Curriculum Vitae
di

Dr. ALBERTO POMPIGNOLI
DATI PERSONALI
-

indirizzo: via III Dicembre, 5/1 – 48026 Russi (RA)

-

cellulare: 3393236934

-

posta elettronica: apompignoli@comune.russi.ra.it

-

data di nascita: 09/05/1972

- luogo di nascita: Faenza (RA)
- stato civile: celibe
FORMAZIONE CULTURALE
-

il 31/03/1995 ho conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico
“G. Ricci Curbastro” di Lugo;

-

il 25/10/2002 ho conseguito la Laurea in Chimica Industriale con votazione 96/110
presso la Facoltà di Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Bologna,
discutendo per il Dipartimento di Metallurgia una tesi sperimentale dal titolo:
“Rivestimenti di Ni chimico su una lega di Ti in funzione antiusura”, in cui si è
dimostrato come si potessero risolvere i problemi di scarsa resistenza all’usura e bassa
durezza delle leghe di Titanio tramite deposizione chimica di un rivestimento di NichelBoro o Nichel-Fosforo seguita da opportuni trattamenti termici;

-

nell’anno 2005 ho conseguito il Diploma accademico di II livello in Discipline Musicali,
Corso di Musica Jazz a indirizzo Interpretativo-Compositivo, presso il Conservatorio
Statale di Musica "A.Buzzolla" di Adria (RO), con tesi di laurea dal titolo “I got rhythm - i
rhythm changes da Gershwin a Rollins”, relatore Fabio Petretti, votazione 100/110.

ESPERIENZE DI LAVORO
-

dal 1991 al 2002 in qualità di studente-lavoratore ho svolto lavori stagionali presso la
Cantina Sociale di Russi, come responsabile reparto filtrazioni;

-

dal 1990 ad 2003 ho insegnato musica privatamente e presso istituti privati;

-

dal 2002 al 2003 ho lavorato presso la TeknoLab s.a.s. con sede in Russi (RA),
nell’ambito delle macchine movimento terra, con mansioni di:
a)

attività di progettazione meccanica

b)

esecuzione di disegno tecnico mediante autoCAD

c)

esecuzione di manuali per ricambi

d)

analisi dei materiali e servizi per l’ottimizzazione dei prodotti

elaborazioni di disegni e marchi pubblicitari o d’immagine per aziende e
società sportive;
e)
-

il 15/11/03 sono stato assunto a tempo determinato dal 15/11/2003 al 14/11/2004
con Contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi in qualità di
Collaboratore Professionale Addetto alla Registrazione Dati Cat. B/3 posizione
economica B/3 presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di
Russi (Determinazione n. 1632 del 14/11/2003 del Settore Personale e Organizzazione
– Servizio Associato Sviluppo del Personale del Comune di Lugo);

-

il 18/11/2004 sono stato assunto a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore
Professionale Addetto alla Registrazione Dati Cat. B/3 posizione economica B/3 presso
il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Russi (Determinazione
n. 1711 del 15/11/2004 del Settore Personale e Organizzazione – Servizio Sviluppo del
Personale dell’Associazione Intercomunale della Bassa Romagna);

-

il 14/02/2006, con nota prot. 3636 del Capo Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio, viene disposto il mio utilizzo per lo svolgimento di attività di competenza del
Comune connesse all’Ambiente, in aggiunta alle mansioni precedentemente svolte;

-

il 05/09/2006, con nota prot. 10691 del Capo Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio, viene reso definitivo il mio utilizzo per lo svolgimento di competenze
connesse al Servizio Sviluppo Economico e Ambiente;

-

il 01/01/2008 mi è stata assegnata la progressione economica orizzontale B3/B4;

-

a seguito di selezione per la progressione verticale, a decorrere dal 31/12/2009, viene
ufficializzato il mio inquadramento al posto di Istruttore Amministrativo Cat. C/1 presso
il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio Sviluppo Economico e
Ambiente del Comune di Russi;

-

il 01/01/2016 mi è stata assegnata la progressione economica orizzontale C1/C2.

CORSI DI FORMAZIONE
- dal 30/09/2003 al 23/10/2003 ho frequentato il corso “Informatica di base” svolto
presso ECIPAR Ravenna;
- dal 04/10/2004 al 08/11/2004 ho partecipato al corso “Access-avanzato” per i
dipendenti dell’Unione dei Comuni e dell’Associazione Intercomunale della Bassa
Romagna;
- nell’anno 2005 ho partecipato al Corso Base ArcGIS 9.x della durata di 40 ore;
- dal 13/01/2006 al 27/01/2006 ho partecipato al corso “La comunicazione
interna/esterna” per i dipendenti dell’Associazione Intercomunale della Bassa
Romagna;
- il 04/04/2006 ho partecipato al corso “Testo Unico Ambiente: acque e rifiuti”
organizzato da ANCI Emilia Romagna, tenuto presso la sede ANCI Emilia Romagna a
Bologna;
- il 07/04/2006 ho partecipato al convegno “Agrofer – Fonti Energetiche Rinnovabili”
organizzato da Centrale-Osservatorio Agroambientale;

- il 15/05/2006 ho partecipato al convegno “Le casse di espansione delle piene. La
risposta dell’Emilia Romagna al rischio idraulico”;
- dal 18/09/2006 al 06/10/2006 ho partecipato al corso “Orientamento al cambiamento,
miglioramento e flessibilità” per i dipendenti dell’Associazione Intercomunale della
Bassa Romagna”;
- il 08/11/2006 ho partecipato al “Seminario di Pronto Intervento Ambientale”
organizzato da Petroltecnica s.r.l.;
- il 30/09/2009 ho partecipato al corso “La riforma Brunetta del procedimento
amministrativo: la L. 69 del 18 giugno 2009. La nuova 241”, della durata di 6 ore,
svoltosi presso il Centro Sociale il Tondo di Lugo;
- il 28/06/2006 ho partecipato al corso “la normativa sulle bonifiche ambientali dopo
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152”;
- il 09/05/2015 e 10/05/2011 ho partecipato al convegno “Malattie emergenti trasmesse
da vettori: il rischio da zanzare Aedes”;
- dal 04/07/2012 al 31/08/2012 ho frequentato il corso formativo online “Soluzioni A&C
in ambito SUAP” profilo “operativo” e profilo “gestore DBM”;
- il 27/03/2013 ho partecipato al corso di aggiornamento “Gestire i momenti della verità
con l’utenza”;
- il 28/06/2017 ho partecipato al seminario “Le misure di semplificazione amministrativa
introdotte dalla Legge 124/2015 e dai provvedimenti attuativi”;
- il 26/10/2017 ho partecipato al corso “Strumenti di acquisizione CONSIP e nuovo
MEPA”;
- il 04/12/2017 ho partecipato al corso “Conferenze di servizi in materia ambientale”;
- il 18/06/2018 ho conseguito l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento
dell’incarico di addetto antincendio;
- il 18/06/2018 ho conseguito l’attestato per “Addetto alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze” ai sensi del D.M. 10/03/1998 per aziende a
rischio incendio alto;
- 20-25/11/2020 ho partecipato al corso “Le attività produttive ed il SUAP dopo il
Decreto Semplificazioni e le novità dell’ultimo DPCM del 4 novembre”;
- Il 28/01/2021 ho partecipato al corso “Semplificare e digitalizzare in materia
ambientale è possibile, l’esperienza della Regione Friuli-Venezia Giulia”.
LINGUE STRANIERE
Possiedo una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata ed una conoscenza
scolastica della lingua francese.
CONOSCENZE INFORMATICHE
-

possiedo un’ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft;

-

sono un ottimo utilizzatore Microsoft Office (es. Word, Excel, Frontpage, Access…);

-

sono un buon utilizzatore di programmi di grafica (es. Adobe Photoshop), di statistica e
di progettazione meccanica (Autocad e ArcGIS 9.x);

-

possiedo una conoscenza avanzata del software gestionale di back office VBG;

-

sono un ottimo utilizzatore di internet.

ASPETTI PERSONALI
-

suono il saxofono come musicista jazz a livello professionale;

- fin dalla giovane età ho praticato con continuità diversi tipi di sport a livello agonistico
e amatoriale (atletica leggera, calcio, basket, nuoto, tennis) e nel recente periodo
pratico running a livello amatoriale alternandolo con il tennis;
-

nel corso degli anni ho sviluppato qualità grafiche che mi hanno permesso di ideare
marchi pubblicitari o d’immagine per conto di alcune società sportive ed aziende;

-

amo la Musica, lo Sport e Leggere;

-

possiedo la patente A e B e sono automunito.

Russi 02/05/2021

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 7, 11 e 13 della legge 675/96, dichiara di essere stato
compiutamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati
consapevolmente forniti nel curriculum e ne autorizza l’archiviazione.

