FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Servizio
Cittadinanza
Telefono ufficio
Fax ufficio
Email istituzionale

NERI ANDREA
27.04.1977
Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Edile (a tempo indeterminato)
Azienda USL di Imola
Unità Operativa Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
Italiana
0542 604422
0542 604405
a.neri@ausl.imola.bo.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Tipo di azienda
Denominazione incarico

Novembre 2009 a tutt’oggi
Azienda USL di Imola
Ufficio progettazione e manutenzione Lavori Pubblici.

Date (da – a)
Tipo di azienda
Denominazione incarico

Gennaio 2007 – Ottobre 2009
Azienda USL di Imola
Incarico libero professionale presso U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche.

ISTRUZIONE
Titolo di studio
Nome e tipo di istituto di istruzione

Laurea specialistica in Ingegneria Edile/Architettura (voto 107/110)
Università degli Studi di Bologna _ Facoltà di Ingegneria.

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

Aprile 2016 – Giugno 2016
I.I.P.L.E. – Bologna.
Coordinatore per la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori _ Titolo IV D.Lgs. 81/08. Corso di
120 ore con superamento della verifica finale.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Maggio 2014 – Novembre 2014
Protezione Civile – Regione Emilia-Romagna.
Corso di formazione per tecnici specializzati nel rilievo dei danni post-sisma e per la
ricostruzione. Corso di 120 ore con superamento della verifica finale.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Gennaio 2007 – Aprile 2007
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
Corso per l’autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno
di cui alla Legge n. 818 del 07/12/84. Corso di 100 ore con superamento della verifica finale.

Date (da – a)
Qualifica conseguita

2007
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna.
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

2005
Università degli Studi di Bologna.
Diploma di abilitazione alla professione di Ingegnere.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

1996
Istituto Tecnico per Geometri di Bologna.
Diploma da geometra, con votazione di 58/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Italiano
Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Attitudine al lavoro di gruppo per attività multidisciplinari.
Esperienza nel settore dei lavori pubblici, servizi e forniture con mansioni da: Responsabile
Unico del Procedimento, Progettista, Verificatore, Direttore dei Lavori, Direttore dell’Esecuzione
e Collaudatore.
Redazione di pratiche edilizie comprese di asseverazioni, fine lavori e certificati di conformità
edilizia ed agibilità, come Progettista e/o Direttore dei Lavori.
Redazione di pratiche strutturali (inizio lavori, fine lavori e attestazioni di rispondenza) come
Direttore dei Lavori Strutturali.
Predisposizione di pratiche antincendio di strutture sanitarie (esame progetto, segnalazione
certificata di inizio attività, etc…).
Conoscenza ottima di disegno tecnico con AutoCAD per redazione di elaborati grafici.
Conoscenza ottima del pacchetto Office.
Buona conoscenza del software di contabilità lavori - STR Vision.

ULTERIORI COMPETENZE
Date (da – a)
Tipo di azienda
Attività

Date (da – a)
Tipo di azienda
Attività

Ottobre 2015 a tutt’oggi
Regione Emilia-Romagna _ Direzione Cura della Persona, Salute e Walfare, “Servizio
Strutture e Tecnologie in Ambito Sanitario, Socio, Sanitario e Sociale”.
- Partecipazione al gruppo di lavoro Intercent-ER per la predisposizione del capitolato
per la gara di manutenzione ordinaria delle aziende sanitarie;
- Referente regionale del progetto predisposto da AGENAS relativo al monitoraggio della
spesa per la manutenzione degli immobili del servizio sanitario nazionale;
- Referente regionale per il monitoraggio dei costi della manutenzione ordinaria degli
immobili del servizio sanitario regionale;
- Coordinatore tecnico regionale per la predisposizione e stesura del “Nuovo Prezziario
Regionale delle OO.PP.” relativo alle lavorazioni in ambito sanitario.
Luglio 2015 a tutt’oggi
Azienda USL di Imola
Mobility Manager

ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione al seminario come relatore:

• “In Bici è Meglio _ Esperienze aziendali di mobilità sostenibile”, presso l’Auditorium Aldo Villa
di Imola, in data 21 ottobre 2016.
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Partecipazioni a seminari/corsi come allievo:
• “Piano investimenti, inventario e patrimonio netto”, Bologna, 26.10.16 per una durata di 7 ore;
• “La valutazione ambientale: principi e competenze individuali al servizio del benessere delle
persone”, presso l’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, da aprile – maggio 2016 per
una durata di 13 ore;
• 10° Congresso Nazionale SIAIS per Operatori degli Uffici Tecnici “La cultura dell’ingegneria e
dell’architettura per una sanità sostenibile”, L’Aquila, 15 – 16 – 17 settembre 2016;
• “Il ritorno dell’aggiudicazione al netto del costo del personale e della sicurezza dopo il decreto
del fare”, Bologna, 04.11.2013 per una durata di 5 ore;
• “Il sistema di e-procurement della p.a. focus sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Consip-MePA)”, Bologna, 11.07.2013 per una durata di 4:30 ore;
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna: Attestato di idoneità tecnica per
l’espletamento dell’Incarico di addetto antincendio a rischio elevato, novembre 2013 per una
durata di 20 ore;
• 5° Congresso Nazionale SIAIS “La Sanità in (tempi di) crisi”, Firenze, 24 – 25 – 26 ottobre
2013;
• “Focus PA – Appalti di lavori e servizi”, VI giornata Bologna, 29.10.12 per una durata di 4
ore;
• “Focus PA – Appalti di lavori e servizi”, V giornata, Bologna, 26.10.12 per una durata di 4 ore;
• “Focus PA – Appalti di lavori e servizi”, III giornata, Bologna, 12.10.12 per una durata di 4 ore;
• “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici: l’aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”, Bologna, 9.10.12 per una durata di 7 ore;
• “Focus PA – Appalti di lavori e servizi”, I giornata, Bologna, 3.10.12 per una durata di 4 ore;
• “Gli appalti di lavori pubblici dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 05/10/2010 n. 207”, Ferrara,
15.06.2011 per una durata di 8:30 ore.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

OZZANO DELL’EMILIA, 22/05/2017
ANDREA NERI
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