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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO SPADACCINI 

Indirizzo  VIA MARTIRI DI LEGORECCIO  10/1 – 42035 – CASTELNOVO NE’ MONTI – REGGIO EMILIA 

Telefono  0522/611750  

Fax  0522/1840394 

E-mail  INFO@SPADACCINISTUDIO.IT 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/12/1966  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da -a)  Da oggi al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Ingegneria Spadaccini Stefano con sede in Castelnovo ne' Monti (RE) Via Micheli 3/3. 

• Tipo di azienda o settore  Lo studio attualmente si occupa della redazione, calcolazione, direzione lavori, collaudi di 

pratiche connesse a progetti civili e non, da realizzarsi prevalentemente in zona sismica, per 

conto di committenti pubblici e privati. 

Coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione. 

• Tipo di impiego  Libero professionista come ingegnere civile strutturista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare unico dello Studio di Ingegneria Spadaccini Stefano con mansioni di gestione e 

coordinamento commessa in autonomia o in gruppi di lavoro specialistici finalizzati alla 

redazione di progetti edilizi con particolare riferimento alla progettazione e direzione lavori 

strutturale tra i quali si possono citare:  

2020  Redazione collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Realizzazione della nuova piazza 
Garibaldi del Comune di Concordia sulla Secchia nell’ambito del programma d’area: 

rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma”. Committente: Comune 

di Concordia sulla Secchia (in fase di reallizzazione); 

   Redazione del collaudo statico relativo a “Lavori di fruizione sostenibile dei Parchi nella 

Riserva della Biosfera Unesco – Interventi di valorizzazione nel Parco Nazionale 

Appennino Tosco - Emiliano Località Villa Minozzo via Rio Cervarolo n. Foglio 110-122 

Mappale 12-10. Committente: Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano (in fase di 

realizzazione); 

2019   Redazione del collaudo statico, percorsi in altezza, relativo al ”Centro Visite di Equi terme 

con infrastrutture ricreative e culturali a sostegno dell’informazione e dell’accoglienza 

turistica” sito nel Comune di Fivizzano (Massa Carrara) di proprietà del Parco delle Alpi 

Apuane. Committente: Parco Regionale delle Alpi Apuane; (in fase di realizzazione); 

2019   Servizi tecnici professionali di ingegneria e architettura per il rilievo geometrico e storico-

critico, la progettazione esecutiva architettonica e strutturale, la direzione dei lavori generale e 

strutturale, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 

interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del 

patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui 

all'ordinanza 4 del 01/04/2018, allegato c1, del bene denominato “Chiesa parrocchiale dei 

ss. Gervasio e Protasio” a Campagnola Emilia (RE). Committente: Diocesi di Reggio 

Emilia e Guastalla (in fase di realizzazione); 

   Redazione del collaudo tecnico amministrativo e dei collaudi specialistici: statico e funzionale 

degli impianti relativo ai lavori di: “Realizzazione del nuovo archivio comunale storico-

deposito e corrente sito in Mirandola (MO), via XXV aprile n.10”. Committente: Comune di 
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Mirandola; (in fase di realizzazione) 

2019   Servizio tecnico per la progettazione esecutiva, il coordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza 

al collaudo per i: “Lavori di messa in sicurezza mediante ristrutturazione della 

copertura del fabbricato ospitante l'Istituto Mandela (scuola superiore di 

secondo grado) posto in Via Morandi, nel Comune di Castelnovo ne’ Monti 

(RE)”. Committente: Provincia di Reggio Emilia; (realizzato) 

2019   Incarico professionale per il rilievo geometrico e storico-critico, la progettazione 

definitiva/esecutiva e direzione dei lavori generale e strutturale, contabilità e 

coordinamento per la sicurezza per interventi di recupero, restauro e 

risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale 

danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 del bene denominato “ 

Chiesa parrocchiale di S. Giovanni in S. Stefano a Reggio Emilia”. 

Committente: Diocesi di Reggio Emilia Guastalla; (in fase di realizzazione) 

   Progettazione strutturale relativa a “Nuova casa residenza per anziani non autosufficienti 

accreditata sita nel comune di Castelnovo Né Monti con 60 posti”. Committente: Comune 

di Castelnovo né Monti (RE); (in fase di realizzazione) 

   Progettazione strutturale relativa ad “Ampliamento impianto di depurazione in Loc. Costa 

de’ Grassi- Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)”. Committente: IRETI Spa; (realizzata) 

   Progettazione definitiva/esecutiva e relativa direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi a “Lavori di miglioramento sismico 

tramite interventi locali e messa a norma antincendio della palestra comunale di 

Puianello via Ligabue”. Committente: Comune di : Quattro Castella (RE) (realizzata) 

   Progettazione definitiva/esecutiva e relativa direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi a lavori di: “Intervento urgente per 

aggravamento movimento franoso sulla strada Comunale per Pianzo”. Committente: 

Comune di Casina (RE); (realizzata) importo € 31.786,70. 

   Progettazione esecutiva relativa a lavori di: “Intervento di ripristino della SP 7 “ Pratissolo 

–Felina “ interessata da dissesto al km 35+310 in Comune di Carpineti”.Committente: 

Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia (RE); (realizzata) 

   Supporto al RUP e direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei 

lavori per: “Realizzazione progetto pilota per interventi di moderazione del traffico, 

messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità e dei percorsi pedonali del centro 

urbano di Castelnovo né Monti (RE)”. 

Committente: Amministrazione Comunale di Castelnovo ne' Monti (RE); (realizzata) 

   Progettazione, calcolo strutturale e direzione lavori per il progetto di “Realizzazione di nuovo 

depuratore in località Campo di Giarola di Ligonchio” Committente IREN (RE).(realizzata) 

   Progettazione definitiva/esecutiva e relativa direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi a lavori di “Sistemazione dissesto 

idrogeologico in località Cà del Cavo-Via Terrasanta, Comune di Castelnovo né Monti 

(RE)”.  

Committente: Amministrazione Comunale di Castelnovo ne' Monti (RE); (realizzata) 

   Progettazione preliminare del I e II stralcio, definitiva/esecutiva architettonica e strutturale, la 

direzione dei lavori architettonica e strutturale, il coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione del “1 stralcio per interventi di recupero, restauro e 

risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale 

danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” di cui all'Ordinanza 111 

del 27/09/2013, Ordinanza 120 del 11/10/2013 e Ordinanza 14 del 24/02/2014, Allegato 

C1. ID intervento: 2552. C.U.P.: F87D13000030002 : Ex Seminario vescovile di 

Guastalla”. 

Committente: Diocesi Di Reggio Emilia – Guastalla Ufficio beni culturali; (realizzata) 

   Progettazione strutturale, direzione lavori , coordinamento della sicurezza inerenti il progetto 

esecutivo di “Riparazione e miglioramento sismico della  casa di riposo in comune di 

Busana” - Danni terremoto del 23/Dicembre/2008 - O.P.C.M. 3744 del 18 febbraio 
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2009 -piano degli interventi – seconda rimodulazione ( decreto presidente regione 

Emilia Romagna del 08 settembre 2011 n° 168;Committente: Amministrazione comunale 

di Busana (RE) (realizzata) 

   Progettazione strutturale, direzione lavori , coordinamento della sicurezza inerenti il progetto 

esecutivo di “lavori di adeguamento sismico ed adeguamento norme antincendio 

dell’ Asilo nido per l'infanzia di proprietà Comunale "l'Elefantino” in Quattro Castella 

(RE) Committente: Amministrazione comunale di Quattro Castella (RE) (realizzata) 

   Progettazione strutturale, direzione lavori inerenti il progetto esecutivo di " Nuovo centro 

adibito a residenza collettiva, Casa Suore Di N.S. Di Carità Del Buon Pastore (RE)“ in 

Reggio Emilia via G Rossa; 

Committente: Suore di Nostro Signore della carità del Buon Pastore_via G.Rossa – Reggio 

Emilia;(realizzata) 

   Verifiche tecniche ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c) dell’ordinanza del P.C.M. 3362/2004 

e smi sugli immobili siti nel Comune di Castelnovo ne’ Monti denominati: “Scuola 

dell’infanzia Via F.lli Cervi” – “Scuola Primaria La Pieve” 

Committente: Amministrazione Comunale di Castelnovo ne' Monti (RE); (realizzata) 

   Progettazione strutturale inerenti il progetto di ristrutturazione fabbricato esistente posto in 

Felina via Kennedy n. 52 Comune di Castelnovo ne’ Monti “Primo stralcio attuativo della 

completa ristrutturazione del complesso denominato “ Casa Nostra”. Committente: 

Fondazione Don Artemio Zanni Onlus Via J.F. Kennedy ,52 Castelnovo nè Monti (RE); 

(attuata) 

   Verifiche tecniche ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c) dell’ordinanza del P.C.M. 3362/2004 

e smi sugli immobili siti nel Comune di Castelnovo ne’ Monti via Morandi, 4, 

denominati:”I.P.S.I.A. Lombardini e I.P.S.S.T. Don Zefferino Iodi”.Committente: Consorzio 

di Bonifica dell’Emilia Centrale, Amministrazione Comunale di Castelnovo ne' Monti (RE); 

(realizzata) 

   Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo statico dei lavori di “Costruzione 

di una nuova struttura polifunzionale per anziani” in Comune di Albinea via Togliatti(RE) 

Committente: Albinea Casa insieme S.P.A; (realizzata) 

   Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo statico dei lavori di 

“Adeguamento delle strutture esistenti alle norme di accreditamento: pediatria e 

neuropsichiatria infantile, ostetricia, ginecologia, medicina, day Hospital, riabilitazione, 

ristrutturazione e riorganizzazione del piano dei poliambulatori ed attività libero 

professionale intramuraria dell'Ospedale S. Anna di Castelnovo”.  

Committente: Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia (realizzato) 

   Certificato di Idoneità Statica delle strutture portanti eseguite per la “Costruzione delle 

tribune, degli spogliatoi e delle torri faro realizzate presso l’Impianto di Atletica leggera 

con annesso campo da calcio “ Lorenzo Fornaciari” sito nel Comune di Castelnovo ne' 

Monti, Provincia di Reggio Emilia. 

Committente: Amministrazione Comunale di Castelnovo ne' Monti (RE); (realizzata) 

   Concorso di idee per la “Nuova centralità di Casalgrande “neoURBANO”, Comune di 

Casalgrande (RE), progetto 2° classificato 

Committente: Comune di Casalgrande;  

   Concorso di idee per la progettazione di “Nuova sede bancaria”, Reggio Emilia 

(RE)Committente: Banca Reggiana di Credito Cooperativo;  

   Concorso di idee per la progettazione di “Nuova sede bancaria”, Scandiano (RE) 

Committente: Banca Reggiana di Credito Cooperativo 

   Concorso di idee per la “Nuova scuola materna di Rovera”, Comune di Malnate (VA), 

progetto menzionato Committente: Amministrazione Comunale di Malnate; 

   Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinator della. sicurezza 

del “Nuovo Nido d'infanzia presso l’immobile della scuola materna di Mortegliano” Montegliano 

( UD); Committente: Amm.ne Comunale di Mortegliano di Mortegliano (realizzata) 

   Progettazione strutturale, direzione lavori inerenti il progetto esecutivo di "Costruzione di 
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centro polifunzionale – centro sovra comunale di protezione civile-2° Stralcio esecutivo 

1° lotto“ “Realizzazione strutture di servizio del centro sovracomunale di protezione civile” “in 

Castelnovo ne' Monti loc. centro fiera;  

Committente: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (in corso di realizzazione); (non 

realizzata) 

   Progettazione esecutiva del “Nuovo Nido d'infanzia per 59 bambini nell’area polo 

scolastico” via F.lli Cervi di Castelnovo ne' Monti (RE): progetto generale per la costruzione 

di tre sezioni 0-3 anni e relativi annessi funzionali” in Castelnovo ne' Monti (RE)  

Committente: Amm.ne Comunale di Castelnovo ne' Monti (realizzata) 

   Progettazione strutturale di impianto per “pannelli solari a servizio della piscina scoperta 

del Circolo Tennis Albinea (RE)” 

 Committente: Circolo Tennis Albinea (realizzata).; 

   Progettazione  strutturale, direzione e sorveglianza lavori relative al progetto definitivo - 

esecutivo di "Consolidamento statico della Fornace di Felina” “Il Fornacione” Sita in 

Castelnovo ne' Monti loc. Felina. Committente: Amministrazione Comunale di Castelnovo 

ne' Monti (RE). (realizzata). 

   Progettazione preliminare di “Nuova piscina coperta”, Comune di Albinea (RE) 

Committente: Circolo Tennis Albinea; 

   Studio di fattibilità, progettazione preliminare, progettazione definitiva e esecutiva del “Nuovo 

polo per l'infanzia di Viano (RE): progetto generale 1° e 2° stralcio attuativo per la 

costruzione della sezione nido e relativi annessi funzionali” in Viano (RE) 1,2,3 

stralcio. Committente: Amm.ne Comunale di Viano (realizzata); 

   Progettazione strutturale, direzione lavori inerenti il progetto esecutivo di " Costruzione di 

centro polifunzionale – centro di protezione civile- all’interno del comparto centro 

fiera” in Castelnovo ne' Monti loc. Centro Fiera; 

Committente: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (realizzata); 

   Progettazione generale, strutturale, direzione lavori e contabilità, sicurezza in progettazione 

ed esecuzione per i lavori di "Ristrutturazione della scuola media di Viano” 

capoluogo3° stralcio” in Viano; 

Committente: Amm.ne Comunale di Viano (realizzata); 

   Progettazione  strutturale, indagini geologiche - geotecniche relative al progetto definitivo - 

esecutivo di "Costruzione di piscina centro benessere" in Castelnovo ne' Monti loc. 

Centro Coni. 

Committente: Amm.ne Comunale di Castelnovo ne' Monti (RE). (realizzata); 

   Progettazione esecutiva, direzione lavori strutturale, coordinamento sicurezza in esecuzione 

per i lavori di “Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e complementari in 

Viano” Capoluogo area ex ceramica San Giovanni in Viano (RE). Committente: Amm.ne 

Comunale di Viano. (realizzata).). 

   Progettazione esecutiva, calcoli statici e sismici, direzione lavori strutturale, coordinamento 

sicurezza in esecuzione per i lavori di “Ristrutturazione della palestra della scuola 

elementare” sita in Loc. Regnano Comune di Viano (RE); 

Committente: Amm.ne Comunale di Viano ( realizzata). 

   Progettazione esecutiva, calcoli statici e sismici, direzione lavori strutturale, coordinamento 

sicurezza in esecuzione per i lavori di “Ristrutturazione della palestra della scuola 

elementare” via G.B.Toschi in Viano (RE); 

Committente: Amm.ne Comunale di Viano ( realizzata). 

   Progettazione strutturale antisismica, direzione lavori strutturale, coordinamento sicurezza in 

esecuzione per i lavori di “Rifacimento della copertura della palestra della scuola 

elementare” via G.B.Toschi in Viano; 

Committente: Amm.ne Comunale di Viano. (realizzata). 

   Progettazione strutturale antisismica e direzione lavori inerenti la “Ristrutturazione di 

fabbricato ad uso cinema teatro” Tiffany” ora teatro Bismantova in Castelnovo né Monti 

(RE). Committente: CO.GE.LOR s.r.l. ( realizzata) 
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   Collaudo statico per lavori di adeguamento normativo dei fabbricati e dell’impianto 

sportivo:“Campo sportivo comunale di Gatta”  

Committente: Amm.ne Comunale di Castelnovo ne’ Monti ( realizzato). importo € 

175.317,33 

   Collaudo statico delle opere relative ai lavori di “Riparazione e miglioramento sismico del 

municipio di Busana” sito nel Comune di Busana, Loc. Capoluogo-Via della Libertà n. 36 

(RE);  

Committente: Amm.ne Comunale di Busana (RE) ( realizzato). 

   Collaudo statico delle strutture portanti realizzate in conglomerato cementizio armato normale 

eseguite per i “Lavori di completamento delle difese spondali nel Rio Vetto” – Rif. 

05551  sito in località Vetto prov. Reggio Emilia”; 

Committente: Consorzio di bonifica Bentivoglio Enza ( realizzato). 

   Collaudo statico per lavori di“OCDPC n° 83 del 27/05/2013 Piano dei primi interventi di 

Protezione Civile per avversità atmosferiche Marzo, Aprile, Maggio 2013 nei comuni 

della Regione Emilia Romagna. Lavori di messa in sicurezza strada Comunale “ 

Cervarezza” – Fonti S. Lucia per danni eventi Marzo- Aprile 2013” siti nel Comune di 

Busana, Loc. Cervarezza - Fonti di S. Lucia, Strada Comunale Cervarezza-Fonti di S. 

Lucia; 

Committente: Amm.ne Comunale di Busana (RE) ( realizzato). 

   

• Date (da -a)  1995-1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio BMPS di Arch. G. Bertani e Ing. M. Manvilli Castelnovo ne' Monti (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di ingegneria e architettura operante nel settore delle costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione attiva e continuata alle attività dello studio nella redazione, direzione, contabilità 

e controllo di lavori pubblici e privati, compresa l’esecuzione di calcoli e direzione lavori 

strutturali di edifici per civile abitazione in zona sismica. 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Iscritto dal 10 luglio 1995 all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al N° 1081 

Sez. A settore civile-edile 

   

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria 

Laurea in ingegneria civile, sezione edile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnica e complementi di tecnica delle costruzioni, Tecnica delle Fondazioni, Ingegneria 

Sismica, Dinamica delle Strutture, Costruzioni in Acciaio, Scienza delle Costruzioni, Calcolo 

Automatico delle Strutture, Organizzazione del Cantiere, Sicurezza ed Affidabilità delle Strutture, 

Geotecnica, Tecnologia dei Materiali, Costruzione di Strade Ferrovie ed Aeroporti, Idraulica. 

Tesi di laurea in Tecnica delle Fondazioni, Relatore Prof. Ing. R. Poluzzi, Correlatori Prof. Ing. P. 

Diotallevi, Prof. Ing. C. Ceccoli (“Influenza delle caratteristiche del suolo nei confronti degli effetti 

sismici su pile da ponte. Ricerca di modelli appropriati.”); 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile Votazione finale: 100/100 

   

• Date (da – a)  1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “C. Cattaneo” Castelnovo ne’ Monti (RE); 

 

                   • Principali materie / abilità         Chimica Disegno tecnico Tecnologia rurale Economia e contabilità Estimo Tecnologia delle 
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professionali oggetto dello studio costruzioni Costruzioni Topografia Elementi di diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra Votazione finale: 52/60 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

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. 

 Ritengo di possedere ottime capacità comunicative e attitudine al lavoro di gruppo. 

Buona capacità di ascolto e di comunicazione ottenuta grazie alla mia esperienza lavorativa 

negli istituti scolastici Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie 

all'esperienza di viaggi culturali all'estero. 

 

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. 

 Ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi Posseggo una buona esperienza nei 

lavori di gruppo Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime competenze tecniche con computer e attrezzature specifiche nella mia attività 

Ottime conoscenze del sistema operativo Window e pacchetto Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità nel disegno tecnico acquisite nel periodo scolastico 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Attività professionali Aggiuntive:  

-Tecnico di laboratorio informatico presso l’Istituto Professionale per Geometri “C. Cattaneo” di 

Castelnovo ne' Monti (RE) anno scolastico 96/97 con incarico a tempo determinato per la durata 

di complessive 120 ore. 

-Tecnico di laboratorio topografico presso l’Istituto Professionale per Geometri “C. Cattaneo” di 

Castelnovo ne' Monti (RE) anno scolastico 97/98 con incarico a tempo determinato per la durata 

di complessive 120 ore. 

-Tecnico di laboratorio topografico presso l’Istituto Professionale per Geometri “C. Cattaneo” di 

Castelnovo ne' Monti (RE) anno scolastico 98/99 con incarico a tempo determinato per la durata 

di complessive 200 ore. Nell’ambito di tale incarico è stato svolto dallo scrivente un corso 

Autocad (ver. 14) per gli allievi del terzo anno di corso. 

-Docente del corso di disegno assistito dall’elaboratore (Autocad) presso l’IPSIA A. Lombardini 

sede di Castelnovo ne' Monti (RE) per l’anno scolastico 98/99 con incarico a tempo determinato 

per la durata di complessive 130 ore. 
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-Docente del corso di disegno assistito dall’elaboratore (Autocad) presso l’IPSIA A. Lombardini 

sede di Castelnovo ne' Monti (RE) per l’anno scolastico 99/00 con incarico a tempo determinato 

per la durata presunta di complessive 130 ore. 

-Docente del corso di disegno assistito dall’elaboratore (Autocad) presso il Telecentro  di 

Castelnovo ne' Monti (RE) per conto del Centro di Formazione e Servizi delle Camere di 

Commercio IFOA di Reggio Emilia per la durata di complessive 7 ore; anno 1999. 

-Tecnico di laboratorio topografico presso l’Istituto Professionale per Geometri “C. Cattaneo” di 

Castelnovo ne' Monti (RE) anno scolastico 99/00 con incarico a tempo determinato per la durata 

di complessive 200 ore. Nell’ambito di tale incarico è stato svolto dallo scrivente un corso 

Autocad (ver. 14) per gli allievi del terzo  e quarto anno di corso. 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Ramiseto (RE) a far data dal 01/01/2000 

con incarico continuativo sino al 31/12/2004 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Canossa (RE) a far data dal 01/05/2008 

sino al 30/06/2011. 

 

PATENTE O PATENTI  A e B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -- 

 

 

  (Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003) 

 

Data 09/02/2018 

 

Ing. Stefano Spadaccini  

 


