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Informazioni personali  

Cognome/Nome Mantovani Alessio 
Indirizzo  

Mobile    
E-mail  

Cittadinanza  
Data di nascita  

Sesso  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/11/2020 a oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI, via Roma, 673 – 45015 Corbola (RO) 

Tipo di attività o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico 
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico cat. D 

Principali attività e responsabilità Programmazione e pianificazione degli interventi di manutenzione periodica, affidamento dei contratti 
di lavori, forniture e servizi.    

  
Date Dal 17/10/2010 al 31/10/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI TAGLIO DI PO, piazza IV Novembre, 5 – 45019 Taglio di Po (RO) 
Tipo di attività o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico cat. C, a tempo pieno e indeterminato 
Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento per l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi 

della parte III del D.Lgs. 42/2004.   
  

Date Dal 22/12/2003 al 31/10/2020 
Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI TAGLIO DI PO, piazza IV Novembre, 5 – 45019 Taglio di Po (RO) 

Tipo di attività o settore Ente Locale – Ufficio Tecnico 
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico cat. C, a tempo pieno e indeterminato 

Principali attività e responsabilità Incarichi di progettista, direttore dei lavori, responsabile del procedimento di opere pubbliche. 
Gestione delle fasi di programmazione e pianificazione degli interventi, affidamento dei contratti di 
lavori, forniture e servizi. Partecipazione alle commissioni di gara. Gestione delle pratiche per la 
richiesta di finanziamenti e contributi e la rendicontazione finale. 

  
Date Dal 03/02/2003 al 21/12/2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di architettura PASSARELLA DARIO, via Romea, 67/bis – 45019 Taglio di Po (RO) 
Tipo di attività o settore Studio di architettura, progettazione e design 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a contratto 
Principali attività e responsabilità Incarichi di collaborazione nella progettazione di edifici residenziali e industriali. 
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Istruzione e formazione  
  

Date Dal 2004 al 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in Ingegneria Civile e Ambientale 

Titolo della tesi: Stima di un edificio scolastico nel Comune di Taglio di Po con il criterio del cost 
approach 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Geotecnica, Costruzioni Idrauliche, 
Costruzioni stradali, Organizzazione del cantiere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli studi di Ferrara 

Livello nella classificazione  
nazionale o internazionale 

Classe 8 – Ingegneria Civile e Ambientale DM 509/1999  

  
Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di formazione per “coordinatore della sicurezza – D.Lgs. 494/96 e 
successive modifiche” (120 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione C.I.F.I.R. s.c. a r.l. Associazione Industriali della Provincia di Rovigo 

Livello nella classificazione  
nazionale o internazionale Corso abilitante a coordinatore della sicurezza 

  
Date Sessione 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Bernini” Rovigo 

Livello nella classificazione  
nazionale o internazionale 

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Geometra  
Non iscritto all’Albo 

  
Date Dal 1994 al 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Estimo, topografia, scienza delle costruzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G. Maddalena” Adria (RO) 

Livello nella classificazione  
nazionale o internazionale Diploma di scuola secondaria superiore 

  

(corsi di aggiornamento, 
specialistici, convegni e seminari) 

 

 

2019 x corso di aggiornamento “le procedure semplificate sotto soglia e gli affidamenti diretti dopo il D.L. 
sblocca cantieri” organizzato da Comune di Mesola (durata 5 ore) 

x corso di aggiornamento “novità normative in materia di appalti di beni e servizi” organizzato da 
Essity Italy SpA (durata 6 ore) 
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2018 x giornata di aggiornamento professionale dedicata al paesaggio “la relazione paesaggistica e il 
paesaggio costiero” organizzato dall’Università IUAV di Venezia in collaborazione con la Regione 
del Veneto (durata 7 ore) 

x corso di formazione “nuova disciplina dei contratti pubblici” organizzato da Presidenza del 
consiglio dei Ministri, Regione Veneto, ITACA (durata 30 ore) 

2017 x corso di alta formazione a.a. 2016/2017 “il paesaggio tra conflittualità e integrazione” organizzato 
dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con la Regione del Veneto (durata 60 ore) 

x corso di formazione “nuova disciplina dei contratti pubblici” tramite la piattaforma regionale 
elearnig.regione.veneto.it (durata 16 ore) 

x corso di formazione “il codice dei contratti pubblici” organizzato da CIASS (durata 4 ore) 
x corso di formazione “aggiornamento ruolo del coordinatore della sicurezza” organizzato da 

SICUR3000 s.a.s. (durata 20 ore) 
x corso “la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e le possibilità del loro recupero” 

organizzato da Fondazione Ingegneri Veneziani (durata 4 ore) 
x seminario “SCIA 2, autorizzazioni paesaggistiche e nuove liberalizzazioni per interventi minori, 

Piano Casa e recenti sentenze TAR” organizzato da Kairos (durata 5 ore) 
x corso di formazione “le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici” 

organizzato da Legislazione Tecnica (durata di 18 ore) 

2016 x seminario “il project management” organizzato da Legislazione Tecnica (durata 4 ore) 

2015 x convegno “per una nuova edilizia scolastica” organizzato da EdicomEdizioni (durata 4 ore) 
x corso di formazione “i sistemi costruttivi degli edifici sostenibili: l’efficienza energetica e la relativa 

normativa” organizzato da Federazione dei Comuni del Camposampierese (durata 15 ore) 
x corso di formazione “sicurezza nei cantieri: studi ed esperienze” organizzato da Azienda ULSS 18 

Rovigo settore SPISAL (durata 4:30 ore) 
x corso di formazione “aggiornamento ruolo del coordinatore della sicurezza” organizzato da 

SICUR3000 s.a.s. (durata 20 ore) 

2014 x convegno “il mercato elettronico della pubblica amministrazione: riferimenti normativi ed 
esercitazioni pratiche” organizzato da ANCI Veneto   

x corso di formazione “gli impianti elettrici e gli apparecchi di sollevamento nei cantieri edili” 
organizzato da Associazione Ingegneri Polesine (durata 4 ore) 

x corso di formazione “il sistema avcpass per la verifica dei requisiti e istruzioni operative per la 
gestione della gara di appalto” organizzato da Centro Studi Amministrativi Alta Padovana (durata  
5 ore) 

x corso di formazione “acquisti in rete P.A.” organizzato da CONSIP (durata 4 ore) 
x seminario “modelli semplificati per la sicurezza in edilizia” organizzato da Azienda ULSS 18 Rovigo 

settore SPISAL (durata 4 ore) 
x seminario “400 ore GPP modelli se criteri ambientali minimi del PAN GPP” organizzato da Punto 3 

S.r.l.   

2013 x convegno “il mercato elettronico della pubblica amministrazione: riferimenti normativi ed 
esercitazioni pratiche” organizzato da ANCI Veneto  

x corso di formazione “retraining per addetto antincendio rischio medio” organizzato da P.I. Moschini 
Stefano (durata 5 ore) 

x corso di formazione “sicurezza nei cantieri: i cantieri stradali e le novità in tema di sicurezza 
cantieri” organizzato da Azienda ULSS 18 Rovigo settore SPISAL (durata 4:30 ore) 

x convegno “il Piano energetico regionale” organizzato da Regione del Veneto (durata 2 ore) 

2012 x corso di formazione “gli appalti pubblici: la nuova disciplina del codice dei contratti” organizzato da 
GPA S.p.a. 

x seminario “i lavori pubblici dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento e dopo le novità 
introdotte dai decreti “Sviluppo” “Salva Italia” e “Liberalizzazioni” organizzato da Federazione reg.le 
degli ordini degli architetti del Veneto 
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2011 x corso di formazione “la sicurezza nei lavori in quota” organizzato da ASSISTEDIL Rovigo (durata  
4 ore) 

x corso di formazione “tutela del paesaggio e procedimenti autorizzatori” organizzato da Centro 
Studi Amministrativi Alta Padovana (durata 4:30 ore) 

2010 x seminario “le procedure negoziate e la Lex Specialis di gara: natura, tipologie e problematiche” 
organizzato da Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (durata 10 ore) 

x corso di formazione “informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute” 
organizzato da P.I. Moschini Stefano (durata 4 ore) 

x corso di formazione “addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze” organizzato da P.I. Moschini Stefano (durata 8 ore) 

x corso di formazione “sicurezza nei cantieri: la manutenzione” organizzato da Azienda ULSS 18 
Rovigo settore SPISAL (durata 4 ore) 

x convegno “appalti pubblici che cambiano: dal terzo correttivo del codice degli appalti di cui al d.lgs. 
20.03.2010 n. 53 al nuovo regolamento attuativo” organizzato da Comune di Castelfranco Veneto 
(durata 8 ore) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza di riferimento, e di relazione con altri professionisti e imprese. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso dell’organizzazione e attitudine alla gestione autonoma di progetti e contratti pubblici, 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati, conseguite grazie all’esperienza lavorativa.  

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di analizzare questioni giuridiche e tecniche, redazione di atti e provvedimenti che 
competono alle figure individuate dal Codice dei Contratti, redazione e pubblicazione di bandi di gara, 
assolvimento degli adempimenti nei confronti di ANAC. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi office (Word, Excel) Autocad 2014, Primus, Outlook express e   dei 
programmi di navigazione in internet 
Conoscenza di base delle applicazioni grafiche (Adobe Reader, Photoshop). 

  

Patente  Patente B e C. 
  

 
 
 
Taglio di Po, 25 maggio 2021   
 
  
 Alessio Mantovani 
  
  


