Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Contiero Diego

Italiana
01 giugno 1985
Maschile

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività
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15 Novembre 2018 – ad oggi
Funzionario Responsabile Unità Operativa Viabilità e Segnaletica
Redazione ordinanze di viabilità temporanee e permanenti; Pareri Occupazione Suolo pubblico e
gestione relazioni intersettoriali in merito; Rilievi, Progettazione e Direzione Lavori Appalti di
manutenzione ordinaria e straordinaria di segnaletica stradale; Progettazione e Direzione
dell’Esecuzione di Appalti di Servizi e Forniture; Contabilità Lavori Pubblici e Collaudo; Gestione
Magazzino Segnaletica e Gestione materiale e coordinamento assistenza alle Manifestazioni;
Coordinamento squadre operative per interventi urgenti di messa in sicurezza e per interventi di
manutenzione ordinaria; Redazione Certificati di Esecuzione Lavori; Gestione Gare piattaforma
Consip – MEPA: ODA, TD, RdO; Gestione relazioni trasversali con unità operative differenti; Gestione
rapporti con enti, società e ditte esterne al Servizio di appartenenza. Partecipazione a commissioni di
gara per appalti pubblici e selezione del personale dipendente.
Settore OO.PP e Mobilità - Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico poi Settore OO.PP e Patrimonio
– Servizio Mobilità, Traffico e Sosta
Comune di Ferrara - via Marconi, 39 – 44122 Ferrara (Italia)
Front office, back office e attività di cantiere, coordinamento e gestione del personale dipendente della
U.O. di riferimento

15 Marzo 2018 – ad oggi
Funzionario Tecnico
Redazione ordinanze di viabilità temporanee e permanenti; Pareri Occupazione Suolo pubblico;
Rilievi, progettazione e direzione lavori appalti pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria di
segnaletica stradale; Progettazione e direzione dell’esecuzione di appalti pubblici di forniture e servizi;
Contabilità Lavori Pubblici; Gestione Gare per fornitura di materiale segnaletico stradale sulla
piattaforma Consip – MEPA: RdO e ODA;
Settore OO.PP e Mobilità - Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico
Comune di Ferrara - via Marconi, 39 – 44122 Ferrara (Italia)
Front office, back office e attività di cantiere

01 Febbraio 2013 – 14 Marzo 2018
Istruttore Tecnico
Redazione ordinanze di viabilità temporanee e permanenti; Pareri Occupazione suolo pubblico;
Rilievi, progettazione e assistenza alla direzione lavori appalti pubblici di segnaletica stradale ed
assistenza alla direzione dell’esecuzione di appalti pubblici di forniture; Contabilità lavori pubblici;
Settore OO.PP e Mobilità - Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico
Ufficio Gestione Viabilità Ordinaria
Comune di Ferrara - via Marconi, 39 – 44122 Ferrara (Italia)
Front office, back office e attività di cantiere
Cell: +39 347 6420143
E-mail: contierodiego@libero.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

25 Giugno 2012 – 31 Gennaio 2013
Istruttore Tecnico
Gestione stati di pubblica incolumità a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. Interventi
provvisionali di messa in sicurezza, Programmazione interventi in via sostitutiva, Rendicontazione
spese per interventi effettuati dall’Amministrazione Comunale, Gestione Rapporti con RER per
rendicontazione spese e con Ditte esecutrici, Verifiche e Controlli di avvenuta messa in sicurezza;
Settore OO.PP e Mobilità - Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico
Comune di Ferrara – via Marconi, 39 – 44122 Ferrara (Italia)
Front office, back office e attività di cantiere

01 Marzo 2011 – 22 Giugno 2012
Impiegato tecnico
Progettazione strutturale, impiantistica ed architettonica civile con preparazione di documentazione
inerente e mansioni di amministrazione. Redazione di progetti, pratiche ed elaborati grafici necessari,
attraverso l’uso di software quali programmi cad, programmi di calcolo strutturale e programmi
specifici in materia di risparmio energetico in edilizia anche attraverso incontri con la committenza per
la definizione delle richieste ed incontri presso gli enti competenti; Attività di cantiere con preparazione
e consegna presso gli enti di pratiche necessarie per l’avvio e la conclusione dei cantieri. Contabilità
di cantiere e contabilità amministrativa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio di Architettura di Bosi Marcello, Via Trento, 64
45030, Santa Maria Maddalena – Occhiobello (RO) (Italia)

Tipo di attività

Front office, Back office Progettazione e attività di supporto

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività
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07 Gennaio 2011 – 28 Febbraio 2011
Tirocinante impiegato tecnico
Collaborazione alla progettazione strutturale, impiantistica ed architettonica civile con preparazione di
documentazione inerente.
Studio di Architettura di Bosi Marcello, Via Trento, 64
45030, Santa Maria Maddalena – Occhiobello (RO) (Italia)
Progettazione e attività di supporto
10 Maggio 2010 – 9 Dicembre 2010
Tirocinante Post Laurea
Collaborazione alla stesura del quadro conoscitivo urbanistico e degli elaborati progettuali del
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del comune di Ferrara;
Operazioni di rilievo e analisi territoriale e di progettazione urbanistica.
Acquisizione delle seguenti conoscenze: Fasi, sviluppo e struttura di progetto, Analisi SWOT, Project
management, Tecniche di monitoraggio di progetto.
Comune di Ferrara, Servizio Ufficio di Piano – GIS e Toponomastica
Piazza Municipale, 21 - 44121 Ferrara (Italia)
Attività Amministrative e di Servizi Di Supporto

31 Marzo 2008 - 12 Aprile 2010
Tirocinante Curricolare
Collaborazione alla stesura del quadro conoscitivo del Piano Operativo Comunale (POC) del comune
di Ferrara; Studio piani particolareggiati per la stesura dei nuovi strumenti urbanistici.
Acquisizione delle seguenti conoscenze: Fasi, sviluppo e struttura di progetto, Project management
Comune di Ferrara, Servizio Ufficio di Piano - Pianificazione Territoriale
Piazza Municipale, 21 - 44121 Ferrara (Italia)
Attività Amministrative e di Servizi Di Supporto
Cell: +39 347 6420143
E-mail: contierodiego@libero.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01 Settembre 2007 - 30 Novembre 2007
Tirocinante Curricolare
Analisi e preparazione grafica di progetti urbanistici.
Dipartimento di Ingegneria
Via Saragat, 1 - 44122 Ferrara (Italia)
Altre Attività di Servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata

31 Marzo 2008 - 12 Aprile 2010
Laurea Specialistica in Ingegneria Civile sez. Edile
Titolo tesi: La Perequazione Urbanistica
Relatore: Arch. Claudio Fedozzi
Ambito tesi: Studio Impatti del nuovo strumento urbanistico della perequazione nei piani territoriali e urbanistici
nell’ambito italiano, europeo e statunitense. Pregi e difetti, ricerca del metodo più efficace ed efficiente.

Votazione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

106/110
Impiantistica Civile, Progettazione Architettonica, Urbanistica e Strutturale, Organizzazione Aziendale,
Certificazioni Qualità e Sicurezza.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Ferrara (Università)
Via Saragat, 1 - 44122 Ferrara (Italia)

Livello nella classificazione nazionale

Laurea Specialistica

Date
Titolo della qualifica rilasciata

01 Settembre 2004 - 28 Marzo 2008
Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale
Titolo tesi: La Struttura Policentrica della Città Smart_Growth
Relatore: Ing. Gabriele Tagliaventi
Ambito tesi: Studio nuovi sistemi insediativi integrati, città metropolitane: quale sistema è il più sostenibile per una
corretta qualità di vita, ambientale e infrastrutturale?

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progettazione Architettonica, Organizzazione aziendale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Ferrara (Università)
Via Saragat, 1 - 44122 Ferrara (Italia)

Livello nella classificazione nazionale

Laurea Triennale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Settembre 1999 - Giugno 2004
Diploma Tecnico Industriale (Perito Industriale Capotecnico , specializzazione Elettrotecnica e
Automazione)
90/100
Impiantistica elettrica civile e industriale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Industriale Statale Ferruccio Viola (Istituto Tecnico)
Via Alcide De Gasperi, 21 - 45100 Rovigo (Italia)

Livello nella classificazione nazionale

Diploma di scuola media superiore

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Comprensione

Lingue: Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

-

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
A2

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Cell: +39 347 6420143
E-mail: contierodiego@libero.it

A1

Utente base

A1

Utente base

Capacità e competenze sociali

E’ in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza.

Capacità e competenze organizzative e
tecniche

E’ in grado di organizzare autonomamente il lavoro rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati,
definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite il percorso di studi e le esperienze
fatte; possiede un’ottima predisposizione per il lavoro di squadra.

Capacità e competenze informatiche

Software
Cad 2D e 3D; Pacchetto
Office; Adobe Acrobat DC
e altri programmi per
modifica PDF; ArcGIS,
ArcMap, ArcView; 888
Matrix; Blumatica:
Pitagora, Corrispettivi OP

Patente

Conoscenza

Ottimo

Software
Photoshop e altri
programmi di grafica;
SketchUp PRO e altri
programmi di
Rendering; Acca:
Edilus, Termus, Primus,
Certus; Straus; Star*Net,
PhotoModeler

Conoscenza

Buono

B

ALTRE INFORMAZIONI
Partecipazione a convegni e seminari

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale oltre a convegni e seminari sulle
materie di competenza.

Altre caratteristiche personali

Cerca sempre di pormi degli obiettivi da raggiungere, nel lavoro così come lo è stato nello studio: una
volta raggiunti, è sempre alla ricerca di ciò che mi consenta di crescere personalmente e
professionalmente. Capacità di adattamento a nuovi ambienti e situazioni lavorative.

Interessi

Prativa sport non a livello agonistico. Ama viaggiare e trascorrere brevi periodi in paesi stranieri. Ha un
grande interesse per la storia e la cultura generale.

Altre Informazioni
Viaggi Studio

Barcellona: Ott/Nov 2009 e Mag/Giu 2010
Siviglia/Cordoba: Ott/Nov 2010

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae 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)

Data 28/09/2020
Diego Contiero
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