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CURRICULUM 
VITAE 

 
 

  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  

Nome GABRIELE NEGRINI 

Data di nascita 23/10/1964 

Qualifica RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

Incarico attuale RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E OPERE 
DEL SISTEMA PORTUALE MANTOVANO - NAVIGAZIONE 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

00390376204474 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale navigazione@provincia.mantova.it 

  
  
  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio 1999 LAUREA IN ARCHITETTURA 
Iscritto all’ordine degli architetti di Mantova 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

2000 Master post Laurea per funzionari di bonifica montana, di 
irrigazione e di miglioramento fondiario presso Università degli 
Studi di Firenze.  
1997 Corso per disegno Cad su programmi Archicad, sistemi 
operativi Windows e Mac Os, tecniche informatiche per il disegno 
tecnico, fotorendering. 
1997/98 Corso di Informatica per l’utilizzo di software avanzati per 
l’Edilizia utilizzo di programmi Informatici per le costruzioni civili.  
2001 Corso “Direttiva Cantieri” Attestato di abilitazione. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

1979/86 Responsabile logistica per società di navigazione al porto 
del polo chimico di Mantova.  
1991/02 Assunto in ruolo tecnico presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia, 
progettazione, direzione lavori, contabilità di opere idrauliche e 
idroviarie, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di 
opere pubbliche edifici demaniali. 
Si é occupato della Regolazione del lago di Garda, di istruttorie per 
grandi derivazioni idriche e per la concessione di linee elettriche di 
alta tensione.  
Ha assunto incarichi di arbitrato fra Enti locali, Telecom, Enel, e 
privati.  
E’ stato membro delle commissioni prefettizie per le cooperative. 
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Dal 2003 assunto in ruolo tecnico presso la Provincia di Mantova -  
Servizio Trasporti con mansioni di progettazione, direzione lavori   
di infrastrutture logistiche e trasporti, porti e grandi Infrastrutture.   
Dal 2007 responsabile della Posizione Organizzativa Navigazione e 

Portualità. 

Abilitato al ruolo di coordinatore della sicurezza di cantieri 

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto 

INGLESE SCOLASTICO SCOLASTICO 
 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

Utilizzatore di programmi applicativi di videoscrittura, fogli di 
calcolo, database. Elaborazione dati grafici e disegno fotorealistico.  
Uso di strumenti topografici e satellitari.  
In navigazione interna e promiscua é in grado di utilizzare gli 
strumenti di navigazione di bordo ed ha conseguito titoli di 
macchina e coperta per conduzione di navi ad uso professionale. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare) 

Pubblicazione di articoli sulla navigazione interna Italiana, ha reso 
consulenze presso studi tecnici per progettazione di opere 
idrauliche e a imprese private di logistica/trasporti.  
Relatore/Uditore a convegni internazionali sulle tematiche di 
navigazione interna, partecipa a numerosi gruppi di lavoro su tavoli 
Regionali, Nazionali, Unione Europea.  
Ha rivestito ruolo di amministratore in Società Cooperative di 
trasporto, pubbliche e private. E’ attivo nella progettazione e 
gestione di finanziamenti Comunitari.  

 


