CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

BOTTURA ALDINO
07/03/1953
Dirigente
Comune di Ferrara
Staff – Settore Attivività Interfunzionali
0532419317
0532419286
a.bottura@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

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

Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) - anno 1978.
Corso specializzazione post-laurea presso I.U.A.V. Venezia anno 1987 “Urbanistica nei paesi in
via di sviluppo”
Abilitazione per professione di Architetto (anno 1979) (iscritto all’Ordine degli Architetti di Ferrara
al n. 708).
2003/2008 – Dirigente del Servizio Urbanistica ed Edlizia Privata del Comune di Finale Emilia
(Mo) – in comando;
2000/2003 – Dirigente in staff del Servizio Procedure Edilizie e Controllo;
1994/2000 – Dirigente del Servizio Edilizia Privata;
1986/1993 - Dirigente Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Comune di Cento.
Inglese
Utilizzo vari software
Partecipazione a numerosi corsi di formazione organizzati da:
Regione Emilia-Romagna, ANCI, LEGA AUTONOMIE, CPF, FUTURA, BIOECOLAB.
2013 - Corso di Aggiornamento organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, relativo a “SISMA
2012 – INCONTRI SUGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE – II EDIZIONE” –(durata del
corso: 40 ore).
2010 - Corso organizzato dalla Regione Emilia-Romagna per percorso formativo sperimentale
per i valutatori di strutture/servizi sociali e sociosanitari ai fini dell’accreditamento e con Delibera
Giunta Provinciale di Ferrara del 29/03/2011, n. 87, s successivamente designato a far parte
dell’Organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) in qualità di tecnico delle strutture, e
riconfermato con Delibera Giunta Provinciale di Ferrara n. 165 / 2014 del 17 giugno 2014, ai fini
dell’accreditamento di strutture/servizi sociali e sociosanitari nella Provincia di Ferrara (durata
del corso 80 ore).
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Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

2004 –Corso di Aggiornamento organizzato dall’ORDINE degli Ingegneri di Ferrara e la Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara, relativo a “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la
costruzione in zona sismica” – Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 (durata del corso: 80
ore).
2004 –Corso organizzato dalla Società BIOECOLAB di Modena rivolto a tecnici di Enti Pubblici,
avente per tema “Forme innovative di progettazione e sviluppo del territorio: Urbanistica ed
Edilizia Sostenibili” per un totale di n. 7 giornate.
2001 - Corso di formazione per tecnici su “Elettrosmog: problematiche, normative, prevenzione”
organizzato dal Consorzio Provinciale Formazione di Ferrara (durata del corso 80 ore).

2001-2002 -Corso di formazione per operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica e per
Tecnici EE. LL addetti al controllo “A scuola di scuola” organizzato dal Dipartimento di
Sanità Pubblica della Azienda USL di Reggio Emilia (durata del corso 40 ore).
2002 - Corso di aggiornamento a Reggio Emilia presso Centro Regionale Accessibilità (CRIBA)
per tecnici EE. LL. e professionisti (durata del corso: 24 ore).

2

