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F O RM 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  DOTT. ARCH. IGOR VEZZONI 
Indirizzo   
Telefono  0376-204312 

Fax   
E-mail  igor.vezzoni@provincia.mantova.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 15 maggio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Mantova - Via Principe Amedeo, 32 - 46013 Mantova 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico livello D3 (giuridico). 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01 aprile 2016 

In servizio all’Area Personale, Istruzione, Pari Opportunità, Edilizia, Funzioni delegate, 
Lavoro presso il Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza. 
Progettista, Direttore Lavori di opere di manutenzione edilizia e di progettazione ex 
novo di ampliamenti sistemazioni architettoniche di edifici scolastici anche di interesse 
storico facenti parte del patrimonio della Provincia di Mantova e di altri Enti (contabilità, 
rilievi, gestione cantiere, interazioni con enti proprietari di edifici, ecc.). 
Responsabile del Procedimento di opere inerenti gli edifici pubblici (scuole, caserme, edifici 
pubblici in genere). 
Membro e responsabile di commissioni per la verifica del progetto secondo quanto previsto 
dall’Art. 26 del  D. Lgs 50/2016. 
Membro e responsabile di commissioni per la validazione dei progetti secondo quanto previsto 
dall’Art. 26 c. 8 del D. Lgs 50/2016. 
Segue elenco di alcuni incarichi: 
Principali progettazioni 

Progetto Esecutivo “I.T.C. “Pitentino di Via Acerbi – Mantova Lavori di manutenzione 
straordinaria per sistemazione copertura e riordino generale delle facciate” e 
sistemazione dell’adiacente vialetto d’ingresso confinante con la Casa del Mantegna; 
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo “ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
"FALCONE”: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e 

strutturali”; 
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  Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica e Definitivo-Esecutivo “I.T.I.S. "FERMI”: 
completamento messa in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali”; 
Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica e Definitivo-Esecutivo “ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE "SANFELICE”: completamento messa in sicurezza soffitti, elementi 

non strutturali e strutturali”; 

Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica e Definitivo-Esecutivo di edificio vincolato 
“I.T.F. MANTEGNA – SUCCUESALE: completamento messa in sicurezza soffitti, 
elementi non strutturali e strutturali”; 

Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo “Edifici scolastici di 
proprietà ed in gestione:  messa in sicurezza soffitti”; 

Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo “Rifacimento servizi 
igienici con inserimento bagni disabili presso l’I.T.I.S. “Fermi” (edificio occupato dal 

triennio) via Circonvallazione Sud n° 1 - Mantova e l’I.I.S. “San Giovanni Bosco” Via 

Spolverina n° 11 – Mantova. 

Direzione Lavori più rilevanti 
“I.T.C. “Pitentino di Via Acerbi – Mantova Lavori di manutenzione straordinaria per 
sistemazione copertura e riordino generale delle facciate” e sistemazione 
dell’adiacente vialetto d’ingresso confinante con la Casa del Mantegna; 
“Edifici scolastici di proprietà ed in gestione:  messa in sicurezza soffitti”; 

“Rifacimento servizi igienici con inserimento bagni disabili presso l’I.T.I.S. “Fermi” 

(edificio occupato dal triennio) via Circonvallazione Sud n° 1 - Mantova e l’I.I.S. “San 

Giovanni Bosco” Via Spolverina n° 11 – Mantova; 

“ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "FALCONE”: completamento messa in 

sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali”; 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "SANFELICE”: completamento messa in 

sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali”; 

“I.T.F. MANTEGNA – SUCCUESALE: completamento messa in sicurezza soffitti, 
elementi non strutturali e strutturali”. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 
 “I.T.F. MANTEGNA – SUCCUESALE: completamento messa in sicurezza soffitti, 
elementi non strutturali e strutturali”; 

“ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "FALCONE”: completamento messa in 

sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali”; 

“Lavori di manutenzione straordinaria del Centro di Formazione Professionale di 

Castiglione delle Stiviere (MN) - Lotto 1 - Laboratori Meccanici”; 

“Lavori di adeguamento sismico della sede dell’Istituto Superiore “G. Falcone” di Asola 

(MN)”; 

“Sede dell’istituto superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle 

Stiviere (MN): adeguamento sismico”. 

 
Dal  06 luglio 2015 
In servizio al Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività Estrattive 
Servizio  Produzioni Vegetali e Tipiche, Agriturismo e Forestazione. 
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  Le attività principali condotte sono qui sotto elencate. 
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. 
Verifiche in loco per controlli ex-post misura n° 221 PSR 2007-20013 (imboschimento 
delle superfici agricole). 
Verifica Certificati di Connessione della attività agricola con l’attività agrituristica Legge 
Regionale 5 dicembre 2008, n° 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” Titolo X. 
Gestione Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli e delle 
Associazioni di Organizzazioni dei Produttori (OP/AOP) secondo quanto previsto dal 
Regolamento CE 543/2011 e dal Decreto n. 7734 del 09/08/2013 con il quale 
l’Organismo Pagatore Regionale ha approvato il “Testo unico delle disposizioni in 
materia di programmi operativi, ritiri dal mercato, raccolta prima della maturazione (o 
raccolta verde), mancata raccolta” e accesso all’Aiuto Finanziario Nazionale, secondo 
quanto previsto dall’Organizzazione Comune di Mercato nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettere i) e j) del Reg. (CE) 1234/07 e all’Aiuto 
Finanziario Nazionale. 
Istruttoria e approvazione dei Programmi Operativi Pluriennali e delle singole annualità. 
Istruttoria di controllo per la determinazione del Valore della Produzione 
Commercializzata (VPC) sul periodo di riferimento previsto dal Regolamento CE 
543/2011, utile al calcolo del Fondo di Esercizio quale strumento necessario per la 
realizzazione degli investimenti programmati dall’ OP/AOP nella annualità di 
riferimento. 
Istruttorie di anticipo contributo e di saldo con i relativi controlli in loco per la verifica 
della congruità degli interventi dichiarati e realizzati dai vari soci delle OP/AOP o dalle 
OP/AOP stesse. 
Controllo sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle Organizzazioni di 
Produttori. 
Gestione controlli ex-post su campione estratto da OPR Regione Lombardia per la 
verifica del mantenimento degli impegni assunti dai soci/ OP/AOP. 
Controlli in loco richiesti da altri Organismi Pagatori da effettuarsi a carico di aziende 
con sede in Provincia di Mantova ed aderenti ad OP/AOP con sede fuori Regione 
Lombardia. 
Fino al 05 luglio 2015 
In servizio all’ Area Lavori pubblici e Trasporti presso il Servizio Progettazione stradale, 
ponti e strutture complesse - Servizio Progettazione. 
Progettista, Direttore Lavori di opere stradali, ciclabili e, a seguito del terremoto del 20 
e 29 maggio 2012, anche di edifici vincolati, di proprietà della Provincia di Mantova  
(contabilità, rilievi con strumenti topografici ottici e satellitari, gestione cantiere, accordi 
con espropriati, interazioni con enti proprietari di sottoservizi, ecc.). 
Realizzazione, analisi e completamento di S.I.A. (Studio di Impatto Ambientale) e V.I.A 
(Valutazione di Impatto Ambientale) per opere pubbliche. 
Responsabile del Procedimento di progetti di numerose opere inerenti la viabilità 
(anche ciclabili) e responsabile delle progettazioni di carattere ambientale (bonifica, 
risanamento, pulizia, monitoraggio, ecc.) legate ai vari progetti principali ma da 
svolgere in fase preventiva. 
Membro e responsabile di commissioni per la validazione dei progetti secondo quanto 
previsto dall’Art. n°55 del Dpr 207/2010. 
Membro e responsabile di commissioni per la valutazione delle offerte risultate sopra la 
soglia di anomalia in sede di gara d’appalto secondo quanto previsto dagli Artt. n° 87 - 
88 D.Leg. 163/2006. 
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  Segue elenco di alcuni incarichi: 
Principali progettazioni 
Progetto Preliminare e definitivo “Completamento del 1° stralcio della Variante di Breda 
Cisoni relativo alla ex S.S. 420 “ Sabbioneta” in Comune di Sabbioneta”; 
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo “ S.P. n° 80 “Roncoferraro – Ostiglia” - 
collegamento alla rotatoria di connessione alla direttrice “Ostiglia – Mare” sulla S.S. 

n°12 “Abetone - Brennero” in comune di Ostiglia”; 

Progetto preliminare “Riqualificazione funzionale delle intersezioni stradali tra la ex 
S.S. n° 343 “Asolana”, la S.P. n°4 “Canneto – Cadimarco” e la S.P. n. 2 “Asola – Isola 

Dovarese”, nei Comuni di Canneto s/O e Casalromano”; 
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo “SISTEMA CICLOPEDONALE 
MANTOVA – PESCHIERA Tronco di collegamento tra  Marmirolo e Marengo”;progetto 

preliminare per la “Realizzazione di incrocio a rotatoria in località Mottella in Comune di 

S.Giorgio tra la ex S.S. 10 "Padana Inferiore" e la bretella di collegamento al casello 

della A22 Mantova nord”; 

Progetto Preliminare e Definitivo per la “Costruzione di rotatoria in località Campitello 
nel comune di Marcaria tra la ex  S.S. 420 "Sabbionetana" e la S.P. n° 56 "Borgoforte-
Marcaria"; 
Progetto Definitivo per la “Riqualificazione percorsi di fruizione paesaggistica nei 
comuni di San Giorgio di Mantova e Bigarello    MANTOVA – FORESTA 

CARPANETA”; 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo del “Intervento di rafforzamento della 
pavimentazione stradale, per la ex S.S. n° 420, dal km 25+050 al km 27+100, nel tratto 

del centro abitato di Breda Cisoni, in Comune di Sabbioneta”. 

Direzione Lavori più rilevanti 
“riqualificazione funzionale delle intersezioni stradali tra la ex S.S. n° 343 “Asolana”, la 
S.P. n°4 “Canneto – Cadimarco” e la S.P. n. 2 “Asola – Isola Dovarese”, nei Comuni di 

Canneto s/O e Casalromano”; 

“SISTEMA CICLOPEDONALE MANTOVA – PESCHIERA Tronco di collegamento tra  

Marmirolo e Marengo”; 

Direttore Operativo “S.P. n° 23 "CASTELLUCCHIO-GOITO” riqualificazione del tronco 
iniziale da Castellucchio a Rivalta sul Mincio”; 

“intervento di rafforzamento della pavimentazione stradale, per la ex S.S. n° 420, dal 
km 25+050 al km 27+100, nel tratto del centro abitato di Breda Cisoni, in Comune di 
Sabbioneta”. 
Responsabile Unico del Procedimento 
“riqualificazione funzionale delle intersezioni stradali tra la ex S.S. n° 343 “Asolana”, la 
S.P. n°4 “Canneto – Cadimarco” e la S.P. n. 2 “Asola – Isola Dovarese”, nei Comuni di 

Canneto s/O e Casalromano”; 

“SISTEMA CICLOPEDONALE MANTOVA – PESCHIERA Tronco di collegamento tra  Marmirolo 

e Marengo”; 

“costruzione di rotatoria in località Campitello nel comune di Marcaria tra la ex  S.S. 

420 "Sabbionetana" e la S.P. n° 56 "Borgoforte-Marcaria"; 

“completamento del 1° stralcio della Variante di Breda Cisoni relativo alla ex S.S. 420 “ 

Sabbioneta” in Comune di Sabbioneta”; 

“intervento di rafforzamento della pavimentazione stradale, per la ex S.S. n° 420, dal 

km 25+050 al km 27+100, nel tratto del centro abitato di Breda Cisoni, in Comune di 

Sabbioneta”; 
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  Collaboratore del RUP “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRONCO MANTOVA–
MONTICHIARI - 1°Lotto Gombetto-Marmirolo (Km 2+375 ÷ 8+165)”; 

“lavori di costruzione del 1° stralcio del 2° lotto funzionale della variante alle ex SS.SS. 
n. 343 e n. 358, denominato LM2 in Comune di Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN) – 
GRONA NORD”. 
Studio, analisi e rilievo topografico di alcuni tratti degli “arginelli storici” di Sabbioneta. 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da febbraio 1999 a maggio 2002 
POMPEA Calze S.p.A di Asola (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda proprietaria di numerosi marchi nel settore biancheria intima e collant, con al 
suo interno tutti i settori per l’intero ciclo produttivo (ricerca e sviluppo, marketing, 
produzione, commerciale, distribuzione, ecc.). 

• Tipo di impiego  Impiegato 
 

• Principali mansioni e responsabilità  dal febbraio 1999 all’ottobre 2001 responsabile del materiale pubblicitario ed eventi 
nell’ufficio marketing con le seguenti mansioni: 
- gestione budget e approvvigionamento materiale pubblicitario; 
- rapporti con i fornitori; 
- gestione procedure ISO; 

  - progettazione e gestione stand fieristici (Parigi, Bologna, Potznam, ecc.); 
- collaborazione ad allestimenti per telepromozioni su reti TV nazionali; 
- ideazione e progettazione aree di rappresentanza aziendali (sala campionatura – 
show room, ecc.) e corner monomarca all’interno di punti vendita - assistenza 
commerciale per i diversi punti vendita monomarca; 
In seguito alla logica aziendale di job ruotation, dall’ottobre 2001 al marzo 2002 
operante presso l’ufficio commerciale G.D.-D.O. con la funzione di junior account per il 
coordinamento attività promozionali sui punti vendita. 
Dall’aprile 2001 fino al maggio 2002  funzione di Junior Account con affidamento in 
gestione diretta di ipermercati dell’area commerciale 1 (Italia nord-ovest) 
- presidio del punto vendita; 
- controllo del marchandisers sui punti vendita; 
- pianificazione attività promozionali e Co-Mkt; 
- gestione economica del cliente; 
- sviluppo piani cliente; 
- responsabilità sugli obiettivi di volumi e budget; 
- report sistematici su condizioni e attività della concorrenza; 
- ottimizzazione dello spazio espositivo; 
- cura delle attività promozionali; 
- gestione prezzi al pubblico: 
- trasmissione ordini per mezzo di specifici software aziendali.  
 

• Date (da – a)  Da dicembre 1998 a febbraio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Squassabia  (architettura, ingegneria, urbanistica), Viale Piave n° 14 – 

Mantova. 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico. 
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• Tipo di impiego  Praticante 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione. 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita con esame di 

stato sostenuto alla II sessione del 2000 presso il Politecnico di Milano. 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Mantova, al n° 505 dal 2003 al 2013. 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano il 18-12-1998.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione I e II, Composizione progettuale I e II, Urbanistica I e II, Storia 
dell’Urbanistica, Topografia, Disegno industriale e Arredamento d’interni I e II, 
Restauro. 
Dimestichezza con l’analisi del territorio dal punto di vista socio economico, storico, 
dell’assetto urbanistico e delle infrastrutture. 
Analisi delle esigenze e conseguente progettazione delle “forme” di oggetti, di edifici e 
di interni calati in particolari bisogni e necessità. 
 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura vecchio ordinamento, indirizzo DISEGNO INDUSTRIALE, 
DESIGN E ARREDAMENTO D’INTERNI 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Carlo D’Arco di Mantova, anno di conseguimento 1990.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione alle mansioni di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. 
• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione Lavori. 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Borsa di studio “E. Dugoni” anno 2000 

• Qualifica conseguita  Amministrazione Provinciale di Mantova per concorso: premio per progetti di ricerca e 
sviluppo a partire da tesi di laurea su argomenti riguardanti il territorio mantovano. 

 
 

 
 

MADRELINGUA   Italiano 
    

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  INGLESE (ELEMENTARE) 

• Capacità di scrittura  INGLESE (ELEMENTARE) 
• Capacità di espressione orale  INGLESE (ELEMENTARE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attitudine a lavorare “in gruppo” e in situazioni in cui è fondamentale il recepimento di 
apporti interdisciplinari. 
Abituale attività – nella pratica professionale – di coordinamento dei contributi di 
molteplici soggetti, siano esse risorse interne all’ente di appartenenza (geometri, 
disegnatori, collaboratori amministrativi), oppure esterne al medesimo (ditte 
appaltatrici, fornitori terzi, tecnici di altri enti, professionisti del settore delle costruzioni, 
maestranze, ecc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Software per il disegno vettoriale: (Autocad 2D e 3D, Archicad); 
Utilizzo di teodolite, sistema GPS e relativi software per il rilievo topografico; 
Software utilizzati: Microsoft Office, Photoshop, “Alice Gestione Lavori” software per la 
computazione dei lavori. 

 
 

PATENTE O PATENTI  A 3 (illimitata) e B. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   
 


