CURRICULUM VITAE

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

BARILLARI ANTONIO
24/04/1958
Dirigente
Comune di Ferrara
responsabile Servizio Ufficio di Piano
0532419255
0532419476
a.barillari@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 Ingegneria Civile sez. Edile
abilitazione alla professione di Ingegnere
dal 01/01/2010 – Direzione del Servizio Ufficio di Piano del Comune di Ferrara
dal 26/02/2002 al 31/12/2009 – Coordinamento dell’Ufficio di Piano del Comune di Ferrara
dal 01/08/2000 al 31/12/2009 – Direzione del Servizio Pianificazione territoriale del Comune di
Ferrara
1996/2000 – Direzione del Servizio Coordinamento e Programmazione Urbanistica del Comune
di Ferrara.
1995/1996 - Direzione del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore.
1990/1995 - Direzione del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Portomaggiore.
1986/1990 - Direzione del Settore Tecnico del Comune di Berra.
inglese
utilizzo sw Office e GIS
Pubblicazioni
“Instrumentos de redistribucion de la renta urbana” 2005 (insieme ad altri autori)
“Studio della subsidenza nel territorio del Comune di Ferrara” su “Ingegneri ferraresi” di 03/2003
(insieme ad altri autori)
“La riqualificazione urbana a Ferrara” su “Inforum” di 10/2001
“Riqualificazione urbana a Ferrara” su “Urbanistica informazioni” 2001
“Materiali per il recupero degli spazi urbani” 1986 (insieme ad altri autori)
“Il recupero dell’ambiente urbano” 1985 (insieme ad altri autori)
3° premio concorso nazionale Pavitalia per progetti di aree esterne 1985.
Attività di docenza e convegnistica
Relazione al Convegno Nazionale “Dottorati di ricerca a confronto – La ricerca in Europa e nel
Mediterraneo: metodi, forme, esperienze” – Reggio Calabria 2005
Relazione al Convegno “L.R. 20/2000 e forma del piano. Opportunità e interpretazioni” – Ferrara
2005
Lezione al Master in “Programmazione di Ambienti Urbani Sostenibili” presso Facoltà di
Architettura di Ferrara – 2005
Lezione alla Summer School del Centro Internazionale di Studi sui Paesaggi Culturali
dell’Università di Ferrara – 2004
Lezione al Master in “Programmazione di Ambienti Urbani Sostenibili” presso Facoltà di
Architettura di Ferrara – 2004
Lezione presso il corso di “Pianificazione territoriale” Facoltà di Ingegneria di Ferrara – 2000
Docenza al Corso di perfezionamento “Tecniche di recupero edilizio” al Centro di formazione
professionale di Ferrara – 1985/86
Docenze presso Istituti Tecnici statali per geometri di Ferrara, Codigoro, Ravenna – 1984/86
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori per le materie Costruzioni,
Topografia, Fisica – 1984/85

Partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari
Corso di perfezionamento in “Metodologie e tecniche di recupero e restauro edilizio” presso
l’Università di Padova – dal 1988 al 1989 ( >100 ore)
Corso “La nuova ristrutturazione edilizia tra il decreto del fare e legge regionale” - 1 g. nel 2014
Corso “Individuazione e valutazione dei rischi” - 4 ore nel 2014
Corso “Organizzazione della sicurezza nella pubblica amministrazione” - 4 ore nel 2013
Corso “Sicurezza datori di lavoro” - 8 ore nel 2012
Seminario “Costruzione e gestione del piano urbanistico perequativo dopo la decisione del
Consiglio di Stato del giugno 2010 e altri pronunciamenti giurisprudenziali” - 1 g. nel 2010
Seminario “La pianificazione urbanistica comunale” - 10 ore nel 2010
Corso “La nuova disciplina dell’edilizia in Emilia-Romagna approfondimenti in ordine alle
principali differenze tra legge regionale e normativa statale” – 4 gg. nel 2004
Corso “Sistema di programmazione e controllo di gestione” – 20 ore nel 2001
Corso “I dati per i S.I.T.: fonti e acquisizione, interoperabilità, data modeling” – 3 gg. nel 1997
Corso “Il management di un’organizzazione pubblica” – 10 gg. nel 1996
“Corso generale di diritto urbanistico” – 3 gg. nel 1994
“Corso di aggiornamento in diritto urbanistico” – 3 gg. nel 1994
Corso “Le procedure di appalto” – 1 g. nel 1993
Corso “Aspetti giuridici nell’attività degli ingegneri capo e dei direttori lavori” – 3 gg. nel 1988
Corso “Territorio, paesaggio e ambiente” – 3 gg. nel 1986
Corso “La rinascita della citta” - >100 ore nel 1982
Seminario “Costruzione e gestione del piano urbanistico perequativo” – 1 g. nel 2010
Seminario “Perequazione urbanistica, compensazioni, crediti edilizi” - 2 gg. nel 2008
Convegno “L’interesse pubblico come principio ordinatore del governo del territorio” – 1 g. 2003
Seminario “Interesse pubblico a geometria variabile” – 1 g. nel 2003
Convegno “Il progetto ambientale della città: casi studio e prospettive per Ferrara” – 1 g. 2002
Seminario “I campi elettromagnetici e l’uomo” – 1 g. nel 2001
Convegno “Il nuovo ordinamento finanziario contabile degli enti locali” – 1 g. nel 1995
Convegno “Pianificazione territoriale e costruzioni edilizie” – 1 g. nel 1995
Convegno “L’appalto pubblico” – 1 g. nel 1995
Seminario “Il controllo di gestione – responsabilità di dirigenti e funzionari” – 1 g. nel 1993
Seminario “Privatizzazione pubblico impiego – nuovo ruolo della dirigenza ee.ll.” – 1 g. 1993
Seminario “Il disagio abitativo. Handicap e accessibilità” – 1 g. nel 1993
Seminario “L’espropriazione di fatto; evoluzione giurisprudenziale” – 1 g. nel 1990
Seminario “Criteri applicativi ed aspetti procedurali della L. 13/89” – 1 g. nel 1990
Ulteriori Informazioni
Dal 1998 al 1999 membro del gruppo di lavoro “sicurezza stradale e mobilità sostenibile” presso
il Ministero dei lavori pubblici
Dal 1983 al 1986 libera professione come ingegnere.

