


 
• Date (da – a)  1975- 1990 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CONEL  Faenza 
 

• Tipo di azienda o settore  Installatrice di impianti elettrici 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze varie nel settore  elettrico e automazione 

   
• Date (da – a)  1975- 1980 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 INDEL S. Agata Feltria  
 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni di frigoriferi per camper e caravan 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze varie nel settore  elettrico 

   
• Date (da – a)  1965-1977 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ELETTROCONTROLLI Bologna 
 

• Tipo di azienda o settore  Impianti di rifasamento e costruzione di dispositivi elettronici 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista di dispositivi elettronici 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1958 - 1964 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Elettronica 

• Qualifica conseguita  INGEGNERE ELETTRONICO 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 



ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 BUONE 
33 ANNI DI INSEGNAMENTO IN SCUOLE DI SECONDO GRADO, 
PREVALENTEMENTE CON ALLIEVI DI 17-19 ANNI  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 BUONE  
ATTIVITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA ALL’IHTERNO DI SOCIETÀ DI 
INGEGNERIA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 USO DI STRUMENTAZIONE ELETTRICA E ELETTRONICA 
PERSONAL COMPUTER: VIDEO SCRITTURA , FOGLI ELETTRONICI, CAD, 
PROGRAMMI DI SIMULAZIONE. 
ABILITAZIONE PROFESSIONISTA ANTINCENDIO EX LEGGE 818  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 





 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE ING. Paolo VASSURA 
 
Caviro Soc. coop. .a r.l. 1995- 1997 
Tipologia : capannone industriale e cabine MT/BT 
 progetto di adeguamento impianti elettrici, ventilazione, monitoraggio,  
 classificazione delle zone AD.  
 progetto di impianto elettrico di tre cabine di trasformazione MT/BT. 
Località: Faenza (RA) 
 
Azienda Municipalizzata Imola 
Tipologia : cabina di decompressione, deposito e decompressione gas naturale 
 progetto impianto elettrico cabine di decompressione 
  classificazione delle zone AD 
Località: Castel S. Pietro (BO) 
 
C.A.B. Cooperativa Agricola Brisighellese Soc. Coop. a r.l. 
 progetto impianto elettrico di stabilimento 
Località : Brisighella (RA) 
 
Lugaresi Adolfo s.n.c. 
Tipologia : capannone industriale  
 progetto impianto elettrico capannone 
 progetto cabina MT/BT  
Località : Faenza (RA) 
 
Cromatos s.r.l. 
Tipologia : capannone industriale con uffici e magazzino 
 progetto impianto elettrico: planimetria distribuzione impianti forza motrice, forza motrice privilegiata, rete 

dati, telefonia, allarmi, ausiliari, illuminazione ordinaria, illuminazione di emergenza, impianto di terra, 
particolari costruttivi 

 pratica ISPESL modello B. 
Località : Forlì 
 
Cassa rurale ed Artigiana di Castelbolognese 
Tipologia : agenzia bancaria 
 progetto adeguamento e ampliamento impianto elettrico 
 progetto di protezione contro le scariche atmosferiche 
 pratica ISPESL modello B 
Località : Castelbolognese (RA) 
 
Senzani Brevetti officine di Faenza s.r.l.  
Tipologia : capannone artigianale 
 progetto di adeguamento impianto elettrico e di protezione contro le scariche atmosferiche 
 direzione lavori 
Località : Faenza (RA) 
 
Tartarica Randi Giovanna 
 progetto impianto elettrico cabina di trasformazione MT-BT 
  progetto di massima impianto ventilazione 
  progetto di adeguamento impianti elettrici 
Località : Faenza (RA) 
Tipologia : capannone industriale 
 
Eurocolor s.p.a. 
Tipologia : capannone industriale 
Indicazione del lavoro :  
 classificazione zone AD 
 progetto impianto elettrico capannone  
 progetto impianto elettrico centrale termica  



 progetto e direzione lavori cabina trasformazione MT/BT 
Località : Castelbolognese (RA) 
 
CNR - IRTEC 
Tipologia : laboratorio di ricerca, uffici, biblioteca  
Indicazione del lavoro : 
 progetto per adeguamento impianto elettrico  

Località : Faenza (RA) 
 
Oftalmologia e Futuro s.r.l. 
Tipologia : ambulatori medici 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianto elettrico ambulatorio laser ad eccimeri 
 progetto impianto elettrico di massima ed esecutivo poliambulatorio chirurgico 
Località : Modena (MO) 
 
Erboristeria Minardi  2000 - 2008 
Tipologia : capannone adibito ad erboristeria 
Indicazione del lavoro :  
 progetto di adeguamento impianto elettrico 
 verifica scariche atmosferiche 
 classificazione zone AD  
Località : Boncellino - Bagnacavallo (RA) 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) 
Indicazione del lavoro :  
 progetto adeguamento impianto elettrico  
 direzione lavori 
Località : Faenza (RA) 
 
CURTI Costruzioni Meccaniche spa 1998 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianto elettrico cabina di trasformazione MT/BT  
 progetto protezione contro fulmini 
Località : Imola (BO) 
 
SARIAF  1999 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianto elettrico cabina di trasformazione MT/BT  
 progetto protezione contro fulmini 
Località : Faenza (RA) 
 
Comune di Faenza 1998 - 2001 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianto elettrico e building automation per  illuminazione Piazza del Popolo 
 direzione lavori  
Località : Faenza (RA) 
 
CEFLA Soc COOP IMOLA (BO) 2000 
Ristrutturazione centrale termica officina FS Voghera 

 Progettazione impianti elettrici a servizio della centrale termica  
 Direzione lavori 

Località : Voghera 
 
San Pier Damiano 1998 
Struttura sanitaria Faenza (RA) 

Nuova  Centrale Tecnologica 
Attività svolte:  

 progettazione impianto elettrico MT e BT 
 direzione lavori 

Località : Faenza (RA) 



 
San Pier Damiano  2000 
 Struttura sanitaria Faenza (RA) 

Attività svolte:  
 progetto di impianto elettrico ampliamento terapia intensiva 
 progetto di impianto elettrico ampliamento reparto dialisi 
 direzione lavori 

Località : Faenza (RA) 
 
A.M.I Imola - AREA BLU (BO) 2000 
Parcheggio multipiano ex mercato ortofrutticolo 

 progetto di Impianto elettrico 
 direzione lavori 

Località : Imola (BO) 
 

BIOFERT SpA  fabbrica per la produzione di fertilizzanti 2001-2004 
Attività svolte:  

 progettazione impianto elettrico MT e BT 
 classificazione zone AD 
 direzione lavori 

località Torri di Mezzano (RA) 
 
COOP ADRIATICA Crevalcore  2002 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianto elettrico cabina di trasformazione MT/BT  
 progetto impianti elettrici e impianti speciali interni  
 direzione lavori 
Località : Crevalcore (BO)) 
 
CANTINA FILIPPI 2002 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianto elettrico cabina di trasformazione MT/BT  
 direzione lavori 
Località :Barbiano (RA) 
 
PALAZZO BORGHESI 2003 
ristrutturazione edificio storico 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianto elettrico, impianti speciali e Building Automation  
 valore delle opere 220.000 euro 
Località : Faenza (RA) 
 
RAVENNA MEDICAL CENTER 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianti elettrici e impianti speciali interni  
 direzione lavori 
Località : Ravenna 
 
BANCA DI IMOLA Crevalcore 
Indicazione del lavoro :  
 progetto di  impianti elettrici e impianti speciali interni  
 direzione lavori 
Località : Crevalcore (BO) 
 
Albergo Hermitage 2004 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianti elettrici e impianti speciali interni  
 direzione lavori 
Località : Assisi 
 



San Pier Damiano  2003 
 Struttura sanitaria Faenza (RA) 

Attività svolte:  
 progetto di impianto elettrico per ampliamento terapia intensiva 
 direzione lavori 

Località : Faenza (RA) 
 
SCUOLA MEDIA GRANAROLO 2004 
Indicazione del lavoro :  
Ampliamento e adeguamento normativo 
 progetto impianto elettrico  
 direzione lavori 
Località : Granarolo Faentino 
 
INGENIA srl 2004- 2008 
Consulenze e collaborazioni varie :  
 progetti impianto elettrico stazioni di sollevamento 
 progetti impianto elettrico e condizionamento sale CED sede Hera Imola 
 progetti impianti elettrici MT e BT depuratori Lugo, Russi  
Località : Emilia Romagna 
 
CENTROPLAST 2005 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianto elettrico nuova cabina di trasformazione MT/BT  
 progetto impianto elettrico cogeneratore 1,2 MW 
 direzione lavori 
Località : Meldola (FO) 
 
Litografica Faentina 2005 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianti elettrici e impianti speciali interni nuovi uffici 
 direzione lavori 
Località : Faenza(RA) 
 
APM 2005 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianti elettrici capannone e uffici 
  progetto impianti termici capannone e uffici 
 direzione lavori 
Località : Castel Bolognese RA) 
 
Palazzo Esposizioni Faenza 2006 
ristrutturazione e messa a norma impianto elettrico 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianto elettrico e direzione lavori 
Località : Faenza (RA) 
 
San Pier Damiano  2006 
 Struttura sanitaria Faenza (RA) 

Attività svolte:  
 progetto impianto elettrico ampliamento dialisi 
 direzione lavori 

Località : Faenza (RA) 
 
UFFICI HERA Imola 2006 
Indicazione del lavoro :  
 progetto impianti elettrici uffici 
Località : Imola (BO) 
 
SCUOLA MEDIA STROCCHI 2006- 2014 
Indicazione del lavoro :  



Ampliamento  
 progetto impianto elettrico  
 Progetto impianto termico – idrico – sanitario  
Località : Faenza 
 
SOCIETÀ AGRICOLA TERRE DI SAN MAMANTE OPERE PIE FAENZA SRL.  2011 
Indicazione del lavoro :  
impianto fotovoltaico a terra  239 kWp 
• progetto impianto elettrico  
• pratiche enel , GSE, 
 direzione lavori 
 collaudo  
Località : Faenza 
 
AZIMUT SpA 
Indicazione del lavoro :  
adeguamento impianti elettrici cimitero OSSERVANZA 
• progetto impianto elettrico  
 direzione lavori 
Località : Faenza 
 
CABA .  2009 
Indicazione del lavoro :  
impianto fotovoltaico a tetto 80 kWp 
• progetto impianto elettrico  
• pratiche enel , GSE, 
 direzione lavori 
Località : Faenza 
 
VILLA AZZURRA STRUTTURA SANITARIA  2011 
Indicazione del lavoro :  
• progetto di impianto di protezione contro i fulmini 
Località : Riolo Terme 
 
EX SCUOLA MEDIA COVA 2012 
Indicazione del lavoro :  
adeguamento impianti elettrici  

 progetto impianto elettrico  
Località : Faenza 
 
COMUNE DI RIOLO TERME  2012 
Progetto di prevenzione incendi palazzetto dello sport. 
Località : Riolo Terme 
 
COMUNE DI RIOLO TERME  2012 
Progetto di prevenzione incendi residenza comunale. 
Località : Riolo Terme          
 
LA CAR AUTO 2013 
Progetto di adeguamento e ristrutturazione impianto elettrico 
Località:Faenza       
 
COOP NUOVA UNITA’ 2014 
Progetto di adeguamento e ristrutturazione impianto elettrico 
Località: Bagnacavallo 
 
FAVENTIA SALES 2015 
Palazzo Maccolini- palazzo Don Bosco 
Progetto di prevenzione incendi edificio storico con scuola e uffici 
Progetto impianti elettrici  
Località: Faenza ex complesso Salesiani 






