CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
Nazionalità
Data di nascita

[RINALDO, CRISTIANO ]

Italiana
05/11/1974
Iscritto all'albo degli Ingegneri Sez. A della provincia di Ferrara (n. 1970)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
la"oro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da 31/12/2007 a oggi
Comune di Ferrara - piazza del municipio 2 , 44121 Ferrara
Servizio Ufficio di Piano
Pubblica Amministrazione
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO a seguito di Concorso Pubblico
Istruttore Tecnico Direttivo (Cat. D1 Pos. Econ. D2)

• Principali mansioni e responsabilità

-Rapporto ambientale a fini Vai.S.A.T.N.A .S. del Piano urbanistico generale (PSC, POC, RUE)
e delle relative Varianti
- Quadro conoscitivo e Piano di monitoraggio del Piano urbanistico generale
- Classificazione Acustica- Legge 447/95- Responsabile del procedimento in fase di adozione
della Variante di adeguamento al RUE e al1• POC
-Elaborazione vincoli aeroportuali (mappe di vincolo , piano di rischio)
- Gestione banche dati ed elaborazioni G.I.S.
-Attività di coordinamento per la elaborazione della Cartografia interattiva digitale dei Piani
Urbanistici su web ; realizzazione del progetto cdu- back office, definizione struttura dati per il
plug-in cdu on-line
- Referente per il Servizio Ufficio di Piano del Sistema di Gestione della Qualità e del Sistema di
Gestione Ambientale
- Auditor interno per i Servizi di Gestione
-Gruppo di lavoro progetto europeo lnterreg Europe PERFECT (Pianning for environment and
resource efficiency in european cities and towns)
- Referente tecnico per il Comune di Ferrara del progetto europeo lnterreg Centrai Eurape
CITIENGOV - Cities far a Good Energy Governance

• Altre attività

-Gruppi di lavoro intersettoriali comunali PUMS, PAES, PAESC
- Referente informatico del Servizio Ufficio di Piano
- Gruppo di lavoro regionale "Modello dati PUG" per la definizione dello standard tecnico e delle
regole di interscambio dei piani urbanistici generali
- Gruppo di lavoro progetto europeo lnterreg Italia-Croazia SLIDES (smart strategies far
sustainable tourism in lively cultura! destination)
-Gruppo di lavoro progetto europeo lnterreg Centrai Europe TARGET (Capitalizing and
exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Centrai European cities)
-Attività presso il COC di Ferrara a seguito del sisma del 2012
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e _responsabilità

2007-2008
Sonos s.a.s. - Via Rabbiosa 66 , Ferrara
Società di consulenza in acustica ambientale
Attività di collaborazione occasionale
-Valutazioni di impatto e clima acustico
- Requisiti acustici passivi degli edifici

2007-2008
Eco engineering srl -via degli Asfodeli 2, Portoviro (RO)
Società di consulenza sicurezza , qualità, ambiente
Attività di collaborazione occasionale
. - Simulazioni emissione inquinanti in atmosfera
- Collaborazione generica

da 1/0312002 al31/12/2007
Comune di Ferrara- piazza del municipio 2- Ferrara
Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Ambiente
Pubblica Amministrazione
Contratto di collaborazione coordinata continuativa
- Consulente in materia di !ematiche ambientali per la redazione del Piano Strutturale Comunale
- Piano di monitoraggio indicatori ambientali
- Elaborato Rischio di Incidenti Rilevanti- D.Lgs. 334/99;
- Elaborazioni in ambito G.I.S. (Geograph ic information System)

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
la"oro .
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2003
Tecnoacque di Ing. Massimo Schiavolin ,
via Roma 96 , Albignasego (PD)
Studio di ingegneria civile
Attività di collaborazione
-Disegno tecnico
-Collaborazione nell'attività di progettazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2018- Febbraio 2019

19 settembre 2016

Percorso formativo "Scuola di Riuso" organizzato da cittadinanza attiva onlus , presso I'Urban
center del comune di Ferrara (moduli Il, Ili, IV)
Riqualifica Auditor Ambiente secondo la norma ISO 14001-2015 (Attestato 291- Certiquality)
Riqualifica Auditor Qualità secondo la norma ISO 9001-2015 (Attestato 684- Certiquality)

Dicembre 2015
Novembre 2011

Settembre- dicembre 2009
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Corso QGIS Desktop vers. 2.8 della durata complessiva di 18 ore
Corso per Auditor interno UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001,
Certiquality, presso il Comune di Ferrara

tenuto dall'Istituto

Corso di Formazione per Certificatore Energetico in Edilizia in attuazione del D.G. R. no1754 del
2008, tenuto presso l'ordine degli ingegneri della provincia di Ferrara, con attestazione
conseguita nel dicembre 2009

Ottobre 2005 - Giugno 2006

Qualifica di Revisore e Consulente EMAS dopo avere sostenuto esame finale nel Corso di
perfezionamento "Revisore e Consulente EMAS" presso l'Università degli Studi di Ferrara Scuola EMAS della durata di 176 ore complessive

Febbraio 2006

Qualifica di Valutatore Ambientale e Responsabile di Audit Ambientale di Sistema di Gestione
Ambientale (corso di 40 ore qualificato CEPAS)

2004

Master di secondo livello in "Tecnologie multimediali e interattive per l'ambiente storico"
conseguito presso il Centro di Formazione a distanza dell'Università di Ferrara (votaz. 30/30 con
lode)

2002

Corso "La gestione della sicurezza in qualità" per la formazione di coordinatori per la
progettazione e per la esecuzione delle opere ai sensi della D.Lgs. 528/99 (ex D.Lgs 494/96)
presso l'Università di Ferrara

Da novembre 1993 a 26 ottobre 2001

Da settembre 1988 al 22 luglio
1993
CAPACITÀ E COMPETENZE
-

TECNICHE

Laurea in Ingegneria civile idraulica, conseguita presso l'Università degli studi di Ferrara con la
tesi "L'Impronta Ecologica del Comune di Ferrara" (votazione 102/11O)
Maturità scientifica , conseguita il 22 luglio 1993, presso il Liceo Manfredini di Este- Padova

Ottima conoscenza di software G.I.S. (prodotti ESRI, Q-gis)
Buona conoscenza pacchetto office

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE
MADRELINGUA

[ITALIANO]

ALTRA LINGUA

[Inglese]
ADVANCED LEVEL 1 RILASCIATO DA MYES FERRARA IL 14/05/2020 CORRISPONDENTE AD UN LIVELLO
[B2] DEL CEFR (Common European framework reference)

PATENTE

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Cristiano Rinaldo
25/09/2020
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