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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO
22/10/1994-13/02/2002

Impiegato 1 livello (C.C.N.L. dei lavoratori dei porti)

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio
Università degli studi di Bologna.
Specializzazione in Biotecnologie Ambientali.
Tesi di Laurea: Dispersione dei reflui urbani trattati in acque costiere tramite condotta. Il caso di Cervia.

09/1988-06/1994

Diploma di perito Chimico
Istituto tecnico Industriale Nullo Baldini – Ravenna

27/01/2003

Ordine degli ingegneri di Ravenna
Iscrizione all’albo degli ingegneri di Ravenna al n° 1371 sezione A

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/ 2007 alla data attuale

Impiegato Tecnico
SAPIR Engineering srl, Via G.A. Zani 1 48122 Ravenna.
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
in ambito portuale, gestione dei materiali di dragaggio in cassa di colmata.
Segue elenco lavori eseguiti come responsabile commessa o collaboratore:
Adeguamento fogne SAPIR – secondo stralcio funzionale (acque bianche e nere) (SAPIR - RA).
Coordinatore per la sicurezza In fase di progettazione per la sostituzione di portoni industriali (Rosetti
Marino S.p.a.).
Coordinatore per la sicurezza In fase di esecuzione per l’intervento di manutenzione straordinaria
banchina Rosetti (Autorità Portuale Ravenna).
Adeguamento fogne SAPIR – primo stralcio funzionale (acque bianche e nere) (SAPIR - RA).
Autorizzazione unica ambientale Terminal SIBELCO Ravenna (SIBELCO Italia-RA).
Redazione Piano di caratterizzazione Casse di colmata SAPIR via Trieste (SAPIR - RA).
Piano di indagini e caratterizzazione cassa di colmata Trattaroli destra (SAPIR - RA).
Adeguamento fogne SAPIR – primo stralcio funzionale (acque bianche e nere) (SAPIR - RA).
Progetto sperimentale abbattimento solidi sospesi da acque di dilavamento mucchi scoperti di inerti
(progetto e sviluppo impianto pilota) (SAPIR - RA).
Riduzione aree scoperte mediante realizzazione di 2 tettoie (Terminal Nord - RA).
Autorizzazione unica ambientale Terminal SAPIR.
Manutenzione straordinaria stacco ferroviario (Terminal Nord – RA).
Progettazione della vasca di sedimentazione (Terminal Nord - RA).
Studio meteomarino porto di Tricase (Comune di Tricase).
Autorizzazione Unica ambientale Terminal Terminal Nord (Terminal Nord - RA).
Progettazione nuovi tiranti profondi presso la banchina ITALCEMENTI nel porto di Ravenna
Coordinatore per la sicurezzain fase di progettazione e Progettista.
Progettazione direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione per la realizzazione di un'officina meccanica con annessi uffici, per la realizzazione di un
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piazzale pallet. (Alliance – RA).
Piano di utilizzo materiali provenienti da casse di colmata Trattaroli destra (SAPIR - RA).
Progetto "A passage to India" per lo sviluppo del sistema portuale del Gujarat, con particolare riguardo
allo sviluppo delle aree costiere e dell’espansione della capacità ricettiva e d’attracco, finalizzate
all’adempimento delle direttive di pianificazione del Ministry of Shipping, Govt. of India.
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Direzione Lavori (CSE) del
progetto di ampliamento piazzale operativo Terminal Nord (Terminal Nord - RA).
Redazione del progetto preliminare per l’adeguamento dei fondali del porto di Ravenna ai -14.50
(Associazione Industriali - RA).
Progettazione ripascimento e stabilizzazione del litorale in erosione nel comune di Tropea.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: del prolungamento trave porta gru, (TCR – RA)
Progettazione per la verifica progetto porto di Pantelleria.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione della Realizzazione di Civile abitazione in
Ravenna via Molinetto.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione per Cambio destinazione d'uso
CSV1 Rosetti Marino S.p.A.
Assistente al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e CSE per Ampliamento linea di
corsa Rosetti Marino S.p.A.
Progettazione di briccole atte all'ormeggio di navi destinate all'area di proprietà della Soc.
INTERPORTO S.r.l.
Progettazione dragaggio antistante le briccole atte all'ormeggio di navi destinate all'area di proprietà
della Soc. INTERPORTO S.r.l..
Progettazione studio di fattibilità dei porti di S. Cataldo, Ostuni, Margherita di Savoia, Tricase (Italia
Navigando).
Progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza per i Lavori urgenti di ripristino del pilastro
all’interno del Magazzino 1 urtato da un mezzo operativo (SAPIR – RA).
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione de nuovo capannone
sabbiatura e verniciatura a Marina di Ravenna CSV3 (Rosetti Marino S.p.A – RA).
Progettazione e coordinamento sicurezza, realizzazione gara di appalto, Direzione Lavori, di una tettoia
inerti e palazzina uffici con annessa area riparazione mezzi portuali (Terminal Nord - RA).
Progettazione proposta migliorativa di gestione del porto di Lerici (MUST- Lerici).
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del capannone di verniciatura
a Marina di Ravenna CSV1; (Rosetti Marino S.p.A - RA).
Gestione dei servizi di ingegneria ed assistenza previsti nel contratto "Full service Terminal
nord"(Terminal Nord - RA).
Assistente al CSE per Progetto Centro direzionale Portuale (SAPIR - RA).
Progettazione della Realizzazione pontili attracco navi Ro-Ro e Traghetti (Autorità Portuale Ravenna).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione della Palazzina e tettoia SAIPEM (Base SAIPEM
- RA)
Progettazione Sostituzione parabordi banchina Marcegaglia (Stabilimento Marcegaglia – RA)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione magazzino Coils (SAPIR – RA).
Assistente al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e CSE per Ripristino cabina elettrica
investita da treno merci (Terminal Nord- RA).
08/2005 - 03/2007

Impiegato
Libero
professionista
Tecnico
Studio
associato
Lombardi
Spazzoli
Paglionico
(FC)
Porto
Intermodale
Spa.
SAPIR, Via
Darsena San
Vitale 121Forlì
48100
Ravenna.
•Progettazione di collettori fognari, centrali di sollevamento, depuratori, bacini di laminazione,

Collaborazione nella Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di
realizzazione e organizzazione stazioni ecologiche, redazione PSC, ristrutturazioni edili )
progettazione ed esecuzione in ambito portuale.
Segue elenco lavori eseguiti come responsabile commessa o collaboratore
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strutture foranee nel porto di Pantelleria, per
l’eliminazione di situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone e garantire la sicurezza della
navigazione, nel porto di Pantelleria (Commissario speciale - TP).
Progettazione delle opere a mare di porto Corsini pontile per mezzi di servizio (Autorità portuale
Ravenna).
Progetto unitario urbanistico ai fini della realizzazione del distretto per la nautica da diporto (Autorità
portuale Ravenna).
Realizzazione del Terminal inerti “Terminal Nord” (SAPIR - RA).
Realizzazione del tratto di banchina di collegamento fra quelli esistenti SAIPEM e COLACEM (Autorità
portuale Ravenna).
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08/2003 - 07/2005

Stefano Puzzarini

Impiegato
CPSA srl Gatteo (FC)
Settore sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e cantieri edili:
Redazione documenti di valutazione dei rischi, piani di sicurezza e coordinamento, piani operativi di
sicurezza, indagini fonometriche e campionamenti aerodispersi per aziende Italiane e San Marinesi.

In regime di libera professione
Direzione lavori per “messa in sicurezza dei punti critici della costa – ripristino e manutenzione delle
opere di difesa dell’arenile del comune di Cervia, nelle zone protette con barriere sommerse in località
Milano Marittima, mediante ripristino e manutenzione delle barriere di ripascimento (Comune di Cervia).
10/2002-08/2003

Libero professionista
Studio associato Lombardi Spazzoli Paglionico Forlì (FC)
Progettazione di collettori fognari, centrali di sollevamento, depuratori, bacini di laminazione,
realizzazione e organizzazione stazioni ecologiche, redazione PSC, ristrutturazioni edili.

09/2002-10/2002

Libero professionista
Comune di Cervia (RA)
Progettazione opere di difesa marittime.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/10/2014 - 13/03/2015

Corso di specializzazione in prevenzione incendi
Ordine degli ingegneri Ravenna.

18/05/2005 - 20/05/2005

Corso di 12 ore: pronto soccorso aziendale
CPSA srl Gatteo.

14/10/ 2003 – 21/10/2003

Corso di 8 ore: lotta al fuoco in azienda
CPSA srl Gatteo.

14/10/2003 - 03/03/2004

Corso di 120 ore: Corso per coordinatore per la progettazione e
coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.lgs 494/96)
EPC Forlì Cesena.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Corso intensivo di inglese: Manchester 24/06/2013 durata 15 gg esito esame B
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in gruppo maturata nei vari progetti sviluppati e nei cantieri realizzati in cui era
indispensabile la collaborazione tra le varie figure (tecnici, consulenti esterni, capocantiere, operai,
HSE, committenti, appaltatori, subappaltatori).
Gestione e coordinamento di cantieri con più imprese e 15/20 operai presenti.
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Maturata esperienza nella progettazione, direzione lavori e manutenzione edile dei terminal portuali
(piazzali, pavimentazioni speciali, magazzini, tettoie, palazzine ad uso ufficio, officine, linee ferroviarie),
delle problematiche ambientali ad essi connessi (emissioni in atmosfera, trattamento acque di
dilavamento), gestione dei siti di stoccaggio dei materiali di dragaggio.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (Pacchetto office, in particolare, Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Internet Explorer).
▪ buona padronanza dei programmi per la progettazione grafica (Autocad).
▪ Ottima padronanza dei programmi specifici per elaborazione piani di sicurezza e computi (STR,
Vision, Namiral).
Altre competenze

Patente di guida

▪ Persona dinamica, portata all’analisi dei problemi alla verifica e valutazione delle soluzioni più idonee
da adottare.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari
Corsi
Certificazioni

▪ Corso di aggiornamento professionale in prevenzione incendi (13/06/2018) Ordine ingegneri RA.
▪ Gestione Terre e rocce da scavo alla luce del nuovo DPR 120/17 (24/10/2017) Ordine ingegneri RA.
▪ Conferenza nazionale dei porti (20/09/2017) REMTECH.
▪ Corso di formazione 40 ore aggiornamento D.lGs 81/08 e s.m.i. (09/01/2017) P-Learning.
▪ Corso 8 ore addetto alla squadra antincendio rischio medio (19/05/2015) Confindustria Ravenna.
▪ Corso 4 ore aggiornamento primo soccorso (27/05/2015) Confindustria Ravenna.
▪ Seminario difesa delle coste (20-22 maggio 2015) LABELAB.
▪ Seminario Le opere di Ingegneria nel recupero della Costa Concordia (28/11/2014) Ordine ingegneri
RA.
▪ Seminario Gare e Bandi: il nuovo sistema AVCPass e la gestione tecnica della gara (12/06/2014)
Ordine Ingegneri RA.
▪ Seminario Visita tecnica qualificata Diga di Ridracoli (13/05/2014) Ordine Ingegneri RA.
▪ Workshop D: "La gestione dei fanghi di dragaggio. Elemento strategico per lo sviluppo della portualità
nazionale (21/05/2014) Ordine Ingegneri RA.
▪ Le LINEE VITA e sistemi di protezione dalle cadute sulle coperture (17/06/2014) Ordine Ingegneri RA.
▪ Giurisprudenza nell'attività dei coordinatori per la sicurezza (15/05/2014) Ordine Ingegneri RA.
▪ Terre e rocce da scavo le novità introdotte dal DM 10 agosto 2012 n 161 (23/01/2013) Maggioli editore.
▪ Aggiornamento 12 ore al corso di primo soccorso in ambiente di lavoro (11/06/2012) ISCOM ER.
▪ La valutazione ambientale strategica. Metodologie e Strategie (16/06/2012) Assform.
▪ Sicurezza negli ambienti confinati e sospetti di inquinamento (23/02/2012) Informa.
▪ Corso di formazione per il rischio elettrico (19/05/2011) T&A.
▪ Aggiornamento 81/08 III modulo (21/10/2011) Scuola Edile RA.
▪ Workshop Erosione costiera in siti di interesse archeologico (02/10/2010) Archeoclub Italia.
▪ Aggiornamento 81/08 II modulo (11/06/2010) Scuola Edile RA.
▪ Seminario i porti marittimi nazionali, aspetti pianificatori, progettuali e realizzativi (18/02/2010) PIANC
▪ Corso base paratie (28/09/2009) HARPACEAS.
▪ Aggiornamento 81/08 (7-8/ 04/2009) INFORMA.
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▪ Aggiornamento 81/08 I modulo (16/06/2009) Scuola Edile RA.
▪ Seminario dragaggi portuali (11/06/2008) PIANC.
▪ Seminario sui piani regolatori portuali (02/04/2008) PIANC.
▪ Seminario sulla protezione e monitoraggio delle coste (27/02/2008) PIANC.
▪ Aggiornamento tecnico – professionale inerente l’applicazione del D.Lgs 14/08/1996, n°494 e s.m.i (16/05/2007)
Ordine Ingegneri RA.
▪ Corso di formazione Impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione (07/02/2004) Istituto
Certificazione Europeo.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ravenna, 24/09/2018

________________
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