
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Menestò 
Indirizzo  v. Riccardo Lombardi 7, Mantova 
Telefono  +39 347 7856134 

Fax  +39 0376 389047 
E-mail  giuseppe.menesto@provincia.mantova.it 

Luogo e data di nascita  Città di Castello (PG) 19/05/68 
Stato civile  Coniugato (padre di due figli) 
Nazionalità  Italiana 

 
Professione  - Architetto – Istruttore Direttivo Tecnico (D1 giuridico – D3 economico) di ruolo al Comune di 

Porto Mantovano (MN) dal 2015, servizio Lavori Pubblici, a seguito di mobilità volontaria dalla 
Provincia di Mantova in cui sono stato in servizio a tempo pieno dal 1998 – Settore 
Progettazione, Manutenzione Edilizia e Sicurezza.  
Al Comune di Porto Mantovano svolgo le seguenti attività, prevalentemente orientata alla 
manutenzione straordinaria: 
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva su edifici pubblici e aree pubbliche gestite 
dal Comune (edilizia scolastica dell’infanzia, primaria di primo e secondo grado, uffici pubblici, 
parchi urbani strade, ciclabili, palazzetti e palestre, cimiteri, asili nido etc.); 

- Direttore lavori, Contabilità dei lavori; 

- Coordinatore della Sicurezza; 

- Collaudatore tecnico Amministrativo; 

- Responsabile Unico del Procedimento; 

- Studi di fattibilità e pratiche per partecipazione a bandi di finanziamento opere; 

- Istruttore di pratiche finalizzate per certificato prevenzione incendi, autorizzazioni 
paesistiche, nulla osta delle Sovrintendenze, atti autorizzativi edilizi comunali; 

- Verifica e controllo della manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico del Comune; 

- Attività amministrativa quale caricamento delibere e determine, richiesta CIG, CUP, protocolli 
in entrata, PEC, acquisti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), liquidazioni fatture. 

 
Iscrizione Ordine  Iscritto all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Mantova al n° 

481 dal 1997 (dal 1997 al 2001 all’Ordine della provincia di Perugia).  
 

Capacità e competenze tecniche 
 

 AutoCAD; Word; Excel; Power Point; Photoshop (simulazioni fotografiche); Cened+; Guida ai 
piani di sicurezza Maggioli, Alice Gestione LLPP, Acta stime. 

 

   
Abilitazioni professionali  - Coordinatore della sicurezza (D.lgs. 81/2008); 

- Certificatore energetico (D.lgs. 192/2005); 
- Esperto del paesaggio (L 12/2005); 
- Collaudatore opere pubbliche (D.P.R. 207/2010 art. 216); 
- Addetto antincendio “Medio rischio” (D,lgs 81/2008 art. 36 e 37). 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2017  Bando CARIPLO “Territori virtuosi” gestione calore   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Reperimento dati del patrimonio comunale per la gara gestione calore 
– Attività in corso 
 

2017  Progetto di adeguamento sismico scuola media 2° lotto  € 230.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica del progetto, assistenza al RUP 
– Attività in corso  
 

2017  Progetto di miglioramento sismico scuola materna via Treves  € 170.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica del progetto, assistenza al RUP 
– Attività in corso  
 

2017  Lavori di sistemazione aree Drasso Park  € 850.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  assistenza al RUP 
– Attività completata 
 

2017  Verifica sismica edifici comunali  € 15.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  assistenza al RUP 
– Attività completata 
 

2017  Progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria quali: 
- Rifacimento della copertura del centro AUSER (euro 14.000,00); 
- Bocciofila – Manutenzione straordinaria e consolidamento cornice di gronda (euro 5.000,00); 
- Cimitero di Soave – Manutenzione straordinaria impianti elettrici (euro 2.000,00); 
- Integrazioni giochi inclusivi nei parchi urbani (euro 30.000,00); 
- Piazza Allende – Lavori di manutenzione straordinaria e nuovo impianto di irrigazione (euro 
35.000,00); 
- Lavori di superamento barriere architettoniche via Libertà a Soave (euro 25.000,00); 
- Lavori di rifacimento del tappetino di via Libertà a Soave (euro 20.000,00); 
- Trattamento protettivo pista protettivo pista ciclabile di via Libertà (euro 5.000,00); 
- Realizzazione pavimento antiscivolo ponte ciclabile Mantova-Porto Mantovano (euro 
10.000,00); 
- Progetto degli arredi di via Libertà a Soave (30.000,00); 
- Rifacimento della segnaletica via Libertà a Soave (3.000,00); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Mantovano 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima o verifica congruità preventivi, Direzione Lavori, contabilità 
– Attività espletata 

 
2016  Progetto di rifacimento del manto erboso campo da calcio Ca’ Rossa  € 200.000,00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo  
– Attività completata (in attesa di contributo regionale) 
 

2016  Nuova area Fitness inclusiva € 10.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori 
– Attività completata 

 
2016  Progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria quali: 

- lavori di riqualificazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano - rimozione delle ceppaie 
(euro 7.000,00); 
- Alloggi comunali in via Belgiardino - Sostituzione isolamento a cappotto (euro 7.000,00); 
- Alloggi anziani - Manutenzione straordinaria recinzione (euro 3.000,00); 
- Biblioteca comunale – Rifacimento parziale della copertura (euro 14.000,00); 
- Palestra a Soave – Rifacimento parziale della copertura (euro 26.000,00); 
- Palestra Pertini – Manutenzione straordinaria della copertura (euro 4.000,00); 
Sala civica in piazza della Pace – Progetto della pedana del palco (euro 5.000,00); 
- lavori di riqualificazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano - rimozione delle ceppaie 
(euro 7.000,00); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima e/o verifica congruità preventivi, Direzione Lavori, contabilità 
– Attività in corso 

 
2015  Illuminazione del campo sportivo di Soave di Porto Mantovano (Zona vincolata ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 parte III) € 63.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione 
– Attività completata 
 

2015  Scuola Media Monteverdi di Porto Mantovano – Efficientamento energetico mediante 
lampade a LED € 53.000,00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP 
– Attività completata 
 

2015-2017  Riqualificazione via della Libertà a Soave di Porto Mantovano (Zona vincolata ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 parte III) € 486.000,00  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di 
Regolare Esecuzione. 
– Attività espletata 
 

2015  Scuola Media Monteverdi di Porto Mantovano: miglioramento sismico € 170.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP 
– Attività espletata 

 
2015  Arredo di parchi urbani   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori 
– Attività espletata 

 
2015  Cimitero di S. Maddalena: Sostituzione delle coperture dei colombari € 38.000,00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Mantovano (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione 
– Attività espletata 

 
2015  Cimitero di Soave: Bonifica dell’amianto dai tetti dei colombari € 42.000,00 (Edificio 

vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione 
– Attività espletata 

 
2015  Scuola elementare di S. Antonio in via Kennedy (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

parte II) Lavori di rifacimento canna fumaria € 10.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori 
– Attività espletata 

 
2015  Bosco di millefiori per la valorizzazione dell’area Bosco nuovi nati del Comune di Porto 

Mantovano € 3.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori 
– Attività espletata 
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2015  Progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria quali: 
- nuovo bancone bar per il centro AUSER e relativi allacciamenti (euro 11.000,00); 
- anti-sfondellamento soffitti della scuola media Monteverdi, asilo nido la Tartaruga e la Cicogna 
(euro 21.000,00); 
- palazzetto dello sporto in viale Gramsci: adeguamento campo per attività di pallavolo (euro 
2.000,00); 
- scuola elementare di montata Carra: lavori di manutenzione straordinaria del tetto e dei soffitti 
interni ( euro 22.000,00); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima o verifica congruità preventivi, Direzione Lavori 
– Attività espletata 

 
2015  Concorso pubblico un posto ruolo tecnico (D1) indetto dal Comune di Porto Mantovano 

per mobilità tra Enti pubblici, riservato ai dipendenti delle Provincie 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (tempo indeterminato) 

   
2015  ITAS “Strozzi” corte Bigattera – Recupero del fienile della Barchessa come aule 

didattiche € 800.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, Responsabile del Procedimento 
– Attività espletata 

 
2015  Conservatorio di Musica di Mantova via conciliazione – Recupero e restauro degli spazi 

adiacenti allo Studentato (aule Jazz) € 330.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in progettazione  
– Attività espletata 

 
2015  Conservatorio di Musica di Mantova via conciliazione – Ultimo intervento di Restauro e 

messa in sicurezza della facciata ovest su via Fancelli € 200.000,00 (Edificio vincolato ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore della sicurezza in progettazione  
– Attività espletata 

 
2014-2015  Conservatorio di Musica di Mantova via conciliazione – Restauro e recupero funzionale 

della Torretta € 250.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in progettazione 
- Attività espletata 
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2014-2015  Conservatorio di musica di via Conciliazione Mantova – Adeguamento alle norme di 

sicurezza antincendio € 215.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione 
- Attività espletata 

 
2014  Interventi manutentivi sui seguenti edifici: Conservatorio di Musica di Mantova via 

conciliazione – Manutenzione intonaci secondo cortile € 17.000,00; Nuova linea di scarico acque 
nel piazzale presso l’ITAS “Strozzi” Corte Bigattera (MN) € 5.000,00; Sostituzione tetti in Eternit 
presso l’ITAS “Strozzi” di corte Bigattera (MN) e Villa Strozzi a Palidano (MN) € 35.000,00.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizie di spesa e Direttore dei lavori (Conservatorio) - RUP (Bigattera) – Attività espletata 
 

 
2014  Conservatorio di Musica di Mantova via conciliazione – Realizzazione di uno studentato € 

450.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione – Attività espletata 
 

 
2013  Palestra ITAS corte Bigattera Mantova– Intervento urgente di consolidamento a seguito 

del sisma del 2012 € 39.990,00 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, RUP e Direttore dei lavori – Attività espletata 
 

 
2013  Palazzo Plenipotenziario di piazza Sordello sede degli uffici provinciali – Intervento 

urgente a seguito del sisma di rifacimento del controsoffitto dello scalone a servizio degli 
uffici € 33.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, RUP e Direttore dei lavori – Attività espletata 
 

 
2013  Realizzazione del Coro e del Ristoro e nuove aule di percussione nel complesso edilizio di 

via Conciliazione sede del Conservatorio di Musica di Mantova € 375.000,00 (Edificio vincolato 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione – Attività espletata 
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2012  Interventi di riparazione a seguito di evento sismico presso la sede della Questura in 
piazza Sordello, del Conservatorio in via Conciliazione e la sede dell’ITAS di corte 
Bigattera in Mantova (Perizie di idoneità statica, progetti di adeguamento, direzione lavori e 
contabilità finale con rendicontazione del finanziamento) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista Coordinamento sicurezza e RUP – Attività completata 
 

  
2011  Accordo di valorizzazione con l’Agenzia del Demanio del complesso edilizio di via 

Conciliazione sede del Conservatorio di Musica di Mantova  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore della pratica – Attività completata 
 

   
2011  Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova via Conciliazione – Lavori di restauro e 

completamento degli ambienti al piano secondo su via Conciliazione - € 700.000,00 (Edificio 
vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori – Attività completata 
   

 
2011  Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova via Conciliazione – Lavori di restauro e 

completamento degli ambienti al piano terra e primo e superamento barriere architettoniche - 
€ 320.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori – Attività completata 
   

2011  Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova via Conciliazione – Lavori di restauro e 
completamento degli ambienti al piano terra e primo - 1° Lotto 2° stralcio - € 800.000,00 
(Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio di musica di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori – Attività completata 
   

2011  Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova via Conciliazione – Lavori di restauro e 
completamento degli ambienti al piano terra – 1° Lotto 1° Stralcio - € 296.854,00 (Edificio 
vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio di musica di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori – Attività completata 
   

2011  Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova via Conciliazione – Lavori di 
realizzazione di sistema di climatizzazione con pompe di calore - € 283.285,00 (Edificio 
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vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Conservatorio di musica di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria della documentazione per partecipazione al bando regionale Asse 2 “Energia” e  
assistenza all’attività del Responsabile Unico del Procedimento – Attività espletata e 
coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione – attività in corso 
 

   
2010  Villa Strozzi al Palidano (MN) sede dell'Istituto tecnico agrario (ITAS) “Strozzi” - Lavori 

manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali - € 300.000,00 
(finanziamento CIPE) (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva – Attività completata 
   

2010  Palazzo “Gazzini” sede dell'Istituto tecnico femminile (ITF) “Mantegna” di via Gonzaga 8 
Mantova - Lavori manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali - € 
450.000,00 (finanziamento CIPE) (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, – Responsabile Unico del Procedimento - 
Attività espletata 

   

2010  Istituto tecnico femminile (ITF) “Mantegna” di piazza Polveriera Mantova - Lavori 
manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali - € 460.000,00 
(finanziamento CIPE) (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori - Attività espletata 
   

2010  Istituto professionale per l’agricoltura (IPA) S. Benedetto Po – Realizzazione scala di 
sicurezza esterna - € 100.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – lavoro ultimato 
   

2010  Istituto tecnico commerciale (ITC) “Pitentino” sede di via Acerbi Mantova – Sistemazione 
copertura e riordino generale delle facciate - € 300.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva – ottenuto N.O. della Sovrintendenza ai BB AA – Attività 
espletata 

   

2010  Istituto tecnico industriale statale (ITIS) “Fermi” di Mantova – Sostituzione serramenti - € 
500.000,00 

• Nome e indirizzo del datore di  Provincia di Mantova 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Attività 

completata 
   

2010  Liceo “Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere (MN) – Rifacimento copertura 
dell’Auditorium - € 43.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte III)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione - Attività completata 
 

2010  Verifica della vulnerabilità degli elementi non strutturali negli edifici scolastici di proprietà 
della Provincia di Mantova 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizie sulla stabilità degli elementi non strutturali in alcuni edifici scolastici inviate al Ministero 
dell'Istruzione (MIUR) che ha poi finanziato alcune opere – Attività espletata 

   

2010  Istituto tecnico agrario statale (ITAS) “Strozzi” sede di corte Bigattera (MN) – Opere di 
sistemazione esterne - € 20.000,00 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori - Attività completata 
   

2009  Liceo “Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere (MN) – Ampliamento edificio - € 2.400.000,00 
(Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte III) – Classe energetica di progetto “A”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Attività espletata 
   

2009  Istituto tecnico femminile (ITF) “Mantegna” di piazza Polveriera Mantova – Intervento 
urgente per rifacimento controsoffitti - € 100.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione – Attività completata 

   

2009  Ampliamento del liceo “Galilei” di Ostiglia (MN) - € 2.750.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera – Attività completata 
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2009  Liceo “Falcone” di Asola – Sistemazione facciate - € 40.000,00 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Attività completata 
 

   
2008  Istituto tecnico femminile (ITF) “Mantegna” di via Gonzaga Mantova – Interventi di 

manutenzione  straordinaria - € 650.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
parte II e III)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori – Attività completata 
   

2008  Attività di verifica e controllo del Global Service che ha in gestione la manutenzione di tutti 
gli immobili della Provincia di Mantova, relativamente ad alcuni edifici di mia competenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima e Direzione Lavori delle opere di manutenzione straordinaria e controllo delle opere di 
manutenzione straordinaria per gli edifici di mia competenza – Attività in corso 
 

   
2008  Verifica di interesse culturale del patrimonio immobiliare della Provincia di Mantova ai sensi 

del D. Lgs. 42/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche storiche di alcuni edifici di proprietà della Provincia di Mantova, inviate alla 
Sovrintendenza ai beni architettonici – Attività completata 

   

2007  Istituto “Bonomi - Mazzolari” sede di via Amadei a Mantova – “Riqualificazione eco-
sostenibile dell’edificio con inserimento dell’impianto fotovoltaico integrato all’organismo 
edilizio” – Progetto vincitore del finanziamento (6° classificato nel territorio nazionale) 
nell’ambito del “Programma per la promozione dell’energia solare – Misura 3 “impianti 
fotovoltaici di alto pregio”– € 115.600,00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva, assistenza al Responsabile Unico del Procedimento e 
istruttoria della documentazione per bando - Attività completata 
 

   
2007  Istituto tecnico agrario (ITAS) “Strozzi” sede di corte Bigattera (MN) – Opere di 

sistemazione depositi e realizzazione nuovo laboratorio di smielatura – € 70.000,00  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori – Responsabile unico del 
Procedimento - Attività completata 

   

2006  Istituto tecnico agrario (ITAS) “Strozzi” sede di corte Bigattera (MN) – Progetto di 
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integrazione di pannelli fotovoltaici ( FV)  nella palestra – Vincitore del contributo del II 
bando regionale “Tetti FV” – € 85.000,00 – Il progetto è stato presentato al Work shop “Le 
alternative – I progetti e le iniziative a sostegno del risparmio energetico nelle scuole” in cui sono 
stato chiamato a relazionare il 2/12/2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare – Responsabile unico del Procedimento - Attività completata 
   

2006  Palazzo Plenipotenziario sede della Questura di Mantova in piazza Sordello (MN) – 
Sistemazione ufficio immigrazione – € 53.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori - Attività completata 
   

2006  Perizie di stima del valore di aree edificabili di proprietà della Provincia di Mantova – Area 
viale Rimembranze a Mantova, area A.P.A.M. a Mantova, case cantoniere provinciali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il servizio Patrimonio della Provincia di Mantova - Attività completata 
 

2005  Torrazzo di Commessaggio (MN) – Adeguamento alle normative antincendio – € 15.000,00 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori - Attività completata 
   

2005  Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova via Conciliazione – Lavori di 
sistemazione della facciata - € 165.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte 
II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Attività completata 
   

2005  Adeguamento della ex Telecom a nuova sede della Provincia di Mantova in via don 
Maraglio Mantova - € 850.000,00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e assistente alla direzione 
lavori - Attività completata 

   

2005  Istituto tecnico agrario (ITAS) “Strozzi” sede di corte Bigattera (MN) – Opere di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi e istruttoria pratica per Certificato 
Prevenzione Incendi (CPI) – € 80.000,00 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori – Responsabile unico del 

Procedimento, Istruttoria pratica per ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) - 
Attività completata e CPI ottenuto 

   

2005  Edifici diversi – Opere di adeguamento al D. Lgs 626/94 – € 250.000,00 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e Direzione lavori - Attività completata 
   

2005  Progetto di ristrutturazione di edificio adibito a civile abitazione in via Bonaini a Pisa 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fam. Rizzo - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico di Progettista e Direttore Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori - Lavoro eseguito 
   

2005 - 2009  Eletto Consigliere dell'Ordine degli architetti della Provincia di Mantova 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli architetti della provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto i compiti istituzionali del ruolo di consigliere con particolare riferimento alla tutela e 
valorizzazione della professione in un contesto di forte crisi deontologica a seguito 
dell'abolizione dei minimi tariffari 

   

2005 - 2009  Nominato Consigliere della Consulta Tecnica degli ordini e Collegi di Mantova con 
mansione di segretario verbalizzante 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulta Tecnica della provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  In questo ambito abbiamo organizzato convegni e seminari volti ad approfondire l'importanza 
dell'interdisciplinarità del fare architettura ed abbiamo affrontato il delicato tema delle 
competenze tra le varie figure professionali tecniche  

   

2004  Progetto di un agriturismo presso la Corte Quaranta a Borgoforte (MN) (Edificio vincolato ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 parte III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Seguri - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico di Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Il progetto era finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale a costruire – Attività 
completata 

   

2004  Liceo “Falcone” di Asola (MN)– Opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 
– € 301.000,00 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Responsabile unico del procedimento - Attività 
completata 

   

2004  Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova via Conciliazione – Realizzazione di 
nuovo auditorium - € 2.200.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico amministrative - Attività completata 
   

2004  Palazzo degli studi sede del Liceo Classico “Virgilio” Mantova – Lavori di sostituzione 
serramenti - € 200.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori - Attività completata 
   

2004  Palazzo Di Bagno sede della Provincia – Lavori di recupero locali nella ex lega tumori in 
via Mazzini - € 141.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo – Attività completata 
   

2004  Palazzo Plenipotenziario sede della Questura di Mantova in piazza Sordello (MN) 
Sistemazione locali per ufficio stranieri- € 40.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 parte II e III) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori – Attività completata 
 

2004  Studi di fattibilità per un nuovo Ostello della Gioventù a Mantova nei seguenti edifici:  casa 
parrocchiale di S. Luigi Gonzaga a Mantova; ex Casa del Balilla in via Solferino a Mantova 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Ostelli d'Italia  sede di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi di fattibilità finalizzati all’ottenimento di finanziamenti e contributi 
 

2003  Progetto di ristrutturazione di Palazzo Nonio a Mantova come nuovo Ostello della Gioventù  
(Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Ostelli d'Italia  sede di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Il progetto ha ottenuto i nulla osta della Sovrintendenza ai beni architettonici ed il parere 
favorevole dei VV.F. di Mantova – Attività completata 

   

2003  Torrazzo di Commessaggio (MN) – Interventi di manutenzione straordinaria – € 71.000,00 
(Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Responsabile del 
procedimento - Attività completata 

   

2003  Palazzo Di Bagno sede della Provincia - Recupero delle ex “Quarantore” (MN) – € 
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413.000,00  (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Attività completata 
   

2003  Istituto tecnico agrario (ITAS) “Strozzi” sede di corte Bigattera (MN) – Ristrutturazione 
della ex barchessa per la creazione di nuove aule – € 170.000,00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva Direzione lavori – Responsabile unico del 
Procedimento - Attività completata 

   

2002  Palazzo Di Bagno sede della Provincia – Sistemazione degli ingressi e realizzazione 
dell'Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) – € 133.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 parte II e III)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e assistenza alla direzione 
lavori - Attività completata 

   
2002  Concorso di progettazione per la realizzazione di una scuola media presso il comune di 

Casalserugo (PD)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casalserugo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 
 

   
2002  Istituto tecnico femminile (ITF) “Mantegna” di piazza Polveriera Mantova - Interventi di 

ristrutturazione – € 641.000,00 (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II e III) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Attività completata 
   

2001  Istituto tecnico agrario (ITAS) “strozzi” sede di corte Bigattera (MN) - Sistemazione di 
capannoni a palestra – € 218.000,00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Direzione lavori e Responsabile del 
procedimento - Attività completata 

   
2001- 2011  Web master del settore Edilizia: aggiornamento del sito internet del settore Edilizia e 

presentazione annuale del lavoro agli organi politici 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Web master 
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• Principali mansioni e responsabilità  Referente web del settore Edilizia per tutti gli aggiornamenti trimestrali dei lavori da inserire nel 
sito della Provincia. 

   
2001 - 2005  Membro della commissione Cultura dell'Ordine degli architetti della Provincia di Mantova 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli architetti della provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Componente della commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel 2001 con un gruppo di lavoro della commissione Cultura abbiamo organizzato e allestito una 
mostra di opere di architettura internazionale “Architetture a confronto” in Palazzo Ducale a 
Mantova e abbiamo pubblicato l’omonimo catalogo edito da Paolini Mantova, in cui si affrontava 
il “contrasto” tra le nuove architetture ed i contesti storici   
Nel 2003 abbiamo allestito una mostra di architettura mantovane del 1900 “L’architettura del 
novecento nel territorio mantovano” che è sfociata anche nella pubblicazione dell’omonimo 
libro edito dalle “Tre lune” di Mantova. 

   
2001  Vincitore del concorso pubblico interno per Istruttore Direttivo Tecnico (D1) al settore 

Edilizia della Provincia di Mantova  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore lavori, Responsabile Unico del Procedimento, Coordinatore della 
Sicurezza, Collaudatore tecnico Amministrativo, Web Master, istruttoria documenti per 
partecipazione a bandi per finanziamento opere ed altri compiti assegnati dall’Ente 

   
1999 - 2001  Collaborazione con lo studio di architettura Giampaolo Benedini di Mantova  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Benedini & partner - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale - Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione esecutiva ed elaborazione al computer di modelli 
tridimensionali e rendering dei seguenti edifici privati riguardanti attività produttive. 

   
1999  Concorso di progettazione “Ristrutturazione di piazza Garibaldi” a Cetona (SI) – progetto 

segnalato ed esposto nella mostra organizzata dal Comune di Cetona in piazza Garibaldi a 
Cetona con pubblicazione del catalogo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cetona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di progettazione  
 

   
1999  Allestimento della mostra “Concorso di idee per il ponte dei Mulini a Mantova” organizzata 

dall’Istituto Nazionale di Architettura sezione di Mantova (IN-ARCH) presso la Fondazione 
Universitaria Mantovana 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’allestimento 
 

   
1998  Vincitore di un concorso pubblico per  disegnatore a servizio del settore Edilizia della 

Provincia di Mantova  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato svolto per due anni 
• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore e collaboratore alla progettazione  

 
   

1998  Concorso di idee per la creazione di un’area di servizi antistante il Padiglione Mies Van 
der Rohe a Barcellona  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Barcellona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  
  

   
01/09/1997 - 12/07/1998  Vincitore di una borsa di studio indetta dal Comune di Firenze per attività di progettazione 

coordinate dall’arch. Renzo Piano (per il recupero dell’ex carcere delle Murate a Firenze) e 
dall’arch. Leonardo Benevolo (per il piano guida delle aree dismesse a Firenze) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
 

   
1998  Progetto unitario di recupero urbano dell’ex complesso carcerario delle Murate a Firenze 

(Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II) Il progetto è stato esposto ad una mostra 
l’11 marzo 1998 a Palazzo Vecchio a Firenze dal titolo “Le Murate”   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
   

1997  Progetto di recupero delle Leopoldine – Progetto definitivo (Edificio vincolato ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 parte II)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
   

1997  Sistemazione dello spazio urbano esterno dell'ex gasometro a Firenze – Giubileo 2000 – 
Progetto preliminare (Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
   

07/11/97  Collaborazione con la Scuola di architettura di Firenze “Syracuse Univercity”  mediante lo 
svolgimento di una lezione sull'assetto storico e urbano di Firenze.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di architettura di Firenze “Syracuse Univercity” 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
   

1997  Perizie statiche di alcuni edifici in Perugia a seguito del sisma del 1997 con epicentro a 
Colfiorito 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli architetti di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Volontariato su richiesta dell'Ordine degli architetti di Perugia 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di idoneità statica degli edifici danneggiati dal sisma – Attività completata 
   

1996 - 1998  Collaborazione al corso di “Progettazione urbana” presso l'Università di architettura di Firenze in 
qualità di Cultore della materia – Tema del corso tenuto dal prof. Arch. Carlo Chiappi: 
Progettazione urbana a Pienza (incarico durato due anni accademici)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Firenze • Dipartimento di progettazione architettonica Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente al corso di Progettazione urbana 
   

1995 - 1996  Servizio militare svolto come Sottotenente di complemento dell'Arma dei Carabinieri 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comando dei Carabinieri battaglione meccanizzato via di ponte Salario - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Ufficiale CC 

• Principali mansioni e responsabilità  In questa esperienza oltre a svolgere un ruolo di comando di un plotone di intervento di ordine 
pubblico, sono stato incaricato di relazionare ad un convegno dal tema “Architettura e danni di 
guerra” presso il Comando di divisione dei CC di Roma 

 

Marzo - maggio 1995   Incarico per redazione del Progetto definitivo di ristrutturazione dell'edificio a servizio 
dell'area archeologica di Fiesole (FI) – progetto finalizzato alla richiesta di finanziamento 
(Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fiesole  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione – Lavori eseguito 

 

Settembre – dicembre 1994   Incarico per redazione di Studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo Centro Civico 
nell’area Garibaldi a Fiesole  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fiesole  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore operativo per la revisione del P.R.G.C.- area Garibaldi – Lavori eseguito 
   

1994  Incarico per redazione di Progetto esecutivo di arredamento di un negozio di oreficeria nel 
centro storico di Firenze 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Zoppini - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione – Lavoro eseguito 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Luglio 2017  Corso di aggiornamento “La riforma degli appalti pubblici: la selezione delle offerte e 
l’aggiudicazione” (6 ore) (4 crediti formativi) 

Provincia di Mantova  Aggiornamento 
 

Febbraio 2017  Corso di aggiornamento “Il Codice degli Appalti, novità della legge di stabilità 2017” (4 ore)  
Comune di Borgo Virgilio  Aggiornamento 

 
Settembre 2016  Corso di aggiornamento “L’uso della pietra nell’arredo urbano” (4 ore) (4 crediti formativi) 

Politecnico Milano sede di Mantova  Aggiornamento 
 

Maggio 2016  Corso di aggiornamento in tre giornate “Il nuovo codice degli appalti – esame e applicazione 
pratica” (12 ore) (4 crediti formativi) 

Ordine architetti Mantova - Mantova  Aggiornamento 
 

Febbraio 2017  Corso di aggiornamento “Norme professionali e deontologiche: determinazione dei corrispettivi e 
illeciti disciplinari” (4 ore) (4 crediti formativi) 

Ordine architetti Mantova - Mantova  Aggiornamento 
 

Novembre 2015  Corso di aggiornamento “Trasparenza e anticorruzione” (2 ore)  
Comune di Porto Mantovano  Aggiornamento 

 

Novembre 2015  Corso di aggiornamento “Norme professionali e deontologiche: determinazione dei 
corrispettivi e illeciti disciplinari” (4 ore) (4 crediti formativi) 

Ordine architetti Mantova - Mantova  Aggiornamento 
 

Novembre 2015  Corso di formazione per Addetti Antincendio “rischio medio” (8 ore)   
Comune di Porto Mantovano 

 
 Abilitazione 

 
Marzo – aprile 2015 

 Corso di aggiornamento per coordinatori sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili e 
responsabili dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – 48 ore (15 crediti formativi + 4 crediti) 

Provincia di Mantova e Ordine 
architetti Mantova - Mantova 

 Abilitazione 

   
20.03.2014  Corso di aggiornamento “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero” – 

EdicomEdizioni – 3 ore  (2 crediti formativi) 
 Mantova   Aggiornamento 

   
15.05.2014  Corso di aggiornamento “Oltre l’efficienza energetica: sostenibilità e qualità nella 

progettazione e nella riqualificazione degli edifici” – Ordine Architetti Mantova e 
POCKWOOL Italia – 4 ore  (4 crediti formativi) 

 Ordine Architetti Mantova   Aggiornamento 
   

21.11.2014  Corso di aggiornamento “Norme professionali e deontologiche: contratto di incarico per 
committenza privata” – Ordine Architetti Mantova– 4 ore  (4 crediti formativi) 

 Ordine Architetti Mantova   Aggiornamento 
   

06.11.2014-20.11.2014  Corso di aggiornamento “Autocad livello avanzato” – ing. Basilio Giagnoni– 6 ore (3+3) 
 Provincia di Mantova   Aggiornamento 

   
19.09.2014  Corso di aggiornamento “Prevenzione del fenomeno corruttivo” – Procuratore dott. Antonio 

Condorelli – 3 ore  
 Provincia di Mantova   Aggiornamento 

   
24.11.2014  Corso di aggiornamento “La trasparenza dell’attività amministrativa in funzione della 

prevenzione della corruzione” – avv. Sergio Foa – 6 ore  
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 Provincia di Mantova   Aggiornamento 
   

13.05.2014  Corso di aggiornamento “Codice di comportamento” – dott.sa Kranz – 5 ore  
 Provincia di Mantova   Aggiornamento 

   
14.04.2014  Corso di aggiornamento “Affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici” – avv. Domenico 

Lelo – 5,30 ore  
 Provincia di Mantova   Aggiornamento 

   
29.05.2014  Corso di aggiornamento “Sicurezza nei luoghi di lavoro” IFOA (Istituto di formazione operatori 

aziendali) – 6 ore  
IFOA - Provincia di Mantova   Aggiornamento 

   
10.10.2013  Corso di aggiornamento “I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013” Ordine 

degli architetti della provincia di Mantova – 8 ore (6 crediti formativi) 
Ordine degli Architetti – Provincia di 

Mantova  
 Aggiornamento 

   
11/06/2012  Corso di aggiornamento “Interventi di consolidamento edifici a seguito di eventi sismici” 

Ordine degli ingegneri della provincia di Mantova – 8 ore 
Ordine degli Ingengeri – Provincia di 

Mantova  
 Aggiornamento 

   
11/10/2010  Corso di aggiornamento “Il procedimento amministrativo e l’accesso agli atti – Le novità 

introdotte dalla L. n° 69/2009” – 8 ore 
Maggioli formazione e consulenza – 

Provincia di Mantova  
 Aggiornamento 

   
12/06/10  Corso di aggiornamento per coordinatori sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili e 

responsabili dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – 46 ore 
Politecnico di Milano  - Mantova Polo 

regionale di Mantova - Mantova 
 Abilitazione 

   
24/10/09  Corso di aggiornamento per Tecnico certificatore energetico degli edifici – Guida al nuovo 

protocollo di calcolo regionale (8 ore) 
Politecnico di Milano – Ostiglia  Aggiornamento 

   
2009  Work shop “Lavoro per progetti” – Sviluppo di un caso studio - progetto pilota 

denominato “Ampliamento del liceo Gonzaga a Castiglione delle Stiviere (MN) in chiave 
eco sostenibile”  (dieci giornate) 

Provincia di Mantova - Mantova  Formazione 
 

   
18/06/08  Tecnico certificatore energetico degli edifici (corso abilitante al rilascio di certificati energetici 

degli edifici) 
Politecnico di Milano dipartimento 

BEST – sede di Mantova 
 

 Abilitazione 

   
2007  Corso di Project Management – Lavoro per progetti (tre giornate) 

Provincia di Mantova - Mantova 
 

 Formazione 

   
2005  Progettare senza barriere architettoniche (una giornata) 

Provincia di Mantova – Area Cultura 
e servizi alla persona - Mantova 

 Aggiornamento 

   
14/12/04  Progettazione del verde e degli spazi ludici (una giornata) 
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Provincia di Mantova – Area Cultura 
e servizi alla persona - Mantova 

 Aggiornamento 

   
27/07/04  Corso “Problem Solving” (due giornate) 

Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale – Scuola 

regionale  lombarda - Mantova 

 Formazione 

   
27/07/04  Corso “Autosviluppo” (tre giornate) 

Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale – Scuola 

regionale  lombarda - Mantova 

 Formazione 

   
21/04/04  “L'attuale disciplina degli appalti pubblici di lavori: dalla gara alla gestione del contratto” 

(tre giornate) 
Centro Studi per gli Enti Locali - 

Mantova 
 Seminario di aggiornamento 

   
06/04/04  Corso “Comunicazione assertiva, intelligenza emotiva e gestione dei conflitti” (quattro 

giornate) 
Scuola superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale – Scuola 
regionale  lombarda – Mantova 

 

 Formazione 

15/12/03  Corso per coordinatori sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D. Lgs. 
494/96 – 120 ore 

Collegio dei Geometri della provincia 
di Mantova - Mantova 

 Abilitazione 

   
15/10/03  Corso “Tecnica della rubinetteria” – corso finalizzato alla conoscenza dei sistemi di 

erogazione di acqua più efficienti in termini di risparmio energetico (due giornate)  
Chairman of the Board Hansa 

Metallwerke AG – Burglengenfeld - 
Germania 

 Seminario di aggiornamento 

   
17/04/02  Corso di formazione per Esperti in materia paesistico ambientale (corso abilitante come 

membro di Commissioni paesistiche comunali e provinciali -  120 ore) 
Regione Lombardia – Castellaro 

Lagusello - Mantova 
 Abilitazione 

   
12/06/98  Corso di perfezionamento post laurea “La lettura ed il progetto dell'edilizia nei programmi 

di rinnovo urbano” discutendo la relazione finale “Programmi di Riqualificazione urbana: l’area 
S.I.M.E. a Firenze” Direttore del corso prof. Di Cristina 

Università degli studi di Firenze • 
Dipartimento di progettazione 

architettonica Firenze  

 Perfezionamento post laurea (una annualità) anno accademico 1997-98 ai sensi del DPR 
10/03/1982 n°162 (equiparato ad un Master II livello) 

   
03/11/97  Corso di perfezionamento post laurea “La scienza per la conservazione dei beni culturali” 

discutendo la relazione finale “ Tecniche di indagine sulle forme di alterazione dei manufatti in 
bronzo”, relatore prof. Bernardini. 

Università degli studi di Firenze • 
Facoltà di scienze matematiche 

fisiche e naturali - Firenze  

 Perfezionamento post laurea (una annualità) anno accademico 1996-97 ai sensi del DPR 
10/03/1982 n°162 (equiparato ad un Master II livello) 

   
1997 - oggi  Iscrizione all'Ordine degli architetti di Mantova al n° 481 

Ordine degli architetti di Perugia  1997 - 2001 
Ordine degli architetti di Mantova  2001 – oggi (in corso) 

   
1995  Abilitazione all'esercizio della professione di architetto 
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Università degli studi di Firenze - 
Firenze 

 Votazione 80/100 

   
13/07/94  Laurea in Architettura, discutendo la tesi in progettazione architettonica “Fiesole, progettare 

la sostituzione edilizia: l'esempio di piazza Garibaldi”, relatore prof. Arch. Carlo Chiappi, 
correlatore prof.  Arch. Gianfranco Battiglia – Pubblicata su “Architettura Firenze” anno IV n° 2 – 
2000 Dossier “I luoghi dell’architettura”, Università degli Studi di Firenze  

Università degli studi di Firenze • 
Firenze  

 Votazione 110 e lode 

   
Luglio 1987  Diploma di Maturità d’Arte Applicata sez. Arte dei Metalli e dell’Oreficeria 

Istituto Statale d’Arte di S.Sepolcro 
(AR) 

 Votazione 58/60 – Nello stesso anno ho vinto il 1° premio “Moreno Ballerini” a S. Sepolcro 
(AR) pari ad una borsa di studio di lire 2.000.000 in strumenti di lavoro da orafo con la creazione 
di un gioiello componibile e trasformabile  
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PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E 

CONFERENZE 
 

2009  Work shop “Lavoro per progetti” – Sviluppo di un caso studio – Presentazione del progetto 
pilota denominato “Ampliamento del liceo Gonzaga a Castiglione delle Stiviere (MN) in chiave 
eco sostenibile”. Provincia di Mantova 

   
2005  Work shop “Le alternative – I progetti e le iniziative a sostegno del risparmio energetico nelle 

scuole” – Presentazione del progetto vincitore del contributo del II bando regionale “Tetti 
FV”  denominato “Integrazione di pannelli fotovoltaici ( FV)  nella palestra” presso l’ Istituto 
tecnico agrario (ITAS) “Strozzi” sede di corte Bigattera (MN) 
 

2003  Pubblicazione del libro “L’architettura del novecento nel territorio mantovano” edito dalle 
“Tre lune” di Mantova. Autore con altri componenti della Commissione Cultura dell’Ordine degli 
Architetti di Mantova 

   
2001  Pubblicazione del catalogo della mostra di opere di architettura internazionale “Architetture a 

confronto”  tenuta in Palazzo Ducale a Mantova, edito da Paolini Mantova. Autore con altri 
componenti della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Mantova 
 

2000  Pubblicazione della laurea in Architettura, “Fiesole, progettare la sostituzione edilizia: 
l'esempio di piazza Garibaldi”, relatore prof. Arch. Carlo Chiappi, correlatore prof.  Arch. 
Gianfranco Battiglia, su “Architettura Firenze” anno IV n° 2 – 2000 Dossier “I luoghi 
dell’architettura”, Università degli Studi di Firenze 

   
1999  Pubblicazione del catalogo della mostra dei progetti partecipanti al concorso di idee 

“Ristrutturazione di piazza Garibaldi” a Cetona (SI) – Edito dal Comune di Cetona (SI). 
Progettista partecipante al concorso 
 

1999  Pubblicazione del progetto di “Recupero dell’ex complesso carcerario denominato le 
Murate” a Firenze sulla rivista Modulo n° 2 anno 1999 – BE-MA editrice. 
Progettista/Ricercatore con il Comune di Firenze  
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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. 
    

LINGUA STRANIERA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello intermedio (Centro linguistico ateneo Firenze) 
• Capacità di scrittura  Livello intermedio (Centro linguistico ateneo Firenze) 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio (Centro linguistico ateneo Firenze) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 La totalità dei lavori da me svolti sono stati condotti in sinergia con altre figure professionali 
spesso anche di diversa formazione e competenza professionale. Pertanto ho acquisito una 
buona capacità di lavorare in gruppo attraverso riunioni di lavoro sia di tipo progettuale che 
programmatico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Nelle numerose attività di progettazione, direzione lavori e responsabile del procedimento 
ho sviluppato buone capacità organizzative anche al fine del buon andamento dei lavori e del 
raggiungimento degli obiettivi. 

 

ABILITAZIONI EXTRA 

PROFESSIONALI 
 

 14.02.2015: Corso abilitante al corso di Guardia Ittica Volontaria FIPSAS (art. 148 R.R. 
31/2008) con funzioni di Agente di Polizia Giudiziaria – Provincia di Mantova. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 1992 mostra di pittura per giovani artisti “L’arte per la vita” svolta a Palumbosila (Crotone).  
2006 mostra di disegni con tecnica pastello raffiguranti i pesci di acqua dolce, alla mostra 
“L’arte nella pesca” a Lonato (BS).  
2007 partecipazione alla pubblicazione del libro “La canna in bambù per la pesca a mosca” di 
Nirvano Franzoglio e Marco Frera edizione Amico Libro (disegno della copertina e retro 
copertina).  

 

    

PATENTE O PATENTI  Patente d’auto B 
 

Mantova li …......................... 
In fede 

arch. Giuseppe Menestò 
 


