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CURRICULUM VITAE  

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome GIOVANNI BALZANELLI 

Data di nascita 26/02/1964 

Qualifica Funzionario tecnico D3/D6 

Amministrazione Provincia di Mantova - Settore Sistemi Produttivi, Intermodalità e 

Trasporti, Navigazione 

Incarico attuale Responsabile posizione organizzativa Trasporto Pubblico e Privato, 

Intermodalità e Navigazione 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376 401 720 

Fax dell’ufficio 0376 401 726 

E-mail istituzionale giovanni.balzanelli@provincia.mantova.it 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio 1992 Laurea in Architettura (IUAV, Venezia – 108/110) 

Altri titoli di studio e 

Professionali 

1983 Diploma di Geometra (ITG Carlo D’Arco, Mantova – 60/60) 

 

1997 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

 

2001 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Mantova 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

1983-1989 Collaboratore familiare nell’impresa commerciale del 

padre 

 

1991-1992 Comune di Curtatone: Servizio civile presso uffici Servizi 

sociali (assistenza domiciliare anziani)e Tecnico (supporto operativo 

edilizia) 

 

1993-1995 Comune di Curtatone: Assistente tecnico (5° q.f.) presso 

Ufficio tecnico (lavori pubblici, edilizia, urbanistica, ecologia) 

 

1995-1996 Comune di Mantova: Istruttore direttivo tecnico (7° q.f.) 

presso Settore Urbanistica/Servizio Ambiente 

 

Dal 1996 Provincia di Mantova: Funzionario tecnico (8° q.f.) presso 

Settore Pianificazione territoriale/Servizio Trasporti 

 

2001-2002 Provincia di Mantova: responsabile Servizio Cave 
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Capacità linguistiche Lingua 

Livello parlato 

Livello scritto 

 

Inglese 

Discreto 

Discreto 

 

 

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

Informatica: conoscenza sistema operativo MS Windows 

(Vista/XP/Mobile), principali applicativi di office automation, 

browser, CAD, GIS, elaborazione immagini digitali 

 

Edilizia: conoscenza principali sistemi costruttivi e impiantistici 

 

Trasporti e logistica: conoscenza principali sistemi stradali, ferroviari 

e idroviari per mobilità merci/persone e ITS 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

1991 Censimento della popolazione, delle abitazioni, dell’industria e 

dei servizi: incarico di rilevatore 

 

1996-2001 Ministero dei Trasporti: membro esperto del Comitato 

provinciale per l’Albo autotrasportatori di cose per conto terzi 

 

1999-2004 Comune di Curtatone: membro esperto in materia di 

architettura della Commissione edilizia comunale 

 

2002 Attribuzione qualifica Ufficiale di Polizia Giudiziaria per 

vigilanza su applicazione norme di igiene e sicurezza del lavoro nelle 

cave 

 

Numerose esperienze nel campo della pianificazione territoriale e 

urbanistica, della progettazione infrastrutturale ed edilizia, della 

programmazione di servizi di trasporto 

 

Corsi di formazione/aggiornamento: 

1994 Tematiche ambientali 

1995 Lingua inglese (intermediate) 

1996 Vigilanza nel trasporto pubblico locale 

1997 Pubblica amministrazione; Sicurezza e tutela della salute nei 

luoghi di lavoro; Pronto soccorso 

1998 Progettazione stradale e moderazione del traffico; 

Aggiornamento dirigenti/quadri P.A. 

1999 Prevenzione incendi; Mobility management 

2000 Informatica (MS Access ’97); Sistemi valutazione 

prestazioni/risultati personale 

2002 Sicurezza e tutela della salute in cave e miniere 

2003 Sicurezza percorsi e fermate del trasporto pubblico locale 

2004 Leadership 
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2005 Servizi flessibili di mobilità; Attività a rischio di incendio medio 

2006 Principi di logistica; Appalti di opere e servizi pubblici 

2007 Strategie e risorse per la comunicazione interpersonale, la 

coesione del gruppo di lavoro e la gestione del conflitto 

 


