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Curriculum vitae  

 
Informazioni personali 
 

  
Nome e cognome Enrico Angelini 

Indirizzo  

Telefono Ufficio 051 6254811       cell. servizio 320 4608039 

E-mail enrico.angelini@enteparchi.bo.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 31 maggio 1969 

Servizio militare Assolto dal 28/09/1989 al 20/09/1990 

 

Esperienza lavorativa 

Posizione attuale 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Dal 21 novembre 1993 
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE 
(ente subentrato al Consorzio di Gestione del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell’Abbadessa dal 01/01/12 con L.R. Emilia-Romagna n. 24/2011) 
Sede amministrativa: Via Abbazia n. 28 – Loc. Monteveglio – 40053 
Valsamoggia (BO) – www.enteparchi.bo.it 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Stato di servizio 
 
 
 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Pubblica Amministrazione 

Dal 23/11/1993 al 30/06/1996 a tempo determinato - cat. C1 

Dal 01/07/1996 al 30/04/2000 a tempo indeterminato cat. C1 

01/05/2000 progressione verticale cat. D1 

Seccessive progressioni orizzontali cat. D2, attuale cat. D3 

Responsabile Area dei Servizi Tecnici 

Programmazione e gestione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con   
mansioni di Responsabile Unico del Procedimento. 

Referente per la stazione appaltante nei confronti dell'Osservatorio Regionale dei         
Lavori Pubblici e dell'ANAC (ex AVCP) 

Rilascio di pareri e Nulla Osta alla realizzazione di interventi nel territorio dei Parchi della 
macroarea, coordinamento istruttorie pratiche edilizie. 

Rapporti con il pubblico (attività di Front-Office) per informazioni e consulenze sulla 
presentazione delle pratiche edilizie 

Programmazione e gestione della manutenzione di strutture, aree di sosta, segnaletica e 
rete sentieristica. 

Redazione di Regolamenti di attuazione dei Piani Territoriali dei Parchi. 

Gestione e razionalizzazione della dotazione informatica dell'ente 

Coordinamento del personale assegnato all’area (n. 3 impiegati)                   



Pagina 2 di 6  

Esperienze lavorative precedenti 
 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Dal 03/1989 al 09/1989 
Studio Tecnico Ing. Nesti Riccardo c/o NIER s.c.r.l. – P.zza S. Stefano n. 1 – 40100 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Bologna 
Studio privato 
Completamento tirocinio per iscrizione all’albo dei Geometri 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di disegno, digitalizzazione ed editing di carte tematiche con programmi CAD 

 

 

 
• Date (da – a) 

 
Dal 09/1987al 11/1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Dott. Pirazzoli Maurizio – Geom. Nascé Mauro – Via Emilia n. 40100 
 Bologna 

• Tipo di azienda o settore Studio privato 
• Tipo di impiego Tirocinio per iscrizione all’albo dei Geometri 

• Principali mansioni e responsabilità Cartografia connessa alla Valutazione di Impatto Ambientale della Ferrovia Alta Velocità 

 
Rilievo, disegno e progettazione di edifici da ristrutturare 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
Dal 06/1986al 08/1986 
EDILCOOP Crevalcore 
Impresa edile 
Borsa di studio per uno stage formativo estivo 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza al capocantiere 

 
Dal 10/1990 al 06/1993 
NIER – Nuovi Interventi Energetici S.c.r.l. – P.zza S. Stefano n. 1 – 40100 Bologna 
Cooperativa di servizi 
Disegnatore – cartografo 

Attività di disegno, digitalizzazione ed editing di carte tematiche con programmi CAD 

 
Dal 12/1987 al 03/1989 
Studio Tecnico Ing.Soverini Paolo – Via Cesarini n. 5 – 40100 Bologna 
Studio privato 
Tirocinio per iscrizione all’albo dei Geometri 

Rilievo e restituzione grafica della rete scolante del Comune di Castel Maggiore (BO) 

Progettazione e disegni di impianti idraulici vari 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 
 
 

Dal 01 marzo 2022 al 31 maggio 2022 (in corso di svolgimento)                                                                                                       
MINISTERO delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la 
regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, ITACA - organo 
tecnico della Conferenza delle Regioni e Province autonome, SNA - Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione e IFEL - Fondazione ANCI, con la collaborazione 
della Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

Piano Nazionale di Formazione, destinato all’aggiornamento professionale del 
Responsabile Unico del Procedimento, è previsto dall’art.7 comma 7bis della legge 
120/2020 

• Qualifica conseguita  

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

Dal 27 novembre 2018 al 12 febbraio 2018                                                                                     
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Nuova disciplina dei Contratti Pubblici – parte on-line (16 ore) 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

14/02/2018 – 21/02/2018, 28/02/2018, 12/03/2018                                                                                                        
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Nuova disciplina dei Contratti Pubblici – parte in aula (28 ore) 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

2016                                                                                                        
UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Aggiornamenti Codice contratti e Linee guida ANAC (12 ore) 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

12 dicembre 2013 
MAGGIOLI S.p.a. 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
L’applicazione del sistema AVCPASS dopo le modifiche della legge 125/2013 di 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

conversione del decreto della pubblica amministrazione 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

13 settembre 2013 
MAGGIOLI S.p.a. 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
L'emanando DPR che abroga le scorporabili a qualificazione obbligatoria dopo il parere 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

del Consiglio di Stato n. 3014 del 2013 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

ottobre - novembre 2011 / marzo - maggio 2012 
SEAGRUPPO - Fano (PU) 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Sicurezza nei luoghi di lavoro - aggiornamento 40h 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

25 febbraio 2010 
ISES ITALIA 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Climatizzazione con la Geotermia: tecnologie e applicazioni - 7h 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

10 febbraio 2010 
FUTURA S.p.a. 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Responsabile Unico del Procedimento in materia di lavori, servizi e forniture dopo 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

l'approvazione del D.Lgs. 163/2006 - Codice dei Contratti pubblici 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

27, 28, 29 Febbraio 2008 
Agenzia CASA CLIMA - Bolzano 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Corso base per progettisti Casa Clima – 20h 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
Progettista Casa Clima – livello base 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

28 Maggio 2007 – 26 Settembre 2007 
COFIMP – Regione Emilia-Romagna 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Sicurezza nei luoghi di lavoro – Mod. A: 28h, Mod. B: 24h, Mod. C: 24 h 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

  
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
07 Novembre 2006 – 12 Marzo 2007 
Regione Emilia-Romagna – FORMEZ - OIKOS 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Salvaguardia, progettazione e valorizzazione del paesaggio in Emilia-Romagna – 76h 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

08 – 11 Novembre 2006 
ISES ITALIA – KYOTO CLUB 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
I sistemi fotovoltaici: progettazione tecnico-architettonica – 20h 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

28 Ottobre 2000 – 25 Novembre 2000 
ANAB – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Architettura bioecologica: principi, materiali, tecniche; Salubrità e risparmio energetico in 
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oggetto dello studio bioedilizia; Energie e risorse in bioedilizia; La qualità e il benessere in casa; La bioedilizia 
 nella pratica – 24h 

• Qualifica conseguita  

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

gen-00 
Provincia di Ferrara - QUASAP 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Il contratto d’appalto nei lavori pubblici dalla programmazione al collaudo – 24h 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

1996 
Regione Emilia-Romagna - EFESO 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 
Tecniche di ingegneria naturalistica applicate ai recuperi ambientali – 92h 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

1992 
Istituto Tecnico per Geometri A. Pacinotti - Bologna 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

1987 
Istituto Tecnico per Geometri A. Pacinotti - Bologna 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
Diploma di Geometra 
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Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua 
 

Italiano 

Altre lingue  

 Francese, Inglese 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

livello: utente base 
livello: utente base 
livello: utente base 

Capacità e competenze relazionali Ho acquisito diverse capacità e competenze relazionali sia nei rapporti con i colleghi che 
 nei rapporti con l’esterno grazie all’esperienza maturata nell’Ente presso il quale sono 
 impiegato. 

In particolare nell’attività di front-office rivolta al pubblico e nell’attività di Responsabile 
 Unico del Procedimento nell’ambito di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dove il 
 contatto con i rappresentanti delle ditte e i funzionari di altri enti è molto frequente. 

Capacità e competenze Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo 

organizzative responsabilità. Sono in grado di coordinare persone, progetti e bilanci grazie 
all’esperienza maturata nell’Ente presso il quale sono impiegato. 
Sono titolare di Posizione Organizzativa con assegnazione di risorse di bilancio e 

 obiettivi specifici da raggiungere. 
Generalmente seguo lo sviluppo di un progetto dalla sua nascita fino alla sua 

 conclusione. 

Capacità e competenze tecniche Conoscenza di diversi applicativi software: Pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook, 
 Autocad, ArcView, Photoshop base, Contabilità e altri programmi in uso presso l'Ente. 
 Tutte conoscenze acquisite nel corso delle varie esperienze lavorative. 

 
Capacità e competenze artistiche 

 
Musica (chitarra classica ed elettrica) 

Altre capacità e competenze  
  
 . 

Patente o patenti 
 

Automobilistica B 

Ulteriori informazioni 
 

Allegati  

23/09/2022 Firma 
 


