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DATI PERSONALI:

OBBLIGHI DI LEVA: assolti

STUDI E FORMAZIONE

-  2007-2008:  Corso  ed  abilitazione  del  “Coordinatore  della  Sicurezza  “
CDS2007 ai sensi del D.Lgs. 81/2008
-  2001-2003:  presso  “l’Ente  di  Formazione  Professionale  Edile”  in  Reggio
Emilia in collaborazione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
corso in TECNICO SUPERIORE DELLA GESTIONE DEI PROGETTI EDILI,
ad   INDIRIZZO   PROGETTAZIONE  di  edifici  ad  uso  civile  abitazione,
composizione architettonica, studi funzionali  di interni ed area cortiliva.
VOTAZIONE 80/100.
- DAL 2001:  sono iscritto come matricola presso il collegio dei geometri della
Provincia di Reggio Emilia, 
-  1996-2001:  DIPLOMA DI  GEOMETRA’  AD  INDIRIZZO SPERIMENTALE
conseguita “ ITG A. SECCHI” di Reggio Emilia.
VOTAZIONE 68/100.
-  1993-1996:  LICENZA  DI  SCUOLA  MEDIA  INFERIORE  conseguita  “
SCUOLE MEDIE L. SPALLANZANI” Casalgrande Reggio Emilia.
VOTAZIONE BUONO.
-  1988-1993:  LICENZA ELEMENTARE  conseguita  “  SCUOLE ELEMETARI
CATTOLICA PRIVATE S. DOROTEA” Casalgrande Reggio Emilia.
VOTAZIONE OTTIMO.

PRINCIPALI  ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN CORSO:

-  Da  Novembre  2012  a  oggi: ISTRUTTORE TECNICO COMUNALE  nel
Comune  di  Casalgrande,  Settore  LL.PP.,  addetto  alle  manutenzione  degli
edifici pubblici:

Responsabile  geometra  della  manutenzione  ordinaria  dei  fabbricati  ed
impianti adibiti (scuole, impianti sportivi, cimiteri, patrimonio vario, biblioteche
teatri e musei e socio assistenziali); 
-Gestione dei rapporti con le ditte esecutrici e con gli assistenti del territori.
-Direzione dei  lavori  e (stesura dei  documenti  come previsti  delle  leggi  in
vigore e dal regolamento comunale e scelta dei materiali e degli arredi da
utilizzare);
-  Progettazione  (stesura  di  perizie  e  progetti  su  unico  livello  di  lavori  di
manutenzione ordinaria legate alle strutture sopra citati(documenti, relazioni,
elaborati grafici computi metrici ed elenco prezzi);
- Gare d’appalto (Pubblicazione, apertura buste d’offerta, ed aggiudicazione)
MEPA – INTERSENTER - CIG – CUP – AVCPASS – BDAP.



ESPERIENZE  PROFESSIONALI PRECEDENTI

-  Da  Novembre  2006  a  novembre  2012: FUNZIONARIO  TECNICO
COMUNALE con profilo professionale di Collaboratore Coordinato Continuativo
nel  Comune  di  Reggio  nell’Emilia,  Area  Ingegneria  e  Gestione  delle
Infrastrutture, Servizi di Manutenzione.

-Responsabile  geometra  della  manutenzione  ordinaria  dei  fabbricati  ed
impianti adibiti (scuole, impianti sportivi, cimiteri, patrimonio vario, biblioteche
teatri e musei e socio assistenziali); 
-Gestione dei rapporti con le ditte esecutrici e con gli assistenti del territori.
-Direzione dei  lavori  e (stesura dei  documenti  come previsti  delle  leggi  in
vigore e dal regolamento comunale e scelta dei materiali e degli arredi da
utilizzare);
-  Progettazione  (stesura  di  perizie  e  progetti  su  unico  livello  di  lavori  di
manutenzione ordinaria legate alle strutture sopra citati(documenti, relazioni,
elaborati grafici computi metrici ed elenco prezzi);
- Gare d’appalto (apertura buste d’offerta, ed aggiudicazione);
- Coordinatore della sicurezza.

2000-1999:  Apprendista  Mobiliere  presso  “  ARREDAMENTI  BEDESCHI”  a
Casalgrande,  come  disegnatore  e  compositore  di  mobili,  montatore  e
trasportatore nel periodo estivo.
2001-2002:  Stage aziendale  e tirocinio  per  l’abilitazione all’esercizio,  presso
“EDIL CIR SRL” mansioni di tecnico di cantiere e progettazione di edifici civili ad
uso civile abitazione.
2002-2003:  Stage aziendale  e tirocinio  per  l’abilitazione all’esercizio,  presso
“STUDIO  ATLANTE  SNC”  mansioni  di  tecnico  del  territorio,  rilievi  tramite
l’utilizzo  del  tacheometro  e  delle  attrezzature  più  moderne  come  il  GPS  e
successive elaborazione dati, utilizzo dei programmi inerenti al catasto come il
PREGEO e il DOCFA.
2003  a  Novembre  2006: IMPIEGATO  GEOMETRA  a  tempo  indeterminato
presso “OCAM srl” ditta di Formigine (MO) specializzata nella progettazione,
realizzazione e montaggio di  strutture in acciaio in ambito pubblico civile ed
agricolo.
-Nel primo anno 

-Responsabile al Controllo Qualità, (le fasi di produzione erano tutte seguite
e certificate tramite modelli di produzione, la mia mansione consisteva nel
compilare questi moduli seguendo le fasi della produzione tramite l’utilizzo di
strumenti  informatici,  inoltre  i  materiali  dovevano  essere  certificati  per
garantirne la reperibilità e la qualità al cliente. 
-Responsabile Spedizioni: (il prodotto realizzato poteva seguire altri processi,
ovviamente a descrizione del committente, come il processo di zincatura e
verniciatura, la mia mansione consisteva nell’organizzare i trasporti presso le
ditte  specializzate  nei  trattamenti  richiesti  e  successivamente  il  trasporto
franco  nostro cantiere);

-Nel secondo anno 
-Collaboratore  Ufficio  Acquisti,  la  mia mansione consisteva nel  seguire  le
trattative con i  fornitori  per l’acquisto del  materiale di  produzione tenendo
conto  delle  norme  e  dei  disegni  delle  strutture,  nonché  delle  distinte  di
produzione.



-Responsabile  Contabilità  industriale:  gestivo  la  contabilità  interna  della
produzione dell’azienda, controllavo i costi d’uscita e d’entrata in merito al
magazzino  e  alle  varie  commesse  di  lavoro  dei  clienti,  inoltre  facevo  il
controllo  delle  fatture  mettendo  in  corrispondenza  gli  ordini  d’acquisto
concordati e autorizzavo i  pagamenti delle fatture dei  fornitori.

CONOSCENZA LINGUE ESTERE:

-Conoscenza a livello discreto INGLESE scritto e parlato.

CONOSCENZA LINGUAGGI INFORMATICI:

-Ottima  padronanza  di  alcune  applicazioni  in  ambiente  MS-DOS/Windows,
pacchetto office (Word, PowerPoint, Excel, Front Page);
-Ottima conoscenza del programma di disegno AUTOCAD;
-Ottima conoscenza del programma STR;
-Buona conoscenza del programma PHOTOSHOP.

ALTRI CORSI O TITOLI CONSEGUITI:

-Corso ed abilitazione del “ Coordinatore della Sicurezza “ CDS2007 ai sensi
del D.Lgs. 81/2008;
-Corso e formazione del D.Lgs. 626/94;
-Corso di specializzazione per le industrie, d’obbligo dallo stato di 120 ore, per
gli apprendisti presso il centro 2000 di Modena. ( Normative, cultura e lingue).

Casalgrande li  07.01.2022
Ranuzzini geom. Anthony

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.

82/2005 e s.m.i.)
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