Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Stefano Tamengo
Comune di Cadeo – Via Emilia n. 149 – 29010 Roveleto di Cadeo
0523/503317
lavori-pubblici.cadeo@sintranet.it

POSIZIONE RICOPERTA

Responsabile Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Lavori Pubblici

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01 luglio 2010 - alla data attuale

Responsabile Istruttore Direttivo Tecnico pubblica Amministrazione
Comune di Cadeo , Roveleto di Cadeo (Italia)
Svolgo mansioni inerenti l’attuazione del programma delle opere pubbliche, coadiuvo le attività dei vari
soggetti preposti alla manutenzione del patrimonio, adotto i provvedimenti di carattere gestionale
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi connessi alla gestione del Piano Economico gestionale
affidato al servizio.
Nello specifico le attività sono principalmente le seguenti:
- Predisposizione proposta di programmazione opere pubbliche
- Progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche inserite nel programma annuale
- Gestione, verifica e controllo procedimenti attuativi e di gara (responsabilità del procedimento) delle
opere
- Progettazione e direzione lavori opere di manutenzione stradale, lavori restauro e recupero edilizio
immobili vincolati, opere manutenzione edifici pubblici, abbattimento barriere architettoniche
- Progettazione arredo urbano
- Redazione programmi manutentivi verde pubblico
- Gestione rapporti, verifica e controllo attività società esterna settore gasdotto
- Gestione rapporti, verifica e controllo attività Enìa settore acquedotto
- Gestione personale operaio
- Predisposizione programmi, verifica e controllo attività personale operaio
- Gestione acquisti e forniture
- Approntamento e attuazione procedure di affidamento
- Mantenimento inventario beni mobili e immobili
A titolo indicativo, si riportano alcuni degli incarichi più significativi svolti fino ad oggi precisando che per
tutte le opere ho provveduto anche all’espletamento delle modalità di gara per la scelta della ditta
esecutrice:
2010
AMBIENTE E TERRITORIO
Responsabile procedimento
Attuazione procedura di approvazione progetto e adozione variante strumento
urbanistico per realizzazione nuovo centro raccolta differenziata – importo complessivo 200.000,00 €
.VIABILITA’
Opere minori riguardanti la manutenzione stradale – importo complessivo 57.000,00 €
2011
CIMITERI
Progettazione e direzione lavori
Realizzazione primo stralcio lavori sistemazione parti strutturali cimitero di Roveleto – importo
60.000,00 €
2012
EDIFICI SCOLASTICI
Progettazione e direzione lavori
Ampliamento scuola materna di Roveleto € 180.000

02 aprile 1984 - 30 giugno 2010

Responsabile Istruttore Direttivo Tecnico pubblica Amministrazione
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Comune di San Giorgio Piacentino , San Giorgio Piacentino (Italia)
Mansione: 1984 - 1997, Responsabile ufficio tecnico
Mi sono occupato dei settori urbanistica – edilizia e manutenzione dell’ente.
Durante detto periodo oltre alla attività amministrativa comprendente tra l’altro l’istruttoria tecnico formale
delle pratiche edilizie, ho coadiuvato il personale operaio addetto ai servizi in gestione diretta all’ente
quali: acquedotto – gasdotto –immobili - verde pubblico cimiteri.
Per quanto attiene alla attività nel settore manutentivo, ho programmato tutta l’attività dei servizi in
gestione anche per quanto attiene l’aspetto economico e progettato numerose opere pubbliche
rivestendo per le stesse il ruolo di direttore dei lavori.
Nel 1998 incarico di Responsabile del Settore Tecnico.
Ho coadiuvato oltre l’attività del personale operaio anche quella del personale impiegato, nel frattempo
assunto in organico gestendo il Piano Economico Gestionale affidatomi dall’ente e rappresentando
quest’ultimo all’esterno l’Amministrazione attraverso gli atti di gestione.
Ho continuato inoltre a svolgere attività progettuale nel settore dei lavori pubblici e della manutenzione
oltre alla stesura di strumenti di pianificazione e regolamenti.
Dal Gennaio 2006fino ad ottobre 2009 a seguito della riorganizzazione dei servizi dell’Ente, ho svolto il
ruolo di responsabile del Settore Pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e Lavori Pubblici.
Principalmente le attività svolte sono state le seguenti:
- Predisposizione proposta di programmazione opere pubbliche
- Progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche inserite nel programma annuale
- Gestione, verifica e controllo procedimenti attuativi e di gara (responsabilità del procedimento) delle
opere
- Progettazione e direzione lavori opere di manutenzione stradale, lavori restauro e recupero edilizio
immobili vincolati, opere manutenzione edifici pubblici, abbattimento barriere architettoniche
- Progettazione arredo urbano
- Redazione programmi manutentivi verde pubblico
- Gestione rapporti, verifica e controllo attività Enìa settore acquedotto e gasdotto
- Gestione personale operaio
- Predisposizione programmi, verifica e controllo attività personale operaio
- Gestione acquisti e forniture
- Approntamento e attuazione procedure di affidamento
- Mantenimento inventario beni mobili e immobili
Inoltre, nell’ambito della mansione di Responsabilità del Servizio Pianificazione ho svolto anche le
seguenti attività:
- Istruttoria e procedimenti inerenti gli strumenti di pianificazione (PRG, PSC, POC, PAE, ecc.) e loro
varianti generali, ordinarie o specifiche
- Istruttoria e procedimenti inerenti il regolamento edilizio comunale
- Istruttoria e procedimenti Piano Pluriennale di Attuazione e suoi aggiornamenti
- Istruttoria e procedimenti inerenti il Piano della zonizzazione acustica del territorio
- Aggiornamento dati catastali e collegamento con Agenzia del Territorio per lo scambio di informazioni
- Supporto e partecipazione alle attività connesse al laboratorio di urbanistica partecipata nel contesto
del progetto di riqualificazione del centro storico cittadino
S.I.T.
Sistema Informativo Terrioriale
- Coordinamento attività di formazione e aggiornamento del S.I.T. (banche dati, collegamenti, ecc.)
- Aggiornamento e implementazione del sistema
- Gestione e aggiornamento cartografia tecnica e tematica
- Altro
- Gestione Piano Protezione Civile
- Coordinamento nell’ambito delle urgenze sul territorio anche connesse ad interventi di protezione civile
- Aggiornamento e mantenimento Piano Protezione
- Attività di supporto e collaborazione con altri uffici in merito allo svolgimento di mansioni
complementari agli adempimenti di altri servizi (es. schede e dati per richieste contributi e per
finanziamenti, supporto tecnico ed operativo manifestazioni culturali e sportive)
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A titolo indicativo, si riportano alcuni degli incarichi di progettazione e direzione lavori più significativi
svolti dal 1984 al 2010 precisando che per tutte le opere ho provveduto anche all’espletamento delle
modalità di gara per la scelta della ditta esecutrice:
IMMOBILI - SISTEMAZIONE E RECUPERO VIALI LATERALI PIAZZA MARCONI – 60.000 €
VIABILITA’ – SISTEMAZIONE SAGRATO CHIESA CAPOLUOGO – 25000 €
AMBIENTE – BONIFICA AREA IN LOCALITA’ GODI – 30000 €
SCUOLE - LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA – 25000 €
PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CAPOLUOGO E FRAZIONI – 45000 €
VIABILITA’ – REALIZZAZIONE PIAZZALE PARCHEGGIO FRAZIONE DI RIZZOLO – 55 milioni
ACQUEDOTTO – REALIZZAZIONE NUOVO POZZO AD USO DELL’ACQUEDOTTO DEL
CAPOLUOGO – 20000 €
IMMOBILI - OPERE DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – 35000 €
STRADE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – 50000 €
SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE – 40000 €
VIABILITA’ – OPERE DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA – 25000 €
IMMOBILI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX ASILO NIDO – 30000 €
VIABILITA’ – MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIARIE – 40000 €
ACQUEDOTTO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE POZZI FRAZIONALI – 30000 €
IMMOBILI - SISTEMAZIONE LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE AD USO ARCHIVIO – 30000 €.
CIMITERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI – 35000 €
ACQUEDOTTO – TELECONTROLLO POZZI COMUNALI – 25000 €
ACQUEDOTTO – COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO RONCO TOLLARA – 30000 €
FOGNATURE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZION CAPOLUOGO E FRAZIONI – 20000
VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO ED APPRONTAMENTO AREE VERDI – 40000 €
IMPIANTI SPORTIVI – COMPLETAMENTO VIABILITA’ E ARREDO CENTRO SPORTIVO – 20000
VIABILITA’ – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO – 40000 €
VIABILITA’ – POSA IN OPERA NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI NEL CAPOLUOGO – 35000 €
VIABILITA’ SISTEMAZIONE GUADO TORRENTE RIGLIO LOCALITA’ COSTAPELATA – 25000 €
VIABILITA’ E VERDE PUBBLICO – ATTUAZIONE PIANO INTEGRATO IN LOCALITA’ MOLINO
CROCE – 200000 €
VIABILITA’ – MODIFICA TRACCIATO STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO DALLA
FRAZIONE DI CENTOVERA A QUELLA DI SAN DAMIANO – 25000 €
SCUOLE – RIFACIMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA – 25000 €
ARREDO URBANO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MARCONI – 20000 €
CIMITERI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI – 35000 €
CENTRI SPORTIVI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO
IRRIGAZIONE AUTOMATICO CAMPO CALCIO – 30000 €
ARREDO URBANO E RIFIUTI – ADEGUAMENTO STAZIONE ECOLOGICA – 25000 €
REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO CIMITERI – 50000 €
ACQUEDOTTO – ADEGUAMENTO SISTEMA PRESSURIZZAZIONE – 20000 €
ACQUEDOTTO – LAVORI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI – 50000 €
INTERVENTO DI RECUPERO EDIFICIO COMUNALE AD USO SCUOLA MATERNA – 50000 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI E INFRASTRUTTURE STRADALI – 25000 €
IMMOBILI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – 75000 €
IMMOBILI – AMPLIAMENTO STRUTTURA MAGAZZINO BACCANO – 160.000 €
STRADE – REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI – 104.000 €
IMMOBILI – AMPLIAMENTO STRUTTURA MAGAZZINO BACCANO – 160.000 €
STRADE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 142.000 €
LAVORI MESSA IN SICUREZZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO E PER L’EFFETTUAZIONE DI
ULTERIORI INDAGINI SUL SITO INQUINATO PRESSO L’AREA EX VELCHI IN LOCALITA’ CASE
NUOVE - 200.000 €
IMMOBILI – LAVORI VARI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – 63.000 €
STRADE – LAVORI MANUTENZIONE E ASFALTATURA – 128.000 €
IMMOBILI – RIFACIMENTO COPERTURA CASERMA CARABINIERI E LAVORI INTERNI – 51.000 €
IMMOBILI – RECUPERO LOCALI EX RISTORANTE NELLA SEDE MUNICIPALE – 36.000 €
IMMOBILI – RECUPERO LOCALI EX UFFICIO POSTALE NELLA SEDE MUNICIPALE – 63.000 €
IMMOBILI – RECUPERO E MANUTENZIONI VARIE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – 22.000 €
STRADE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 350.000 €

01 marzo 1981 - 30 marzo 1984

Impiegato tecnico addetto alla progettazione civile e industriale
Eurotecnica Contracting spa , Milano (Italia)
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L’attività svolta ha riguardato principalmente l’attività di progettazione svolta solitamente in team con
altri tecnici nelle diverse discipline.
Nello specifico l’attività tecnica è stata rivolta al calcolo strutturale con elaboratore e alla
corrispondente gestione delle commesse per centri di imputazione, contabilizzazione lavori sia in
normativa italiana che British Standard e pianificazione delle attività di cantiere sia in Italia che
all’estero.
Le principali commesse sono state:
PREVENTIVI DI ACQUISTO E MONTAGGIO PIPING
Elaborazione di procedura statistica per la determinazione rapida dei costi di installazione di impianti
industriali nell’ambito nazionale ed internazionale con applicazione all’elaboratore elettronico e stesura
di tabelle e grafici.
MOMBASA MARINA COMPLEX (Albergo multipiano).
MOCERAM – IMO STATE (NIGERIA) – Impianto produzione chimica.
MOCERAM – IMO STATE (NIGERIA) –Impianto produzione ceramica
Progettazione esecutiva dei cementi armati per lo stabilimento di “pottery ware”, terraglie forti e
ceramiche, fondazioni strutture capannoni e macchinari, vasche circolari in c.a. interrate, basamenti
serbatoi e reti per servizi interni raccolta acque.
Sistema di depurazione acqua, aspirazione ed abbattimento polveri.
STABILIMENTO FARMACEUTICI – SAUDI ARABIA.
ENOXY – TUBAZIONI TRASPORTO ETILENE – CAGLIARI
Verifica tubazioni a freddo in acciaio supportate, per trasporto Etilene (-103° C) con ausilio di
elaboratore elettronico.
Calcolo delle fondazioni dei supporti su sleppers e pipe racks con dimensionamento dei tiranti di
fondazione.
STABILIMENTO FARMACEUTICI – OGUN STATE (NIGERIA)
FLOUR MILL – OGUN STATE (NIGERIA)
Computo metrico delle opere civili per preventivo impianto frantoio realizzato in struttura tradizionale
con computo metrico estimativo dei cementi armati, posizionamento dei macchinari di lavorazione e
opere civili accessorie.
INTEGRATED INDUSTRIAL FACTORY (INDONESIA)
Computo metrico delle opere civili per preventivo complesso lavorazione legname con particolare
riferimento allo studio sulla realizzazione con materiale locale di strade carrabili per il raggiungimento
del cantiere; dimensionamento della rete di raccolta e smaltimento acque in zona tropicale.
Computo metrico delle opere in c.a. per l’installazione dei macchinari di lavorazione nonché delle
caldaie parzialmente interrate per la produzione di vapore.
Computo delle strutture e dei materiali occorrenti all’installazione dei capannoni e dei servizi.
SARPOM SLUDGE HANDLING FACILITY - TRECATE (NO)
Calcolo delle opere in c.a. per deposito olii pesanti comprendenti una serie di vasche interrate per la
separazione e lo stoccaggio dei liquidi provenienti dalle piazzole di carico.
Calcoli e verifiche per l’ampliamento di una vasca esistente interrata con inserimento di strutture
metalliche a sostegno delle apparecchiature e tubazioni per il prelevamento e trasporto dei liquidi.
STABILIMENTO FARMACEUTICI (NIGERIA)
Verifica di linea tubazione aerea su pipe racks ad uso dello stabilimento farmaceutici con verifica
supporti e dimensionamento dei basamenti.
PARAXILOLO – UFA (URSS)
Verifica per la determinazione degli sforzi e delle deformazioni con ausilio di elaboratore elettronico di
tubazioni su pipe racks ad uso dello stabilimento.
Codificazione di strutture metalliche (telai) per caricamento elaboratore elettronico con verifica degli
sforzi e delle deformazioni.
STABILIMENTO FARMACEUTICI (NIGERIA)
Computo metrico finale di tutte le opere civili dello stabilimento secondo la normativa britannica con
stesura delle specifiche tecnico-descrittive delle opere stesse.
SARPOM – TRECATE (NO)
Calcolo di basamento in c.a. per apparecchio trattamento xilene.
Stesura delle specifiche tecniche relative alle opere accessorie all’esecuzione.
Schemi per la disposizione dei ferri dell’armatura e l’individuazione delle piegature.
PAREX – OMSK (URSS)
Calcolo per verifica di supporto per pacco filtri di un separatore molecolare atto alla separazione delle
paraffine.
Schematizzazione degli effetti sulle strutture dovuti ai carichi e alla dilatazione termica.
Uso del calcolatore elettronico per la determinazione degli sforzi.

1984 - 2010

Incarichi particolari svolti per conto della Amministrazione di appartenenza
Comune di San Giorgio Piacentino - Comune di Cadeo
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presso COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO
Redazione n.5 Piani Puriennali di Attuazione (PPA) comunali
Predisposizione regolamento raccolta differenziata
Redazione nuovo regolamento edilizio comunale aggiornato alla LR 25/11/02 n.31
Referente Amministrazione comunale e co_coordinatore del Laboratorio di idee nell’ambito del
percorso partecipato per l’avvio delle fasi di progettazione dei lavori di riqualificazione di Piazza
Marconi
Responsabile redazione n. 6 Varianti specifiche PRG
Redazione adeguamento disciplina Commercio in sede fissa al PTCP e relativa variante urbanistica
Studio e ideazione disposizione e nuovi arredi spazi uffici anagrafe e tecnico
Responsabile procedimento per la formazione e l’attuazione delle procedure inerenti l’alienazione
della ex scuola della frazione di Godi
Referente dal 1997 della Amministrazione comunale per quanto attiene la informatizzazione dell’Ente
e promotore della realizzazione del SIT per la gestione dei dati territoriali
Co-redattore progetto DRACO per la verifica e l’accertamento ai fini ICI dei dati catastali insieme alla
società SINTRA spa
Responsabile procedimento del Concorso di Progettazione riguardante la riqualificazione di Piazza
Marconi e Presidente di Giuria
Responsabile, progettista e coordinatore gruppo di lavoro per la formazione nuova strumentazione
urbanistica comunale (PSC, RUE e POC) e adeguamento Piano commercio
COMUNE DI CADEO
Incarico progettazione nuovo POC,e adeguamento RUE comunali
1984 - 2012

Incarichi e collaborazioni autorizzate svolte per conto di altri Enti
Enti vari
COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) – indagine preliminare per nuovo tracciato stradale
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Piacenza – progetto Sportello Unico per le attività produttive
– partecipazione gruppo di lavoro per elaborazione e vaglio dati e predisposizione software
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE , Comuni di San Giorgio, Podenzano,, Vigolzone,
Pontedell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere – Incarico per la redazione dello Studio di Fattibilità per la
realizzazione di una ciclopista della Valnure collegante i comuni interessati
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE , Comuni di San Giorgio, Podenzano,, Vigolzone,
Pontedell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere – prosieguo incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
dei tratti interessati dal percorso della ciclopista Valnure (progetto portato a termine e consegnato alla
Amministrazione provinciale)
ISTITUTO CASA PROTETTA VASSALLI REMONDINI (Castell’Arquato prov. PC) – responsabile
validazione progetto definitivo nuova sede
Responsabile del procedimento e commissario di gara nell’espletamento di varie procedure di
affidamento o concorso per conto di amministrazioni comunali e altri Enti quali:
COMUNE DI PONTEDELL’OLIO
COMUNE DI GROPPARELLO
COMUNE DI RIVERGARO
COMUNE DI GAZZOLA
COMUNE DI TRAVO
ISTITUTO CASA PROTETTA VASSALLI REMONDINI
ASP Tabarracci di Viareggio
PIO ISTITUTO CAMPANA – Serravezza (LU)

1994 - 2001

Incarichi diversi
U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali)
Dal 1994 al 2001 ho svolto incarico di Segretario nazionale delll’U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale
Italiana Tecnici Enti Locali) con ruolo di coordinatore della segreteria nazionale.
In quegli anni oltre alla attività amministrativa a favore della Associazione che contava circa 2000
iscritti tra i tecnici della pubblica Amministrazione delle varie regioni italiane, ho svolto attività di
coordinamento dei vari eventi formativi svolti a favore degli associati nel contesto di manifestazioni,
convegni e giornate di studio partecipando ai lavori della delegazione europea costituitasi tra tecnici di
Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda e Islanda al fine di confrontarsi su temi della professione e sulle
diverse metodologie di approccio.
Presenza agli incontri e seminari di approfondimento tecnico nelle manifestazioni RICICLA a Rimini e
SAIE a Bologna.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1976 - 1980

Diploma Geometra

Livello 5 EQF

Istituto Tecnico per Geometri "A. Tramello", Piacenza (Italia)
Progettazione civile e industriale, rudimenti in materia di dimensionamento delle strutture, contabilità e
cantiere
2000

Laurea specialistica in Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Ambientale

Livello 6 EQF

Politecnico di Milano, Milano (Italia)
Approccio e risoluzione delle problematiche connesse alla gestione del territorio ed delle politiche
urbane in particolare per quanto attiene alla pianificazione e alle metodologie di problem solving.
Nei precedenti corsi ingegneristici, acquisizione delle metodologie connesse alle problematiche di tipo
strutturale.

2001 - 2002

Abilitazione esercizio professione
Politecnico, MIlano
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto pianificatore

1997 - 2009

Attestati, corsi e abilitazioni
Enti vari
1997 – Comune di Piacenza (Centro formazione Amaldi) – attestato di partecipazione corso sui
“Sistemi Informativi Territoriali”
2002 – Politecnico di Milano – Abilitazione all’esercizio della professione di pianificatore territoriale e
ambientale
2003 – Azienda Tadini – partecipazione al corso: La Gestione associata dei servizi comunali dal
30/09/2003 al 14/10/2003
2003 – FOR.P.IN. partecipazione al corso n.02/195/PC I sistemi di gestione ambientale come
strumento per le Amministrazioni comunali
2006 – LOGOS srl – partecipazione all’incontro di studio su: Il NUOVO CODICE DEI CONTRATTI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Dlgs 163/2006)
2007 – Azienda Tadini – partecipazione al corso organizzato in collaborazione con il Politecnico di
Milano sugli strumenti di Pianificazione alla luce della L.R. 20/2000.
2009 – Comune di Lodi – 4° classificato in graduatoria per superamento concorso dirigente tecnico

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

B1

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Attraverso l’opportunità di sperimentare diverse esperienze professionali e frequentare altre tipologie
di ambienti di lavoro, ho sviluppato nel tempo l’attitudine ad un approccio lavorativo di tipo
multidisciplinare.
La capacità di coordinamento successivamente acquisita e perfezionata anche attraverso i percorsi di
studio, mi ha consentito di poter collaborare a team composti da diverse professionalità, esperienze e
culture.
L’esperienza inoltre maturata soprattutto nel settore pubblico mi consente oggi di comprendere più
facilmente le esigenze dell’utenza di riferimento e di rispondere alle richieste in modo più chiaro e
completo possibile..

Competenze organizzative e
gestionali

Sulla base dei vari ruoli e mansioni ricoperte sono oggi in grado di organizzare autonomamente sia il
mio lavoro che quello di eventuali collaboratori, definendo priorità ed assumendo le relative
responsabilità e gestendo autonomamente le diverse attività nel rispetto delle scadenze stabilite e
degli obbiettivi prefissati ritenendomi consapevolmente e a tutti gli effetti un “professionista pubblico”..

Competenze professionali

L'esperienza maturata in vari settori nell'ambito privato e pubblico mi consente un'ampia conoscenza
delle problematiche di natura tecnico professionale e amministrativo connesse ai ruoli di responsabile
svolti fino ad oggi all'interno della pubblica amministrazione.
In particolare, dal punto di vista progettuale sia in ambito ingegneristico che pianificatorio, ho potuto
sperimentare con successo quanto acquisito nella pratica professionale lavorando in team con altre
figure professionali.
Le competenze professionali riguardano in particolare i seguenti settori:
- progettazione civile e industriale anche connesso all'impostazione delle strutture finalizzata e
propedeutica all'affidamento del loro calcolo tecnico;
- direzione lavori con esperienze varie di cantiere finalizzata alla attività di controllo e rispondenza;
- contabilizzazione relativa alla redazione dei principali documenti;
- supporto alla Amministrazione in relazione all'instaurarsi di eventuali contenziosi o controversie nella
condotta dei lavori;
- predisposizione bandi di gara e documentazione tecnica quali capitolati, computi metrici, disciplinari,
schemi di contratto, ...
- espletamento procedure di gara per l'affidamento di lavori forniture e servizi;
- redazione perizie di stima.

Competenze informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office e in particolare Excel e Word
nell’uso quotidiano sia per la predisposizione della corrispondenza che per la gestione di data-base
nel contesto della organizzazione di dati economici e territoriali.
Utilizzo inoltre gli applicativi Power Point per migliorare la visibilità e la rappresentazione delle attività
svolte e la comprensione dei progetti.
Ho inoltre utilizzato specifici programmi nell’ambito della gestione contabile e utilizzo correntemente i
programmi di navigazione in rete quali Explorer.
Utilizzo correntemente il software AUTOCAD per la gestione dei file grafici sia nella versione standard
che nella versione .Map.

Arch. Stefano Tamengo
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