CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Attuale posizione lavorativa

E-mail

AQUILINO EMILIO
FORLÌ (FC) IL 09/09/1967 IVI RESIDENTE IN VIA A. PIGAFETTA, 13
Funzionario Tecnico
Responsabile dell’Area Assetto del Territorio Lavori Pubblici
emilio.aquilino@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dipendente di ruolo a tempo pieno indeterminato dal 31/12/2007 nel
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in qualità di Funzionario
Tecnico, area assetto del territorio – lavori pubblici, categoria D,
posizione economica D3, incaricato di posizione organizzativa;
Dipendente di ruolo a tempo pieno indeterminato dal 01/04/1997 al
30/12/2007 presso il Comune di Civitella di Romagna in qualità di
Istruttore direttivo tecnico, area tecnico – manutentiva, categoria D1,
posizione economica D3, responsabile del servizio lavori pubblici;
Responsabile del servizio in forma associata di funzioni e servizi in
materia di edilizia privata nell’ambito della convenzione tra i comuni di
Civitella di Romagna e Premilcuore nel periodo 1 giugno 2004 – 30
novembre 2006;
Incaricato della posizione organizzativa ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L.
del 31/03/1999 con decorrenza 31/05/2006 sino al 31/12/2007 relativa al
coordinamento tecnico della gestione “Contratti, Appalti di Lavori,
Servizi e Forniture” per l’esercizio in forma associata nella Zona
denominata “Valli Bidente e Rabbi”;
Responsabile del servizio tecnico dell’Unione dei Comuni di Civitella di
Romagna – Galeata e Santa Sofia nel periodo marzo-dicembre 2000 e
febbraio-marzo 2001;
Dipendente di ruolo a tempo pieno indeterminato dal 10/12/1990 al
31/03/1997 presso il Comune di Rocca San Casciano in qualità di
“Aggiunto LL.PP. e Urbanistica” VI^ Q.F.;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio

• Abilitazioni conseguite

Diploma di Geometra nell’anno scolastico 1985/86 presso l’Istituto
Tecnico Statale per Geometri “L.B. Alberti” di Forlì’ con la seguente
valutazione: 52/60
Diploma di Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di

• Capacità linguistiche

geometra - Esami di stato sessione 1990 - con la seguente valutazione:
78/100

PUBBLICAZIONI
ALTRO
(PARTECIPAZIONE

CONVEGNI E SEMINARI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE SI RITIENE DI DOVER PUBBLICARE
NELL’ULTIMO DECENNIO)
A

- corso di formazione “D. Lgs. 163/2006 Codice dei contratto pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” organizzato da Promo P.A.
Fondazione presso la Provincia di Forlì-Cesena, svoltosi nelle giornate
del 9 e 16 marzo 2010, della durata di 14 ore;
- corso di formazione “Il regime dei contratti per forniture e servizi”
organizzato da SPISA presso il centro universitario di Bertinoro, svoltosi
nelle giornate del 12-13-19-20 novembre 2009, della durata di 24 ore;
- corso di formazione “Il regime dei contratti per forniture e servizi”
organizzato da SPISA presso il centro universitario di Bertinoro, svoltosi
nelle giornate del 12-13-19-20 novembre 2009, della durata di 24 ore;
- corso di formazione “Codice dei contratti pubblici: nuovi
aggiornamenti ed analisi di procedure e casi” organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale Scuola Interregionale
Emilia-Romagna, Marche, svoltosi nelle giornate del 15 e 22 febbraio
2008, della durata di 10 ore;
- giornata seminariale di studio “Lavori Pubblici affidati ad evidenza
pubblica: il terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, le
prospettive del regolamento di attuazione e gli adempimenti obbligatori
connessi agli appalti – le problematiche affrontate dalla redazione del
bando di gara all’individuazione del contraente” svoltosi in data
13/02/2008 della durata di ore 5, organizzato da Legautonomie Marche;
- corso di formazione “Il rischio idrogeologico e la difesa del territorio:
il ruolo della Protezione Civile” organizzato dalla Provincia di ForlìCesena, svoltosi nel periodo 17 marzo-7 aprile 2009, della durata di 28
ore;
- corso di formazione “Strumenti e metodologie per la gestione del
territorio – protezione civile” organizzato da Cesvip di Forlì, svoltosi nel
periodo marzo-giugno 2007 presso la sede di via Meucci (FC), della
durata di 40 ore;
- corso di formazione “il nuovo codice in materia ambientale: la gestione
dei rifiuti” organizzato da Tecné società consortile per azioni di Forlì,
della durata di 12 ore, svoltosi presso la sede della comunità montana
dell’appennino forlivese di Predappio nel periodo 1-13 marzo 2007;
- corso di formazione “urbanistica ed edilizia” organizzato da Tecné
società consortile per azioni di Forlì, della durata di 16 ore, svoltosi
presso la sede della comunità montana dell’appennino forlivese di
Predappio nel periodo 7-14 novembre 2006;
- corso di formazione “La firma digitale e possibili ambiti di utilizzo”
organizzato da Tecné società consortile per azioni di Forlì, svoltosi
presso la Provincia di Forlì-Cesena in data 15/06/2006, della durata di
ore 8;
- corso di formazione “La riforma della legge n. 241/90 – Le novità su
atto e procedimento amministrativo” organizzato dalla Provincia di

Forlì-Cesena in data 31 maggio 2005;
- corso di formazione “Programmazione e sviluppo dei lavori pubblici”
organizzato dal Consorzio per la Formazione Professionale di ForlìCesena, della durata di 16 ore nel periodo 4-11 maggio 2006;
- corso di formazione “Le nuove tecnologie per la gestione del territorio
(adeguamento delle competenze del personale tecnico afferente alle
comunità montane in materia di protezione civile) organizzato da Efeso
Ente di Formazione per l’Economia sociale di Forlì, della durata di 30
ore corso n. 218 sottoprogetto 1 D2 FO 2005 nel periodo dicembre
2005-marzo 2006;
- corso “L’evoluzione della gestione delle risorse umane nel pubblico
impiego” della durata di n. 24 ore corso n. 04/0208/FO, svoltosi nel
periodo 10/11/2004-13/04/2005, organizzato dal Consorzio per la
Formazione Professionale di Forlì-Cesena;
- corso “La disciplina dei servizi pubblici locali” della durata di n. 12 ore
corso n. 04/0208/FO, svoltosi nel periodo 22/03/2005-20/04/2005,
organizzato dal Consorzio per la Formazione Professionale di ForlìCesena;
- corso “Radio per la Comunità “ per operatori radio di protezione civile
svoltosi nell’anno 2005, organizzato dalla Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese;
- corso “Appalti e servizi” della durata di n. 16 ore corso n. 00/309/FO,
organizzato dal Consorzio per la Formazione Professionale di ForlìCesena;
- corso base di GIS avanzato della durata di n. 20 ore corso n.
00/309/FO, organizzato dal Consorzio per la Formazione Professionale
di Forlì-Cesena;
- corso “La riforma della legge 241/90 – Le novità su atto e
procedimento amministrativo” svoltosi in data 31/05/2005 presso la sede
dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 626/94 rivolto ai datori di
lavoro, Dirigenti e preposti, della durata di ore 8, organizzato dalla
Comunità Montana dell’Appennino Forlivese, svoltosi in data 2 e 4
dicembre 2003;
- corso di aggiornamento in data 13/09/2002 su “La legge agosto 2002,
n. 166” tenuto dal Centro Studi Operazioni Amministrative Ce.S.Op.A.
presso il Centro Congressi Hotel Rio di Umbertide (PG);
- corso Appalti e servizi della durata di n. 16 ore nel periodo
06/06/2001-25/06/2001, organizzato dal Consorzio per la Formazione
Professionale di Forlì-Cesena, risultando idoneo alla prova di
simulazione;
- corso base di GIS avanzato della durata di n. 20 ore nel periodo
14/09/2001-14/10/2001, organizzato dal Consorzio per la Formazione
Professionale di Forlì-Cesena, risultando idoneo alla prova di
simulazione;
- corso base di ARC-VIEW della durata di n. 40 ore nel periodo
13/04/2001-07/07/2001,organizzato
dalla
Comunità
Montana
dell’Appennino Forlivese superando, con esito positivo, la prova di
valutazione finale;
- corso di aggiornamento in data 08/09/2000 su “Il regolamento di
attuazione della legge 109/94 – il nuovo capitolato generale di appalto e
gli enti locali (parte II) tenuto dal Centro Studi Operazioni
Amministrative Ce.S.Op.A. presso il Centro Congressi Hotel Rio di

Umbertide (PG);
- corso di aggiornamento in tema di appalti pubblici, qualificazione delle
imprese ex DPR 34/2000, appalti di servizi e forniture, trattativa privata
ed economie, regolamento generale ex art. 3 della legge quadro sui
lavori pubblici n. 109/94 e successive modificazioni organizzato da
QUA.S.A.P. di Bologna e tenutosi presso la sede della Provincia di
Forlì-Cesena nelle giornate del 5, 6, 17 e 18 luglio 2000;
- corso di aggiornamento in data 26/06/2000 su “Il regolamento di
attuazione della legge 109/94 – il nuovo capitolato generale di appalto e
gli enti locali (parte I) tenuto dal Centro Studi Operazioni
Amministrative Ce.S.Op.A. presso il Centro Congressi Hotel Rio di
Umbertide (PG);
- di avere partecipato al seminario di studio Economie e Trattativa
Privata negli appalti di lavori, forniture e servizi organizzato da
QUA.S.A.P. di Bologna tenutosi in data 5/05/2000;
- seminario di formazione per la compilazione delle schede di
monitoraggio dei lavori pubblici previste nelle comunicazioni
dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici tenutosi a Bologna in data
13/04/2000 presso la Regione Emilia-Romagna sezione regionale
Osservatorio Lavori Pubblici;

