CURRICULUM

VITAE

DI

Riccardo Rossini
data e luogo di nascita: 25/05/1960, Cassino (FR)
indirizzo: via della Volta n. 1, 42121 Reggio Emilia
nazionalità: italiana

settembre

2018

cellulare: 340 25 74 161
e-mail: rrossini@studioingmainini.it
patente di guida: B

Ingegnere civile senior
IWE International Welding Engineer

con esperienza consolidata polivalente nei campi dell’ingegneria e dei procedimenti amministrativi della pubblica
amministrazione, nella progettazione e direzione lavori delle strutture di opere sia pubbliche sia private e negli appalti
pubblici di lavori servizi, lavori e forniture.
TITOLI DI STUDIO E CERTIFICAZIONI

● 17/12/1992 — Pisa — Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile (5 anni) — valutazione finale 110 e lode su 110.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI

● Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere — Università degli Studi di Pisa — Sessione aprile 1993.
● Iscrizione all’Albo professionale dal 09/09/1993, continuativamente, attualmente presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Reggio Emilia con numero 1548.
DIPLOMA DI POST-LAUREA

● 30/09/2015 — Modena e Genova — Istituto Italiano della Saldatura IIS
Diploma di post-laurea in ingegneria di International Welding Engineer IWE, riconosciuto dall’IIW International
Institute of Welding e dall’EWF European Welding Federation — Diploma n. IT/EWE/150297A.

ESPERIENZE LAVORATIVE
● 2016 aprile – tutt’oggi

Ministero della Giustizia – Tribunale di Reggio Emilia
42124 Reggio Emilia via Avvenire Paterlini, 1
Direttore Tecnico del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia — in distacco dalla Regione Emilia-Romagna —
Responsabile Ufficio Tecnico e Contratti — Direzione tecnico-amministrativa di lavori, servizi e forniture per
il funzionamento degli Uffici Giudiziari di Reggio Emilia, concernente la gestione del Palazzo di Giustizia
anche con funzioni di Responsabile del Procedimento e Direzione della esecuzione dei contratti.
Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino
42121 Reggio Emilia via Emilia S. Stefano, 25
Funzionario tecnico direttivo — tempo indeterminato — Esame progetti e controllo di conformità alle norme
tecniche e norme amministrative di progetti in zona sismica, con emissione di parere motivato e supporto
tecnico ai Comuni nell’ambito della vigilanza sulle opere.

● 2010 gennaio – 2016 aprile

Studio Tecnico Ing. Marina Mainini
42123 Reggio Emilia via San Marco, 5/1
Libero professionista ingegnere — Progettazione e consulenza in strutture in acciaio, cemento armato,
muratura e legno, anche con riferimento alla resistenza al fuoco, con part-time al 50% a tempo indeterminato
presso la Regione Emilia-Romagna sede di Reggio Emilia.

● 2006 agosto – 2011 dicembre

Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino
42121 Reggio Emilia via Emilia S. Stefano, 25
Funzionario tecnico direttivo — tempo indeterminato — Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche,
idraulica fluviale, procedure amministrative dei lavori pubblici, controllo di conformità tecnico-amministrativa
di concessioni aree demaniali.

● 2001 dicembre – 2010 gennaio

ARNI Azienda Regionale per la Navigazione Interna
della Regione Emilia-Romagna
42121 Boretto (RE) via Argine Cisa, 11
Vincitore concorso per n. 1 posto per funzionario tecnico direttivo a tempo indeterminato — Gestione,
manutenzione, costruzione nuove opere e tutela della via navigabile del fiume Po da foce Ticino al mare (400
km), gestione e manutenzione parco navale (4 motodraghe, 10 motoscafi e 10 darsene), produzione e
manutenzione segnaletica fluviale, gestione e manutenzione immobili cantiere navale, uffici e banchina
fluviale di Boretto (RE), acquisizione di forniture e servizi e attuazione programmi di intervento statali per la
realizzazione del Sistema Idroviario Padano-Veneto:

● 1994 luglio – 2001 dicembre

●● dal 01/01/2000 al 02/12/2001
Incarico di Dirigente Responsabile dell’Ufficio Operativo di Boretto con team di 55 collaboratori.
●● dal 01/07/1996 al 31/12/1999
Incarico di Responsabile dell’Unità Operativa “Segnalazione e Dragaggio” con team di 44 collaboratori.
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●● dal 04/07/1994 al 30/06/1996
Funzionario tecnico direttivo con team di 40 collaboratori.
● 1994 gennaio–aprile

Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia

Ingegnere progettista — Collaborazione per la progettazione strutturale e idraulica.
● 1993 maggio–dicembre

Studio Ing. Orlando Pandolfi di Carrara (MS)

Ingegnere progettista — Collaborazione per la progettazione di coltivazione di cave di marmo.
● 1993 giugno

SO.GE.PI. s.n.c.

di Livorno

Ingegnere progettista — Collaborazione per progettazione strutturale.
ULTIME PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI GIUDICATRICI
● Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla anno 2016 – Sisma maggio 2012 Novellara Chiesa dei Servi di Maria – Incarico
di rilievo geometrico e storico-critico, progettazione definitiva/esecutiva, DL generale e strutturale, CSP e CSE;
● Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla anno 2017 – Sisma maggio 2012 Reggiolo (RE): Chiesa parrocchiale di S. Maria
Assunta e pertinenze – I stralcio – Affidamento dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo, con
miglioramento sismico.
COMPETENZE LINGUISTICHE
● Livello avanzato in lettura testi tecnici e norme tecniche in lingua inglese.
● Livello intermedio per lingua inglese parlata e scritta.
COMPETENZE RELAZIONALI E COMUNICATIVE
● Competenze relazionali e comunicative sia verbali sia scritte acquisite durante l’esperienza lavorativa attraverso ● i
rapporti con progettisti ● committenti ● imprese di costruzione ● amministrazioni pubbliche ● utenti dei servizi ● le
comunità ● le riunioni dei gruppi di lavoro ● i rapporti per la gestione del personale e i rapporti aziendali con i
sindacati.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
● Competenze organizzative e gestionali manageriali e di coordinamento di risorse umane con orientamento al risultato,
negoziazione,flessibilità, capacità relazionali, leadership, attitudine al controllo acquisite durante l’esperienza
lavorativa attraverso ● le posizioni di Responsabile del Procedimento negli appalti pubblici e Direttore dell’esecuzione
dei contratti ● lo sviluppo di progetti ● il coordinamento del personale aziendale con gestione delle risorse finanziarie e
strumentali ● la conduzione autonoma del proprio lavoro di controllo di conformità dei progetti di strutture●
ALTRE COMPETENZE PROFESSIONALI
● L’esperienza diversificata acquisita ha permesso di sviluppare competenze professionali flessibili e trasversali
● L’esperienza in pubblica amministrazione ha permesso di conseguire competenze con le procedure amministrative
● Le competenze professionali sono correntemente sviluppate attraverso approfondimenti e studi di ricerca ● Sono di
uso abituale norme e leggi amminstrative ● Sono di uso abituale norme tecniche sia nazionali sia internazionali e testi in
lingua inglese ● Propensione naturale allo studio e all’approfondimento per la definizione dello stato dell’arte delle
questioni amministrative–tecniche–procedurali.
COMPETENZE INFORMATICHE
● Conoscenza avanzata di Windows, Word, Excel, Internet e posta elettronica e utilities varie ● Esperto utilizzatore di
portali elettronici ambito appalti CONSIP-MEPA e ANAC ● Esperto utilizzatore di software nel campo ingegneristico.
ALTRE COMPETENZE
● La multiforme attività lavorativa ha permesso di sviluppare nel tempo capacità ● di integrazione in nuovi ambienti di
lavoro e di affrontare nuove esperienze ● di lavorare in team o individualmente ● di definire le priorità e pianificare le
attività ● di lavorare in situazioni di stress in riferimento al rapporto con il pubblico e con le scadenze ● di studio e di
approfondimento e di lavorare anche ad un alto grado di dettaglio ● di ascolto e propensione alla mediazione nei
conflitti ● di problem solving ● di propositività e capacità di iniziativa ● di spiegare e motivare le scelte tecniche e
amministrative ● di motivazione dei collaboratori ● di approccio metodico e di qualità delle prestazioni per il
raggiungimento degli obiettivi ● di garanzia di riservatezza e di rapporti leali.
LE ESPERIENZE FORMATIVE
● 1994-2015: oltre venticinque corsi formativi e di aggiornamento di varia natura e durata in funzione della attività
lavorativa diversificata, che vanno dall’ambito amministrativo a quello tecnico.
ALTRE INFORMAZIONI

● Dicembre 2002: 2° classificato nella graduatoria relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
Dirigente Ingegnere Civile presso l’AUSL di Reggio Emilia, approvata con atto n. 1056 del 23/12/2002 e
pubblicata su BUR n. 7 del 15/01/2003.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679

In fede
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