
 

ATTO
N.  190  DEL  14/06/2021

OGGETTO

SUA: PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI GESTIONE, PULIZIA, MANUTENZIONE 
ED  ESECUZIONE  DELLE  OPERAZIONI  CIMITERIALI  PRESSO  I  CIMITERI 
DELL'UNIONE  TERRA  DI  MEZZO,  PER  DUE  ANNI  (2021-2023).  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  –  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data  16 giugno 2021

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37 
del 26 ottobre 2017, è stato approvato un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice“, aggiornato alle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 56/2017;

l'Unione Terra di  Mezzo,  comprendente  i  Comuni  di  Bagnolo in  Piano,  Cadelbosco di  
Sopra e Castelnovo di Sotto, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha 
sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;

la  predetta  Unione  ha  trasmesso  alla  Provincia  la  determina  a  contrarre  n.  197  del 
16/04/2021, con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara  
relativa  all'affidamento  in  appalto  dei  servizi  di  gestione,  pulizia,  manutenzione  ed 
esecuzione delle  operazioni  cimiteriali  presso i  cimiteri  dell'Unione medesima, per  due 
anni  (2021-2023),  con  possibilità  di  rinnovo per  ulteriori  due  anni,  da  affidare  tramite  
procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del  
Codice,  per un valore a base d'asta di  € 230.200,00, al  netto di  IVA e di  oneri  per la 
sicurezza da interferenze, pari a € 15.800,00, questi ultimi non soggetti a ribasso, tenuto 
conto che il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e di 
proroga tecnica, è pari ad € 553.500,00, al netto di IVA e inclusi gli oneri per la sicurezza;

con propria determinazione 26 aprile 2021, n. 302 è stato disposto di svolgere il ruolo di  
Stazione Unica Appaltante per  la gara in  argomento (CIG: 8728064244),  da espletare 
utilizzando la piattaforma telematica regionale SATER;

il bando di gara (prot. 10200/47/2021 del 27/04/2021) è stato pubblicato ai sensi di legge 
ed è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 
28 maggio 2021, alle ore 12.00;

alla scadenza di cui sopra risultano collocate su Sater n. 5 offerte, qui di seguito riportate:

Impresa C.F. / P.IVA

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 04869470759
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S.A.BA.R. SERVIZI SRL 02460240357

EUREKA SRL 01650260662

COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI 
SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE IN 
C.F.P. SOC. COOP.

00289340366

COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO 
EUGENIO DUGONI SOC.COOP. A R.L. CON 
SIGLA "DUGONI S.C.R.L."

00180240202

Atteso che occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e 
del  decreto del  Presidente della Provincia n.  93 del  2 aprile  2019,  della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione delle offerte dal  
punto di vista tecnico ed economico;

Preso atto che:
l'Unione  Terra  di  Mezzo,  quale  Amministrazione  committente,  ai  sensi  dell'art.  5  della 
Convenzione di  SUA sopra menzionata,  ha indicato i  tre  nominativi  dei  componenti  la 
commissione giudicatrice, nelle persone di:
- ing. Matteo Mezzetti, dipendente del Comune di Reggio Emilia, in qualità di Presidente;
- geom. Roberto Ramolini, dipendente dell'Unione in parola;
- sig.ra Cristiana Galeotti,  dipendente del Comune di Bagnolo in Piano;

i sigg.ri Roberto Ramolini e Cristiana Galeotti, in quanto dipendenti delle amministrazioni 
committenti,  svolgeranno la suddetta funzione in orario di  lavoro e non necessitano di 
autorizzazione;

Viste:
l'autorizzazione relativa all'ing. Matteo Mezzetti, rilasciata dal Comune di Reggio Emilia e 
pervenuta in data 04/06/2021 tramite Pec, agli atti della Provincia con prot. 14215;

le  dichiarazioni  sottoscritte  dai  predetti  componenti  della  commissione,  allegate  al 
presente  atto,  con  le  quali  gli  stessi  hanno dichiarato  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  
ostative previste dalla disciplina vigente in materia;

Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in argomento nella 
seguente composizione:
- ing. Matteo Mezzetti, in qualità di Presidente;
- geom. Roberto Ramolini, in qualità di membro esperto;
- sig.ra Cristiana Galeotti, in qualità di membro esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente 
della U.O. provinciale Appalti e Contratti, Roberta Cavazzoni;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
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giudicatrice per l'appalto in oggetto, i sigg.ri:
- ing. Matteo Mezzetti, dipendente del Comune di Reggio Emilia, in qualità di Presidente;
- geom. Roberto Ramolini, dipendente dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di membro 
esperto;
-  sig.ra  Cristiana  Galeotti,  dipendente  del  Comune  di  Bagnolo  in  Piano,  in  qualità  di 
membro esperto;

di dare atto che:
le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dalla  dipendente  della  U.O. 
provinciale Appalti e Contratti, Roberta Cavazzoni;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art.  77 del Codice stesso dei  componenti  la commissione giudicatrice, 
verranno pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 14/06/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAMOLINI ROBERTO 
Indirizzo  VIA ENZO LANDI 9 – 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 
Telefono  370.3342783 

Fax   
E-mail  ramolini.roberto@unioneterradimezzo.re.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  5 FEBBRAIO 1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   OTTOBRE 2015 – AD OGGI 
• Nome dell’azienda e città  UNIONE TERRA DI MEZZO – CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 

• Tipo di società/ settore di attività  ENTE PUBBLICO 
• Posizione lavorativa  ISTRUTTORE TECNICO AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

• Principali mansioni e responsabilità  
In qualità di Istruttore Tecnico nell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio ho partecipato a diversi 

procedimenti, sia per aspetti tecnici (Responsabile del Procedimento, progettazione, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) che per aspetti 

amministrativi (redazione di determinazioni dirigenziali, deliberazioni di Giunta e Consiglio, 

Capitolati Generali di Appalto). 
 

• Date (da – a)   GIUGNO 2008 – SETTEMBRE 2015 
• Nome dell’azienda e città  COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO – BAGNOLO IN PIANO (RE) 

• Tipo di società/ settore di attività  ENTE PUBBLICO 
• Posizione lavorativa  ISTRUTTORE TECNICO AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

• Principali mansioni e responsabilità  
In qualità di Istruttore Tecnico nell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio ho partecipato a diversi 

procedimenti, sia per aspetti tecnici (Responsabile del Procedimento, progettazione, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) che per aspetti 

amministrativi (redazione di determinazioni dirigenziali, deliberazioni di Giunta e Consiglio, 

Capitolati Generali di Appalto). 
 

• Date (da – a)   APRILE 2002 – GIUGNO 2008 
• Nome dell’azienda e città  STUDIO ALFA S.R.L. – REGGIO EMILIA 

• Tipo di società/ settore di attività  STUDIO CONSULENZA 
• Posizione lavorativa  IMPIEGATO TECNICO 

• Principali mansioni e responsabilità  
In qualità di dipendente dell’Ufficio Tecnico ho potuto proseguire l’attività di Coordinatore per la 

Sicurezza nei cantieri edili per aziende ed opere importanti (Tetra Pak di Rubiera, Aeroporto di 
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Reggio Emilia, Mariella Burani Fashion Group, Lavori di allestimento delle strutture per i concerti 

a Reggio Emilia di Vasco Rossi e Luciano Ligabue e numerosi altri incarichi), collaborando 

anche con numerose imprese nella stesura dei loro Piani Operativi della Sicurezza; inoltre, dopo 

aver conseguito l’attestato di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84 ho 

sviluppato e firmato diversi progetti di prevenzione incendi soprattutto in ambito industriale e di 

pubblico spettacolo. Sempre in materia di prevenzione incendi ho svolto diverse pratiche di 

rinnovo e voltura del CPI, certificazioni di strutture e di impianti, ho seguito e preparato diverse 

aziende all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Questi ultimi lavori mi ha fornito 

l’opportunità di rapportarmi con diversi funzionari soprattutto del Comando di Reggio Emilia ma 

anche di Comandi di altre Province (Milano, Mantova, Varese, Lodi, Ferrara e Modena).In questi 

anni ho maturato anche una buona esperienza nell’ambito delle emissioni in atmosfera 

predisponendo diverse pratiche autorizzative ai sensi dell’ex DPR 203/88 per attività ubicate in 

diverse province italiane (Parma, Modena, Mantova, Piacenza, Milano, Lodi, Asti, Varese, La 

Spezia, Ravenna, Bologna), ho seguito numerose pratiche per l’insediamento di nuove attività 

produttive (schede N.I.P.) anche al di fuori della regione Emilia Romagna (Pirelli & C. Ambiente 

Eco Technology S.p.A. in provincia di Milano). Ho ricoperto anche il ruolo di CTP e CTU in 

diverse cause civile e penali sia in ambito prettamente edile che in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro sempre nel settore edile. E’ proseguita, seppure in misura più contenuta, l’esperienza 

nel settore edile, frequentando anche il corso CasaClima in provincia di Bolzano, ottenendo 

l’attestato di “Esperto CasaClima” nel 2006. Dal 2004 al Giugno 2008 in qualità di responsabile 

dell’ufficio tecnico ho ricoperto anche mansioni gestionali, occupandomi dei contatti con i clienti, 

della formulazione di preventivi e della gestione di collaboratori esterni, traendo da questa 

esperienza la possibilità di migliorare i rapporti interpersonali e di relazionali. 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 1996 – APRILE 2002 
• Nome dell’azienda e città  LIBERA PROFESSIONE 

• Tipo di società/ settore di attività  LIBERA PROFESSIONE GEOMETRA 
• Posizione lavorativa  LIBERA PROFESSIONE GEOMETRA 

• Principali mansioni e responsabilità  
In questi anni la mia attività ha riguardato in particolare il settore dei rilievi topografici, il settore 

edile ed il settore della sicurezza sia negli ambienti di lavoro che nei cantieri. 

Alcuni lavori svolti nell’ambito topografico: 

1. rilievo plano-altimetrico e restituzione su base Autocad della centrale idrica di 

Roncocesi per conto di AGAC 

2. rilievi plano-altimetrici e restituzione su base Autocad di diverse linee elettriche media 

ed alta tensione, in provincia di Reggio Emilia e altre, per conto dello Studio “ALFA” 

S.r.l. 

3. pratiche varie catastali (tipi mappale e frazionamenti) e riconfinamenti 

 
  

Alcuni lavori svolti nel settore edile: 

4. progettazione e direzione lavori per la costruzione di due fabbricati ad uso artigianale 
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5. progettazione e direzione lavori per interventi su edifici di tipo residenziale 

Alcuni incarichi ricevuti nell’ambito della sicurezza e igiene sul lavoro: 

6. coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per oltre 50 

cantieri di diversa tipologia (residenziale, industriale, ecc..) 

7. valutazione rischio rumore per numerose aziende per conto di Studio ALFA S.r.l. 

8. valutazione del rischio ai sensi del D. Lgs. 626/94 per conto di Studio ALFA S.r.l. 

9. valutazione del rischio incendio per conto di Studio ALFA S.r.l. 
 

• Date (da – a)   GIUGNO 1995 – APRILE 1996 
• Nome dell’azienda e città  STUDIO NOVANTA S.A.S. – REGGIO EMILIA 

• Tipo di società/ settore di attività  TOPOGRAFIA 
• Posizione lavorativa  COLLABORATORE TECNICO 

• Principali mansioni e responsabilità  
il lavoro svolto è stato: 

- rilievi topografici plano-altimetrici e restituzione cartografica su base Autocad; 

- rilievi e restituzione cartografica di fabbricati civili e industriali; 

- pratiche catastali NCT e NCEU (tipi mappali, frazionamenti, denuncia fabbricati, ecc…); 

 
• Date (da – a)   GENNAIO 1992 –GIUGNO 1995 

• Nome dell’azienda e città  STUDIO DI INGEGNERIA ING. RIVI WILLER – REGGIO EMILIA 
• Tipo di società/ settore di attività  EDILIZIA – AMBIENTE 

• Posizione lavorativa  IMPIEGATO TECNICO 
• Principali mansioni e responsabilità  

il lavoro svolto ha interessato due diversi settori: 

- edilizia in cui ho acquisito esperienza professionale sia in fase di progettazione (disegni di 

massima, esecutivi e particolari costruttivi con sistema AutoCad) che in fase di esecuzione delle 

opere con funzioni di assistente di cantiere per la realizzazione di fabbricati a destinazione 

artigianale-commerciale e fabbricati a destinazione residenziale 

- ambiente: in collaborazione con Studio ALFA S.r.l. pratiche ambientali sui rifiuti (DPR 915/82 e 

seguenti), atmosfera (DPR 203/88 e seguenti), rumore (DL 277/91 e seguenti), acqua (L.319/76 

e seguenti), con impegno particolare nella valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 626/94 

 
• Date (da – a)   MAGGIO 1990 –GENNAIO 1992 

• Nome dell’azienda e città  STUDIO TECNICO GEOM,. JEFTE MANZOTTI – CAMPEGINE (RE) 
• Tipo di società/ settore di attività  EDILIZIA – CATASTO 

• Posizione lavorativa  PRATICANTANTE 
• Principali mansioni e responsabilità  

il lavoro svolto è stato: 

- assistenza a progettazione di edifici civili e industriali; 

- assistenza di cantiere e contabilità lavori; 

- disegni di massima, esecutivi e particolari costruttivi; 

- pratiche catastali NCT e NCEU e rilievi topografici; 

- rilievi e restituzione cartografica di fabbricati civili e industriali; 
• Date (da – a)  LUGLIO 1989 

• Nome dell’azienda e città  AZIENDA MUNICIPALIZZATA SERVIZI CITTA’ (ORA IREN) – REGGIO EMILIA 
• Tipo di società/ settore di attività  AMBIENTE 

• Posizione lavorativa  STAGE NON RETRIBUITO DURANTE BIENNIO POST-DIPLOMA 
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• Principali mansioni e responsabilità  
Raccolta dati per uno studio preliminare di valutazione di impatto ambientale (proseguito con la 

scuola). 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 1989 

• Nome dell’azienda e città  ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
• Tipo di società/ settore di attività  AMBIENTE 

• Posizione lavorativa  STAGE NON RETRIBUITO DURANTE BIENNIO POST-DIPLOMA 
• Principali mansioni e responsabilità  

Raccolta dati per uno studio preliminare di valutazione di impatto ambientale (proseguito con la 

scuola). 

 
• Date (da – a)  MARZO 1989 

• Nome dell’azienda e città  COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI DI REGGIO EMILIA 
• Tipo di società/ settore di attività  EDILIZIA 

• Posizione lavorativa  STAGE NON RETRIBUITO DURANTE BIENNIO POST-DIPLOMA 
• Principali mansioni e responsabilità  

Raccolta dati per uno studio preliminare di valutazione di impatto ambientale (proseguito con la 

scuola). 

 
• Date (da – a)  MARZO 1988 E GIUGNO - LUGLIO 1988 

• Nome dell’azienda e città  SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO – RISORSE IDRICHE E RISORSE 
FORESTALI (EX GENIO CIVILE) – REGGIO EMILIA 

• Tipo di società/ settore di attività  EDILIZIA – INFRASTRUTTURALE 
• Posizione lavorativa  STAGE NON RETRIBUITO DURANTE BIENNIO POST-DIPLOMA 

• Principali mansioni e responsabilità  
Assistenza per lavori di progettazione e disegno di opere per la sistemazione e regimazione dei 

corsi d'acqua, contabilità dei lavori e rilievi topografici. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1988 – 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 BIENNIO SPERIMENTALE POST-DIPLOMA PER GEOMETRI DI REGGIO EMILIA 

• Qualifica o certificato conseguita  ATTESTATO DI TECNICO DEL TERRITORIO 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1982 – 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “A. SECCHI” – REGGIO EMILIA 

• Qualifica o certificato conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 

Capacità relazionali e di fare squadra. 
Buone competenze professionali 

  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 1996_ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA 
 
1997_ATTESTATO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
E DI ESECUZIONE NEI CANTIERI  E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI/RINNOVI 
 
1999_CERTIFICATO DI COMPETENZE PER IL RUOLO DI CONSULENTE TECNICO 
D’UFFICIO PER L’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA 
 
2004_ABILITAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELLA L. 818/94 
 
2006_ATTESTATO DI ESPERTO CASACLIMA RILASCIATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO 
 
2010_ATTESTATO DI FORMAZIONE AL RUOLO DI RAPPRESENTANTE PER I 
LAVORATORI DELLA SICUREZZA RILASCIATO DA ISFOP MILANO 
 
2019_ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI 8 ORE “IL DUVRI COME STRUMENTO 
OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN APPALTO” 
RILASCIATO DA AIAS MILANO 
 
2010_ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE IN MERITO AI METODI DI CALCOLO CONTENUTI NELLA RECENTE 
NORMATIVA TECNICA E SISMICA (D.M. 14.01.2008) ORGANIZZATO DALL’UNIVERSITA’ DI 
PARMA E DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI REGGIO EMILIA – PARMA – PIACENZA 
 
2020_ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 5 ORE “I CONTRATTI DI APPALTO 
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL SEMPLIFICAZIONI” RILASCIATO DA FORMAT 
SRL TORINO 
 
2020_ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE “SYESURA 
DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ANCHE IN RELAZIONE AL COVID-19” 
RILASCIATO DA AIAS MILANO 
 
2020_ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 6 ORE “LA DIREZIONE DEI LAVORI 
NEGLI APPALTI PUBBLICI” RLASCIATO DA FORMEL MILANO 
 
BUONA CONOSCENZA DEI SEGUENTI STRUMENTI INFORMATICI: 

- AUTOCAD 
- MICROSTF OFFICE (EXCEL, WORD, 
- PROGRAMMI DI POSTA ELETTRONICA 
- OPEN OFFICE 
- PROGRAMMI DI CONTABILITA’ LAVORI 
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- PROGRAMMI PER STESURA PIANI DI SICUREZZA 
 

 

PATENTE O PATENTI  A - B – D - CQC 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

Cadelbosco di Sopra, 31 maggio 2021       In Fede 

 

          Ramolini Roberto 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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Pagina 1 - Curriculum vitae di 
GALEOTTI CRISTIANA 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  GALEOTTI CRISTIANA 
Indirizzo  VIA L. V. BEETHOVEN, 46/1 – 42122 REGGIO EMILIA 
Telefono  +39 3471374105 

Fax   
E-mail  cricalifornia@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  15/06/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1/1/2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO – Piazza Garibaldi, n. 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Istruttore ai Servizi Demografici e Polizia Mortuaria 
Istruttore di tutti i procedimenti in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare, 
statistica e polizia mortuaria. 
 

• Date (da – a)   Dal 01/09/2002 al 31/12/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DAMARIS SRL. – Via Gramsci, 24 – 42124 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi 
• Tipo di impiego  Segretaria per Studio Legale Ferrari e Vincetti di Reggio Emilia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria 
         

• Date (da – a)   Dal 1/3/2001 al 27/07/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FLAMINGO TOURS – Viale Cottafavi, 5 – 42015 Correggio (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Viaggi 
• Tipo di impiego  Agente di viaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione viaggi 
     

• Date (da – a)   Dal 01/04/1997 al 31/07/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MANIFATTURE DEL NORD SRL. – Via M. Mazzacurati, 6 – 42122 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione e commercio di abbigliamento 
• Tipo di impiego  Addetto all’Ufficio Commerciale Estero 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con i clienti esteri – gestione ordini e vendite all’estero 
 
 

copia informatica per consultazione



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
GALEOTTI CRISTIANA 

  

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1990 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto superiore “Blaise Pascal” di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Linguistico 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LICENZA LINGUISTICA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 

 
• Date (da – a)  Dal  2003 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Professionale presso ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiale d’Anagrafe e 
Stato Civile) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vari corsi di aggiornamento professionale in materia di Servizi Demografici e Polizia Mortuaria 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• 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. 

 OTTIME CAPACITA’  RELAZIONALI SIA PER ATTITUDINE PERSONALE SIA ACQUISITA NEGLI ANNI DI 

LAVORO. 
AVENDO RIVESTITO IN TUTTI GLI AMBITI LAVORATIVI RUOLI A CONTATTO CON IL PUBBLICO 

(UTENTI/CLIENTI)  HO SVILUPPATO  CAPACITA’  DI ASCOLTO, COMUNICAZIONE E RELAZIONE, NON SOLO 

CON GLI UTENTI/CLIENTI MA ANCHE CON I COLLEGHI E COLLABORATORI. 

 

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 CAPACITA’  ORGANIZZATIVE:  
AVENDO SEMPRE LAVORATO IN TEAM HO SVILUPPATO BUONE CAPACITA’  DI ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO SIA PERSONALE CHE, A VOLTE, DEI COLLEGHI. 
CAPACITA’ DI LAVORO IN  PIENA AUTONOMIA E DI GESTIONE DELLE PRIORITA’ E DELLE URGENZE. 
OTTIME CAPACITA’ DECISIONALI  E DI  PROBLEM SOLVING . 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CONOSCENZE DI WINDOWS E DELLE PRINCIPALI  OFFICE AUTOMATION 

(SPECIALMENTE PACCHETTI OFFICE E LIBRE OFFICE). 
 BUONE CONOSCENZE DEI PRINCIPALI SISTEMI DI NAVIGAZIONE WEB E POSTA 

ELETTRONICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 -- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 -- 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI TIPO B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  -- 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, PULIZIA,
MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO I
CIMITERI  DELL'UNIONE  TERRA  DI  MEZZO,  PER  DUE  ANNI  (2021-2023),  CON
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI - CIG: 8728064244.

Il/La   sottoscritto/a  ___Matteo  Mezzetti______________________________________

nato/a a ____Correggio (RE)_______________________   il ____01/10/1978________

richiesto  a  partecipare  alla  commissione  giudicatrice  della  procedura  in  oggetto,  in

qualità di:

x Presidente

□ Membro

□ Segretario verbalizzante,

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara,

d i c h i a r a

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e

della Linea Guida ANAC n. 5/2016,

a c c e t t a

l’incarico conferitogli, sopra richiamato. 

Reggio Emilia,  lì _01/06/2021_____

In fede

Matteo Mezzetti
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, PULIZIA,
MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI  PRESSO I
CIMITERI  DELL'UNIONE  TERRA  DI  MEZZO,  PER  DUE  ANNI  (2021-2023),  CON
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI - CIG: 8728064244.

Il/La  sottoscritto/a RAMOLINI ROBERTO nato/a a REGGIO EMILIA   il  05/02/1968

richiesto  a  partecipare  alla  commissione  giudicatrice  della  procedura  in  oggetto,  in

qualità di:

□ Presidente

▀ Membro

□ Segretario verbalizzante,

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara,

d i c h i a r a

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e

della Linea Guida ANAC n. 5/2016,

a c c e t t a

l’incarico conferitogli, sopra richiamato. 

Reggio Emilia,  lì 31/05/2021

In fede

Roberto Ramolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, PULIZIA, 
MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO I 
CIMITERI DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO, PER DUE ANNI (2021-2023), CON 
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI - CIG: 8728064244. 

 
 
Il/La  sottoscritto/a GALEOTTI CRISTIANA nato/a a CORREGGIO il 15/06/1976 

richiesto a partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in 

qualità di: 

□ Presidente 

X  Membro 

□ Segretario verbalizzante, 

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Reggio Emilia,  lì 01/06/2021 

 

       In fede 

       Galeotti Cristiana 

       (documento firmato digitalmente) 
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