CURRICULUM VITAE
DI
GIANNI FERRARESE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Studio in
Telefono
E-mail
Attuale dimora

FERRARESE GIANNI
Via Botte n° 64/F 35040 Vighizzolo d’Este (Pd)
340.57.98.180
0429.99.182
g.ferrarese@libero.it
ITALIA
04/07/1978

Via Botte n° 64/F 35040 Vighizzolo d’Este (Pd)
340.57.98.180
g.ferrarese@libero.it
VIA Squero N°2/A Monselice (PD)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/01/06

Libero Professionista e Socio Stuido Project s.c.ar.l. di Rovigo (RO)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azeinda e settore

Projesct s.c.ar.l. Società Professionale di Progettazione Via Mure Ospedale 21 45100
Rovigo (RO)
Studio di Progettazione

• Tipo di impiego

Ingegnere

• Principali mansioni e
responsabilita'

Opere di urbanizzazione; progettazione esecutiva. Valutazione compatibilità idraulica,
calcoli e verifiche idrauliche. Richieste autorizzazioni idrauliche presso Enti e
Consorzi.Reti di fognatura acque bianche e nere. Calcolo strutturale. Progettazione
grafica di particolari strutturali di edifici. Determinazione di requisiti acustici passivi
degli edifici.

Date :1/02/2005-31/12/2005

Inquadramento con Co.Co.Pro.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azeinda e settore

Projesct s.c.ar.l. Società Professionale di Progettazione Via Verdi 45100 Rovigo (RO)

• Tipo di impiego

Ingegnere

• Principali mansioni e
responsabilita'

Opere di urbanizzazione; progettazione esecutiva. Valutazione compatibilità
idraulica e verifiche idrauliche. Recupero strutturale di edifici Pubblici.
Progettazione grafica di particolari strutturali di edifici. Determinazione di
requisiti acustici di edifici residenziali.
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Studio di Progettazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

La valutazione del richio di ordigni bellici inesplosi. Le prescrizioni, i
progetti e le responsabilità
Esse Ti Esse s.r.l. Via Armistizio 135 – Padova
Aggiornamento CSP/CSE -8 ore
Attestato di frequenza

Luglio 2016

Energy menager Esperto in Gestione Energia

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Beta Formazione
Energy menager Esperto in Gestione Energia -30 ore

Giugno 2016

Le procedure per l'attività del CSP e del CSE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Esse Ti Esse s.r.l. Via Armistizio 135 – Padova

Settembre 2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

Le procedure per l'attività del CSP e del CSE -8 ore
Attestato di frequenza
Analisi e Verifica di strutture esistenti in c.a. e muratura secondo NTC
2008
Concrete Struttural Enginnering Software
Analisi e Verifica di strutture esistenti in c.a. e muratura secondo NTC 2008-6 ore
Attestato di frequenza

Giugno 2015

Durabilità delle costruzioni - le indagini in sito e tecniche di consolidamento

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

CIAS Provider Via Zuegg 20– Bolzano
Durabilità delle costruzioni - le indagini in sito e tecniche di consolidamento -4 ore

Dicembre 2014

I modelli semplificati di PSC, POS, PSS e Fascicolo - D.I. 09/09/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Esse Ti Esse s.r.l. Via Armistizio 135 – Padova

Novembre 2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita
Giugno 2014
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Attestato di frequenza

Modelli Semplificati di PSC, POS, PSS e Fascicolo ai sensi del D.I. 09/09/20148 ore
Attestato di frequenza
La sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e delle gru. Come
operare in sicurezza nella movimentazione di persone e materiali
Esse Ti Esse s.r.l. Via Armistizio 135 – Padova
Piattaforme di lavoro aeree e gru-8 ore
Attestato di frequenza
Strutture in acciaio e giunti strutturali: progettazione, esecuzione e
controlli secondo NTC 2008 ed Eurocodice 3

Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Normative Tecniche construzioni in acciaio-20 ore

Aprile 2013

Normative Tecniche vigenti per edifici esistenti in ca

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Fondazione Ingegneri Padova
Normative Tecniche vigenti per edifici esistenti in ca

Marzo 2013

Normative Tecniche vigenti per edifici esistenti in muratura

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Fondazione Ingegneri Padova
Normative Tecniche vigenti per edifici esistenti in muratura

Novembre 2012

Progettazione di strutture in legno

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri di Padova
Progettazione delle Strutture in legno

Marzo 2012

Attestato di benemerenza "Alluvione 2010"

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri di Padova
Riconoscimento e ringraziamento per l'attività professionale prestata come volontario in
occasione dell'emergenza "Alluvione 2010"
Attestato di riconoscimento

Febbraio 2012

Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri di Padova

14 Giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita
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Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Aggiornamento per Coordinatori Sicurezza D.Lgs. 81/2008-16 ore
Attestato di frequenza
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri
“Progettare i sistemi anticaduta”
Ordine degli Ingegneri di Padova
Sistemi anticaduta
Attestato di frequenza

17 Gennaio 2011
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Gennaio settembre2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
23 Sett. 2009-20 gen. 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita
28 Mar. 2008-03 Apr 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale art.2,
commi 6,7 e 8 della Legge 447/95
ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Attestato di riconoscimento Tecnico Competente in Acustica Ambientale per
l’iscrizione dell’elenco ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell’art. 2, commi 6,7 e
8 della Legge 447/95 con il numero 655
Attestato di riconoscimento
Tutoraggio in Acustica Applicata
Esse Ti Esse s.r.l. Via Armistizio 135 – Padova
Assistenza alla redazione di:Documento di valutazione di impatto acustico; Documento
di valutazione previsionale di clima acustico; Documento di valutazione previsionale di
Impatto acustico; Documento di Impatto acustico; Collaudo in opera e
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
nessuna
Corso per Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori
Esse Ti Esse s.r.l. Via Armistizio 135 – Padova
Coordinatore per la Progettazione e per l’esecuzione dei cantieri Temporanei
Attestato di frequenza con verifica finale
Corso di Formazione e aggiornamento sulla modellazione strutturale “Conoscere
SismiCad
Concrete srl. Via Delle Pieve 19 - Padova
Input e modellazione; analisi sismica con DM 14.01.2008 Norme Tecniche delle
Costruzioni.
Attestato di frequenza

22 Maggio 2007-26 Giugno
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di Formazione ed aggiornamento sulla modellazione strutturale
Ordine degli Ingegneri di Padova

8 Maggio 2007

Corso di Formazione Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI
“Progettazione delle strutture di calcestruzzo con gli Eurocodici”
UNI e CTE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita
26 Ottobre 2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita
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Introduzione al metodo degli elementi finiti, elementi di dinamica delle strutture,
problemi di modellazione strutturale e controllo dei risultati, impostazioni e criteri
di scelta dei modelli strutturali, modellazione di strutture in zona sismica.
Attestato di formazione ed aggiornamento

Verifiche agli stati limite ultimi, verifiche di esercizio e fondazioni, calcolo sismico delle
strutture.
Attestato di formazione ed aggiornamento
Corso di Formazione/Convegno
Scarichi industriali e fognature
Progetto e verifiche fognature, norme sugli scarichi delle acque, normativa
nessuna

16 gennaio 2006-8 luglio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di perfezionamento in Acustica Applicata
Università degli Studi di Padova
Lo scopo del corso è di fornire conoscenze avanzate per l’analisi e la soluzione dei
problemi riguardanti l’inquinamento acustico ambientale e la qualità acustica degli
ambienti di vita e di lavoro, con l’intento di fornire la formazione necessaria a
svolgere i compiti previsti dalle disposizioni di legge in tema di acustica applicata.
Il corso viene equiparato dalla Regione Veneto ad un anno di attività lavorativa svolta
nel campo dell’acustica ai fini del riconoscimento della figura di Tecnico competente in
acustica ambientale (art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

14 ottobre 2005-27gennaio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento “ gli impianti nella progettazione edilizia”
Corsi FSE Ecofin Consulting-Cup Veneto

giugno 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita

Esami di stato per Ingegnere
Università degli studi di Bologna

dal 1997 al 2004
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Università degli studi di Ferrara

• Qualifica conseguita

Prevenzione incendi; impianti elettrici; impianti termici e di condizionamento;
impianti di adduzione e scarico; acustica negli edifici
Aggiornamento impianti edilizia residenziale

Abilitazione alla professione di Ingegnere
Ingegnere civile

Idrologia;scienza delle costruzioni; topografia; tecnica delle costruzioni; geotecnica;
idraulica; costruzioni idrauliche; costruzioni di strade ferrovie aeroporti;
pianificazione territoriale; organizzazione del cantiere; impianti di trattamento dei
reflui solidi; fenomeni di inquinamento e controllo qualità ambientale; ingegneria
Dott. In Ingegneria Civile

dal 1993 al 1997
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Diploma di Geometra
Istituto per Geometri "Atestino" di Este (PD)

• Qualifica conseguita

Geometra
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Scuola media Superiore per Geometri.

ALCUNE ESPERIENZE
LAVORATIVE

Progetto di Opere di Urbanizzazione per piani di lottizzazione residenziali ed
industriali:
-Redazione dei progetti esecutivi, studio della parte idraulica ed acquisizione dei pareri degli
enti per le principali lottizzazioni eseguite:
-Nuova area produttiva lungo la s.p. 70 Comune di Costa di Rovigo(RO)
-Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata del comparto C3/06 in localita’ Ronchi del
Comune di Minerbe (VR)
-Lottizzazione Mambrotta Comune di San Martino Buon Albergo (Vr): Progetto esecutivo della
rete di fognatura acque bianche; progetto dello spostamento del fosso 1.1.3.2;la valutazione della
compatibilita’ idraulica ed i sistemi di regimazione; progetto degli attraversamenti dei fossi
consortili.
Richiesta di concessione idraulica e autorizzazione idraulica per le opere connesse al progetto
esecutivo del piano di lottizzazione “Residenza Arano” nella frazione di Cellore (VR) e interessanti
il torrente “Prognolo”, nonché sistemazione idraulica del torrente stesso.
-Piano integrato di riqualificazione urbanistica Corte Perez a Vangadizza di Legnago (Vr) progetto
esecutivo variante parziale n°1 e assistenza alla direzione lavori.
-Piano integrato di riqualificazione urbanistica Corte Perez a Vangadizza di Legnago (Vr) Opere
complementari di realizzazione strade, illuminazione del campo sportivo di Vangadizza ed
esecuzione della rotatoria in via Pellini. Progetto esecutivo assistenza alla direzione lavori.
Relazione tecnico-dimensionale relativa allo smaltimento e dispersione delle acque bianche per
P.I.R.U.E.A. per l’ex Colonia Alpina nella frazione di Spiazzi nel Comune di Caprino Veronese.

Richiesta di concessione
sistemazione idraulica:

idraulica/nulla

osta/autorizzazione

idraulica

e

-Piano di lottizzazione residenziale e richiesta di parere su valutazione di compatibilita’ idraulica e
sistemazione del torrente Prognolo (progetto esecutivo) nel Comune di Cellore di Illasi (Vr)
-Progetto esecutivo fognature esterne e valutazione di compatibilita’ idraulica del nuovo Polo
Natatorio a Rovigo.
-Richiesta di concessione idraulica allo scarico delle acque bianche per le opere connesse all’
impianto di biogas sito in via Grisetta nel Comune di Canda.

Valutazione di compatibilita’ idraulica:
Variante del P.R.G. del Comune di Albaredo d’Adige (Vr).
Valutazione di Compatibilità Idraulica per il PAT di Zevio e Minerbe e Albaredo d’Adige.
Valutazione di Compatibilità Idraulica per il PIANO INTERVENTI di Zevio.
Valutazione idrauliche di Piani di Lottizzazione e Aree residenziali-artigianali- industriali in
genere.

Calcoli strutturali:
Palazzine di 4 piani lotto 17,18 e 34 nella lottizzazione Citta’ Giardino nel Comune di Rovigo.
Recupero del complesso edilizio di proprieta’ comunale dell’ex Municipio nel Capoluogo di
Zevio da adibire a centro civico e culturale. Interventi strutturali sull'esistente.
Progetto esecutivo relativo al complesso edilizio di Proprietà Comunale dell'ex Municipio di Zevio
da adeguare a centro civico culturale. Nuova costruzione del teatro.
Ammodernamento delle strutture e del palazzetto dello sport nel Comune di Zevio.
Tettoia in acciaio per deposito pianali in alluminio dim.: 112mtX20mt con altezza in colmo di
7,50mt nel Comune di Carceri (PD).
Tettoia in acciaio per il lavaggio di parti meccaniche dim.: 24mtX9,80 mt con altezza in colmo di
6,30mt nel Comune di Vighizzolo d'Este (PD).
Vari Magazzini ricovero attrezzi con struttura in acciaio portante.
Pensilina in acciaio per Capannone Industriale nel Comune di Altavilla Vicentina (VI).
Basamento per torcia a servizio dell'impianto di Biogas di Canda (RO).
Rinforzi strutturali della copertura all'interno del progetto di risanamento conservativo della Chiesa
di San Giovanni Battista nel Comune di Vighizzolo d'Este.

Direzione Lavori:
Direzione lavori per un impianto di biogas sito in via Grisetta nel Comune di Canda.
Direzione lavori di edifici uni-bi-trifamiliari e capannoni artigianali.

Acustica Ambientale:
Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in fase progettuale.
Valutazione acustica di attività commerciali. Tutoraggio in acustica . Redazione di Documento di
valutazione di impatto acustico; Documento di valutazione previsionale di clima acustico;
Documento di valutazione previsionale di Impatto acustico; Collaudo acustici

.
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Coordinamento per la Sicurezza:
Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione ai sensi del
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. per edifici residenziali, terziari, industriali e per impianti fotovoltaici.
-CSP e CSE per il Progetto MIS del deposito di ceneri di pirite a Mira di prop. Veneta Raw
Material Spa.
-CSP e CSE per edifici residenziali, industriali ed agricoli.
- CSP e CSE per Contenimento ed efficientamento energetico degli edifici comunali D.G.R.V.
n1421 del 05.08.2014 - 1°lotto funzionale Edifici Scolastici e 2° lotto funzionale Sede Comunale
nel Comune di Selva di Progno (VR).
-CSP e CSE per efficientamento energetico di alcuni impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Selva di Progno (VR).
-CSP per il progetto di ristrutturazione del plesso scolastico del Comune di Velo Veronese (VR)
con interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.
-CSP e Cse per l'ampliamento di Capannone Industriale presso gli Stabilimenti "Prodotti Stella" a
Vicenza.

Lavori Pubblici o lavori di rilievo:
Cantierizzazione della centrale Enel di Porto Tolle: calcolo delle opere di fondazione. Progetto di
una nuova pista ciclabile in localita’ Vangadizza nel Comune di Legnago (VR).
Progetto esecutivo e direzione lavori per la costruzione di un capannone artigianale nel
Comune di Vighizzolo d’Este (PD).
Progetto esecutivo e assistenza alla Direzione Lavori relativa alla proposta di Project Financing ai
sensi degli articoli 37 bis e seguenti della legge n. 109/94 per la sistemazione di Piazza XX
settembre ed aree a parcheggio nel Comune di Rovigo; Lotto Multipiano e lotto Piazza XX
settembre.
Redazione di elaborati relative alle fognature acque bianche per il progetto definitivo ed esecutivo
in riferimento alla proposta di Project Financing ai sensi degli articoli 37 bis e seguenti della
legge n. 109/94 per la sistemazione di Piazza XX settembre ed aree a parcheggio nel Comune di
Rovigo; Lotto Piazza XX Settembre.
Validazione del progetto relativo Recupero e ristrutturazione del complesso denominato “Corte
Maddalene” nel Capoluogo di Verona; mansioni nel gruppo di verifica; per parte strutturale e
parte acustica.
Validazione del progetto relativo alla realizzazione di un centro diurno socio-sanitario per persone
anziane non autosufficienti nel Comune di Povegliano Veronese (VR)
Validazione del progetto relativo alla realizzazione della Casa di Riposo “Monumento ai caduti di
guerra” nel Comune di San Donà di Piave (VE).
Progetto esecutivo della parte idraulica per la realizzazione della Bretella di Collegamento tra la
S.R. n°6 “Eridania Occidentale” con la S.S. n°16 in località S.Maria Maddalena.
Redazione del Piano illuminotecnico Comunale ( PICIL) per i Comuni di Selva di Progno (VR),
Roncà (VR), Velo Veronese (VR), Nogara (VR), Peschiera del Garda (VR)
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per efficientamento energetico di alcuni impianti
di pubblica illuminazione del Comune di Selva di Progno (VR).
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per efficientamento energetico di alcuni impianti
di pubblica illuminazione del Comune di Velo Veronese (VR).
Progettazione preliminare per efficientamento energetico di alcuni impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Roncà (VR).
Progettazione preliminare per efficientamento energetico di alcuni impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Nogara (VR).
Progettazione preliminare per efficientamento energetico di alcuni impianti di pubblica
Direzione Lavori per efficientamento energetico di alcuni impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Selva di Progno (VR).
Progetto esecutivo per il miglioramento ed adeguamento sismico all'interno del progetto di
ristrutturazione del plesso scolastico del Comune di Velo Veronese (VR) con interventi di
miglioramento sismico ed efficientamento energetico.
CSP e CSE per i Lavori per il recupero ad uso multifunzionale della sala della comunita'
denominata “Corallo” - via s. Luigi, 1 – Monselice (pd).
Progettazione, richiesta pareri, Direzione Lavori , CSP e CSE per restauro e risanamento
conservativo delle superfici esterne con lievi modifiche prospettiche e ridistribuzione degli spazi
interni dei locali denominati "ex teatro parrocchiale" ed "ex sant' agnese" adiacenti alla Chiesa di
San Giovanni Battista nel Comune di Vighizzolo d'Este.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo per interventi di manutenzione sugli impianti di
illuminazione dei centri sportivi comunali di Vighizzolo d'Este (PD).
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PROGRAMMI UTILIZZATI
SOFTWARE ED HARDWARE
Autocad 2010
Sismicad 12 ( medellazione strutturale FEM)
Edil studio (idraulica, calcolo fognature) Pacchetto Office
Certus di Acca Software (Sicurezza Catieri)
Primus di Acca Software (Contabilità)
Echo, Regolo acustica (acustica)
dBBati (elaborazioni acustiche)
In possesso di Fonometro "SOLO" della 01dB in classe 1, calibratore e software
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiana
francese
sufficiente
sufficiente
sufficiente
Inglese
mediocre
mediocre
mediocre

INTERESSI
Computer, giardinaggio,sport,attività di volontariato, cucina.
Appartenente al Gruppo Musici e Sbandieratori della Città Murata di
Montagnana (PD).
Coordinatore del Comitato Festeggiamenti Vighizzolo d’Este.
Patente europea B

PATENTE

- Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la legge 31 dicembre 1996 n.675 “ tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
- Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
- Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di
essere a conoscenza d sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto
previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di fa attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei personali”.
Allego:
- fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000.
- referenze professionali estese dal 2008 al 2017

Vighizzolo d'Este, settembre 2017
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