CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pozzoli Stefano
09/04/1957
DIRIGENTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
Dirigente - Settore viabilità, edilizia e infrastrutture

Numero telefonico
dell’ufficio

0523795229

Fax dell’ufficio

0523795236

E-mail istituzionale

stefano.pozzoli@provincia.pc.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria civile conseguita presso il Politecnico di
Milano
- Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere in
seguito ad esame di Stato sostenuto presso il Politecnico di
Milano
- Abilitato all'insegnamento di Topografia e disegno
topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative
esercitazioni, in seguito ad Esame di Stato sostenuto
nell'ambito del Concorso ordinario a cattedre indetto con
D.M. 29/12/1984 (Classe CXIV)
- Iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di piacenza
da ottobre del 1983, al n. 616
- Iscritto all'elenco dei Collaudatori delle strutture in
calcestruzzo armato e metalliche di cui alla Legge n.
1086/1971, istituito presso tale Ordine
- Iscritto all'elenco dei Professionisti con specifiche
conseguenze nel settore impiantistico (D.Lgs. 22.01.2008
n. 37), istituito presso l'ordine di cui sopra al n. 123.
- Abilitato allo svolgimento dele funzioni di Coordinatore della
sicurezza previste dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Insegnamento di matematica e materie tecnico-scientifiche
presso Istituti medi superiori, con partecipazione a
Commissioni esaminatrici di esami di maturità tecnica per
geometri. - Istituti medi superiori
- Collaborazione sterna alle esercitazioni presso il D.I.R.E.T.
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(Dipartimento di Urbanistica ed Ingegneria del territorio)
della facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano POLITECNICO DI MILANO
- Istruttore direttivo tecnico addetto allo svolgimento di attività
di progettazione e di direzione lavori. - COMUNITA'
MONTANA DELL'APPENNINO PIACENTINO
- Dipendente
di
ruolo
della
Comunità
Montana
dell'Appennino Piacentino in qualità di Istruttore tecnico,
con svolgimento di attività di progettazione e di direzione
lavori, in seguito ad assunzione a tempo indeterminato
tramite concorso pubblico. - COMUNITA' MONTANA
DELL'APPENNINO PIACENTINO
- Assunzione a tempo indeterminato presso la Provincia di
Piacenza con qualifica di Ingegnere presso il Settore
"Programmazione economica e pianificazione territoriale. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
- Dirigente del Servizio "Trasporti e infrastrutture territoriali",
costituito nell'ambito del Settore "Programmazione
economica
e
pianificazione
territoriale".
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
- Dirigente del Servizio "Costruzione e manutenzione strade"
nell'ambito del Settore "Tecnico" - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PIACENZA
- Dirigente
responsabile
del
Settore
"Tecnico"
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

-

- Dirigente Responsabile del Servizio "Patrimonio edilizio impianti - sicurezza - energia". - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PIACENZA
- Dirigente Responsabile del Servizio "Infrastrutture - Edilizia"
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
- Dirigente Responsabile del Srvizio "Edilizia-Coordinamento
grandi opere" - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PIACENZA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese
Tedesco
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Fluente

- Ordinaria capacità di utilizzo dei comuni programmi
applicativi d'ufficio per personal computer.
- Altre attività svolte: nel periodo di vigenza della Legge n.
109/1994 in materia di Lavori Pubblici, ha svolto le funzioni
di Coordinatore unico ai sensi dell'art. 7 di tale normativa. E'
componente effettivo delle seguenti commissioni costituite
presso la Prefettura di Piacenza: - Commissione di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; - Commissione
Tecnica Provinciale sulle materie esplodenti. E' socio delle
seguenti associazioni di volontariato: - Associazione
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Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.), Sezione Provinciale
di Piacenza; - Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.),
Sezione di Bobbio (PC). Ha partecipato a tutti i corsi di
formazione e di aggiornamento per Dirigenti promossi od
organizzati direttamente dall'Ente.
- Ulteriori Corsi frequentati: Corso “Raccordo Scuola-Lavoro”
per operatori amministrativi“ presso lo I.A.L. di Piacenza
(Anno formativo 1983/1984); Corso base di utilizzazione del
programma SW ARC/INFO, per il trattamento delle basi
informative territoriali e ambientali”, presso la Regione
Emilia Romagna (dal 04/12/1989 al 15/12/1989); Corso su
“Interfaccia utente del sistema operativo VMS”, presso
Digital Equipment (dal 05/03/1990 al 09/03/1990); Corso
“Isfod Leggi 142-241”, organizzato dal centro di formazione
“Edoardo Amaldi” (Anno formativo 1992/1993); Seminario
“La costruzione e la tutela delle strade”, presso il CISEL
(dal 29/06/1993 al 30/06/1993); Corso “Manutenzione
stradale”, tenutosi presso l'Università di Cagliari,
organizzato da SITEB (dal 26/10/1994 al 28/10/1994);
Corso “Normativa attuale dell'appalto dei lavori pubblici”,
organizzato dal Centro italiano di studi amministrativi
(11/05/1995);
- Corso “AUTOCAD 12”, organizzato dal Centro di
formazione “Edoardo Amaldi” (Anno formativo 1995/1996);
Corso “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti
locali”, organizzato dal Centro di formazione “Edoardo
Amaldi” (Anno formativo 1995/1996); Corso di formazione
su “La direttiva dei cantieri:adempimenti e valutazione dei
rischi nelle imprese edili e industriali”, organizzato da IL
SOLE 24 ORE, dal 23/06/1997 al 24/06/1997); Corso su
“Global service negli enti pubblici”, organizzato da SDA
Bocconi (dal 01/06/2000 al 02/06/2000); Corso su “Il piano
di sicurezza e coordinamento”, organizzato da Infonord
(27/08/1998); Seminario di studi su “Segnaletica e
sicurezza”, organizzato dal Comune di Piacenza
(09/11/2000); Corso su “Il responsabile del procedimento
nella nuova disciplina dei lavori Pubblici”, organizzato da
FORMEL (23/11/2000);
- Corso su “La Legge Merloni. Responsabilità e coperture
assicurative”, organizzato da ASSNEWS (22/06/2001);
Giornata di studi su “La nuova disciplina dei lavori pubblici
alla luce della cd. Merloni quater”, organizzata da CISEL
(29/11/2002); Corso su “sicurezza e segnaletica stradale”,
organizzato dalla Provincia di Piacenza in collaborazione
con Centro studi 3M (22/04/2004); Corso su “Progettazione
degli espropri per pubblica utilità e valutazione dei valori
immobiliari”, organizzato dal QUASAP (dal 06/10/2004 al
08/10/2004; Corso “La progettazione e le varianti al
progetto”, organizzato da IN#PUT (dal 18/10/2004 al
19/10/2004); Corso su “Silenzio - assenso, dichiarazione di
inizio attività, conclusione del procedimento”, organizzato
da Paradigma S.r.l. (27/06/2005); Corso su “Monitoraggio
della regolarità del lavoro riguardante le opere pubbliche”,
organizzato da For.Pin (dal 02/02/2006 al 28/04/2006);
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- Giornata di studi su “Gli incarichi di progettazione e servizi
di ingegneria”, organizzata da FORMEL (24/02/2006);
Corso su “Acquisizione di beni, servizi e lavori in
economia”, organizzato dal Comune di Castel San Giovanni
(29/11/2006); Seminario su “Regolarità, sicurezza e qualità
del lavoro negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”,
organizzato dalla Provincia di Piacenza (19/05/2009);
Corso su “Formazione coordinatori per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 09/04/2008 n.81)”,
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Piacenza (dal 02/09/2009 al 29/10/2009); Convegno “Gli
appalti pubblici dopo le recenti novità (Cosa cambia nella
gestione degli appalti)”, organizzato da Maggioli Editore
(15/09/2011); Convegno “I grandi appuntamenti di appalti &
contratti”, organizzato da Maggioli Editore (15/03/2012);
- Seminario “Controlli in opera sulle strutture – compiti della
direzione lavori e del collaudatore”, organizzato dal CIAS
(17/05/2012); Corso di “Aggiornamento per Coordinatore
per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei
lavori”, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Piacenza (dal 03/05/2012 al 31/05/2012);
Corso per Dirigenti sulle responsabilità in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs.09/04/2008 n.81),
organizzato dalla Provincia di Piacenza (dal 16/05/2012 al
13/06/2012).
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