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CURRICULUM 
VITAE 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 

Nome AGOSTI PAOLO 
Data di nascita 07 Giugno 1966 

Qualifica Funzionario Tecnico  
Amministrazione PROVINCIA DI MANTOVA 

Incarico attuale Responsabile Servizio Programmazione OO.PP., ciclabili e sicurezza 
stradale, pianificazione TPL e controllo trasporto privato 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0376 204.390 

Fax dell’ufficio 0376 204.311 
E-mail istituzionale paolo.agosti@provincia.mantova.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio - Diploma di maturità scientifica  
- LAUREA IN ARCHITETTURA (vecchio ordinamento) conseguita in 
data 16.12.1991-votazione 100/100 con lode - tesi di indirizzo 
urbanistico dal titolo “Paesaggio ed Architettura - Un piano per 
Polpenazze e Manerba del Garda”,  Politecnico di Milano - Facoltà di 
Architettura 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita 
nella prima sessione 1992 presso il Politecnico di Milano;  
- Iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Mantova al n. 278 - sez. A - dal 25.01.1993; 
- Coordinatore abilitato per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
- Certificatore Energetico accreditato della Regione Lombardia (DGR 
8/5018 del 26.06.07) al n. 7992; 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- dal 28.07.1993 al 14.10.2002 - libero professionista in forma 
individuale - studio di architettura in Mantova, C.so Vitt. Emanuele II 
n. 33. 
 
Attività svolte :   
- progettazione architettonica (Project Manager) preliminare, 
definitiva ed esecutiva - studi di fattibilità e coordinamento attività 
tecniche; 
- pratiche per l’ottenimento autorizzazioni da parte degli Enti 
competenti (Soprintendenza, Parchi, Comuni);  
- stesura di computi metrici estimativi, capitolati speciali d’appalto, 
negoziazione e stipula contratti; 
- direzione e contabilità dei lavori;  
- collaudi e certificati di regolare esecuzione;  
- progetti di impianti tecnologici, layout e sistemazione di arredi e 
finiture d’interni;  
- perizie di stima di edifici e terreni per Istituti di Credito, Soc. Leasing
e privati;   
- programmazione e coordinamento lavori di manutenzione ord. e 
straord. di immobili ed impianti;    
- amministrazione di edifici condominiali; gestione finanziaria budget 
assegnato, pagamenti fornitori, bilanci di esercizio e di previsione, 
riparto spese, tenuta assemblee, reporting manutenzione;  
- pratiche catastali (accatastamenti, tipi mappali, frazionamenti);  
- coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
 
Interventi realizzati (più significativi) :  
- recupero e ristrutturazione dell’ex barchessa facente parte della 
Corte “Sagramoso” in Porto Mantovano (MN), via Bachelet 83, ora 
ristorante “Le Scuderie” e relative opere di urbanizzazione (Euro 
900.000,00) - bene culturale vincolato ex D.Lgs. 42/04; 
- nuovo complesso immobiliare costituito da quattro edifici a schiera 
e fabbricato misto residenziale-commerciale in via Mons. Trazzi 64, 
Sustinente (MN) (Euro 700.000,00);  
- collaborazione al progetto di recupero funzionale dell’immobile 
direzionale-commerciale ex TessilCarraro in C.so Vitt. Emanule II 
n.31. Mantova (Euro 850.000,00) - committ.: gruppo Toro Ass. (TO);   
- ristrutturazione libreria DEMETRA (ora GIUNTI), P.zza Broletto 48, 
Mantova: sistemazione locali interrati, layout arredi, impianti (Euro 
150.000,00) - bene paesaggistico tutelato;  
- ristrutturazione di tre unità immobiliari ad uso residenziale in 
Mantova, via Leon d'Oro 4 (Euro 550.000,00) - bene paesaggistico 
tutelato; 
- nuovo SUMMER BAR annesso alla Piscina Comunale Acquapark di 
Largo Botticelli 2, San Giorgio (MN) (Euro 150.000,00);  
- negozio CINTI Calzature, via Verdi n. 44, Mantova - sistemazione 
locali interrati e dotazioni impiantistiche (Euro 70.000,00) - bene 
paesaggistico tutelato;  
- sistemazione bar e servizi igienici del Circolo Aziendale Ospedalieri 
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interno alla Azienda Sanitaria Carlo Poma di Mantova, Strada Lago 
Paiolo 10 (Euro 50.000,00);     
- ristrutturazione di due unità immobiliari ad uso residenziale in 
Mantova, Via Accademia 41, con arredi e finiture (Euro 350.000,00) -
bene paesaggistico tutelato;  
- nuove strutture di servizio annesse alla Piscina Comunale di via 
Papa Giovanni XXIII, Porto Mantovano (MN) (Euro 45.000);  
- nuova costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di edifici uni-
bifamiliari vari siti in Mantova, Curtatone, Porto Mantovano, San 
Giorgio (MN). 
 
- dal 14.10.2002 al 01.01.2020 - Funzionario Tecnico a tempo pieno 
ed indeterminato - posiz. D3/D5 - presso il Servizio Progettazione 
Stradale, Ponti e Strutture complesse - Area LL.PP. e Trasporti della 
PROVINCIA DI MANTOVA 
 
Le attività svolte sono quelle del Servizio Progettazione Stradale
dell’Ente ovvero programmazione, progettazione e realizzazione di 
infrastrutture pubbliche.  
Le competenze, di carattere tecnico-gestionale e giuridico-
amministrativo, via via affinate nel corso degli anni, mi hanno 
consentito di svolgere le seguenti prestazioni :   
- progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo di opere 
stradali;  
- attività di RUP, gestione delle procedure per l’acquisizione dei titoli 
abilitativi (Conferenze di Servizi, Permessi di costruire, SCIA, DIA, 
pareri Soprintendenza ed altri Enti);  
- coordinamento attività dei collaboratori del RUP operanti in settori 
multidisciplinari (tecnico-amministrativo-finanziario) su progetti 
predefiniti;  
- rapporti con altri Enti ed Istituzioni interessati dai procedimenti 
assegnati;  
- commissioni tecniche di verifica e di validazione di progetti;  
- gestione contratti di appalti pubblici di esecuzione lavori e servizi 
(affidamento, esecuzione, controllo);  
- rendicontazioni di spesa di opere con finanziamenti comunitari, 
nazionali, regionali e locali; 
- predisposizione atti amministrativi e documenti tecnici riferiti ai
procedimenti affidati; 
- collaborazione con il Servizio Espropri per il coordinamento delle 
procedure espropriative; interlocuzione con i privati interessati, 
verifica e programmazione delle procedure, sopralluoghi, stime dei 
valori indennità da corrispondere, assistenza e verifica delle attività 
catastali;   
- collaborazione con il Servizio Patrimonio per le procedure inerenti 
la cessione di aree pubbliche (reliquati stradali) e convenzioni con 
altri Enti;   
- espressione di pareri tecnici di competenza del Servizio
Progettazione. 
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Incarichi assegnati :    
RUP  
- Nuova rotatoria a Grazie di Curtatone (MN) (in fase di realizzazione 
2020) – importo : Euro 1.000.000,00;  
- Tangenziale di Quistello - 2° lotto - in Comune di S. Benedetto Po-
MN (realizzata 2015) - importo : Euro 7.167.423,05; 
- Percorso ciclabile Angeli-Grazie nei Comuni di Mantova e 
Curtatone-MN (realizzata 2014) - importo : Euro 1.050.164,00;  
- Riqualificazione Strada Cavallara - 2° lotto - in Comune di Cavriana-
MN (realizzata 2012) - importo : Euro 2.365.827,60 
- Tangenziale Sud di Quistello - 1° lotto - in Comune di Quistello-MN 
(realizzata 2011) - importo : Euro 6.270.683,35 
Progettista 
- Percorso ciclabile Angeli-Grazie nei Comuni di Mantova e 
Curtatone-MN (realizzata 2014) - importo : Euro 1.050.164,00 
Direttore dei Lavori 
- Rotatoria tra la ex SS n.249 Gardesana Orientale e la SP 25 in 
Comune di Castelbelforte (MN) (in fase di realizzazione 2020) –
importo Euro 580.000,00; 
- Rotatoria tra la ex S.S. n.420 Sabbionetana e la S.P. n. 56 in località 
Campitello in Comune di Marcaria (MN) (realizzata 2018) - importo : 
Euro 860.000,00   
Direttore operativo dei lavori 
- Bretella stradale di collegamento tra il casello di MN Nord della A22 
ed il comparto produttivo di Valdaro in Comune di S.Giorgio di MN 
(in fase di completamento 2020) - importo: Euro 6.200.000,00;  
- Tangenziale di Viadana “Gronda Nord” - 1° lotto - nei Comuni di 
Viadana-MN e Casalmaggiore-CR (realizzata 2017) - importo Euro : 
9.200.000,00;      
- Rotatoria tra via Donati ed ex SS 62 in Comune di Mantova 
(realizzata 2010) - Importo : Euro 1.032.913,79. 
 
Nell’ambito del Servizio ho svolto anche le seguenti attività :     
- perito estimatore di aree/edifici oggetto di procedure espropriative 
(DPR 327/01); 
- tecnico esperto di aspetti ambientali e paesistici, incaricato della 
V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale) e/o Verifica di esclusione 
di alcune opere stradali e della redazione di relazioni paesistiche;    
- componente della Commissione permanente della Provincia di MN 
per le V.I.A./Verifiche di esclusione ed espressione pareri in materia 
di viabilità su Piani attuativi, opere pubbliche ed interventi privati; 
- componente della Autorità Competente per la V.A.S. del P.T.C.P. e 
successivi aggiornamenti e Piano Cave; 
 - componente della Commissione di gara per l’aggiudicazione dei 
lavori del nuovo centro sportivo e relative opere di urbanizzazione in 
area Pieve - Comune di Cavriana (MN) - (2007); 
- tecnico di supporto al coordinamento tra le Società Concessionarie 
e la Provincia di Mantova per la realizzazione delle autostrade 
Tirreno-Brennero (TI.BRE) e CR-MN (progetti preliminare e 
definitivo). 
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- dal 01.01.2020 ad oggi - Incarico di Posizione Organizzativa del 
Servizio Programmazione OO.PP., ciclabili e sicurezza stradale, 
pianificazione TPL e controllo trasporto privato. 
 
Il Servizio si occupa di : 
programmazione 
- redazione Programma Triennale opere pubbliche;  
- attività di RUP e D.L. di alcune opere stradali del Programma; 
ciclabili 
- RUP, progettazione, direzione lavori e collaudo opere di natura 
cicloviaria;  
- pianificazione mobilità ciclo-pedonale (Piano piste ciclabili 
provinciale); 
sicurezza stradale 
- gestione convenzioni autovelox con i Comuni; 
- espressione pareri tecnici in materia di sicurezza stradale ai fini 
concessori/autorizzatori; 
- monitoraggio traffico veicolare; 
- catasto strade; 
TPL 
- pianificazione dei servizi di trasporto di persone e merci in ambito 
di area vasta: indirizzi per la redazione del programma di bacino del 
TPL;  
- concorso alla redazione degli strumenti di pianificazione (PTCP ed 
altri) per gli aspetti trasportistici; 
- rapporti con l'Agenzia per il TPL del bacino di Cremona e Mantova -
supporto organizzativo per l'esercizio delle funzioni amministrative 
da svolgere in forma obbligatoriamente associata e di gestione del 
contratto di servizio vigente. 
Trasporto privato 
- autotrasporto in conto proprio; 
- autoscuole, scuole nautiche e relativi centri di istruzione; 
- centri di revisione degli autoveicoli e motoveicoli; 
- esami per l'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di cui 
sopra e dell'attività di autotrasporto di merci e viaggiatori, nonché
dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ai servizi non di linea di 
trasporto persone; 
- attività di Ispettorato di Porto;  

Capacità linguistiche  
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese  buono buono 
- anno 2013/14 - 1°corso di aggiornamento Oxford School 
MN - livello conseguito B1  
- anno 2015/16 - 2°corso di aggiornamento Oxford School 
MN di preparazione a esame TOEFL - livello conseguito B2 
 
Tedesco elementare elementare 
- anno 2018/19 - 1° e 2° corso di aggiornamento Oxford 
School MN - livello conseguito A2 
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Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

Buona conoscenza di :  
- Microsoft Office in ambiente Windows (Word, Excel, Powerpoint, 
etc.), Internet Explorer, Outlook;    
- AUTOCAD ed Alice (Eldasoft) per computistica e preventivazione 
lavori; Cened + per Attestati di Prestazione Energetica di edifici; 
- applicativi Sintel, BDAP, Jente per la gestione dati della P.A.; 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Corsi abilitanti :  
- corso di formazione per Coordinatori in materia di sicurezza e 
salute nei cantieri temporanei e mobili - 120 h. ed aggiornamenti 
obbligatori 40+40 h. (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) - Ordine degli Architetti 
P.P.C. Provincia MN – Mantova Ottobre 1997, Giugno 2010 e
Febbraio-Marzo 2015 - coordinatore abilitato;  
- corso di formazione per Certificatori energetici della Regione 
Lombardia - D.G.R. VIII/5018 del 26-06.2007 e s.m.i. – 36 h. ed 
esame finale - CESTEC - Milano - Settembre 2008 - certificatore 
accreditato al n. 7992; 
- corso di formazione per ispettore ponti e viadotti, C.I.A.S. (centro 
internazionale di agg. sperimentale – BZ) - 20 h. ed esame finale -
Maggio 2018 - ispettore di 1^ livello abilitato;   
 
Corsi di aggiornamento (più significativi): 
- Corso di aggiornamento sui temi “Problem Solving, comunicazione 
assertiva, intelligenza emotiva e gestione dei conflitti, team 
building” - SSPAL - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale - Roma - Aprile/Luglio 2004 – 12 h.;  
- Corso di aggiornamento sul tema “L’attuale disciplina degli appalti 
pubblici di lavori: dalla gara alla gestione del contratto – 4 h. - CISEL 
- Centro Studi per gli Enti locali - Rimini - Aprile 2004;  
- Giornata di formazione “La gestione dell’emergenza sismica” –
Ordine degli Ingegneri della Prov. di MN – 8 h. - Auditorium MPS 
MN – Ottobre 2012; 
- Seminario di aggiornamento “I lavori pubblici” dopo l’entrata in 
vigore della L. 98/2013= - 6 h. – F.U.M. (PoliMI sede di MN) – 
Ottobre 2013; 
- Giornata di aggiornamento “Il Nuovo Codice dei Contratti pubblici 
(D.Lgs. 50/2016)” - 8 h. - Provincia di Mantova - Ottobre 2016; 
- Seminario di aggiornamento “La riforma della normativa dei LL.PP: 
il Decreto correttivo 56/2017” – 4 h – CNAPPC Roma – Ottobre 
2018; 
- “I lavori pubblici nel nuovo Codice Appalti”, Ordine Architetti 
P.P.C. Como, Giugno 2019; 
 
Corsi di formaz. permanente profess. Architetto (più significativi) :  
- “Palazzo del Podestà – il grande cantiere aperto” – Distretto 
culturale Le Regge dei Gonzaga MN - Maggio 2014 
- “La figura del valutatore Immobiliare” - Ordine degli Architetti 
P.P.C. Provincia MN - Giugno 2015 
- “Edifici a basso consumo energetico” - Azerotour – Confindustria 
MN - Ottobre 2015  
- “Edilizia scolastica” - Edicom Edizioni - Brescia – Novembre 2015; 
“BIM MEP – la progettazione degli edifici con l’uso della tecnologia 
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BIM” – Athenagroup – MN – Ottobre 2015; 
- “Il sistema integrato per una progettazione coordinata, soluzioni 
per il rinforzo strutturale, recupero e deumidificazione delle 
murature” – Ordine Architetti P.P.C. di Mantova – Novembre 2015;  
- “Direzione Lavori” – Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano –
Luglio 2016 
- “Standard internaz. di Valutazione, stima immobili e norma UNI 
11558/14 sui Valutatori”- Federazione degli Architetti P.P.C. della 
Toscana – Prato Luglio 2016; 
- “Metodi e tecniche di restauro architettonico – esperienze 
correlate agli eventi sismici” - Fondaz. Architetti VE - Mestre -
Novembre 2016; 
- “Edifici direzionali e commerciali – soluzioni tecnologiche e 
progettuali” – Edicom Eventi – Milano - Settembre 2016; 
- “Tra etica e legalità: essere architetto P.A.”, Ordine Architetti 
P.P.C. Treviso – Dicembre 2017; 
- “Il ponte Morandi – un’opera di architettura ed ingegneria” Ordine 
Architetti P.P.C. Roma – Dicembre 2018; 
- “Costruire per le generazioni di domani : gli asili di Martignano, 
Trento e Salerno”, Naturalia Bau (BZ), Settembre 2019; 

 


