F O R M AT O E U R O P E O

PER IL CURRICULUM
V I TA E
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MASSIMO BIAGETTI

Indirizzo

VIA ZAMBONI, 13 - 40126 BOLOGNA

Telefono

3297504933

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

massimo.biagetti@cittametropolitna.bo.it PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Italiana
10 MARZO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 OTTOBRE 2020 – OGGI
Dott. Ing. Massimo Biagetti-Città metropolitana di Bologna Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
Amministrazione Pubblica
Dirigente a tempo indeterminato
Dirigente dell’Area Sviluppo delle Infrastrutturei, Datore di Lavoro della Città metropolitana di
Bologna, Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Scolastica ed Istituzionale Prevenzione e
Protezione.
Gestione delle Opere Pubbliche dell’Ente per oltre € 400.000.000,00

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

09 GENNAIO 2019 – 01 OTTOBRE 2020
Città metropolitana di Bologna Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
Amministrazione Pubblica
Dirigente a tempo indeterminato
Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica ed Istituzionale Prevenzione e Protezione, Estensione
incarico a Datore di Lavoro della Città metropolitana di Bologna.
01 FEBBRAIO 2015 – 30 SETTEMBRE 2020
Città metropolitana di Bologna Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Pubblica
Dirigente a tempo indeterminato
Nomina a Dirigente a tempo indeterminato del Servizio Edilizia Scolastica ed Istituzionale della
Città metropolitana di Bologna.
01 NOVEMBRE 2009 – 01 FEBBRAIO 2015
Amministrazione Provinciale di Bologna Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
Amministrazione Pubblica
Dirigente a tempo indeterminato
Nomina a Dirigente a tempo indeterminato del Servizio "Qualità e Sicurezza Lavori Pubblici"
dell'Amministrazione Provinciale di Bologna. Controllo della Sicurezza nei Cantieri ai sensi del
D.L. 81/2008 e Validazione dei Progetti ai sensi del D. Lgs. 163/2006.
01 AGOSTO 2003 – 01 NOVEMBRE 2009
Amministrazione Provinciale di Bologna Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
Amministrazione Pubblica
Dirigente a tempo indeterminato
Nomina, integrativa a quella di cui sotto, a Dirigente a tempo indeterminato del nuovo "Ufficio
Unico per le Espropriazioni" dell'Amministrazione Provinciale di Bologna, ai sensi del D.P.R.
327/2001.
10 GIUGNO 1997 – 01 AGOSTO 2003
Amministrazione Provinciale di Bologna Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
Amministrazione Pubblica
Dirigente a tempo indeterminato
Nomina a Dirigente a tempo indeterminato tramite concorso pubblico per titoli ed esami del
"Servizio Progettazione e Costruzioni Stradali".
Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti opere realizzate con la qualifica di Committente e
di Responsabile Unico del Procedimento per la validazione e controllo dei progetti e per la relativa
esecuzione:
Variante alla S.P.3 Trasversale di Pianura e tangenziale a nord dell’abitato di Budrio (III°
e IV° lotto). Importo € 12.567.500,00.

-

S.P.19 “San Carlo” – Variante S.P.253/S.P.610/S.P.19 2° lotto. Variante e messa in
sicurezza della S.P.19 fra la S.P.3 a Medicina e il casello A14 a Castel S. Pietro. Importo €
18.050.000,00.
S.P.5 “San Donato” – Realizzazione di variante generale da via Bargello alla S.P.3
Trasversale di
Pianura (denominata Lungo Savena), nei Comuni di Granarolo dell’Emilia e
di Castenaso. Importo € 13.307.651,79.
S.P.3 “Trasversale di Pianura” – Riqualificazione a
livelli
sfalsati
dell’intersezione con la S.P.18 “Padullese” ai fini della sicurezza stradale. Importo € 3.850.000,00.
Tangenziale sud di San Giovanni Persiceto – I° stralcio della S.P.568 alla S.P.255.
Importo € 11.500.000,00.
S.P.3 Trasversale di Pianura – Lotto A -Variante dal nuovo ponte sul Torrente Idice alla
strada comunale via Calamone. Importo € 10.330.000,00.
S.P.4 “Galliera” I° Lotto I° stralcio – Variante da via Cristoforo Colombo alla S.P. 3
Trasversale di Pianura” nei Comuni di Castel Maggiore, Argelato e Bologna. Importo €
19.000.000,00.
S.P.3 Trasversale di Pianura – Lotto B - Variante all’abitato di Budrio dalla strada
comunale Calamone alla ricaduta sull’attuale tracciato della S.P.3 in prossimità dello svincolo con
la S.P.5 “San Donato”. Importo € 11.500.000,00.

S.P.569 di Vignola – Variante generale alla Bazzanese da Via Lunga in Comune di
Crespellano alla via di
confine in Comune di Bazzano con aggancio alla Pedemontana
della Provincia di Modena. Progetto Definitivo. Importo € 52.000.000,00.
Nodo di Rastignano: Approvazione progetto definitivo in sede di Conferenza dei Servizi
Regione Emilia Romagna, compresi gli allacciamenti con le viabilità del Comune di San Lazzaro
di Savena e del Comune di Bologna. Importo € 62.000.000,00.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16 DICEMBRE 1991 – 10 GIUGNO 1997
Amministrazione Provinciale di Bologna Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
Amministrazione Pubblica
funzionario 8° livello
Assunzione con concorso pubblico in qualità di con qualifica di Progettista e Direttore Lavori di
grandi opere viarie sulla rete provinciale. Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti opere:
Variante generale con soppressione dei P.L sulla linea ferroviaria Bologna-Taranto della
S.P. n° 28 "Croce dell'Idice.
Variante generale con soppressione dei P.L sulla linea ferroviaria Bologna-Taranto della
S.P. n° 48 "Castelli Guelfi.
-

Variante generale della S.P. 31 "Colunga"

Variante generale con soppressione dei P.L sulla linea ferroviaria Bologna-Taranto della
S.P. n° 30 "Trentola.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

05 OTTOBRE 1988 – 15 DICEMBRE 1991
Spea - Ingegneria Europea gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A.
Gruppo IRI - Fintecna
Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale
Collaudi statici e controlli sulle strutture di numerose opere d'arte autostradali (Ponti e Viadotti)
sulle seguenti tratte:
-

A26 - Autostrada dei Trafori

-

A27 - Venezia - Belluno

-

A1 - Milano - Napoli tratto Fiano - San Cesareo

-

A1 - Roma - Caserta

-

A23 - Udine Carnia Tarvisio -

-

A3 – Salerno – Reggio Calabria

01 SETTEMBRE 1987 – 01 OTTOBRE 1987
Trevi Foundation S.p.A
Impresa Privata
Dipendente 5° livello
Tecnico di cantiere sul raddoppio della linea ferroviaria Caserta - Salerno

1985 - 1986
Istituto Aeronautico di Forlì
Istituto Tecnico per Geometri di Forlì
Scuola Pubblica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professore precario
Insegnante supplente di matematica e fisica e di Tecnica delle Costruzioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2018

Abilitazione Modulo B Responsabile Del Servizio Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro
D. Lgs. 81/08

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2012

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1985
Università degli Studi di Bologna

Abilitazione Certificatore Energetico Regione Emilia-Romagna

Abilitazione alla Sicurezza Cantieri D. Lgs. 494/96

Abilitazione al Servizio di Polizia Stradale Tessera n° A000002 D. Lgs. 285/1992.

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì e dal 1990 della Provincia di
Bologna al n° d'ordine 4716/A.

Laurea in Ingegneria Civile Edile Costruzioni A con 98/100.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1979
Liceo Scientifico Fulceri Paulucci de’Calboli - Forlì

Maturità Scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Assistente di esercitazioni pratiche del corso di "Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti" della
facoltà di Ingegneria Civile presso l'Università degli studi di Bologna con il Prof. Alberto Bucchi

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Esperienza avanzata sulle procedure amministrative e gestionali dell'Amministrazione acquisita
all'interno della stessa.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso avanzato del personal computer su applicativi tecnici, CAD e gestionali

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

In fede
Dott. Ing. Massimo Biagetti

