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Funzionario pubblico Ingegnere

ESPERIENZA PROFESSIONALE



DAL 10.11.2000 AD OGGI FUNZIONARIO TECNICO-AMMINISTRATIVO
TECNICO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
ROMAGNA, IN DISTACCO PRESSO ARPAE DAL 01.05.2016
Incarico di funzione Demanio Idrico Ferrara dal 01.11.2019, Referente cartografia SITL Bonifica di

Ferrara, Responsabile
nsabile Posizione Organizzativa Gestione Tecnico-Amministrativa Risorse Idriche
Regione Emilia-Romagna
Romagna Bacino di Ferrara dal 01.04.2009 al 31.10.2019,
31.10.2019 Rappresentante Gruppo di
Lavoro Grandi Derivazioni, Istruttoria tecnico-amministrativa
amministrativa Concessioni demaniali aree ed acque,
Agente accertatore, Rappresentanza legale dell’ente in Conferenze di Servizi e di pianificazione (VIA,
AIA, VAS, AU, AUA, Siti inquinati e per Pianificazione di Bacino
Bac e di Gestione Idrica), Progettista,
Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza (lavori pubblici per 30 milioni di Euro) e Collaudatore
statico e tecnico-amministrativo
amministrativo Opere difesa del suolo e della costa e marittime, idroviarie e di
bonifica, Referente
ferente pareri idraulici sul Bacino, invarianza idraulica e tutela delle falde, Studi Impatto
Ambientale e Valutazioni di Incidenza, Commissario aggiudicazione appalti, Redattore e firmatario di
regolarità amministrativa Atti, Coordinamento
oordinamento presso la Prefettura
Prefe
di Ferrara per emergenze idrauliche
di bacino e per il sisma 2012 Emilia-Romagna,
Romagna, Coordinatore prove evacuazioni, antincendio e primo
soccorso, Rappresentante commissioni prezziario regionale, Redattore piani di attività e progetti di
miglioramento e Referente gruppi Regionali di monitoraggio amministrativo e trasparenza,
anticorruzione ed etica, Docente in materia di risorse idriche e protezione civile




DAL 01.04.1998 AL 09.11.2000 FUNZIONARIO TECNICO
COMUNE DI ARGENTA (FE)

Responsabile Settore impianti e radiotelefonici dell'Ente, Componente commissione Comunale
pubblico spettacolo e supplente del Comitato Regionale rischio incidenti rilevanti, Responsabile
Procedimento, Progettista e Direttore Lavori
avori opere di manutenzione ed infrastrutturali locali edili ed
impiantistiche, Formatore in materia di sicurezza e Responsabile Servizio
Serviz di prevenzione e protezione
DAL 01.03.1997 AL 01.04.1998 TECNICO
C.O.T.I.S.E. SRL di Bondeno (FE)

Tecnico addetto gestione gare d'appalto e contabilità e pianificazione lavori di cantiere, Progettazione
idraulica e di opere di movimento terra, gestione risorse e fornitori impresa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/11/1991-25/10/1996

12/09/1985-09/07/1990

Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Idraulica
Facoltà di Ingegneria di Ferrara
110/110 e lode
Diploma quinquennale di geometra
Istituto Superiore Tecnico Statale per Geometri di Ferrara
58/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

ALTRE LINGUE:
INGLESE

COMPRENSIONE
Ascolto

Sostituire con la lingua

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Lettura

B1

Interazione

B1

B1

Produzione orale

B1

B1

BUSINESS INTERMEDIO
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

 Elevate competenze comunicative e di ascolto dei problemi,, ottima capacità di sintesi e di analisi, di
presentazione in pubblico, comunicazione con clienti della PA e di relazione acquisite du
durante
l'attività svolta dal 1999 in materia di gestione di decina di migliaia di utenze e di gestione dei
collaboratori

Competenze organizzative e gestionali

 Coordinamento di team con inserimento in particolare di nuovo personale dal 2000 presso la
Regione Emilia
Emilia-Romagna
 Capa
apacità formativa, di mediazione interpersonale e valorizzazione
valorizzaz
del personale

Competenze professionali

 Buona padron
padronanza dei processi di controllo durante l'attività amministrativa svolta dal 2000 anche
sotto l'aspetto giuridico
giuridico-legale
 Conoscenza delle procedure di diritto amministrativ
amministrativo
o e di organizzazione della PA
 Capacità notevole d
dii insegnamento, Problem Solving, capacità di lettura veloce
 Capacità di stima e analisi catastali e conoscenza dei sistemi documentali informativi

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Avanzato

Base

Sicurezza

Avanzato

Risoluzione di
problemi

Intermedio

 Buona padronanza degli strumenti per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione) e conoscenza della sicurezza informatica e protezione dei dati
 Programmi
rogrammi di contabilità lavori e di calcolo, patente europea computer ECDL, software concessioni
Altre competenze

Patente di guida

Miglioramento
iglioramento personale e realizzazione degli obiettivi, conoscenza dei principi di time management
e valorizzazione delle risorse umane, benessere e performance, programmazione neuro
neuro-linguistica,
teoria dei giochi, corso di guida sicura, principi di creatività di Tony Buzan
B
e Edward De Bono, Attività
di collaborazione in impresa familiar
familiare commerciale e di volontario svolta in comitato redazionale
locale
Abilitazioni
Abilitazioni: Iscrizione Ordine Ingegneri Rovigo dal 03.03.1997,
97, Coordinatore Sicurezza sul Lavoro
L
D.Lgs 494/1996 - 81/2008 dal 1999 (aggiornamento completato valido fino al 13.05.2023),
13.05.2023
Professionista prevenzione incendi L. 818/1984 - 139/2006 dal 12.06.2007 (aggiornamento 42 ore I
quinquennio e 52 ore II quinquennio, valido fino al 26.08.2021), 204 ore in materia di sicurezza sul
lavoro dal 2007 al 2016, Collaudatore Regione Emilia-Romagna
magna dal 2001 e Collaudatore Regione
Veneto dal 2008, Collaudatore statico Ordine Ingegneri Rovigo dal 2007, Abilitazione nazionale
Verificatore impianti termici dal 22.05.2000,
2000, Agente accertatore Emilia-Romagna
Emilia
dal 2002 ed in
ARPAE dal 2017
2017, Abilitazione Docenza ambientale Regione
egione Emilia-Romagna
Emil
dal 2004, Ministero
Istruzione
struzione professore di "Topografia, costruzioni rurali e disegno" dal 2001 e professore di
"Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia" dal 2013, Abilitazione
Respo
Responsabile
nsabile Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 81/2008 dal 2016 (aggiornamento
(
46 ore I
quinquennio valido fino al 25.11.2020), Abilitazione D.M. 06.03.2013 Formatore per la sicurezza dal
2016 (24 ore e aggiornamento triennale), Corso di Preposto Sicurezza,
Sicurezz Abilitazione operatori stradali
DM 04.03.2013 dal 2015, Abilitazione addetto antincendio e primo soccorso Regione Emilia
EmiliaRomagna dal 2003, Crediti di Aggiornamento annuale CNI, Abilitazione Ministero Difesa Operatore
Ponti Radio dal 1991; Corso inglese Business B1 per 118 ore.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Conferenze/Seminari
Corsi

REDATTORE articoli pubblicati in riviste nazionali oltre che in comitato locale:
“Controlli sismici. Nuove Disposizioni in Emilia
Emilia-Romagna” su “Ingegneri Ferraresi” n. 7/2009;
“L’attività della pubblica amministrazione: principi di efficienza e di efficacia e il progetto di qualità in
atto” su “Risorse Umane”, Ed. Maggioli, n. 3/2003;
“Programmazione e progettazione dei lavori pubblici” su “I
“Ingegneri
ngegneri Ferraresi” n. 7/2002;
“Ottimizzazione di barriere acustiche complesse per impiego ferroviario” su “Atti Convegno Ass.
Italiana Acustica” del 12
12-14.06.1996
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RELATORE per conto della REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ROMAGNA ai convegni:
- “Geotermia e Normativa” a Ferrara il 22.09.2010 promosso da GEOTHERM EXPO Ferrara Fiere
- “Sismica e nuova Legge Regionale n. 19/2008” a Cento (FE) il 09.03.2009 promosso dal Comune di
Cento
- "La
La certificazione del controllo del processo produttivo del calcestruzzo preconfezionato" al SAIE
BOLOGNA 2008 a Bologna il 18.10.2008 promosso da ATECAP
- "IlIl Bacino Burana – Po di Volano e i grandi fiumi che lo sovrastano: Po, Reno, Panaro” nel convegno
“L’acqua per Ferrara: fattore di rischio e opportunità di svilup
sviluppo”
po” a Ferrara il 01.04.2004
01.04.
promosso da
Consorzio di Bon
Bonifica 1° Circondario di Ferrara
- “La valutazione d’impatto ambientale. Legislazione – Procedure – Dati ambientali” a Ferrara il
14.04.2002 promosso da Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara, Facoltà di Ingegneria di Ferrara,
Ferra
Facoltà di Architettura di Ferrara, Federazione degli Ordini Provinciali degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori dell’Em
dell’Emilia-Romagna
- “Interventi alternativi nei sistemi ambientali - Il legno nelle difese costiere, spondali e di versante”
ve
nel
convegno “Interventi di protezione costiera nella Regione Emilia Romagna” a Venezia il 28.02.2002
promosso da A.N.I.A.I., Sistema Walcon s.r.l., Iperwood s.r.l. nell’ambito del Venice Floating Show
DOCENTE autorizzato ai corsi:
- Sicurezza sul lavoro (Società Coop Costruttori srl di Argenta)
- Normative in materia di Acque pubbliche (Ausl di Ferrara)
- Gestione integrata della costa (Università Scienze Ambientali di Bologna)
- Protezione civile ed emergenze idrauliche (Provincia di Ferrara)
- Formatore
ormatore di soggetti privati
Corsi di formazione frequentati
frequentati:

Sicurezza sul lavoro: antiannegamento, prevenzione ambienti di lavoro, addetto antincendio e primo
soccorso, coordinamento evacuazione
Antincendio: professionista antincendio Ministero dell'Interno Vigili del Fuoco
Contabilità Lavori Pubblici e Normative appalti, Project Management
Ambiente: Gestione Integrata Zone Costiere, geotermia, difesa del territorio, ambiente e sicurezza,
gestione del demanio idrico
Idraulica: Tutela risorse idri
idriche,
che, pianificazione e gestione bacino, modellistica idrogeologica, invarianza
idraulica e manutenzione opere difesa suolo e costa, riqualificazione fluviale e calcolo idraulico delle
correnti a pelo libero e in pressione, Tecniche e Tecnologie mitigazione Rischio fluviale
Geotecnica: Formazione generale Ordine Ingegneri Rovigo
Sismica: Aggiornamento Normativo principi base
Impianti: progettista elettrici, verificatore termici
Risorse umane: Gestione, motivazione e comunicazione per il personale del settore pubblico,
miglioramento attività e performance, Public Speaking, valorizzazione competenze e analisi delle
situazioni problematiche, benessere lavorativo, Job Coaching e gestione del tempo e dello stress
Informatica: Reti e ricerche internet, Patente ECDL, Office e programmi di formazione e gestione atti
pubblici, Sicurezza informatica
Telecomunicazioni: Operatore Ponti Radio del Ministero della Difesa
Concorsi Pubblica Amministrazione vinti: Capo Sezione impianti Comune di Argenta (FE), Ingegnere
Direttore Ministero delle Finanze, Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Comune Lendinara (RO),
Istruttore Direttivo Comune Rovigo, Funzionario Autorità Bacino Regionale, Funzionario addetto alla
progettazione opere idrauliche ARNI, Ingegnere Direttore Magistrat
Magistrato per il Po; idoneità: Dirigente
Pubblica Amministrazione Comune di Adria, Istruttore Direttivo Provincia di Ferrara, Funzionario ARNI
monitoraggio del fiume Po
Po, Riconoscimento della Provincia e Comune di Ferrara per l'emergenza
Sisma 2012.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia d
di protezione dei dati personali" e REG. EU 2016/679.
Occhiobello (RO), 06.11.2019
FIRMATO
Marco Bianchini
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