FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ARDIZZONI MARCO
Via Mentana, 7 – 44121 Ferrara FE
0532.218120
0532.218166
marco.ardizzoni@bonificaferrara.it
Italiana
1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 01/09/2019)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE AREA TECNICA
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - Ferrara
Ente Pubblico Economico
Dirigente
Interventi su infrastrutture e patrimonio; progettazione ed esecuzione lavori; analisi e gestione
delle emergenze; appalti e contratti; gestione patrimonio e sedi (parte tecnica); istruttorie
tecniche e concessioni (parte tecnica); gestione operativa dei mezzi d’opera; analisi tecnicogestionale del parco mezzi; gestione delle opere di bonifica (esercizio e manutenzione canali,
manufatti e impianti); gestione delle attività di officina; gestione irrigua e agro-ambientale.
Responsabile del Servizio Informatico Monitoraggio Gare. Referente per i rapporti con l’Autorità
Nazionale Anticorruzione. Responsabile per i rapporti con l’Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti
(L. 221/2012). Responsabile per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche
(D. Lgs. 229/2011).

Date (dal 01/05/2018 al 31/08/2019)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE AREA TECNICA
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - Ferrara
Ente Pubblico Economico
Dirigente
Gestione finanziamenti e programmi; progettazione ed esecuzione lavori; gestione delle
emergenze; appalti e contratti; sicurezza del lavoro e dei cantieri; adempimenti ambientali;
gestione patrimonio e sedi (parte tecnica); istruttorie tecniche e concessioni (parte tecnica);
gestione operativa dei mezzi d’opera; analisi tecnico-gestionale del parco mezzi; sistema
informativo geografico; cartografia e rilevamenti topografici e tecnici; gestione delle opere di
bonifica (esercizio e manutenzione canali, manufatti e impianti); gestione delle attività di
officina; gestione irrigua e agro-ambientale. Responsabile della programmazione triennale
(D.M. 06/06/2005). Responsabile del Servizio Informatico Monitoraggio Gare. Referente per i
rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Responsabile per i rapporti con l’Anagrafe
Unica Stazioni Appaltanti (L. 221/2012). Responsabile per il monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche (D. Lgs. 229/2011).

• Date (dal 15/04/2010al 30/04/2018)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DIRETTORE AREA SERVIZI GENERALI
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - Ferrara
Ente Pubblico Economico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente
Gestione finanziamenti e programmi; appalti e contratti; gestione tecnico-amministrativa dei
lavori; sicurezza del lavoro e dei cantieri; adempimenti ambientali; gestione patrimonio e sedi
(parte tecnica); istruttorie tecniche e concessioni (parte tecnica); analisi tecnico-gestionale del
parco mezzi; sistema informativo geografico; cartografia e rilevamenti topografici e tecnici.
Responsabile della programmazione triennale (D.M. 06/06/2005). Responsabile del Servizio
Informatico Monitoraggio Gare. Referente per i rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Responsabile per i rapporti con l’Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (L. 221/2012).
Responsabile per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (D. Lgs.
229/2011).

• Date (dal 01/10/2009 al
14/04/2010)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE AREA SERVIZI TECNICI GENERALI

• Date (dal 01/04/2001 al
30/09/2009)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRIGENTE TECNICO-CAPO SETTORE PROGETTAZIONE E LAVORI

• Date (dal 01/01/1990 al
31/03/2001)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CAPO REPARTO TECNICO SEDE

• Date (dal 01/04/1985 al
31/12/1989)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GEOMETRA ASSISTENTE DEL REPARTO SEDE
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Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - Ferrara
Ente Pubblico Economico
Dirigente
Gestione finanziamenti e programmi; appalti e contratti; gestione tecnico-amministrativa dei
lavori; sicurezza del lavoro e dei cantieri; adempimenti ambientali; gestione patrimonio e sedi
(parte tecnica); istruttorie tecniche e concessioni (parte tecnica); analisi tecnico-gestionale del
parco mezzi. Responsabile della programmazione triennale (D.M. 06/06/2005). Responsabile
del Servizio Informatico Monitoraggio Gare. Referente per i rapporto con l’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici.

Consorzio di Bonifica 1° Circondario Polesine di Ferrara – Via Borgo dei Leoni, 28 - Ferrara
Ente Pubblico Economico
Dirigente
Programmazione, progettazione, direzione, contabilità e collaudo Lavori Pubblici; procedure di
affidamento e contratti; gestione finanziamenti e rapporti con enti; coordinamento e supporto
all’attività dei Settori territoriali e tecnologico finalizzata all’esecuzione di Lavori Pubblici;
sicurezza del lavoro e dei cantieri; istruttorie tecniche relative a licenze e concessioni;
aggiornamento ed ammodernamento cartografia del comprensorio. Referente per le
comunicazioni e scambi di informazione con l’Osservatorio dei Lavori Pubblici. Responsabile
del Sistema Informatico di Monitoraggio Gare. Responsabile del Procedimento per i lavori a
finanziamento consorziale e regionale.

Consorzio di Bonifica 1° Circondario Polesine di Ferrara – Via Borgo dei Leoni, 28 - Ferrara
Ente Pubblico Economico
Impiegato – Quadro Direttivo
Progettazione, Direzione e Contabilità di lavori pubblici; procedure di affidamento e contratti;
gestione finanziamenti e rapporti con enti; supporto all’attività dei Settori territoriali e
tecnologico; istruttorie tecniche relative a licenze e concessioni; aggiornamento ed
ammodernamento cartografia del comprensorio;

Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese – Via Borgo dei Leoni, 28 - Ferrara
Persona Giuridica Pubblica
Impiegato di ruolo
Rilievi topografici e tecnici; predisposizione elaborati per progetti; ; predisposizione elaborati e
assistenza alle procedure di affidamento di lavori; assistenza di cantiere e contabilità lavori
pubblici; gestione tecnico-amministrativa dei contratti di lavori; istruttorie tecniche concessioni e
licenze; aggiornamento cartografia e archivio tecnico

• Date (dal 01/01/1982 al
31/03/1985)

GEOMETRA AGGIUNTO

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese – Via Borgo dei Leoni, 28 - Ferrara
Persona Giuridica Pubblica
Impiegato di ruolo dal 01/10/1982
Rilievi di campagna e predisposizione di elaborati grafici e computistici per progetti; rilievi
catastali e preparazione piani particellari per espropriazioni; istruttorie tecniche concessioni e
licenze; gestione tecnico-amministrativa dei contratti di lavori; predisposizione elaborati per
affidamento di lavori; aggiornamento cartografia e archivio tecnico.

• Date (dal 01/03/1981 al
31/12/1981)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AIUTO DISEGNATORE

• Date (dal 01/09/1980 al
28/02/1981)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IMPIEGATO TECNICO

• Date (dal 01/02/1980 al
31/07/1980)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IMPIEGATO TECNICO

• Date (dal 01/09/1978 al
31/12/1978)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese – Via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara
Persona Giuridica Pubblica
Impiegato a tempo indeterminato
Collaborazione alla predisposizione di elaborati grafici e computistici per progetti

Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese – Via Borgo dei Leoni, n. 28 - Ferrara
Persona Giuridica Pubblica
Impiegato a tempo determinato
Preparazione elaborati progettuali grafici e computistici relativi a opere di bonifica

Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese – Via Borgo dei Leoni, n. 28 - Ferrara
Persona Giuridica Pubblica
Impiegato a tempo determinato
Preparazione elaborati progettuali grafici e computistici relativi a opere di bonifica

Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese – Via Borgo dei Leoni, n. 28 - Ferrara
Persona Giuridica Pubblica
Impiegato a tempo determinato
Riordino archivio del personale consorziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 1973 al 1978)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Scuola superiore - Istituto Tecnico per Geometri
Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. B. Aleotti” - Ferrara
Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni - Topografia – Estimo – Agraria - Diritto.
Diploma di geometra con la valutazione di 60/60.

• Date (dal 1998)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione nei
cantieri temporanei e mobili con relativa abilitazione, mantenuta partecipando ai successivi
aggiornamenti. Frequenza costante di corsi di formazione e aggiornamento in materia di appalti
e contratti pubblici e di sicurezza sul lavoro e nei cantieri. Corso di aggiornamento per
informatica nella gestione aziendale. Corso per funzionari dei Consorzi di Bonifica, irrigazione e
miglioramento fondiario presso l’Istituto di Economia e Politica Agraria dell’Università degli
Studi di Padova; Corso di studio sulla normativa regionale espropri. Corsi di formazione relativi
alla gestione del personale presso il Centro Universitario di Organizzazione Aziendale di
Vicenza (Fondazione CUOA).
Scuola di studi pubblica amministrazione di Verona - Centro di Formazione Professionale
ENAIP - C.P.F. Ferrara - Quasap Qualità e servizi per gli appalti pubblici, Bologna - Nuova
Quasco Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire, Bologna – Form Art Emilia - Romagna
– COFIMP di Ferrara – CREA s.r.L. di Ravenna – Maggioli di Bologna; PASS s.r.L. di Ferrara.
Sicurezza aziendale e nei cantieri temporanei e mobili - Appalti e contratti pubblici . Gestione
aziendale e del personale – Espropriazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Francese
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Servizio militare svolto dal 02/01/1979 al 31/12/1979 nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Iscritto all’Elenco Speciale del Collegio dei Geometri della Provincia di Ferrara dal 1997 al
2013.
Patente A-B.

