel
San Giovani, PC
30 – SET – 2021 ATEX 3° parte c/o Centrale ENEL Amaldi di Castel
San Giovani, PC
04 – 0TT – 2021 Aggiornamento ATEX c/o Centrale ENEL Amaldi di
Castel San Giovani, PC
05-OTT- 2021 ATEX 1° parte c/o Centrale ENEL Amaldi di Castel
San Giovani, PC
06 – OTT- 2021 ATEX 2° parte c/o Centrale ENEL Amaldi di Castel
San Giovani, PC
07 – OTT- 2021 ATEX 3° parte c/o Centrale ENEL Amaldi di Castel
San Giovani, PC
27 – OTT -2021 PES PAV PEI 1° parte c/o Centrale ENEL Amaldi di
Castel San Giovani, PC
28 – OTT- 2021 PES PAV PEI 2° parte c/o Centrale ENEL Amaldi di
Castel San Giovani, PC
18 – NOV- 2021 Sicurezza generale scuole in presenza ITIS
SPINELLI - Via G. Leopardi 132, Sesto San Giovanni - MI
19 – NOV -2021 Sicurezza generale scuole in presenza ITIS
SPINELLI - Via G. Leopardi 132, Sesto San Giovanni - MI
25 – NOV – 2021 Sicurezza generale scuole in presenza ITIS
SPINELLI - Via G. Leopardi 132, Sesto San Giovanni - MI
30 – NOV -2021 Pratica muletto C/O ADA CONSULTING CASTEL
SAN GIOVANNI – PC
13 – DIC – 2021 Sicurezza generale + teoria muletto C/O ADA
CONSULTING CASTEL SAN GIOVANNI – PC
03 – GENN – 2022 On the job rischio alto in webinar
04 – GENN – 2022 On the job rischio alto in webinar

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Ha prestato servizio di leva presso lo squadrone IV Genova Cavalleria in Palmanova
(UD) nell’anno 1979 ed essersi regolarmente congedato con il grado di Caporal
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Maggiore;
- Si è diplomato geometra presso l’istituto tecnico L.G. Faravelli di Stradella (PV)
nell’anno scolastico 1975-1976 con la votazione di 56/60;
Ha partecipato ai seguenti approfondimenti formativi:
- Tavola rotonda “Riordino della professione tecnica e riforma della Pubblica
Amministrazione” organizzata dall’Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali e
svoltasi a Bologna il 16.05.1997;
- Dal 09.07.1997 al 02.10.1997 corso “Coordinatore per la progettazione e coordinatore
per l’esecuzione dei lavori” della durata di ore 60 con test finale di verifica positivo
presso l’ECAP di Piacenza;
- Corso “Corso di CAD” della durata di ore 40 con test finale di verifica positivo in data
08.03.1999 presso la Zero Informatica e Kinesis di Piacenza;
- Corso “Aggiornamento informatico” della durata di ore 33 in data 11.05.2000 presso
la Zero Informatica e Kinesis di Piacenza;
- Incontro di studio nei giorni 31.05 e 05.06.2000 relativo al “Nuovo regolamento
attuativo della Legge Merloni” tenutosi a Castel san Giovanni ed organizzato da
Logos srl di Piacenza;
- Incontro di studio nei giorni 15-19.09.2000 relativo al “Normativa Merloni e dintorni”
tenutosi a Castel san Giovanni ed organizzato da Logos srl di Piacenza;
- Seminario di studi tenutosi a Crema (CR) il 10.11.2000 organizzato dalla ARDEL
(Associazione Ragionieri degli Enti Locali) relativo al “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli enti locali – Le novità - Gli approfondimenti – I riflessi sul
bilancio 2001 – La prospettiva Euro”;
- Corso di formazione “Software applicativo unico ADS per la gestione informatizzata
dello Sportello Unico” tenutosi in data 05.03.2001 ed organizzato dalla Servizi
Informatici e Telematici in Rete per l’Amministrazione Pubblica (SINTRA spa);
- Seminario di studio il 24.09.2001 relativo al “Investimenti: dal programma triennale
alla gestione dell’indebitamento” tenutosi a Reggio Emilia e promosso da Interazione
srl e Paideia;
- Incontro di studio il 04.12.2001 relativo al “Nuovo testo unico sull’edilizia” tenutosi a
Castel san Giovanni ed organizzato da Logos srl di Piacenza;
- Corso “Sensibilizzazione all’efficienza organizzativa” della durata di ore 16 con test
finale di verifica positiva in data 22.03.2002 presso la Regione Emilia Romagna ECIPAR di Piacenza;
- Corso “Organizzazione ed efficienza” della durata di ore 40 con test finale di verifica
positiva in data 16.12.2002 presso la Regione Emilia Romagna - ECIPAR di Piacenza;
- Corso D.Lgs 626/94 e L. 494/96 (nel 2002) e D.Lgs 81/2008 (nel 2009) Sicurezza sui
luoghi pubblici di lavoro e nei cantieri di ore 40 promosso dal Comune di Castel San
Giovanni;
- “Corso di sicurezza della circolazione stradale” organizzato dall’Amministrazione
Provinciale di Piacenza e tenutosi presso il Comune di Cortemaggiore (PC) con test
in data 12.06.2003;
- Workshop “Emas e bilanci ambientali – gli strumenti volontari al servizio della
governance e per la trasparenza dell’informazione ambientale” tenutosi a Ravenna
presso l’ERVET – Regione Emilia Romagna in data 10.02.2006;
- Corso “Creatività e gestione ottimale del tempo nella Pubblica Amministrazione (24
8

ore)” organizzato dal Consorzio For.P.In da gennaio a febbraio 2006 presso il
Comune di Rottofreno (PC);
- Corso “Adeguamento delle competenze linguistiche per le relazioni con il pubblico:
inglese intermedio (34 ore)” organizzato dal Consorzio For.P.In da marzo a giugno
2006 presso il Comune di Rottofreno (PC);
- Corso presso il Centro di Formazione Vittorio Tadini di Podenzano (PC) della durata
di 60 ore relativo all’innovazione introdotte dalla L.R 20/2000 nel processo di
pianificazione territoriale tenutosi dal 30.01.2007 al 29.05.2007;
- Corso presso il Centro di Formazione Vittorio Tadini di Podenzano (PC) della durata
di 12 ore relativo a “Progettazione, gestione e valutazione di processi di
esternalizzazione di servizi” tenutosi nei giorni 03 e 10.05.2007;
- Seminario di aggiornamento sul “Presentazione delle nuove schede per
l’acquisizione dei dati riguardanti l’osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture” tenutosi in data 16.10.08 presso la RER organizzato dalla N. Quasco srl;
- Giornata formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale – Struttura Territoriale Emilia Romagna, Umbria e Marche
tenutosi presso la Regione Emilia Romagna il 29.10.2010 per un totale di 8 ore e
relativo al “Nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici”;
- Corso “Enti locali e programma d’area: percorsi di qualità nella pubblica
amministrazione in un sistema integrato di sviluppo del territorio” nel 2010;
- Corso organizzato da UPI Emilia Romagna presso il Comune di san Polo d’Enza (RE)
in data 29.11.2011 relativo al “SCIA alla luce della manovra bis” della durata di 7 ore;
- Corso relativo all”Alienazione ed acquisizione del patrimonio immobiliare pubblico”
tenutosi il giorno 26.05.2015 presso Cava Manara (PV) della durata di 4 ore ed
organizzato dalla Lega dei Comuni di Pavia;
- Corso di formazione in house avente ad oggetto “Procedimenti amministrativi,
responsabilità e anticorruzione” della durata di 8 ore tenutosi a Bologna il 26.10.2015
ed il 05.11.2015 organizzato da ANCI - ER;
- Docenza presso il Politecnico di Piacenza (facoltà di architettura e pianificazione)
tenuta in data 23 e 30.11.2015 della durata di 5 ore relativa alla “Normativa urbanistica
di riferimento e modalità circa gli atti abilitativi del progetto”;
- Corso di formazione relativo alla “Fase realizzativa dei contratti pubblici (lavori,
servizi e forniture)” organizzato dalla Provincia di Piacenza in data 12.01.2017;
- Attestato di partecipazione alla 1° lezione teorico e pratica per l’utilizzo dei droni
rilasciato dal Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta in data 06_05_2021;
- Attribuzione qualifica Coordinatore Regionale ARSTPC_ER Ottobre 2020
- Attribuzione Onoreficenza dai Vigili del Fuoco Internazionali Dicembre 2020
- Dal 15 settembre 2017 sino al collocamento a riposo del 01 ottobre 2020 ricopre la
figura di funzionario esperto in emergenze di protezione civile presso la Regione
Emilia Romagna
- Nomina a Presidente della Commissione Permanente per la Formazione del
Volontariato ER
- Nomina a Referente Centrale per la formazione della Regione E.R.
- Nomina a Referente dei Sistemi di Radiocomunicazione-per l’Emilia Romagna
- Gestione e coordinamento Emergenza Lentigione (RE)
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- Gestione e coordinamento Emergenza Secchia maggio 2018
- Gestione e coordinamento Emergenza Villafranca (FC) 2018
- Gestione e coordinamento Emergenza Budrio (BO) Novembre 2019
- Gestione e coordinamento Emergenza Nonantola (MO) Novembre_Dicembre 2020 con
richiamo in servizio da parte del Dirigente dell’Agenzia di Protezione Civile Emilia
Romagna
- Il 16 Agosto 2020 ha ricevuto l’onoreficenza da parte dell’Associazione di San Rocco
di Camogli (GE) per i servizi in emergenza effettuati con la propria UCS;
- Il 13 maggio 2021 eletto consigliere e segretario dell’Associazione di Promozione
Turistica San Rocco di Camogli (GE) e commissario nella commissione di
valutazione “lavori degli studenti afferenti il premio Fedeltà del Cane”.

ALLEGATI I TITOLI E GLI ARTICOLI A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA

Attestati e/o abilitazioni:
- Possiede attestato per guida sicura;
- Possiede abilitazione A.S.A. (necessario per la gestione di eventi e manifestazioni
sportive di carattere locale e sovra locale);
- E’ in possesso di attestato per il corso logistica organizzato a Piacenza da parte del
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;
- E’ in possesso di attestato per il corso Idrogeologico organizzato a Piacenza da parte
del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;
- E’ in possesso di attestato per il corso Base organizzato a Piacenza da parte del
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;
- Ha frequentato e superato il corso di formazione e ha superato l’esame di abilitazione
tecnica per operatori volontari di Protezione Civile impegnati nelle attività di
spegnimento degli incendi boschivi (Operatore A.I.B.) organizzato dal
Coordinamento di Protezione Civile di Piacenza in collaborazione con la Provincia ed
i VV.F. (dicembre 2009/febbraio 2010);
- E’ in possesso di attestato per il corso utilizzo defibrillatore automatico organizzato a
Piacenza da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale in collaborazione
con l’Associazione Progetto Vita di Piacenza;
- E’ in possesso di abilitazione per la guida di mezzi fuoristrada (Defender 90 – 110 –
130) attrezzati con moduli A.I.B. ed IDRO;
- E’ in possesso di attestato E.Bi.N. N. AC0046549-S0105891-8B95FF circa la
formazione sicurezza sul lavoro
- In data 02.06.2021 è stato insignito dal Presidente della Repubblica quale “Cavaliere
al merito della Repubblica Italiana”.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

FRANCESE (SCRITTO E PARLATO) E TEDESCO (SOLO PARLATO)
BUONO
BUONO
BUONO
E’ in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione nelle
diverse esperienze professionali citate.

- Vedi attività di consulenza ed incarichi;
- Gestione di uffici tecnici associati /convenzionati;
- Referente regionale formazione coordinatori di protezione civile;

E’ in grado di utilizzare i principali strumenti informatici normalmente in dotazione
(world, excel, office, internet, posta elettronica, autocad, ….), nonche’ quelli specifici
presenti nei diversi Enti nei quali ha lavorato e lavoro (Software per la gestione della
contabilità, per la generazione degli atti amministrativi e per la protocollazione);
Automobilistica (PATENTE A e B_E);

Castel san Giovanni, 15.03.2022
Firma

Ai fini della veridicità dei contenuti si allega copia fotostatica del Documento di Identità in corso di validità.
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