CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PRROFESSIONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dellìufficio
E-mail istituzionale

Pocaterra Enrico
19/01/1956
Ingegnere
Comune di Ferrara
Dirigente Servizio Mobilità
0532/418824
0532/418837
e.pocaterra@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli professionali

Esperienze Professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Ingegneria Civile Edile (95/100) presso la
facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna
Diploma di Geometra presso il locale Istituto Tecnico per
Geometri
Abilitazione all’esercizio della Professione (100/120)
conseguita a Bologna
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ferrara al n.911
Dalla laurea esperienze professionali di progettista e
direttore lavori a committenza sia privata sia pubblica nel
campo dell'edilizia residenziale e sanitaria al seguito
presso primaria impresa generale di costruzioni come
responsabilità di commessa per la realizzazione di grandi
opere in campo infrastrutturale in particolare, con
committenza pubblica, la realizzazione di un impianto
sportivo con stadio, palestre e annessa struttura
elberghiera nel salernitano, tronco stradale a scorrimento
veloce con viadotti e gallerie artificiali in valle del Ferro
nel cosentino; Con richieste competenze tecniche,
relazionali ed organizzative per la gestione dei rapporti
con la committenza (pubblica) e per la gestione del
personale e dei budget di commessa; A livello gerarchico
subordinato alla sola Direzione Centrale dell'impresa.
Dal gennaio 1996 presso il Comune di Padova con
mansioni di funzionario tecnico in ruolo subordinato nel
campo della progettazione e direzione lavori dei lavori
pubblici e successivamente con analoga funzione presso il
Comune di Ferrara dove a seguito di concorso come
Dirigente maturava ulteriore esperienza nella Direzione di
Servizi dell’Amministrazione Comunale sempre settore dei
Lavori Pubblici ricoprendo incarichi di Direzione del
Servizio Infrastrutture dal marzo 2000; di Direzione
Servizio Manutenzione dal luglio 2001; e successivamente
di Direzione Infrastrutture con Verde Pubblico e Pubblica
Illuminazione.

Dal novembre 2007 ha assunto l'incarico di Direzione del
Servizio Mobiltà e Traffico e di Mobility Manager,
maturando esperienze nella progettazione dierzione lavori
e manutenzione di tutte le opere infrastrutturali inerenti il
territorio comunale maturando anche competenze
specifiche nell'organizzazione della logistica ubana, dalle
aree a traffico limitato, e dei piani della sosta e del
trasporto pubblico.
Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc. ed ogni altra informazione che
il dirigente ritiene di dover pubblicare)

Francese elementare
Conoscenze informatiche generali e su specifici applicativi
in campo progettuale: grafico, di calcolo e di gestione
cantabile.
- Seminario di aggiornamento (11-12/05/00)+C22presso
ETA3 – Modena“La manutenzione nei comuni e nelle
province”
- Corso di formazione 120 ore presso il CENTRO
MATHEMA di Ferrara “La sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili” (D-Lgs 494/96)
- Corso di specializzazione presso il CESI – Centro
Elettrotecnico Sperimentale Italiano – Milano: “Corso di
Illuminotecnica”

