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ESPERIENZA LAVORATIVA
- Attualmente in servizio quale funzionario tecnico assegnato al Servizio Gestione del Patrimonio
immobiliare del Comune di Reggio Emilia
- Dal 01/03/2012 al 31/05/2014 titolare di posizione organizzativa di Alta Professionalità a
presidio di procedimenti tecnico amministrativi del Servizio Gestione del patrimonio immobiliare
del Comune di Reggio Emilia. Esperienza conclusasi con dimissioni volontarie per la scelta
dell'Amministrazione di porre a capo del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare Dirigenti
nominati ad interim e impossibilitati a garantire la necessaria continuità progettuale e gestionale
nel compito loro assegnato
- 2005/2006: incarico professionale per la ricostruzione storica degli interventi edilizi soggetti a
piano urbanistico preventivo ai fini della individuazione della consistenza del demanio stradale
del comune di Quattro Castella;
- 2004/2005: incarico professionale da parte di FINCASA SpA per attività di ricerca e
approfondimento su atti edilizi ed urbanistici del Comune di Reggio Emilia;
- 2002/2003: collaborazione professionale con il Comune di Bibbiano per la definizione dei
procedimenti tecnici ed amministrativi relativi alle operazioni di gestione e trasformazione in
proprietà delle aree PEEP già cedute in diritto di superficie;
- 1999: assunzione in ruolo presso il Comune di Reggio Emilia a tempo indeterminato a seguito
di concorso pubblico per titoli ed esami quale “Funzionario al patrimonio immobiliare”;
- 1993: vincitore di concorso interno per figura di profilo tecnico da impiegarsi presso il Servizio
Patrimonio del Comune di RE;
- 1993: assunzione in ruolo presso il Comune di RE a tempo indeterminato, a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami, quale educatore d'infanzia;
- 1991: incarico professionale per il censimento dei Beni dell'IPAB Ente Veneri di Reggio Emilia;
- 1991: collaborazione con lo studio Severi di RE per la schedatura di beni artistici locali per
conto della Soprintendenza di Bologna;
- 1988/1989: incarico professionale da Farmacie Comunali Riunite di RE per il censimento del
patrimonio immobiliare dell'Ente;
- 1988/1989: partecipazione, prima mediante assunzione a tempo determinato, quindi con
incarico professionale, al censimento degli immobili del Comune di Reggio Emilia;
- 1982/1983 responsabile del cantiere della costruenda Tangenziale Nord di Reggio Emilia per
conto dell'Impresa Stelio Merolla SpA, Napoli;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991, Laurea in Pedagogia conseguita presso l'Università degli Studi di Parma con votazione di
110/110 e lode
1982, Diploma di Geometra comnseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri Angelo Secchi di
Reggio Emilia con votazione di 60/60
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MADRELINGUA

italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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francese
buono
buono
buono
inglese
elementare
elementare
elementare
- buone capacità e conoscenze nell'organizzazione di competenze interdisciplinari in ambito
tecnico estimativo, giuridico amministrativo, economico-contabile nell'ambito delle tamite relative
alla gestione patrimoniale dell'Ente locale;
- buone capacità organizzative nell'ambito del problem solving aziendale
- conoscenze informatiche di buon livello;
- ottime conoscenze per l'utilizzo del pacchetto MS Office e similari, anche in modalità
programmazione con Visual Basic;
- basilari conoscenze utilizzo di pachhetti CAD
ATTIVITA' DIDATTICA E COLLABORAZIONI
- 2007-2008: consulenza per il “servizio quesiti” di Paideia srl di Reggio Emilia;
- 2002: realizzazione per il Comune di Reggio Emilia di aggiornamenti e nuove implementazioni
Software di gestione dell'inventario immobiliare dell’Amministrazione, in uso fino al 2014;
- 2001/2002/2003/2004: docenze per decine di enti locali, in varie città italiane, sul tema: La
gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali: aspetti tecnici e contabili, per conto di
Paideia s.r.l. di RE
- 2001: pubblicazione presso Paideia srl di Reggio Emilia del volume in due tomi “L'inventario
immobiliare Comunale”;
- 2000: realizzazione per il Comune di Reggio Emilia del Software di gestione delle procedure di
trasformazione dei diritti di superficie in proprietà;
- 1995: realizzazione per il Comune di Reggio Emilia del Software di gestione dell'inventario
immobiliare comunale;
- 1994: relatore sul tema “Il regolamento di gestione del Patrimonio” al IV convegno sulla finanza
locale, Modena, 22, 23, 24 settembre 1994;
- 1992: rapporti di collaborazione con Bit Center di Reggio Emilia in qualità di docente di corsi di
alfabetizzazione informatica;
- 1990/1991: insegnante di informatica e linguaggi di programmazione presso D.M.C. Data
Center snc di Reggio Emilia;
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