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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MENOZZI NICO 
Indirizzo  PER IL RUOLO RICOPERTO:      PIAZZA REPUBBLICA N.1 –  44020 OSTELLATO (FE) 
Telefono  0533 - 683900  

Fax  0533 - 681056   
E-mail  nico.menozzi@comune.ostellato.fe.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19.01.1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da Settembre 1995 ad oggi: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 - Comune di Ostellato – piazza Repubblica n. 1 Ostellato (FE) 

- Ente pubblico territoriale 
• Tipo di azienda o settore  - Funzionario con Posizione Organizzativa 

• Tipo di impiego  - Responsabile Area Uso ed Assetto del Territorio 
• Principali mansioni e responsabilità  - Capo Settore Lavori Pubblici Patrimonio ed ambiente 

   
da Gennaio 1995 ad Agosto 1995: 
attività libero professionale come ingegnere a Ferrara nel campo 
dell’edilizia abitativa e dell’edilizia industriale 
 
da Giugno 1993 a Dicembre 1994: 
lavoro alle dipendenze dell’ATI “Ferscalo Fiorenza Scarl” avente 
capogruppo l’impresa “CO.GE.I. Spa” Roma per la realizzazione a Milano 
dello scalo ferroviario  “Fiorenza” per conto di “Ferrovie dello Stato Spa” 
con mansioni di Capo Ufficio Tecnico 
 
da Maggio 1989 a Giugno 1993: 
lavoro alle dipendenze dell’ATI “M.I.B.I. Scarl” avente capogruppo 
l’impresa “C.M.B. Scarl” di Carpi (MO) per la realizzazione a Milano di 
tronco della metropolitana Linea 1 “Inganni – Bisceglie” e del parcheggio 
di interscambio “Bisceglie S. Carlo” per conto della società “Metropolitana 
Milanese Spa” con mansioni tecniche di cantiere 
 
da Aprile 1988 ad Aprile 1989: 
servizio militare come ufficiale di complemento di 1^ nomina, col grado di 
sottotenente, nell’Arma Aeronautica, Ruolo Servizi, a Padova 
 
da Gennaio 1988 ad Aprile 1988: 



 

partecipazione   al   corso   allievi   ufficiali   di complemento  nell’Arma  
Aeronautica  presso  la Scuola di Guerra Aerea a Firenze 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da Febbraio 1998: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 abilitazione all’esercizio della mansione di “Coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori” ex DLgs 81/2008 conseguita a 
Ferrara presso Centro MATHEMA – SAICO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

da Febbraio 1988: 
iscritto con continuità all’Albo professionale degli Ingegneri della 
Provincia di Ferrara al n. 954 

• Qualifica conseguita   

Dicembre 1987: 
abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita a 
seguito di Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Bologna 
con votazione 100 / 120 (cento su centoventi) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Ottobre 1987: 
laurea in Ingegneria civile sezione Edile conseguita presso l’Università 
degli Studi di Bologna con votazione 100 / 100 (cento su cento) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 conoscenza degli strumenti informatici sin dal 1988, con buona 
padronanza dei principali software di uso comune (Word, Excel), dei 
sistemi operativi e dei principali browser di navigazione in internet 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente per veicoli categoria “B” 

 
 
                 Ferrara, 14.03.2018       F.to digitalmente 
        Nico Menozzi 
 
 


