ESPERIENZA LAVORATIVA
1 NOV 20 – ATTUALE – Bologna, Italia

Responsabile del Servizio Geologico Simico e dei Suoli
Regione Emilia-Romagna
Progetta, realizza e gestisce, in raccordo con le strutture centrali, il
Sistema Informativo Geotematico, Sismico, dei Suoli e del sistema fisico
Mare-Costa

Sergio
Monti
DATA DI NASCITA:
6 dic 58

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via E. Pasquali N.5, null
40055 Castenaso, Italia

- Realizza e gestisce le cartografie e banche dati geologiche,
geotematiche e dei suoli
- Cura le attività di studio e ricerca in materia ambientale, anche a
supporto delle funzioni degli altri Servizi della Direzione
- Gestisce le attività di analisi di pericolosità sismica, approfondimenti
geologici, geofisici e geotecnici per la prevenzione degli effetti locali,
svolge studi di microzonazione sismica e di fenomeni geologici
particolari
- Presidia le attività di classificazione delle zone sismiche, pianifica e
programma gli interventi per la riduzione del rischio sismico, autorizza
gli interventi facenti parte di programmi di riduzione dei rischio sismico
o di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi, attua la valutazione
del rischio e della vulnerabilità di edifici e infrastrutture esistenti
- Gestisce le attività di previsione e valutazione della pericolosità
idrogeologica e idraulico costiera, di monitoraggio degli eventi e di
analisi degli effetti post-evento sul territorio, nell'ambito del sistema
regionale di allertamento per i rischi idrogeologico e idraulico
- Presidia le attività di analisi degli effetti indotti dalla subsidenza a scala
regionale

ingsergiomonti@gmail.com

- Presidia le attività di studio degli effetti indotti dalla ricerca,
coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

(+39) 05119980395

- Aggiorna i dati cartografici e tematici relativi al Demanio Idrico

(+39) 3482558226

- Coordina le attività per la valorizzazione della rete escursionistica
regionale
- Gestisce il catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica,
paesaggistica e culturale e del catasto delle grotte, delle cavita naturali e
delle aree carsiche
- Cura le attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle
tematiche relative alle risorse naturali geologiche, dei suoli, e ai rischi
territoriali, in raccordo con le strutture centrali
Esercita il coordinamento di circa 37 unità distinte tra istruttori direttivi
con laurea (laurea in discipline tecniche)e N.7 PO con funzioni quadro di
dirigente, istruttori professionali tecnici e istruttori professionali
amministrativi (laurea in discipline amministrativo giuridiche)
Svolge attività di team management stante le necessità di garantire
efficienza in un servizio composto da professionalità non omogenee e
con obiettivi interdisciplinari. Programma, esegue ed attua i contratti di
appalti di beni e servizi propedeutici alle attività programmate del
servizio da svolgere in out sourcing con l'accordo del Direttore Generale
Cura del Territorio e dell'Ambiente.
Gestisce il personale di riferimento attraverso i relativi istituti giuridici.
Collabora con la direzione generale di riferimento per lo svolgimento
delle attività trasversali
1 GEN 19 – 31 OTT 20 – Bologna, Italia

Dirigente Professional Servizio Patrimonio- Area LLPPManutenzioni-Sicurezza
Regione Emilia-Romagna
Nell'ambito del Servizio regionale approvvigionamenti-patrimoniologistica e sicurezza Dirige un'area llpp-manutenzioni-sicurezza con
attività volte a garantire la manutenzione del patrimonio Regionale
assegnato, ogni intervento di adeguamento funzionale-normativo e di
sicurezza sui luoghi di lavoro. L'area è articolata principalmente in Unità
operative di natura tecnica e giuridico-amministrativo. Esercita il
coordinamento di circa n.30 unità, distinte tra istruttori direttivi con
laurea e funzioni di quadro dirigente (n.2 posizioni organizzative)
istruttori professionali tecnici e amministrativi e operatori tecnici,
coordina il RSPP della Regione. Budget 2019 e 2020 per manutenzione
ordinaria e straordinaria di circa 2.000.000 € annuali. Svolge il ruolo di

RUP delle manutenzioni escluso il Global Service. Coordina il Global
Service per lo svolgimento della manutenzione ordinaria e riparativa a
guasto. Svolge attività di team management stante la necessità di
garantire efficienza in un'area composta da professionalità non
omogenee e con obiettivi interdisciplinari collaborando con il Direttore
del servizio anche nel supporto alla gestione del patrimonio; Svolge il
coordinamento delle manutenzioni straordinarie e di siciezza su
immobili in locazione ed eseguite dalla proprietà; collabora col Datore di
lavoro per la gestione della sicurezza degli immobili ai sensi del D.Lgas
81/08; ha l'obbligo di rispettare il bilancio assegnato mediante
monitoraggio e verifica periodica degli obiettivi.
Attività professionali, scientifiche e tecniche / www.regione.emiliaromagna.it / Via dei Mille, 21, 40121, Bologna, Italia
1 NOV 11 – 31 DIC 18

Dirigente Area LLP Manutenzioni
Comune di san Giovanni in Persiceto
Dirigente dell'area LLPP-Manutenzioni.
L'area è articolata in tre servizi di cui due tecnici ed uno giuridicoamministrativo e di staff.
Esercita il coordinamento di n.34 unità distinte tra istruttori direttivi con
laurea e funzioni di quadro dirigente (n. 3 posizioni organizzative)
istruttori professionali tecnici e amministrativi e operatori tecnici.
In tale veste svolge attività volte a garantire gli investimenti previsti nel
piano triennale e piano annuale delle OOPP di cui ne è responsabile
anche nei confronti della Autorità centrale preposta. Attua ogni
intervento di adeguamento funzionale-normativo (scuole uffici pubblici,
impianti sportivi, musei, biblioteche....) necessario da leggi vigenti e
richiesto dalla Amministrazione. Coordina ogni manutenzione per
garantire fruibilità ed efficienza al patrimonio immobiliare dell'Ente ed
infrastrutturale assegnato quale il mantenimento della rete viaria, il
verde pubblico, servizi a rete quali la illuminazione pubblica.
Attua ogni attività di supporto al collaudo e presa in carico delle opere di
urbanizzazione a cura dei soggetti attuatori in relazione alle convenzioni
urbanistiche.
Svolge il ruolo di datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i. anche
attraverso il coordinamento del RSPP esterno.
Budget manutentivo di circa 1.000.000 € annuali e investimenti per circa
8.500.000 € anno nel triennio 2016-18. Esercita il ruolo di RUP/RL dei
principali investimenti previsti nella pianificazione comunale ai sensi del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Coordina le attività di progettazione, direzione
lavori e Collaudo di oopp svolte dai professionisti interni/esterni all'Ente.
Attraverso esperienze formative adeguate ha acquisito le competenze
per svolgere attività di project manager e team management stante la
necessità di garantire efficienza in un'area composta da professionalità
non omogenee e con obiettivi interdisciplinari.
Ha l'obbligo di rispettare il bilancio assegnato e conseguentemente il
PEG/DUP mediante monitoraggio e verifica periodica degli obiettivi
annuali assegnati dall'Ente. Dal Giugno 2012 partecipa alla ricostruzione
post-sisma collaborando con il Commissario Delegato alla ricostruzione,
nel ruolo di componente delle commissioni di gara per la ricostruzione
di opere danneggiate del proprio Ente e di altri Enti. In tale ambito ha
svolto il ruolo di collaudatore per la ricostruzione di scuole e palestre
scolastiche. Gestisce in qualità di dirigente dell'area le oo.pp attinenti la
ricostruzione post-sisma di cui al programma regionale, per un importo
di circa 10 milioni.
Svolge il ruolo di RASA (responsabile appalti dell'intera stazione
appaltante) attraverso adeguata rendicontazione periodica con l'ente
centrale. Collabora con Responsabile del piano anticorruzione, per il
monitoraggio e la redazione di documenti unitari aggiornati richiesti dal
Piano. Su delega del Sindaco, svolge il ruolo responsabile dell'Area LLPP
per quanto attiene il GDPR raccordandosi periodicamente con il DPO.
www.comunepersiceto.it / Corso Italia 70, 40017, San Giovanni in
Persiceto
15 GIU 04 – 31 OTT 11

Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato titolare di
Struttura Semplice Area Nord
Azienda USL di Bologna
Responsabile della Manutenzione e coordinamento Gestionale (edile ed
impiantistica) dei Presidi Ospedalieri Di San Giovanni in Persiceto,

Bentivoglio e Budrio e di tutti i Presidi Territoriali inquadrati nel
territorio della ex Azienda USL Bologna Nord, con la responsabilità della
gestione di personale tecnico (circa 16 persone tra operatori tecnicie
assistenti tecnici), per un costo medio annuo delle manutenzioni e delle
utenze paria circa 7.200.000 di euro
Responsabile dell'attuazione dei lavori previsti nel Budget concordato
con il Capo Dipartimento per un ammontare complessivo nel periodo di
circa 7.000.000 €. In tale ruolo dialoga con tutte le articolazioni
Dipartimentali e Distrettuali interne, con il RSPPA, RLS, e con le
Amministrazioni Comunali presenti sul tutto il territorio circa i relativi
investimenti.
Responsabile del procedimento fase attuativa del Padiglione Triangolare
in ampliamento dell'Ospedale di Bentivoglio per un importo lavori
complessivi di circa 4.000.000 €
Responsabile del procedimento fase progettuale e attuativa della
Ristrutturazione per creazione spazi neuropsichiatria infantile e
pediatria di comunità dell'Ospedale di San Giovanni in Persiceto per un
importo di circa 900.000 €
Collaudatore statico, specialistico degli impianti elettricie meccanici e
tecnico amministrativo della Palazzina ambulatoriale presso l'Ospedale
di Bentivoglio per un importo di circa 950.000 €
Responsabile del procedimento fase attuativa dell'Ampliamento per
Creazione di una Dialisi in ampliamento dell'Ospedale di Bentivoglio per
un importo lavori complessivi di circa 1.700.000 €
Responsabile del procedimento fase attuativa del Collegamento al
Blocco Operatorio dell'Ospedale di Budrio per un importo lavori
complessivi di circa 900.000 €
In tutte le attività sopra elencate ha operato con i propri collabotari
affinchè contribuissero, stante i diversi ruoli e competenze nel settore, al
raggiungimeto degli obiettivi concordati con il capo Dipartimento anche
con il supporto di tecniche apprese nel trainig Kaeser Team
Management fase 1 effettuato nel 2004. Nel 2008 ha svolto presso
l'Università Bocconi uno step del Master Geopropi in materia di Project
Management.
Via Castiglione N.20, 40120, Bologna, Italia
30 OTT 00 – 14 GIU 04

Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato titolare di
Struttura Semplice Coordinamento Settore Progettazione
Centrale
Azienda USL di Bologna
Responsabile del Settore progettazione Edile e successivamente
Responsabile Coordinamento Area Programmazione e Progettazione
con la responsabilità della gestione di personale tecnico (circa 9 persone
di cui 6 assistenti tecnici e 3 dirigenti tecnici).
In tale ambito la attribuzione di Struttura Semplice ha comportato il
supporto diretto al Direttore del Servizio nella pianificazione delle Opere
Pubbliche previste dal Piano Sanitario Aziendale ed in attuazione del
Piano Annuale e Triennale. Sono state svolte attività quali la
pianificazione, il coordinamento delle U.O. centrali di progettazione
afferenti l’Area, la gestione delle risorse umane e la verifica degli
incarichi esterni, il coordinamento e l’aggiornamento degli atti di
certificazione degli immobili dell’AUSL con particolare riferimento alle
Norme di Sicurezza e all’autorizzazione all’uso delle Strutture Sanitarie
secondo le Norme Nazionali e Regionali vigenti.
In tale ruolo ha svolto attività di progettazione, Direzione Lavori e
coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione
di alcune opere programmate:
Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza del rifacimento delle
coperture nei padiglioni A e C dell'Ospedale Bellaria per un importo di
circa 775.000 €
Collaboratore al Responsabile del Procedimento fase di progettazione
delle opere di ampliamento Ospedale Maggiore per un importo di circa
48.000.000 €
Progetto per la creazione di un reparto per il trattamento di pazienti con
farmaci antiblastici nell'Ospedale Bellaria per un importo di circa
340.000 €
Progetto e Direzione lavori di ristrutturazione reparti ad uso
pneumologico Pad.C nell'Ospedale Bellaria per un importo di circa
350.000 €
Pprogetto per un nuovo reparto di rianimazione 11°Piano nell'Ospedale
Maggiore per un importo di circa € 180.000
Co-progettazione per la realizzazione del nuovo reparto Neonatologia
dell'Ospedale Maggiore per un importo di circa 3.000.000 €
Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione ed esecuzione
per la creazione di un Acceleratore Lineare Ospedale Bellaria per un
importo di circa 1.200.000 €
Direttore dei Lavori e Coordinamento sicurezza Casa dei Risvegli
Ospedale Bellaria per un importo di circa 2.470.000 €

Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di ristrutturazione dell'Ala
Corta nell'Ospedale Maggiore per un importo di circa 6.700.000 €
Collaudo statico e tecnico-amministrativo di nuovo reparto psichiatrico
nell'Ospedale Maggiore per un importo di circa 1.300.000 €
Progettista e Direttore Lavori del rivestimento di Facciata Torre di
sicurezza Ala Lunga ospedale Maggiore per un importo di circa
2.450.000 €
Progettista e Direttore Lavori del rivestimento di Facciata Torre di
sicurezza Ala Lunga ospedale Maggiore per un importo di circa
2.450.000 €
Responsabile del Procedimento fase di progettazione delle opere di
completamento Torre di sicurezza Ala Lunga ospedale Maggiore per un
importo di circa 2.000.000 €
Via Castiglione N.20, 40120, Bologna, Italia
23 SET 99 – 30 SET 00

Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato titolare di
struttura semplice Presidio Ospedale Bellaria
Azienda USL di Bologna
Responsabile della manutenzione(edile ed impiantistica) del Presidio
Ospedaliero Bellaria con responsabilità del personale affidato (circa 15
persone tra operatori tecnici ed assistenti tecnici) per un costo medio
annuo di circa 2.300.000 €
Castiglione n.29, 40120, Bologna
15 SET 98 – 20 SET 99

Incarico di Consulenza presso Azienda Usl città di Bologna
Azienda Usl città di Bologna
Attività di vigilanza alla sicurezza nei cantieri edili ai sensi del D.Lgs
494/96.
Via Castiglione n.29, 40120, Bologna, Italia
20 NOV 95 – 30 AGO 97

Responsabile Settore tecnico Comune di Monteveglio
Comune di Monteveglio
coordinamento dei Servizi LL.PP. manutenzione, urbanistica–edilizia
privata, progettazione e D.L. di OO.PP. in ambito edile ed
infrastrutturale.
PROGETTO e DL PER LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI FRANE importo
130.000 €
Matteotti n.191, 40044, Monteveglio, Italia
1 SET 88 – 30 SET 95

Funzionario apicale (cat VIII contratto enti Locali)
Responsabile Settore tecnico del Comune di Crevalcore
Comune di Crevalcore
Coordinamento e Gestione tecnico-amministrativa dei Servizi LL.PP-gasacqua-pubblica illuminazione e urbanistica-edilizia privata; gestione,
progettazione e D.L. di OO.PP. in ambito edile ed infrastrutturale e la
progettazione e gestione urbanistico territoriale.
Nelle funzioni sopra elencate ha svolto i seguenti incarichi tecnici:
PROGETTO e Direzione lavori PER L'AMPLIAMENTO EDIFICIO
SCOLASTICO IPSIA importo circa € 350.000
Progetto e DL AMPLIAMENTO RETI METANODOTTO-ACQUEDOTTO
NELLE VIE PANARO,S.CARLO,S.AGATA e manutenzione straordinaria
stradale Importo circa 150.000 €
AMPLIAMENTO EDIFICI CIMITERIALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI
Importo circa 430.000 €
PROGETTO e DL di PISTA CICLABILE VIA DI MEZZO PONENTE Progetto e
DL BOCCIODROMO, PALAZZINA SPOGLIATOI e CAMPO DA TENNIS NEL
CAPOLUOGO Importo circa 300.000 €
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA ZONA C " VIA
U.BASSI" INCLUSA PROGETTAZIONE E dl DELLE RELATIVE OPERE DI
URBANIZZAZIONE IMPORTO DI CIRCA 300.000 €
PROGETTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CENTRALI
TERMICHE IN EDIFICI SCOLASTICI Importo circa 80.000 €
PROGETTO PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI

IN FRAZIONE CASELLE importo circa 180.000 €
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA IN ZONA "D2"
BENI COMUNALI E PROGETTAZIONE CON dl DELLE RELATIVE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA Importo circa 1.200.000 €PROG. OPERE DI
REALIZZAZIONE DI CAMPO DA TENNIS E PALAZZINA SPOGLIATOI IN
FRAZIONE PALATA PEPOLI importo circa 180.000 €PROGETTO
STRUTTURALE PER LA COPERTURA METALLICA DELLA TRIBUNA DEL
CAMPO DA CALCIO IMPORTO 25.000 €
via Matteotti n.191, 40014, Crevalcore, Italia
1 OTT 87 – 31 AGO 88

Responsabile Tecnico
Telematica 2000 s.r.l.
Direzione tecnica volta a definire interventi progettuali di adeguamento
normativo e ottimizzazione di impianti tecnologici esistenti anche
mediante l'uso di rete telematica.
via dell'Arcoveggio, 40129, Bologna, Italia
1 APR 87 – 1 OTT 87

Progettazione Impianti di Depurazione
Tecnobios S.r.l. (società non più operante)
Progettazione di strutture ed impianti di depurazione, preventivazione e
assistenza ai cantieri.
Piazza della Mercanzia, 40100, Bologna, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Viale del Risorgimento n.2, Bologna

Laurea in ingegneria civile
Università degli studi di Bologna
20 APR 87 – 25 APR 87 – Viale risorgimento n.2, Bologna, Italia

Esame di Stato
Università degli studi di Bologna
Abilitazione all'esercizio della Professione di ingegnere
n. 174 posizione internazionale
3 MAR 89 – 3 AGO 89 – Viale Risorgimento n.36, Bologna, Italia

valutazione di impatto ambientale e giudizi di compatibilità
Università di Bologna
tematiche circa le normative e le procedure di V.I.A. e matrici di rischio
Campi di studio

◦ istruzione specialistica post laurea
n. 174 posizione internazionale

3 APR 93 – 5 GIU 93 – via Martiri di Monte Sole n.4, Bologna, Italia

Abilitazione ministeriale in materia di risparmio energetico
ENEA
Tematiche e procedure sull'uso razionale dell'energia in attuazione della
legge 10/91
Campi di studio

◦ Impiantistica uso razionale dell'energia

15 FEB 94 – 15 MAG 94 – Piazzale Paolo Boschetti, 8, Modena, Italia

Abilitazione Ministeriale legge 818/84 e smi con abilitazione ad
oggi quale tecnico antincendio
Ordine degli ingegneri della provincia di Modena

Specializzazione circa tematiche di prevenzione incendi ai sensi del DM
25.03.1985- Normativa, disciplina e certificazioni specialistiche.
Campi di studio

◦ istruzione specialistica

4 APR 97 – 6 SET 97 – via Castiglione n.29, Bologna, Italia

Abilitazione al ruolo di RSPPA ai sensi del D.Lgs 626/94
Azienda USL città di Bologna
gestione del rischio in Aziende Pubbliche
Campi di studio

◦ specialistica in ambito prevenzione rischi aziendali

1 GIU 05 – 1 OTT 05 – via G. Boni n.32, Milano, Italia

Formazione al Team management
Gustav Kaeser Training Management
Motivazione, guida e gestione dei collaboratori; parlare in pubblico.
Campi di studio

◦ Gestione manageriale del personale

15 FEB 10 – 1 GIU 10 – Via Minturno, 9, Milano, Italia

Abilitazione alla certificazione energetica ai sensi della DAL
RER 156/08
AFOR S.a.s.
Normativa, conoscenza tematiche scientifiche ed applicative edilizie ed
impiantistiche atte a certificare gli edifici dal punto di vista della classe
energetica.
Campi di studio

◦ Gestione energetica

10 OTT 08 – 30 OTT 08 – Via Bocconi n. 8, Milano, Italia

prima parte master Gepropri project manager OO.PP
SDA Bocconi
Conoscenze normative e gestionali attinenti il project management di
opere pubblice
Campi di studio

◦ gestionale opere pubbliche

1 GEN 15 – ATTUALE

aggiornamento presso enti certificati in materia di
prevenzione incendi e mantenimento della abilitazione
ministeriale quale professionista antincendio
1 NOV 11 – ATTUALE

Aggiornamento professionale continuo inerente gli appalti e la
gestione delle oo.pp presso L'osservatorio Appalti della
provincia di Modena
1 GEN 20 – ATTUALE

Aggiornamento professionale gestione sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08
Istitustituto di formazione qualificato
10 SET 97 – 15 DIC 97 – Via del Gomito n. 7, Bologna, Italia

Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza nei
cantieri edili ai sensi del D.Lgs 494/96 ora titolo IV d.lgs 81/08
ISTITUTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI EDILI DI
BOLOGNA E PROVINCIA
Disciplina normativa e procedure circa la redazione di Piani di Sicurezza
e Coordinamento per la sicurezza nei cantieri edili
Campi di studio

◦ Sicurezza e Prevenzione nei cantieri edili

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

francese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
A2

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
A2

inglese
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Posta
elettronica / Social Network / Google / Utilizzo di programmi CAD

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Acquisite nel tempo nell'ambito della responsabilità di gruppi con oltre
30 persone. Le competenze organizzative e orientate al raggiungimento
degli obiettivi, nell'ambito di progetti e gestione di opere pubbliche o a
carattere gestionale (procedimenti tecnici ed amministrativi in genere e
problem solving), sono state maturate nei ruoli svolti sin dall'inzio della
carriera lavorativa e in ambito sociale.La crescita in grandi
organizzazioni pubbliche ha favorito la capicità di motivare e lavorare
con i propri collaboratori infondendo la massima energia operativa e
fiducia. Particolare attenzione alla creazione di azioni trasparenti e
decisioni orientate alla condivisione degli obiettivi ed attuazione dei
budget annuali.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottima capacità di lavorare in team acquisite durante il lavoro in diverse
aziende private e pubbliche; Ottima capacità di comunicazione dovuta
anche a formazione specifica ed esperienza quale
amministratore locale.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Le competenze tecniche in materia edile/strutturale ed impiantistica
meccanica (ha svolto il ruolo di progettista, DL e Collaudatore di oopp)
sono state maturate durante continue esperienze professionali
multidisciplinari
1 GEN 07 – ATTUALE

commissione di gara inerenti appalti di servizi e lavori ai sendi
dei D.Lgs 163/06 e codice llpp attuale D.Lgs50/2016
Ha svolto il presidente ed il commissario in gare per appalti di servizi e
lavori pubblici con OEPV per conto di vari enti pubblici
1 GEN 06 – 31 DIC 07

Docenze
Ha svolto Docenze per conto di ECIPAR inerenti la gestione della
Commessa Edile

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Nel tempo libero è usuale la pratica di sport e lo svolgimento di funzioni
pubbliche nell'ambito della comunità locale di residenza

