F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TULLIO PATERLINI
c/o Comune di Reggio Emilia - Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
//
//
tullio.paterlini@municipio.re.it
italiana
9 aprile 1955

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

1984
Laurea in Ingegneria Civile Edile indirizzo Ergotecnico - presso il Politecnico di Milano
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nell’anno 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di
Paterlini Tullio
01 aprile 2019

dal settembre 2002 ad oggi
Comune di Reggio Emilia
Via Emilia S. Pietro, 12 - Reggio Emilia
Ente pubblico
Dipendente a tempo indeterminato in qualità di “Funzionario tecnico” (livello D4)
Dall'ottobre 2002 all'aprile 2006 in "comando" proveniente dal Comune di Castelnovo di Sotto e
dal maggio 2006 in ruolo:
- prima presso l'Unità di Progetto Programmazione e Progetti Speciali nell'ambito
dell'"Associazione Tricolore" (Comuni di Reggio Emilia, Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco
di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo) al fine di predisporre uno
studdio di fattibilità “ … finalizzato alla effettuazione di ricerche e verifiche, nonché alla raccolta
di dati e informazioni, utili alla individuazione delle attività e alla predisposizione delle relative
procedure da gestirsi all’interno dell’Associazione Intercomunale “Il Tricolore”.
- quindi presso il Servizio Manutenzione, Sicurezza Edilizia Sociale e Residenziale, (ora
Servizio Ingegneria - Edifici) con funzione tra l'altro di Direttore dei Lavori: Centro Giovani Artisti,
Ampliamento Centro Sociale Carrozzone, Centro Sociale "Pigal".
- dall'aprile 2005 a tutt'oggi Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia per
il Comune di Reggio Emilia (Energy Manager).
- membro della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo del
Comune di Reggio Emilia
- membro del gruppo tecnico nell'ambito del protocollo d'intesa per la "Certificazione Energetica
degli Edifici" tra Regione Emilia Romagna, provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia,
Comune di Bagnolo in Piani, ACER-Re, i cui risultati sono già stati recepiti dagli enti partecipanti
- supporto tecnico alla redazione del Piano Energetico Comunale
- referente tecnico interno per il progetto europeo LAKS (Local Accountability for Kyoto goalS)
- Direttore dei Lavori del Appalto di servizi di: "Fornitura del servizio energia, conduzione e
manutenzione impianti di climatizzazione, assunzione del ruolo di terzo responsabile, interventi
di adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli stabili di pertinenza del
Comune di Reggio Emilia e Servizio di gestione della Pubblica Illuminazione." e “Servizio
energia, conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione ed idricosanitari negli immobili
di pertinenza del Comune di Reggio Emilia” ricomprendente anche impianti sportivi e piscine.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal ottobre 1993 al settembre 2002
Comune di Castelnovo di Sotto
P.zza IV Novembre, 1 - Castelnovo di Sotto - RE
Ente pubblico
Dipendente a tempo indeterminato in qualità di “Funzionario tecnico” (livello D3)
In ruolo presso l'Amministrazione Comunale di Castelnovo di Sotto in qualità di "Funzionario
Tecnico Progettista" 8^q.f, con obbligo di laurea ed iscrizione all'Albo Professionale degli
Ingegneri,
- prima coordinando il personale manutentivo esterno ed i professionisti esterni incaricati della
Progettazione e Direzione Lavori di Opere Pubbliche
- successivamente eseguendo direttamente le Progettazioni e Direzione Lavori tra l'altro delle
seguenti Opere Pubbliche: Tombamenti, Progetto Isola Ecologica Via Prati Landi, Bitumature,
Ampliamento Spogliatoi Campo Sportivo Capoluogo, Centro Civico Ricreativo di Meletole,
Ristrutturazione Centro Diurno, Prevenzione Incendi Scuola Media, Ristrutturazione edifici
scolastici comunali, Tribuna campo sportivo Meletole, Ripristino Danni Sisma Casa di Riposo,
Ristrutturazione palazzina ex Eca x Cucina Casa di Riposo, ristrutturazione ed ampliamento
Scuola materna, Parcheggio ed opere di urbanizzazione area volontariato, Eliminazione barriere
architettoniche scuola media Marconi, Riordino Urbanistico area civica sportiva Meletole, Opere
di urbanizzazione primaria: via Zanella - via S. Martino, Restauro conservativo Palazzo Rocca.
Progettazione di: Risanamento parte copertura loculi ed ampliamento cimitero, Opere
urbanizzazione primaria: via Prato Grande - I.P. , Progettazione definitiva Costruzione Palestra e
locali polivalenti.
dal gennaio 1989 al settembre 1993
Comune di Cadelbosco di Sopra
P.zza della Libertà, 1 - Cadelbosco di Sopra - RE
Ente pubblico
Dipendente a tempo indeterminato in qualità di “Funzionario tecnico” ( 7° livello)
in ruolo presso l'Amministrazione Comunale di Cadelbosco di Sopra in qualità di "Tecnico
Comunale" 7^q.f., con obbligo di laurea ed iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri:
coordinando il personale manutentivo esterno ed i professionisti esterni incaricati della
progettazione e direzione lavori di opere pubbliche ed eseguendo direttamente la Progettazione
e direzione lavori di opere pubbliche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal luglio 1986 al dicembre 1988
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal gennaio 1985 al marzo 1986
-
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01 aprile 2019

Settore privato
Libero Professionista
Progettazione e direzione lavori per ristrutturazioni e nuove costruzioni di abitazioni civili e di
capannoni artigianali, sistemazioni catastali, planimetrie, frazionamenti, pratiche per il rilascio di
Nulla Osta da parte dei VVFF, di verifica di isolamento termico, L. 373.

Settore privato
Dipendente
impiegato presso un'azienda di riscaldamento e condizionamento: progettando e realizzando tra
l'altro: gli impianti di trattamento acqua ed idricoosanitari di una piscina coperta pubblica,
impianti di riscaldamento, condizionamento ed idricosanitario della ristrutturazione di fabbricati
civili, l'impianti antincendio edificio industriale.
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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.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
discreto
elementare
discreto
Nell’ambito delle esperienze professionali ha maturato discrete capacità relazionali e capacità di
lavoro in gruppo anche nell’ambito di progetti complessi.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nell’ambito delle esperienze professionali, e con riferimento all'attività di direzioni lavori ha
maturato buone capacità di coordinamento di persone ed imprese.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità tecnico-informatiche relativamente all’utilizzo dei seguenti programmi: Word,
Excel, PowerPoint, Libre Office, AutoCad, Draft Sight, Uso di Termocamera (Flir ThermaCAM
E300), Coster T.E. SWC701

-

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Curriculum vitae di
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01 aprile 2019

Patente B
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