
Curriculum personale
Renato Marchesini
nato A Cento (Fe) il 06.07.1958
residente a Pieve di Cento (Bo) via S. Mastellari,11
Tel. 0516598254-3356182201 (Lavoro) 

E s p e r i e n z e  p r o f e s s i o n a l i

Dal 20.02 al 20.05 1989

Amministrazione Provinciale di Bologna
Assunto come Disegnatore presso il Settore Demanio e Patrimonio

Dal 09.04 al 07.06 1990

Amministrazione Provinciale di Bologna
Assunto come Disegnatore presso il Settore Demanio e Patrimonio

       sino al 1992

Varie

Collaborazioni saltuarie con studi tecnici per la realizzazione di elaborati grafici relativi a progetti 

architettonici e di arredo.Dal 23.11.1992 ad oggi

Amministrazione Provinciale di Bologna
Assunto come Disegnatore presso il Settore Lavori Pubblici (edilizia) 

Istruttore Tecnico Direttivo- Disegnatore Coprogettista (cat. D1)

presso U.O. Disegni e Progetti Grafici fino al 2010

ruolo attuale:                                                  Istruttore Tecnico Direttivo- Tecnico, Edilizia,
                                                                                            Territorio,Viabilità  (cat. D1)

presso U.O. Edilizia Scolastica ed Istituzionale dal 2010

T i t o l i  d i  s t u d i o

Dal 1973 al 1978

Istituto Stale d’Arte “A. Venturi”
sezione di disegno di architettura
Modena

Diploma di Maestro d’Arte - Diploma di Maturità d’Arte Applicata - votazione 56/60 

Dal 2005 al 2008

Istituto di Istruzione Superiore “J.M. Keynes”
Castel Maggiore (Bologna)

Diploma di Maturità Geometra votazione 80/100



C o r s i

06.11.91-03.04.92

Centro Formazione Professionale
Cento (Fe)

Corso di disegno tramite C.A.D. su programma Autocad R, 11 - 100 ore.

22.11 - 06.12 93

Amministrazione Provinciale di Bologna
presso ex sede Settore Operativo Edilizia 

Corso di aggiornamento disegno tramite C.A.D. su programma Autocad R, 12 .

12 - 25.01 94

Amministrazione Provinciale di Bologna
presso ex sede Settore Operativo Edilizia 

Corso di aggiornamento disegno tramite C.A.D. su programma applicativo di architettura Arten 90.

31.10 - 15.11 94

Amministrazione Provinciale di Bologna
sedi varie
Corso di introduzione all’utilizzo dei programmi: Win 3.11-Word-Excel - 24 ore.

07.02 - 10.02.00

Amministrazione Provinciale di Bologna
sedi varie
Corso di introduzione all’utilizzo del programma Win 95/98 - 8 ore.

2001

ABACO s.r.l.
sede Provincia di Bologna

Corso di addestramento Autocad 2000 – 18 ore

2002

YUPPIES SERVICES s.r.l.
Sede Provincia di Bologna
Corso base all'utilizzo di Autodesk Architectural Desktop 3.3– 20 ore

2002

YUPPIES SERVICES s.r.l.
Sede Provincia di Bologna
Corso avanzato per l'utilizzo di Autodesk Architectural Desktop 3.3– 20 ore

2002

Amministrazione Provinciale di Bologna
sedi varie



Corso di formazione rischio cadute dall'alto- 15 ore.

2002

OVA s.p.a.
Museo D'Arte G. Bargellini Pieve di Cento
Convegno sul tema: vie di esodo negli edifici

2004

Amministrazione Provinciale di Bologna
sede Provincia di Bologna
Corso “Costruire sostenibile”  - 20 ore.

2004

Fondazione Cesare Gnudi
Laboratori fondazione Gnudi Pieve di Cento
Corso di prassi e conservazione dei dipinti murali ritrovati - 22 ore.

2009

Comando Prov.le VVF
Sede Comando
Corso per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio – rischio medio

2010

Servizio Sanitario Regionale
Sede Bologna
Corso teorico-pratico per addetto al pronto soccorso aziendale – 12 ore

2010

AGHAPE 
Sede Bologna
Seminario tecnico Certificazioni ambientali

2014

RTI COM METODI
Sede Bologna
Corso di formazione per addetto al primo soccorso aziendale richiamo triennale – 6 ore

2014

ISTITUTO PROFESSIONALE EDILE
Sede Bologna
Corso di formazione per l'uso dei DPI nei lavori in quota e di abilitazione alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)



2017

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Sede via San Felice, 25
Corso di base per lavoratori -rischio alto – 4 ore

2017

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Sede via San Felice, 25
Corso specifico per lavoratori -rischio alto – 12 ore

2017

FONDAZIONE ALDINI-VALERIANI
Sede Bologna
Aggiornamento addetti antincendio -rischio alto – 8 ore

2017

FONDAZIONE ALDINI-VALERIANI
Sede Bologna
Aggiornamento addetti al primo soccorso  -aziende gruppo B e C– 4 ore



E s p e r i e n z e  p r o f e s s i o n a l i  d i  l a v o r o

PROVINCIA DI BOLOGNA

-collaborazione alla redazione del progetto di costruzione dell' I.I.S. “L. Fantini” di Vergato

-collaborazione alla redazione del progetto di ampliamento dell' I.I.S. “R. Luxemburg” di Bologna

-collaborazione alla redazione del progetto di ampliamento dell'I.I.S. “Montessori-Da Vinci” di      
Porretta Terme

-collaborazione alla redazione del progetto di ampliamento dell' I.I.S. “G. Scarabelli” di Imola

-collaborazione alla redazione del progetto di ampliamento dell' I.I.S. “B. Scappi” di Casalecchio di 
Reno

-collaborazione alla redazione del progetto di ampliamento dell' I.I.S. “B. Scappi” di Castel San Pietro 
Terme

-collaborazione alla redazione del progetto di ristrutturazione-restauro del Liceo Classico “L. Galvani” 
di Bologna

-collaborazione alla redazione di progetti di intervento di manutenzione straordinaria ed ordinaria per 
gli immobili scolastici e istituzionale della Provincia di Bologna

-collaborazione alla redazione di progetti di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per gli 
immobili scolastici della Provincia di Bologna

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

2011- I.I.S. “Archimede” San Giovanni in Persiceto: progetto di messa insicurezza di elementi anche 
non strutturali – direzione operativa

2011 – Liceo Classico “L. Galvani” Bologna: progetto dei lavori in economia per modifica filtri a prova 
di fumo e partizione aule - collaborazione

2012-2013 – lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle connessioni (isostatiche) a 
seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio - collaborazione

2013- I.I.S. “Archimede” San Giovanni in Persiceto: progetto degli interventi urgenti finalizzati alla 
messa in sicurezza ed alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi anche non 
strutturali – direzione operativa

2013 -  I.I.S. “M.Malpighi” succursale di San Giovanni in Persiceto: interventi non strutturali di ripristino 
locale  (sisma 2012) – direzione operativa

2014 -  I.I.S. “M.Malpighi” succursale di San Giovanni in Persiceto: progetto di messa in sicurezza del 
controsoffitto della palestra – direzione operativa

2014 -  I.I.S. “M.Malpighi” succursale di San Giovanni in Persiceto: progetto dei lavori di manutenzione 
straordinaria ai fini della prevenzione incendi – direzione operativa

2015 - I.I.S. “M.Malpighi” succursale di Bologna: interventi non strutturali di ripristino locale  (sisma 
2012) – direzione operativa

2015 – I.I.S. “J.M. Keynes”:  progetto degli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla 
prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali – direzione 
operativa

2015-2017 – I.I.S. “A. Serpieri” - I.I.S. “J.M. Keynes: progetto di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi-mutui RER 2015-2016-2017 – direzione operativa

2016-2017 – I.I.S. “B. Scappi” sede e succursale di Castel San Pietro Terme – progetto di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi-mutui RER 2015-2016-2017 – direzione operativa



2017 – Liceo Scientifico “L. Valeriani” Imola: progetto degli interventi urgenti finalizzati alla messa in 
sicurezza ed alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali – 
direzione operativa

2016-2017 – I.I.S. “F. Alberghetti” Imola: progetto degli interventi urgenti finalizzati alla messa in 
sicurezza ed alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali – 
direzione operativa

2016-2017 – I.I.S. “Aldrovandi-Rubbiani” succ. Bologna: progetto per l'intervento di riparazione con 
rafforzamento locale a seguito dei danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – direzione 
operativa

2016-2017 – Liceo Classico “L. Galvani”: progetto di messa in sicurezza di locali inagibili – direzione 
operativa

2016-2017 - Liceo Classico “L. Galvani”: progetto per la bonifica del sistema fognario – direzione 
operativa

2016-2017 - Liceo Classico “L. Galvani”: progetto degli interventi urgenti finalizzati alla riparazione e 
rafforzamento locale – direzione operativa

2016-2017 – ISART – Centro Documentazione delle Arti: progetto di restauro, consolidamento e 
messa in sicurezza del soffitto in arelle della biblioteca – direzione operativa

2010-2017 collaborazione a progetti di manutenzione straordinaria/adeguamento norme prevenzione 
incendi in vari edifici scolastici della Città Metropolitana di Bologna – manutenzione ordinaria e 
interventi vari manutentivi sui seguenti edifici scolastici:

-I.I.S. “Archimede” San Giovanni in Persiceto

-I.I.S. “J.M. Keynes” Castel Maggiore

-I.I.S. “M. Malpighi” sede centrale di Crevalcore, succursali di San Giovanni in Persiceto e Bologna

-Liceo Classico “L. Galvani” Bologna sede centrale e succurale di via Don Minzoni

-Liceo Classico “M. Minghetti” Bologna sede e succursali di vicolo Stradellaccio e via Saragozza

-2018 “Procedura   aperta   per   l'affidamento   dei   seguenti   servizi   di   facility   management   
immobili: anagrafica tecnica; manutenzione e pulizia aree verdi; minuta manutenzione immobili presso 
gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni e agli enti non sanitari del territorio dell'emilia-
romagna per un periodo di trentasei mesi mediante convenzione ex art. 26 l. n. 488/1999 e art. 1, 
comma 499, l. n. 208/2015 suddivisa in tre lotti prestazionali.”  Commissione di valutazione.

-2019-2020 “Progetto per la realizzazione del Polo Dinamico” via Zacconi Bologna importo €.      
8.500.000 – in corso- collaborazione alla progettazione.

Bologna 22-01-2020

                                                                                        in fede

                                                                               Renato Marchesini


