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via Don Veratti n.1, Concordia sulla Secchia (MO)
053556629

339.2858317

Andrea.salvarani@comune.concordia.mo.it
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Sesso M | Data di nascita 08/01/1975 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Maggio 2004 –ad oggi
(sintesi delle attività più
significative)

Responsabile Servizio Progettazione
Comune di Concordia sulla Secchia

Aprile 2004: Vincitore di concorso ed assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Concordia s/S.
Inquadramento: D1,

Da Maggio 2004 ad oggi:
GESTIONE OPERE SU EDIFICI PUBBLICI:
-

rup restauro cimitero monumentale capoluogo 4° stralcio

-

rup restauro cimitero monumentale capoluogo 5° stralcio

-

rup ripristino ex scuole elementari di vallalta

-

rup ristrutturazione e ampliamento asilo nido di via Lenin

-

rup realizzazione di minialloggi protetti per anziani nella ex casa protetta denominata “i tigli”

-

progettista e rup manutenzioni straordinarie sottotetto Municipio di Concordia s/S

-

rup realizzazione impianto condizionamento Municipio di Concordia s/S

-

rup realizzazione dell’impianto di condizionamento dell’asilo nido di via Lenin

-

rup realizzazione illuminazione esterna Municipio di Concordia s/S

-

progettista e rup manutenzioni straordinaria alla copertura del cimitero di Santa Caterina

-

rup manutenzioni straordinarie varie al teatro di Vallalta, scuole di Concordia, cimiteri di Concordia,
Fossa,San Giovanni, Santa Caterina)

GESTIONE OPERE SULLA VIABILITA’ COMUNALE:
-

progettazione direzione lavori e rup opere riguardanti la viabilità comunale (ripristino frane stradali,
manutenzione tappeti d’usura, ripristino sottofondi stradali, realizzazione della segnaletica
orizzontale),

-

direzione lavori e rup lavori di ripristino piazza della Repubblica,

-

progettazione e rup ciclabile concordia Fossa,

-

progettazione e rup parcheggi e opere a rete
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Da maggio 2012 ad oggi gestione Emergenza Sisma 2012: inserito nel COC e nella gestione delle procedure
emergenziali.
GESTIONE RIPRISTINO EDIFICI COMUNALI DANNEGGIATI DA SISMA:
-

rup ripristino danni da sisma scuola materna di Fossa:

-

progetto e collaborazione con il rup del ripristino danni da sisma scuola di musica G.Diazzi

-

rup ampliamento scuola materna di fossa

-

collaboratore del rup realizzazione di centro polivalente presso il centro sportivo comunale

-

progettista rup e direttore lavori rimozione opere incongrue PMAR

-

rup opere di completamento presso il nuovo municipio temporaneo

-

Rup connessione e allacciamenti impianti fotovoltaici sui nuovi edifici temporanei

-

collaborazione con Regione Emilia Romagna nella realizzazione degli edifici emergenziali e nelle
opere di urbanizzazioni dei PMAR

-

rup opere provvisionali e demolizioni esterne al centro storico realizzate da ditte private incaricate
dal Comune

GESTIONE NUOVE URBANIZZAZIONI:
-

Rup urbanizzazioni nuove scuole EST

-

Rup urbanizzazioni nuovo municipio EMT,

-

Rup urbanizzazioni palestra PST

-

Rup urbanizzazioni nuovo magazzino EPT4

-

Rup urbanizzazione delocalizzazione commercianti del centro storico

COMMISSIONI DI GARA
-

Commissione tecnica per la realizzazione di nuovo magazzino temporaneo di Camposanto

-

Commissione tecnica realizzazione EST asilo nido di Nonantola EPT3

-

Commissione tecnica realizzazione ampliamento e rimodulazione interna scuola primaria Dante
Alighieri di Mirandola EPT3

-

Commissione tecnica realizzazione nuova biblioteca temporanea di Mirandola

-

Commissione tecnica EST aula magna di Mirandola EPT3

-

Commissione tecnica EMT magazzino comunale di Concordia sulla Secchia EPT3

-

Commissione di gara realizzazione di centro polifunzionale presso il centro sportivo di Concordia
sulla Secchia

-

Commissione di gara acquisto arredi per il nuovo municipio temporaneo di Mirandola e di
concordia sulla Secchia

-

Commissione di gara per la realizzazione di nuova scuola media di Concordia sulla Secchia e di
demolizione ex scuole elementari Gasparini

-

Commissione di gara per la progettazione del restauro con miglioramento sismico del teatro del
capoluogo di Concordia sulla Secchia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea: Diploma di laurea in ingegneria Edile (Vecchio Ordinamento), conseguito presso l’Università degli
Studi di Bologna in data 23/10/2002
Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere dal 2003, iscritto all’Ordine degli ingegneri della
Provincia di Modena, n° iscr. 2308

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Dati personali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

base

base

base

base

base

▪ Capacità di organizzazione e di raccordo con enti sovraordinati (RER, Provincia,…) per risolvere
problematiche e definire il corretto procedimento
▪ Capacità di confronto, di approfondimento di tematiche anche molto diverse fra loro che si
presentano nell’attività lavorativa quotidiana, capacità di gestire le urgenze e le emergenze.
▪ Uso dei principali programmi del pacchetto Office, Autocad.,

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”.

In fede
Andrea Salvarani
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