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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  MICHELE PASQUI 

Indirizzo  Via Edera, 41 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - ITALIA 

Telefono  (+39) 339/3015227 

E-mail  michelepasqui@libero.it 

PEC  michele.pasqui@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  31 luglio 1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dicembre 2019 – Ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP Città di Bologna 

Via Marsala, 7 – 40100 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio Gestione tecnica del Patrimonio 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare di ASP Città di Bologna 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019 – Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna 

Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e 

Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative (Cat. D5) 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione territoriale, edilizia pubblica e riqualificazione urbana 

 

• Date (da – a)  Aprile 2018 – Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna 

Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Servizio Approvvigionamenti, 
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Patrimonio, Logistica e Sicurezza 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative (Cat. D4) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Posizione Organizzativa dell’unità Attività tecnico - estimative e Gestione archivio 

tecnico del patrimonio immobiliare della Regione Emilia - Romagna 

• Date (da – a)  Agosto 2017 – Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna 

Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e 

Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative (Cat. D4) 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione territoriale, edilizia pubblica e riqualificazione urbana 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna 

Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 

Bonifica 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative (Cat. D4) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico all’Autorità di Bacino del Fiume Po in applicazione del Decreto 25 ottobre 

2016 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

• Date (da – a)  Luglio 2016 – Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna 

Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Autorità di Bacino interregionale del fiume Reno (assegnazione in comando) 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative (Cat. D4) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Segreteria Tecnica 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna 

Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative (Cat. D4) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dello Staff di Direzione 
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• Date (da – a)  Dicembre 2009 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città metropolitana di Bologna - ex Provincia di Bologna  

Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Entrate, Patrimonio e Provveditorato – Servizio Patrimonio 

• Tipo di impiego  Tecnico Territorio e trasporti (Cat. D4). Responsabile ufficio Valorizzazione patrimonio 

immobiliare (Asset e Property Management) 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e sviluppo di progetti di valorizzazione economica di beni immobiliari di proprietà 

della Città metropolitana di Bologna.  

In particolare: determinazione della fattibilità tecnico-economica dei progetti di trasformazione e 

valorizzazione immobiliare, valutazione estimativa dei beni, coordinamento delle attività di 

progettazione urbanistica e di gestione procedimentale degli interventi, definizione e stesura di 

accordi organizzativi con altre amministrazioni. 

Principali attività di valorizzazione svolte: 

• Alienazione del complesso immobiliare ex Convento di San Procolo (ex Ospedale della 

Maternità), con superficie commerciale di 8.326 mq, a destinazione residenziale, 

direzionale e commerciale, nel Comune di Bologna, in via D'Azeglio 56.  

Importo della dismissione: 17.000.000 €. 
• Alienazione del fondo agricolo Tombe di Sotto, nel Comune di Anzola dell’Emilia (Bo), 

località Lavino di Mezzo, con Superficie commerciale di 60.000 mq, a destinazione 

produttiva e commerciale.  

Importo della dismissione: 3.180.000 €. 
• Progettazione definitiva di impianto fotovoltaico della potenza di 1 Mw, con costituzione e 

cessione del diritto di superficie ventennale su un'area di 30.000 mq nel Comune di San 

Lazzaro di Savena (Bo), località Colunga, e accesso al sistema incentivante del IV Conto 

Energia.  

Valore economico dell'intervento: 3.000.000 €. 
• Alienazione di area edificabile di 8600 mq a destinazione residenziale, commerciale e 

direzionale, ospitante l'Ex Autorimessa provinciale ATC, nel Comune di Bologna, in via 

Libia 69-71, nell’Ambito da riqualificare misto – n.121 Cirenaica.  

Importo della dismissione: 1.405.000 €. 
• Alienazione del complesso immobiliare ex Ospedale degli Innocenti (detto “dei 

Bastardini”), con superficie commerciale di 5.487 mq, a destinazione residenziale, 

direzionale e commerciale, nel Comune di Bologna, in via D'Azeglio 41.  

Valore del bene: 10.570.000 €. 
• Alienazione di area edificabile di 7.700 mq a destinazione alberghiera, direzionale, ubicata 

nel Comune di Bologna, in via Bigari 1, nell’Ambito da riqualificare misto – n.120 

Bolognina Est.  

Valore del bene: 2.650.000 €. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Date (da – a)  Aprile 2000 – Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Bologna 

Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione territoriale e trasporti 

• Tipo di impiego  Tecnico Territorio e trasporti (Cat. D3). Dal 2004 Responsabile ufficio Tutela ambientale, 

elettromagnetismo e SIT. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2008 a novembre 2009, attuazione e gestione del Piano provinciale di localizzazione 

dell’emittenza radio e televisiva (PLERT) e coordinamento del Tavolo tecnico interistituzionale 

per la riconfigurazione e la riqualificazione dei siti critici della prima collina bolognese. Il Tavolo 

tecnico, istituito su iniziativa della Provincia e del Comune di Bologna, ha approvato nel maggio 

2009 lo Studio di prefattibilità del progetto di riorganizzazione e compatibilizzazione dei siti critici.  

  Dal 2004 al 2007, elaborazione del Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e 
televisiva (PLERT), in applicazione della L.R. 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la 

salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico), in qualità di Coordinatore 

tecnico del progetto. 

  Dal 2000 al 2003, elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in 

applicazione della L.R. 20/2000 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), in qualità di 

curatore responsabile del tema Poli funzionali, nella sezione di piano inerente l’Evoluzione del 

sistema degli insediamenti e delle infrastrutture. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Crespellano (BO) 

Piazza Barozzi, 3 – 40056 Crespellano (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Area Manutenzione e Pianificazione territoriale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, istituita 

dall’Amministrazione comunale ai sensi della L.R. n.31/2002 (Disciplina generale dell’edilizia). 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria 

Via Risorgimento, 2 – 40136 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale (DAPT) 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione del Progetto di ricerca “PENSARE LA CITTÀ CONTEMPORANEA - Pianificazione 

e gestione delle grandi città italiane. Una riflessione sul governo urbano dopo dieci anni di 

sperimentazione innovativa. Le nuove prospettive.” Ricerca di interesse nazionale cofinanziata 

dal MIUR e dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Referente scientifico del Progetto 

per l’Unità di Bologna prof. Giovanni Crocioni. 
 

• Date (da – a)  Giugno 2005 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Anzola dell’Emilia (BO) 
Via Grimandi, 1 – 40011 Anzola dell’Emilia (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Area Urbanistica e Attività produttive 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Tavolo tecnico costituito dal Comune di Anzola dell’Emilia (BO) per la 
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risoluzione delle problematiche territoriali e ambientali relative agli elettrodotti e alle stazioni 

radio base (SRB) di telefonia mobile localizzate sul territorio comunale. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 - Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Settore Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità – Servizio Disciplina dei lavori e degli 

appalti pubblici e valutazione degli investimenti territoriali 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di una ricerca sulla diffusione e sulle caratteristiche delle forme di perequazione 

urbanistica sviluppate dalle Amministrazioni comunali in ambito regionale con particolare 

riguardo agli effetti prodotti ai fini della programmazione delle opere pubbliche e sul patrimonio 

delle Amministrazioni. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2003 – Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RPA S.r.l. 

Strada del Colle 1/A, Frazione Fontana – 06132 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione del Progetto di ricognizione dello stato dei servizi di fognatura e depurazione di 

alcuni Comuni della Provincia di Bologna, in relazione alle previsioni insediative contenute negli 

strumenti urbanistici. Il progetto, commissionato dall’Agenzia d’Ambito - ATO 5, rientra tra le 

attività finalizzate all’elaborazione del Piano di Ambito di prima attivazione per la gestione del 

Servizio Idrico Integrato. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2000 – Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INU – Istituto Nazionale d’Urbanistica su incarico del Ministero dei Lavori Pubblici (DICOTER) 

Piazza Farnese 44 – 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della stesura del Rapporto sullo Stato della Pianificazione del Territorio 2000, 

elaborazione del capitolo Lo Stato della pianificazione provinciale, nella sezione inerente I Piani 

di Area Vasta. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1999 - Marzo 2001 

• Nome del datore di lavoro  OIKOS Centro Studi dell’Abitare di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
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• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Da luglio 2000 a marzo 2001, coordinamento didattico del 2° Master in “Mobilità urbana e difesa 

ambientale”, corso di 970 ore finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia di 

Bologna. 

Da ottobre 1999 a giugno 2000, organizzazione e programmazione didattica del Master per la 

formazione di “Esperti in sistemi infrastrutturali e intermodali”, corso di 980 ore finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  Giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione professionale. Prima sessione dell’anno 1999. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile 

Iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al numero 5900, 
avvenuta nel maggio 2000. 

 

• Date (da – a)  Marzo 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Architettura 

e Pianificazione Territoriale (DAPT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: “I Programmi di Riqualificazione Urbana: l’esempio innovativo della Fascia 
Ferroviaria nel Comune di Modena”. 
Relatore: Prof. Ing. Giovanni Crocioni. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile, sezione Edile, con votazione 93/100. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per geometri “Antonio Pacinotti” di Bologna 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità, con votazione 58/60. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione del 3° Rapporto immobiliare 2020 di Nomisma – FAD sincrona 

Seminario formativo di 2 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2020 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[PASQUI Michele] 

  

  

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I requisiti per la partecipazione alle gare di appalto di servizi di ingegneria – FAD sincrona 

Seminario formativo di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità civili, penali e professionali delle figure coinvolte nella sicurezza 

antincendio – FAD sincrona 

Corso di formazione di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Aprile 2020 – Maggio 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.I.R. – Associazione Imprenditori Responsabili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Dirigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la 

formazione del 21 dicembre 2011.  

Attività formativa in modalità Webinar di 16 ore. Bologna 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Marzo 2020 - Aprile 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La trasparenza nella Pubblica Amministrazione  

Percorso formativo di 4 ore su piattaforma SELF (Sistema di e-learning federato per la Pubblica 

Amministrazione in Emilia-Romagna). Bologna.  

• Qualifica conseguita  Inserimento informatizzato sul curriculum personale 

 

• Date (da – a)  Novembre 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri e ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna in collaborazione con 

INU Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La legge 24/2017 - Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio – La formazione 

del PUG – Prima giornata 

Corso di formazione di 8 ore. Bagnacavallo (Ra)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Dicembre 2018 – Marzo 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 BBS - Bologna Business School dell’Università di Bologna nell’ambito del progetto di Academy 

della dirigenza pubblica della Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di II livello in Public Management & Innovation 

I Edizione 2018-2019. 240 ore di lezione. Bologna 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master 

 

• Date (da – a)  Novembre 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modalità informatiche di iscrizione e tenuta dell’Albo CTU: aggiornamento di criteri e 

procedure di formazione 

Convegno formativo di 3 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini e collegi professionali dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Città per le persone - REBUS® il laboratorio in mostra 

Convegno formativo di 2 ore. San Lazzaro di Savena (BO).  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2017 - Marzo 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La dimensione sociale della rigenerazione urbana 

Percorso formativo composto da due moduli in aula di 39 e 20 ore e un modulo di laboratorio 

sperimentale di 12 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Inserimento informatizzato sul curriculum personale 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 - Marzo 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova disciplina dei contratti pubblici - Piano formativo nazionale sugli appalti 

Percorso formativo composto da due moduli (e-learning e aula) di 16 e 28 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Inserimento informatizzato sul curriculum personale 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2018 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e proposte per i centri di consolidamento per le costruzioni 

Convegno formativo di 3 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini e collegi professionali dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio - Legge regionale n°24/2017 

Convegno formativo di 3 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2017 - Dicembre 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di inglese – Livello B2 Upper Intermediate  

Percorso formativo su piattaforma SELF (Sistema di e-learning federato per la Pubblica 

Amministrazione in Emilia-Romagna) composto da un unico modulo in e-learning di 70 ore. 

Bologna 

• Qualifica conseguita  Inserimento informatizzato sul curriculum personale 

 

• Date (da – a)  Settembre 2017 - Ottobre 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Emilia-Romagna con la collaborazione del Politecnico di Milano – DAStU, del CNR 

Ibimet di Bologna, di ANCI Emilia-Romagna, degli Ordini e collegi professionali dell’Emilia-

Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 REBUS® (REnovation of public Buildings and Urban Spaces), percorso formativo ideato 

dalla Regione Emilia-Romagna basato sul metodo della gioco-simulazione, per 

l’elaborazione di strategie e proposte progettuali di riqualificazione e rigenerazione 

urbana di quartieri esistenti, migliorando la qualità degli spazi pubblici con interventi di 

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

Corso di formazione (aula e laboratorio di progettazione) di 40 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Luglio 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini e collegi professionali dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riforma per la semplificazione dell’attività edilizia “Legge regionale n°12/2017 - Riordino 

Della Disciplina Edilizia” 
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Convegno formativo di 3 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica e Pianificazione territoriale: l’importanza della microzonazione sismica per la 
conoscenza e mitigazione del rischio sismico 

Seminario formativo di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incentivi per la riduzione del rischio sismico, dai programmi pluriennali al Sisma bonus 

Convegno formativo di 6 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Marzo 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordini e collegi professionali dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verso la nuova legge urbanistica regionale “Disciplina Regionale sulla Tutela e l’Uso del 
Territorio” 

Convegno formativo di 3 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Project Management come fattore di cultura, professione, successo 

Seminario formativo di 3 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri in collaborazione con gli altri ordini e collegi professionali della Provincia 

di Bologna 

• Principali materie / abilità  Lo stato legittimo degli immobili 
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professionali oggetto dello studio Seminario formativo di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Italia sicura, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Consiglio 

nazionale degli Ingegneri (CNI), Regione Emilia-Romagna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare l’assetto idrogeologico 
Seminario formativo di 6 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Settembre 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara in collaborazione con Ferrara Fiere Congressi 

nell’ambito dell’evento REMTECH EXPO 2016 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza Nazionale sul Rischio Idrogeologico 
Convegno formativo di 6 ore. Ferrara.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Luglio 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Etica e deontologia professionale 

Seminario formativo di 5 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità del Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione  

Corso di formazione di 6 ore. Ferrara.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri e ordine degli Architetti della Provincia di Bologna in collaborazione con 

INU Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli accordi negoziali in urbanistica 

Seminario formativo di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Ottobre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna con la collaborazione di RICS (Royal Institution 

of Chartered Surveyors) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le tecniche di valutazione immobiliare e gli standard internazionali 

Corso di formazione di 16 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna in collaborazione con il Comune di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RUE di Bologna, variante di adeguamento normativo 

Seminario formativo di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo decreto “Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e linee guida 
nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici” 

Corso di formazione di 4 ore. Ferrara.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e Federmanager Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La mobilità urbana e metropolitana pubblica e privata a Bologna 

Seminario formativo di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Luglio 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri e ordine degli Architetti della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il partenariato pubblico – privato – Buone pratiche ed esempi di partenariato pubblico 

privato 

Seminario formativo di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Maggio 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e Scuola di Ingegneria e Architettura 

dell'Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria forense: la figura e le attività del CTU e dell'esperto 

Seminario formativo di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri e ordine degli Architetti della Provincia di Bologna in collaborazione con 

INU Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ValSAT e VAS 

Corso di formazione di 8 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La formazione continua per gli ingegneri 

Convegno formativo di 3 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AGHAPE Ambiente e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi economica di interventi per il risparmio energetico 

Corso di formazione di 8 ore. Castel San Pietro Terme (BO).  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Semplificazione dell'attività edilizia – Dagli obiettivi della L.R. 15/2013 alla pratica 

Seminario formativo di 4 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o  Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia - Romagna 
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formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il WEBGIS del patrimonio culturale emiliano romagnolo 

Seminario formativo di 8 ore. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASSFORM - Associazione di Cultura e Alta formazione. Rimini. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Energie rinnovabili e paesaggio 

Seminario formativo di 3 ore. SAIE. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASSFORM - Associazione di Cultura e Alta formazione. Rimini. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La città verde. Strumenti tecnici e realizzazioni a confronto.  

Seminario formativo di 3 ore realizzato in collaborazione col Laboratorio di Urbanistica, 

Paesaggio, Territorio dell'Università di Parma. SAIE. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Giugno 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASSFORM - Associazione di Cultura e Alta formazione. Rimini. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificatore energetico in edilizia 

Corso di formazione di 72 ore abilitante all'iscrizione all'albo dei Certificatori Energetici Regione 

Emilia-Romagna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 OPEN OFFICE 2010/2011 

Corso di formazione di 3 ore rivolto ai dipendenti della Provincia di Bologna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 F.O.C.U.S. P.A. 2010 

Provincia di Bologna in collaborazione con SPISA - Scuola di Specializzazione in Studi 
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sull'Amministrazione Pubblica e Università di Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento degli archivi geografici e censuari del catasto 

Corso di formazione di 36 ore rivolto a tecnici della Provincia di Bologna e dei Comuni del 

territorio bolognese. Bologna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 F.O.C.U.S. P.A. 2009 

Provincia di Bologna in collaborazione con SPISA - Scuola di Specializzazione in Studi 

sull'Amministrazione Pubblica e Università di Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leasing Immobiliare Pubblico e Project Financing 

Seminario formativo di 6 ore rivolto ai dipendenti della Provincia di Bologna. Bologna 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 - Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento BEST (Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito - Building Environment 

Science & Technology) del Politecnico di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi, tecniche e strumenti professionali per il settore immobiliare 

Corso di aggiornamento, ottava edizione. Milano. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza ai seguenti Moduli di 4 ore ciascuno: 

• Modulo 2: Pianificazione e sviluppo immobiliare 

• Moduli 6 e 7: Metodi e tecniche per la valutazione economica di edifici/patrimoni 

immobiliari 

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 - Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IGEAM S.r.l. Roma – ECUBA S.r.l. Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di apprendimento sulla pianificazione territoriale strategica 

Corso di aggiornamento di 20 ore finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-

Romagna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 URBIT Urbanistica italiana Srl. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 URBANPROMO 2008 

Evento di marketing urbano e territoriale tenutosi dal 12 al 15 novembre 2008. Venezia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 



 

Pagina 16 - Curriculum vitae di 
[PASQUI Michele] 

  

  

 

• Date (da – a)  Febbraio - Aprile 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di diritto amministrativo dell’Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I punti critici della pianificazione urbanistica nella giurisprudenza recente e attuazione 

della legge regionale n. 20 del 2000 

Seminario formativo di 18 ore rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione provinciale. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema WGS84  

Corso di formazione di 3 ore rivolto ai dipendenti della Provincia di Bologna per la migrazione di 

banche dati territoriali dal sistema UTM al sistema di coordinate WGS84. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il paesaggio dei tecnici – Attualità della cartografia storica per il governo delle acque 

Convegno internazionale. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIDA S.p.A. Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione delle relazioni interpersonali 

Corso di formazione di 9 ore rivolto ai dipendenti della Provincia di Bologna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 URBIT Urbanistica italiana Srl. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 URBANPROMO 2007 

Evento di marketing urbano e territoriale tenutosi il 23 novembre 2007. Venezia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Settembre 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIOECOLAB. Modena. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostenibilità ambientale, eco-efficienza ed eco-compatibilità: azioni di sostegno e 

qualificazione per operatori del settore. Laboratori sperimentali e diffusione buone 

pratiche. 

Progetto regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e dalla Regione Emilia-Romagna. Modena. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ai laboratori monotematici di 8 ore ciascuno: 

• Introduzione alla building automation, la domotica nel settore terziario; 

• Bioclimatica; 

• Ingegneria naturalistica e progettazione del verde. 

Attestato di partecipazione alle visite guidate di 16 ore ciascuna: 

• Torino: Environment Park (Parco scientifico e tecnologico per l’ambiente) – Villaggio 

Olimpico; 

• Brescia: Quartiere Violino; Dalmine (BG): Kilometro Rosso di Jean Nouvel; Milano: 

Centro Direzionale IBM; Lodi: Sede Fondazione don Leandro Rossi. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 URBIT Urbanistica italiana Srl. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 URBANPROMO 2006 

Evento di marketing urbano e territoriale tenutosi dal 7 al 11 novembre 2006. Venezia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovi servizi WEBGIS SIGMATER 

Corso di formazione di 4 ore rivolto ai dipendenti della Provincia di Bologna, quarta edizione. 

Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ARCGIS versione 9 

Corso di formazione di 4 ore rivolto ai dipendenti della Provincia di Bologna, quarta edizione. 

Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OverNet Education. Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Power Point 

Corso di formazione di 7 ore rivolto ai dipendenti della Provincia di Bologna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 - Marzo 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione digitale dei flussi documentali 

Corso di formazione di 24 ore per i dipendenti della Provincia di Bologna nell’ambito del 
progetto DOCAREA (Progetto di e-government per la comunicazione digitale nella P.A.). 

Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 URBIT Urbanistica italiana Srl. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 URBANPROMO 2005 

Evento di marketing urbano e territoriale tenutosi dal 16 al 19 novembre 2005. Venezia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIDA S.p.A. Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Parlare in pubblico 

Corso di formazione di 14 ore rivolto ai dipendenti della Provincia di Bologna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Marzo 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ARCGIS livello avanzato  

Corso di formazione di 8 ore rivolto ai dipendenti del Settore Pianificazione Territoriale della 

Provincia di Bologna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Fondazione Giovanni Astengo. Roma. 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione urbanistica ed emissioni radioelettriche 

Seminario tecnico. Milano. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo software ARCGIS 

Corso di formazione di 12 ore rivolto ai dipendenti del Settore Pianificazione Territoriale della 

Provincia di Bologna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIDA S.p.A. Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione scritta  

Corso di formazione di 21 ore rivolto ai dipendenti della Provincia di Bologna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 - Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NUVAL - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Emilia-

Romagna in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza di progetto  

Corso di formazione di 30 ore. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOMEDIA S.p.A. Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Città Impresa 2003 - Le dinamiche immobiliari, urbanistiche e finanziarie per valorizzare la 

Città 

Conferenza. Milano. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  SOMEDIA S.p.A. Milano. 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Città Impresa 2002 - Le dinamiche immobiliari, urbanistiche e finanziarie per valorizzare la 

Città 

Conferenza. Milano. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SEMENDA S.r.l. – Informatica per il territorio. Modena. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema ARCGIS  

Corso di formazione di 18 ore finalizzato alla migrazione dal software ArcView 3.2 al software 

ArcView 8.2 rivolto ai dipendenti del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di 

Bologna. Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OIKOS Centro Studi dell’Abitare. Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Traffico e controllo ambientale 

Corso di formazione di 112 ore, di cui 40 di Project Work, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

e dalla Regione Emilia-Romagna. Bologna. 

Tema del Project Work: Studio di un intervento di Riqualificazione Urbana con limite di velocità 

di 30 Km/h, nel quartiere “Cirenaica” di Bologna. 

• Qualifica conseguita  Certificato di specializzazione  

Livello nella classificazione nazionale   Qualificazione Livello Europeo 3 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 
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• Capacità di espressione orale  A2 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Affidabilità e responsabilità personale. Capacità relazionali e attitudine alla mediazione 

in presenza di conflitto. Gestione del rapporto interpersonale e predisposizione per il 

lavoro di gruppo. 

Dal 1991 al 2015 allenatore di una squadra di calcio di atleti non vedenti, categoria Blind1 (B1), 

nell’ambito del Gruppo Sportivo “L’Aquilone” di Empoli (FI). 
Dal 1999 al 2004 consigliere comunale a San Lazzaro di Savena (BO); dal 2000 vicepresidente 

della terza commissione consiliare (Urbanistica, Attività produttive, Lavori pubblici, Alta velocità, 

Mobilità, Trasporti). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Orientamento al risultato. Propensione e determinazione alla soluzione dei problemi. 

Autonomia nella gestione delle mansioni affidate. Capacità di interazione con i livelli 

gerarchici superiori in particolare in relazione alle criticità/opportunità di sviluppo delle 

attività. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Certificato ECDL – European Computer Driving Licence (Patente europea per l’uso del 
computer) conseguito nel dicembre 2005. 

GIS e cartografia tematica: Architettura ArcGIS della ESRI, in particolare software ArcView 

3.2, ArcView 8.2, ArcGIS 9.2. 

Sistema operativo Microsoft Windows: in particolare applicazioni desktop Microsoft Office. 

Piattaforma OpenOffice. 

Internet, Posta elettronica. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Predisposizione all'approfondimento culturale delle materie trattate. Attitudine alla 

formazione permanente. 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (B) 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni 

Michele Pasqui, Antonio Papace, Il progetto 'Memoria dei siti' della Provincia di Bologna: un 

esempio di informatizzazione e di consultazione webgis della cartografia storica, in AA.VV.  Il 

mazzo delle carte – L'informatizzazione dell'archivio cartografico e aerofotografico dell'IBC, a 

cura dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della regione Emilia – Romagna, Editrice 

Compositori, Bologna 2012. 

Michele Pasqui, Bruno Alampi, Un progetto di scala vasta per la Fiera di Bologna, in Urbanistica 

INFORMAZIONI n. 190, INU Edizioni, Roma 2003. 

Piero Cavalcoli, Marco Guerzoni, Michele Pasqui, Lo stato della Pianificazione provinciale in AA. 

VV. Rapporto sullo Stato della Pianificazione del Territorio 2000, a cura dell’Istituto Nazionale 
dell’Urbanistica (INU), Ministero dei Lavori Pubblici – DICOTER, Roma 2000. 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al 
presente avviso di candidatura. 
 
 
Bologna, 27 marzo 2021 
 
          ing. Michele Pasqui 
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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Bonanno 
 

  

 Via provinciale 201 - 40056 località Crespellano Comune Valsamoggia (BO) 

 3474928748     

 francesca.bonanno@inwind.it  

Sesso  femmina Data di nascita 09/12/1981  Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

21/05/2020 –    Asp città di Bologna – Responsabile Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture 
CCNL: enti locali – Qualifica di Istruttore Direttivo D1 
Gestione dei processi di amministrazione riguardanti gli acquisti, le forniture ed i processi di gare 
d’appalto di tutta l’amministrazione. 
Supporto tecnico amministrativo nell’elaborazione e gestione delle gare d’appalto ad evidenza 
pubblica, con relativi adempimenti a livello normativo.  
Adeguato supporto a tutte le direzioni e servizi aziendali di Asp, per l’espletamento delle attività a loro 
connesse. 
Gestione dell’attività ordinaria che fa capo alla struttura, gestione delle risorse umane, finanziarie, e 
strumentali assegnate. 
Responsabile del procedimento amministrativi ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90, e delle attività 
delegate dalla dirigenza. 
Adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza del settore di riferimento, esercitando i 
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate necessari all’espletamento delle suddette attività. 
Promozione tempestiva di tutte le azioni necessarie coordinandosi con gli altri servizi, per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 

 

01/01/2017 – 20/05/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/11/2015 – 31/12/2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asp città di Bologna – Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture – Responsabile 
U.O. Contratti 
CCNL: enti locali – Qualifica di Istruttore Direttivo D1 
Gestione dei processi di acquisto di lavori, servizi e forniture ed attività connesse all’istruttoria di atti di 
gare d’appalto.  
Nel dettaglio: Responsabile del procedimento di gara (punto ordinante di n. 6 punti istruttori sui mercati
telematici di Mepa Consip, Intercenter e Sater) per importi inferiori alla soglia di euro 40.000,00. 
Redazione degli atti inerenti l’ intera procedura di aggiudicazione con contestuale verifica dei requisiti 
sulle piattaforme Anac e BDNA, adempimenti pubblicitari su piattaforma Sitar (osservatorio regionale).  
Impiego delle piattaforme telematiche d’acquisto Consip e della centrale di committenza Intercen-ER 
per la definizione di procedure negoziate, adesioni a convenzioni e affidamenti diretti (ODA-RDO-
TRATTIVE DIRETTE). 
Supporto alla direzione del servizio Appalti, nell’elaborazione di atti determinativi e pluriennali.  
Liquidazione fatture su badget di competenza, tenuta dei rapporti con i clienti interni, gestione dei 
flussi di magazzino inerenti al servizio appalti, rendicontazione su singole commesse e reportistica 
analitica di periodo, verifica degli scostamenti su badget economici e di commessa, gestione degli 
adempimenti connessi alla richiesta del Durc, tracciabilità e trasparenza.  

 
Comune di Bologna – Area Risorse Finanziarie – UI Gare lavori Pubblici     
CCNL: enti locali – Qualifica di Istruttore Direttivo D1 
 
Gestione delle procedure di gara per l’acquisizione di beni, servizi e lavori per l’intera struttura 
comunale fino alla predisposizione dell’aggiudicazione.  
Predisposizione e verifica di tutti gli atti di gara determinativi e redazione dei verbali delle sedute 
pubbliche.  
Adempimenti sulle piattaforme telematiche di Anac per acquisizione Cig e Passoe, adempimenti 
pubblicitari sulla piattaforma Sitar. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
COMPETENZE PERSONALI 

 

  
01/12/2014 – 31/10/2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 01/06/2013 – 30/11/2014       
              
    
 
 
 
 
                 19/11//2012 – 31/05/2013                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                  1/11//2003 – 30/11/2012                    
 
 

Punto Istruttore su piattaforma Mepa di Consip.    
 
Asp Città di Bologna – Ufficio Appalti,Servizi e Forniture  
CCNL: enti pubblici – Qualifica di Istruttore Amministrativo C1 
 
Gestione dei processi di acquisto di servizi e forniture ed attività connesse all’istruttoria di atti di gare 
d’appalto.  
Nel dettaglio: punto istruttore sui mercati telematici di Mepa Consip e Intercenter per la definizione di 
RDO, ordini diretti di acquisto, e stipula Convenzioni con negoziazione delle migliori condizioni 
presenti sul mercato che tengano conto di caratteristiche tecniche di: economicità, efficacia, efficienza 
e di un adeguato rapporto qualità/prezzo. 
Individuazione e tenuta dei contratti con le aziende fornitrici.  
Supporto alla direzione del servizio Appalti, nell’elaborazione di atti determinativi e pluriennali.  
Liquidazione fatture su badget di competenza, tenuta dei rapporti con i clienti interni, gestione dei 
flussi di magazzino inerenti al servizio appalti, rendicontazione su singole commesse e reportistica 
analitica di periodo, verifica degli scostamenti su badget economici e d’ investimento, gestione degli 
adempimenti connessi alla richiesta del Durc, tracciabilità e trasparenza. 

Caricese Srl – Ufficio Back Office Stipendi  
CCNL: Credito  
Attività di elaborazione dei cedolini paga attraverso la gestione ed il controllo della documentazione 
inerente:presenze, straordinari, ferie, detrazioni, imponibile fiscale e contributivo, TFR, versamento ai fondi 
pensione, verifica Uniemens, premio Inail, redazione dei modelli f24, quadratura contabile dei relativi costi del 
personale.  
 
Unilog SPA – Ufficio Amministrazione del Personale  
CCNL: Trasporti  
 
Attività di supporto per la gestione delle anagrafiche dipendenti e l’inserimento delle variabili mensili, gestione delle 
scadenze contrattuali, estrazioni dei dati attraverso il gestionale Zucchetti, ed il controllo dei cedolini paga, modelli 
Unilav ed elaborazione di tutti i prospetti mensili e annuali post paghe ( f24, uniemens, cud, 770).  
 
Predisposizione dei dati economici e finanziari inerenti il costo del personale con successiva registrazione in 
contabilità.  
 
 
Studio Associato di Commercialisti e Consulenti del Lavoro  
 
Consulenza fiscale e tributaria nei confronti di aziende commerciali, di produzione e servizi; assistenza e consulenza 
relativa sia alla gestione aziendale ordinaria (ciclo attivo e passivo, incassi e pagamenti, formazione bilanci, 
dichiarazioni fiscali, costituzione societarie) sia alla gestione aziendale straordinaria ( trasformazioni, cessioni, 
perizie).  

Aprile 2012  
 
 
 
 

 
Aprile 2007 

 
Luglio 2000 

Laurea Quadriennale in Giurisprudenza indirizzo Aziendale  
 Università degli Studi di Palermo  

▪ Esami di maggior rilievo sostenuti: diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto degli Enti 
Locali, Istituzione di Diritto Privato, Economia Aziendale, Diritto Commerciale, Scienze delle Finanze. 

 
Abilitazione di stato all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.  
 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale    
Istituto tecnico commerciale Vilfredo Pareto di Palermo  

Lingua madre Italiana  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Base  Base  Base  Base  
 A1 

Tedesco  Base Base Base Base  
 A1 
 

 

Competenze comunicative Ottima leaderschip e attitudine al problem – solving.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dinamica, flessibile e con ottime capacità di lavorare in “team work”, capacità relazionionali costruttive 
e creative.  
 

Competenze professionali Ottima conoscenza della gestione ed organizzazione delle strutture aziendali pubbliche e private.  
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato  Avanzato  Avanzato  Avanzato 

 
  

 Windows, GPI, HR Access, Zucchetti, As400, Ipsoa 
  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione. 

  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 


