CURRICULUM VITAE DI:

NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
ENTE DI
APPARTENENZA
QUALIFICA
FUNZIONALE
CATEGORIA
NUMERO DI PERSONE
COORDINATE
LINGUE PARLATE

CRISTIAN BARONI
20/12/1974
COMUNE DI BORGO MANTOVANO

ESPERIENZA
LAVORATIVA

-Dal 01/09/1993 al 01/10/1996 ha svolto il servizio di praticante
presso lo studio Tecnico Geom. Vincenzi Vito Vico;
-dal 01/10/1996 al 24/01/2004 Istruttore Tecnico addetto
all’ufficio tecnico del Comune di Revere;
-dal 24/01/2004 al 31/12/2017 Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Revere.
Dal 01/01/2018 ad oggi Responsabile del settore Opere pubbliche
e patrimonio del comune di Borgo Mantovano
- Dal 22/02/2014 al 31/07/2019 ha prestato servizio in qualità di
Tecnico Istruttore relativamente alle pratiche A.U.A. presso lo
sportello unico Destra Secchia.
- partecipazione, come membro esperto, in diverse
selezioni/concorsi banditi da comuni limitrofi (Ostiglia,
Carbonara di Po) in materia tecnica.
Titolo di Geometra conseguito presso ITC di Sermide (MN)
nell’anno 1993 .
Diploma di abilitazione all’esercizio DELLA LIBERA
PROFESSIONE DI GEOMETRA nell’anno 1997;
CERTIFICATORE ENERGETICO con attestato di frequenza
con profitto in data 18/06/2008 da parte di CENED.
Buona conoscenza del pacchetto office e di gran parte dei
programmi di videoscrittura, AUTOCAD perfetta conoscenza
bidimensionale e discreta tridimensionale;
ottima conoscenza delle procedure specifiche attinenti le proprie
mansioni.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO nonché
RESPONSABILE LAVORI di tutte le opere pubbliche del
Comune di Revere dal 24/01/04 al 31/12/2017 e del COMUNE
DI BORGO MANTOVANO DAL 01/01/2018 nonché
PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI DI N° 13 OPERE
PUBBLICHE

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

CAPACITA’ E
COMPETENZE
TECNICHE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
D1 giuridico – D3 economico
N°2 impiegati addetti all’ufficio tecnico e n° 5 operai reparto
manutenzioni.
Lingua Livello Parlato
Inglese Scolastico
Francese Scolastico
Spagnolo Eccellente

Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Eccellente

CORSI DI FORMAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corso di Prevenzione incendi per addetti attività medio
rischio tenutosi presso AIS 10/01/2001”
Corso di formazione ENEA tenutosi a Mantova nelle
giornate 6 e 7/04/1998 “organizzazione e gestione del
controllo delle relazioni Tecniche L. 10/91”;
Corso di formazione per AUTOCAD bidimensionale di 60
ore dal 16/02/1999 al 04/05/1999 con AIS presso la sede
di Poggio Rusco (MN)
giornata di formazione organizzata da Publiform a
Mantova il 19/03/2002 “nuova disciplina dell’edilizia”;
corso organizzato da Promoimpresa relativo a “Reti
informatiche, internet e posta elettronica” durata 16 ore
tenutosi nel corso nell’estate 2003;
seminario di formazione organizzata da ALFA il
06/05/2003 “Il testo unico di delle espropriazioni DPR
327/2001”;
giornata di formazione organizzata da Publiform a
Mantova il 16/03/2003 “nuovo testo unico dell’edilizia”
Corso di formazione organizzata da IPSOA a Curtatone
(MN) dal 31/05/2006 al 21/09/2006 “Gli appalti di opere
Pubbliche forniture di servizi e servizi pubblici”
Corso di aggiornamento “la privacy negli enti locali”
organizzato da CDA e tenutosi a Pieve di Coriano (MN) il
23/10/2006;
Corso di formazione organizzata da CDA a Mantova
(MN) il 02/12/2009 “procedure d’appalto, regolamenti
dell’attività contrattuali e degli incarichi esterni
professionali”;
Corso di Prevenzione incendi per addetti attività medio
rischio tenutosi presso AIS 10/01/2001”
Corso di formazione generale specifica per lavoratori
appartenenti al settore “ATECO – RISCHIO BASSO”
della durata di 8 ore tenuto da ditta Sicura a Pieve di
Coriano;
giornata di formazione tenutasi il 17/05/2007 organizzata
da Grafiche Gaspari “Operatività delle novità nei
provvedimenti di fine anno e nella finanziaria 2007 in
materia di tributi”
corso di formazione tenuto da Publika il 10/10/2007 “I
fabbricati rurali e l’ICI”;
giornata di formazione tenuta da Grafiche Gaspari il
18/02/2008 “ICI – le novità della finanziaria 2008 e dei
provvedimenti di fine anno”
Corso di formazione di n° 4 giornate per la “promozione
della sostenibilità energetica “ sostenuto dal Consorzio
Oltrepo Mantovano e svoltosi in Pieve di Coriano.
Corso di formazione organizzata da CDA a Mantova
(MN) il 17/03/2017 “stato di attuazione del codice degli
appalti D.Lgs 50/2016”;
Corso di formazione organizzata da CDA a Mantova
(MN) il 12/05/2017 “il decreto correttivo D.Lgs 56/2017

-

-

-

Borgo Mantovano, li 15/07/2020

del codice dei pubblici contratti”;
Attestato di partecipazione Provincia di Mantova per
seminario sugli studi Nuovo Codice degli appalti in data
14/10/2016 ;
Attestato di frequentazione corso “nuova disciplina dei
contratti pubblici” per complessive 16 ore con
superamento test di valutazione finale promosso dalla
S.N.A. Scuola Nazionale dell’Amministrazione ed ITACA
in data 15/01/2018
Frequentazione del “corso di urbanistica” promosso dal
Collegio dei Geometri in data 29/03/2017

In Fede
Baroni Cristian

