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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [GIUSEPPE IADAROLA] 
Indirizzo  [56, VIA DONATORI DI SENGUE, 41100, MODENA, ITALIA] 
Telefono  059/335208 (ufficio) 

Fax  059/333221 (ufficio) 
E-mail  g.iadarola@ingegneririuniti.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [25/06/1964] 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ dal 2011 ad oggi. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Legale Rappresentante – Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione aziendale 
   
   

• Date (da – a)   [ dal 2008 ad 2010 ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Consigliere Delegato – Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project Manager attività professionale:  
• impianti termotecnici di cogenerazione trigenerazione e teleriscaldamento  
• impianti antincendio  
• impianti nel settore dell’ingegneria industriale 
• impianti di trattamento acque di scarico civili e industriali  
• reti fognarie per acque bianche, nere e miste 
• impianti di sollevamento, trasporto, distribuzione e trattamento di acqua potabile 

   
• Date (da – a)   [ dal 2007. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Responsabile del Servizio di 
Gestione Operativa degli Adempimenti in materia di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo ai 
sensi del D.M. n. 149 del 19.08.1996 per la Fondazione Teatro Comunale di Modena presso il 
Teatro Comunale 
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• Date (da – a)   [ dal 2005. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 coordinatore regionale per l’Emilia Romagna dell’OICE (Associazione delle organizzazioni di 
ingegneria, architettura e di consulenza tecnico – economica) e dal mese di Novembre 2008 è 
consigliere nazionale 

   
• Date (da – a)   [Dal 26/11/1996 al 21/02/2005. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la Società Ingegneri Riuniti 
S.p.A 

   
   

• Date (da – a)   [Dal 1995 al 2002. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Responsabile della Qualità sistema ISO 9001 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentante della Direzione e responsabile dell’implementazione del Sistema Qualità in 
Azienda in conformità a quanto previsto dalle norme di riferimento UNI EN ISO 9001. 

   
• Date (da – a)   [12/05/2000. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consigliere Delegato. 

   
• Date (da – a)   [30/04/1999. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consigliere d’Amministrazione. 

   
• Date (da – a)   [1998. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 contribuisce alla costituzione di In.genia, raggruppamento di società di professionisti in grado di 
fornire servizi di ingegneria e architettura in campo civile, industriale e dei servizi. 

   
• Date (da – a)   [1993. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Associato a Ingegneri Riuniti 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 svolge incarichi nei settori dell’impiantistica industriale ed antincendio (Distillerie, vetrerie, 
impianti di produzione ceramiche), nel settore dell’ingegneria energetica (centrali di 
cogenerazione e reti di teleriscaldamento), nel settore dell’ingegneria ambientale (impianti di 
depurazione acque reflue con digestione aerobica ed anaerobica, reti fognarie a gravità ed in 
pressione), e nel settore dell’accumulo e trasporto di acqua potabile (Enam, Meta, Hera) 
coniugando attività di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza e 
collaudo.. 

   
• Date (da – a)   [1990. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inizia la sua attività. 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  [Il 18/03/2016] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il BIM nel quotidiano - Progettisti e case software a confronto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario. Proposta formativa CFP:4 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
   

• Date (da – a)  [l’ 01/03/2016 e il 22/03/2016] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme Tecniche di prevenzione incendi – D.M. 3 agosto 2015 – 1° Edizione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione. Proposta formativa CFP:16 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
   

• Date (da – a)  [dal 14/11/2014 al 19/12/2014] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anche tu in CdA  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione durata 24 ore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
   

• Date (da – a)  [dal 18/10/2014 al 13/12/2014] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Project Management come fattore di cultura, successo e professione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione durata 32 ore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

   
• Date (da – a)  [18/11/2014] 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Reform srl  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa delle società, modello organizzativo e 
giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione durata 4 ore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Valido come aggiornamento RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per tutti 

i settori ATECO _ Proposta formativa CFP:4 
   

• Date (da – a)  [5/11/2014] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ruolo dell’interazione uomo – macchina per l’efficace applicazione della direttiva macchine 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento durata 4 ore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio Prevenzione 

e Protezione (ASPP) _ Proposta formativa CFP:4 
   

• Date (da – a)  [dal 23 al 24/05/2014] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I materiali da costruire secondo le norme tecniche per le costruzioni (DM 14.01.2008). Modulo 1 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario _ Proposta formativa CFP:6 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2013. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuova Didactica Scarl di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza Per Imprenditori E Manager 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2013. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione Incendi, autorizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia 
Romagna 

• Qualifica conseguita  corso di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2013. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008" 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitato come Coordinatore della sicurezza sui cantieri 

   
• Date (da – a)  [2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno e Forum “Città e Architetture a Modena nel Novecento” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuova Didattica Scarl Scuola di Management di Confindustria di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Qualifica conseguita  Modulo di aggiornamento del corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuova Didattica Scuola di Management di Confindustria di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La mappa dei clienti: superare le difficoltà del mercato con una innovativa operatività 
gestionale”” 

• Qualifica conseguita  Corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2009 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuova Didactica Scarl di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disposizioni correttive apportate dal D. Lgs. N. 106/2009 al testo unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro(D. Lgs. N. 81/2008)” 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
attuazione del D. Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14/02/2006 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  [2009. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento ed approfondimento sul D. Lgs. 81/08” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formativo per RSPP e Coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2008. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza del lavoro nei cantieri edili. Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/08” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formativo per RSPP e Coordinatori per la sicurezza nei cantieri). 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2007. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNA Associazione Provinciale di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo B” (Settori ATECO B6, B8, B9) per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione in attuazione del D. Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14/02/2006 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  [ 2007. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Legge 123/2007 

• Qualifica conseguita  Seminario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [ 2007. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Modena e dalla provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”” 

• Qualifica conseguita  Seminario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2007. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna (Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena) in 
collaborazione con Ordine Ingegneri di Modena e Scuola Edile della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del lavoro nei cantieri edili: ruoli e responsabilità del direttore lavori e del coordinatore 
alla esecuzione” 

• Qualifica conseguita  Seminario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2007. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna (Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza 2006 – Procedure di sicurezza: progettazione, applicazione, verifica” 

• Qualifica conseguita  Corso do aggiornamento di quattro ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2006. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Polistudio S.p.A. nell’ambito della 4a Convention nazionale dei responsabili dell’igiene e 
sicurezza in ambiente di lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti applicativi per il servizio di prevenzione e Protezione”” 

• Qualifica conseguita  Corso do aggiornamento di quattro ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2005. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Ricerca Internazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cogenerazione e trigenerazione” 

• Qualifica conseguita  Seminario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2004. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Brescia e AATO Veronese – 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione degli impianti di depurazione: Il riutilizzo delle acque reflue: aspetti impiantistici e 
gestionali”. Organizzazione Ingegneria sanitaria – ambientale 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio di Ingegneria Sanitaria – Ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2002. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per l'abilitazione ad eseguire visite ispettive interne in strutture certificate in accordo alla 
norma UNI EN ISO 9001 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2001. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento ISO 9001:2000 per la gestione del Sistema Qualità” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2000. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 888 Software & Polistudio Group) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento”  

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [1999. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale (ANIMP). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per project manager” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [1997. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la sicurezza nel lavoro del settore edile di 120 ore realizzato in 
conformità all’art. 10 comma 2, del D. Lgs. 494/96, secondo le prescrizioni di cui al relativo 
allegato V. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [1995. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena e dall’Azienda USL di Modena.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in sicurezza sul lavoro per consulenti esterni e responsabili del 
servizio di prevenzione e protezione aziendale (D. Lgs. 626/94) 

• Qualifica conseguita  Corso specializzazione 



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ Iadarola Giuseppe ] 

 Per ulteriori informazioni: 
http://ingegneririuniti.it 

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  [1994. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ed aggiornamento nell’ambito dell’Edilizia, Urbanistica ed Ambiente 

• Qualifica conseguita  Corso do aggiornamento di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [1994. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi per ingegneri professionisti  

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [ 1993 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in apparecchi a pressione  

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [ 1990 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Energetica CISPEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 combustione e recupero energetico dei residui civili ed industriali  

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [Dal giorno 22/01/1990. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo degli Ingegneri della provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ingegnere libero professionista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Modena Numero di iscrizione 1358. 

   
• Date (da – a)  [Anno accademico 1988/1989. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitato alla professione di Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 

   
• Date (da – a)  [ 1989. ] 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo " Analisi di instabilità dinamiche in sistemi multicanale".". 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Nucleare Sezione Impianti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 95/100 

   
• Date (da – a)  [Anno scolastico 1981/82. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Geometri G. Guarini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Licenza di Maturità Tecnica 

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   


