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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 
 

Nome  Dott. Arch. Stefano Gozzi 

Indirizzo  22/5, Via G. Bedoli, 46019, a Viadana (MN) Italia  

 
Telefono                   037582373  

 

Fax                   0375782186 
 

E-mail                   stefano.gozzi@awn.it – stefano.gozzi@archiworldpec.it 
 

 

Nazionalità                    Italiana 
 

Data di nascita    7 Settembre 1971 
  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2015 – Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Ambiente del Comune di Campogalliano (MO) 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 a tempo pieno (36/36) e indeterminato presso il Servizio 
Ambiente del Comune di Campogalliano (MO), con incarico di Istruttore dei procedimenti in 
materia Paesaggistica e Ambientale; l’attività svolta comprende l’istruttoria tecnica in materia di 
tutela ambientale e paesaggistica del territorio: inquinamento, scarichi, rumore, elettromagnetismo, 
autorizzazioni paesaggistiche; procedimenti autorizzativi ambientali AUA, AIA, VIA, VAS, Siti 
Contaminati, Bonifica Amianto, Acustica Ambientale, procedimenti di tutela sanitaria, pianificazione 
e programmazione energetica e alla sostenibilità, programmazione educativa e divulgativa in 
materia ambientale, gestione verde pubblico, pianificazione attività estrattive e procedimenti 
autorizzativi; inoltre, svolgo la funzione di ref. amm. per le attività ordinarie e la gestione delle 
emergenze in materia di Protezione Civile; l'attività si sviluppa inoltre anche nell'ambito del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia, del Servizio Manutenzione, e nell'ambito della progettazione e gestione 
procedimenti relativi alle opere pubbliche e al patrimonio. Dal 01.09.2016 ricopro l'incarico di 
Responsabile del Settore III – Servizi al Territorio ad interim sulla totalità dei servizi svolti 
nell'ambito dell'area tecnica: Edilizia Urbanistica, Attività Produttive, Appalti LL.PP. Servizi e 
Forniture, Manutenzione e Gestione del Patrimonio e del Verde Pubblici, Polizia Mortuaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2012 – Aprile 2015  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Monzambano (MN) 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 a tempo parziale (18/36) e indeterminato presso il Servizio 
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Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Monzambano (MN), con incarico di Istruttore dei 
procedimenti in materia Paesaggistica ed Edilizia; l’attività svolta comprende l’istruttoria tecnico-
amministrativa in materia Edilizia, Urbanistica e Paesaggistica (territorio interamente soggetto a 
vincolo di tutela di cui all’art. 136 D.Lgs 42/2004 D.M. “Colli Morenici”); inoltre, detta attività ha 
incluso Abusivismo, Gestione e Amministrazione dell’Ufficio Tecnico in materia di assetto e uso del 
territorio, procedimenti amministrativi in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria e di accesso 
agli atti; l'attività si è estesa anche in materia di progettazione e gestione procedimenti relativi alle 
opere pubbliche e al patrimonio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009 – Dicembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Rodigo (MN) 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico – Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica del Comune di Rodigo (MN), con incarico di Istruttore del Procedimento in materia 
Paesaggistica per le istruttorie da sottoporre alla Commissione per il Paesaggio; l’attività svolta ha 
compreso pertanto l’istruttoria tecnica in materia Edilizia, Urbanistica Paesaggistica, e Ambientale, 
Procedura in materia di VAS nell'ambito di adozione del PGT, Abusivismo, Accesso agli Atti, 
Gestione e Amministrazione dell’Ufficio Tecnico in materia di assetto e uso del territorio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2009 – Dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Guastalla (RE) 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico – Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune di Guastalla (RE): Amministrazione, Gestione e Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria del Patrimonio Immobiliare, anche soggetto a Vincolo e ai fini della redazione di Piani 
di Valorizzazione. Inoltre, Amministrazione, Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 
Cimiteriale, Amministrazione e Istruttoria di Polizia Mortuaria, Toponomastica e Numerazione 
Civica, Amministrazione Appalti di Lavori, Servizi e Forniture Pubblici. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2008 – Febbraio 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Attività Produttive del Comune di Felino (PR) 

• Tipo di impiego  Mansioni assegnate alla qualifica/categoria di assunzione cat. C con rapporto di dipendenza a 
tempo determinato e parziale (28/36) per il profilo professionale in oggetto presso il Servizio 
Urbanistica Edilizia Privata e Attività Produttive del Comune di Felino (PR): archiviazione, 
istruttoria e verifica pratiche edilizie ed urbanistiche. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 – Ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica  

• Tipo di impiego  Esercitato e offerto consulenza, presso il mio studio, nell’ambito della progettazione architettonica 
civile, industriale e commerciale, del recupero e della ristrutturazione edilizia, della progettazione 
urbanistica; ho svolto servizi tecnici su disegno architettonico e progettazione esecutiva per 
fabbricati civili, industriali e di impianti tecnologici, direzione e contabilità lavori, gestione pratiche 
edilizie, rilievo di manufatti edilizi civili ed industriali, consulenza tecnica in materia edilizia, 
urbanistica, immobiliare e civilistica, di prevenzione incendi e sicurezza nei cantieri; ho svolto 
attività di coordinamento e pianificazione dei cantieri edili in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori, progettazione specialistica e consulenza finalizzate alla Prevenzione Incendi in ambito 
civile, commerciale, artigianale e commerciale, anche con metodi di calcolo dell’Ingegneria 
Antincendio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  Luglio 2003 – Marzo 2004  

• Nome e indirizzo del datore  Fausto Fracassi 
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di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica 

• Tipo di impiego  Presso lo Studio tecnico dell’architetto Fausto Fracassi, mansioni di progettazione architettonica 
civile, industriale e commerciale, disegno edilizio civile, industriale, impiantistico e topografico, 
progettazione urbanistica, redazione di relazioni tecniche, gestione pratiche edilizie con calcolo di 
indici urbanistici, rilievo di manufatti edilizi civili ed industriali, computazione lavori edili. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  10 Ottobre 2007 al 20 Dicembre 2007 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione pubblica superiore. 

• Tipo di impiego  Funzioni di docente incaricato nelle materie di Disegno-Tecnologia e corso integrativo di AutoCAD 
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore I.T.I. “G. Galilei” di Ostiglia (MN) nell’ambito dell’istruzione 
pubblica superiore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   Università/scuola superiore 

• Tipo di impiego  Attività di tutoraggio studenti universitari e delle scuole tecniche superiori nelle materie scientifiche-
applicative dell’area progettuale architettonica, edilizia e territoriale, per conto di un’azienda 
specializzata operante in tutto il territorio nazionale nell’ambito dei servizi di supporto scolastico e 
universitario. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17 Agosto 1990  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.G. “C. Rondani”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze delle Costruzioni e del Territorio 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra specialistico in “Scienze delle Costruzioni e del Territorio”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 50\60 

 

• Date (da – a)  26 Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRECOOP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Progettista Disegnatore CAD 

• Qualifica conseguita  Diploma di 4° livello, al termine del Corso di Formazione di 700 ore, finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e patrocinato dalla Provincia di Reggio Emilia, comprendente lo stage pratico di 320 ore. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 84\100 

 

• Date (da – a)  17 Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Architettura 

Ho conseguito la laurea specialistica quinquennale presso la I° Facoltà di Architettura  
secondo un piano di studio ad indirizzo progettuale – conservativo, discutendo la Tesi in 
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Conservazione del Patrimonio Architettonico “La Real Veneria di Colorno: analisi del 

cantiere e proposte di conservazione”, concernente l’analisi storico – morfologica 
dell’edificio e una conseguente ipotesi per il progetto di conservazione orientato al suo 
recupero funzionale. La tesi è stata segnalata nella pubblicazione del Politecnico di 
Milano “1° Annuario delle Tesi di Laurea”; fra le tappe salienti di tutto il percorso 
formativo segnalo, oltre all’Esame di Laurea, i seguenti esami di profitto: 

• Qualifica conseguita  
• Restauro Architettonico, con votazione di 30\30; 

• Disegno e Rilievo, con votazione di 28\30; 

• Progettazione Architettonica, con votazione di 27\30; 

• Tecnica delle Costruzioni, con votazione di 27\30. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 94\100 

 
 

• Date (da – a)  13 Marzo 2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MO-RE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento Professionale: “Criteri di progettazione degli edifici in zona sismica e loro strutture” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di 36 ore in materia di progettazione in zona sismica 
organizzato dalla Fondazione “Studium Regiense”, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Reggio Emilia e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29 Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Abilitazione all’esercizio di Coordinatore e Pianificatore della sicurezza nei cantieri edili temporanei 
e mobili (D.Lgs. 494/96) 

• Qualifica conseguita  Ho conseguito il titolo richiesto per lo svolgimento dell’attività di coordinatore in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione per la salvaguardia delle prescrizioni minime di sicurezza 
nei cantieri edili temporanei o mobili, previa regolamentare e attestata frequenza al relativo corso 
di 120 ore tenuto a Mantova dal 13/02/2006 al 29/04/2006, promosso dal Collegio dei Geometri 
della Provincia di Mantova e organizzato dalla Società di Servizi Geometri Mantovani 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Corso di Specializzazione e Abilitazione all’esercizio di Tecnico di Prevenzione Incendi (art. 1 L. 
818/84) 

• Qualifica conseguita  titolo ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno come Tecnico di Prevenzione 
Incendi (L. 818/84), a seguito della partecipazione al corso di 100 ore previsto dall’art. 1 L. 818/84 
e dall’art. 5 del D.M. 25/03/85 in materia di Prevenzione Incendi, tenutosi a Parma dal 08/09/2006 
al 01/12/2006, promosso e organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Parma 
col patrocinio del Ministero dell’Interno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Corso di Aggiornamento in Problematiche di Prevenzione Incendi e Attuazione dell’Approccio 
Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di 56 ore in materia di Prevenzione Incendi nell’ambito 
dell’Approccio Ingegneristico previsto dal nuovo quadro legislativo, tenutosi a Parma dal 
13/09/2007 al 31/10/2007, promosso e organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia 
di Parma col patrocinio del Ministero dell’Interno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18 Ottobre 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MANTOVA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Specializzazione e Abilitazione in Esperto in materia di Tutela Paesaggistico-Ambientale 
e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

 

• Qualifica conseguita  Titolo ai fini dell’iscrizione nell'elenco speciale ex L.R. 18/1997 dei tecnici esperti in materia 
paesaggistico-ambientale di cui all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 8/7977 del 6 
agosto 2008, a seguito della partecipazione al corso di 32 ore in materia di Tutela Paesaggistico-
Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica, tenutosi a Mantova dal 26/09/2014 al 
18/10/2014, promosso e organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova col 
patrocinio della Regione Lombardia, del Politecnico di Milano – Sede di Mantova, della Provincia di 
Mantova, della C.C.I.A.A. di Mantova e del Comune di Mantova 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  9 Luglio 2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CENTRO STUDI ECOLOGIA AMBIENTE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Corso di Specializzazione in Consulente Tecnico Ambientale 

• Qualifica conseguita  Titolo formativo di Consulente Tecnico Ambientale con la votazione di 100/100 cum laude a 
seguito della partecipazione al corso di 60 ore in materia di Gestione Ambientale nell'ambito di: 
progettazione impianti, gestione analitica dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni nelle aziende e 
nei cantieri, smaltimento amianto e sostanze pericolose, terre e rocce da scavo, inquinamento 
acustico, Procedimenti AUA, AIA-IPPC, Valutazione d’Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale 
Strategica e Valutazione d’Incidenza Ambientale, tenutosi a Modena dal 18/04/2016 al 09/07/2016, 
organizzato da Centro Studi Ecologia Ambiente col patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del 
CNAPPC, dell'OAPPC della Provincia di Modena e di AICA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

 
• Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, di livello buono. 

• Conoscenza della lingua francese, scritta e parlata, di livello buono. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

• Conoscenza del software CAD Autodesk AutoCAD di livello molto buono; 

• Conoscenza degli applicativi della suite Microsoft Office, Word, Excel di livello buono; 

• Conoscenza del software di grafica e fotoritocco CorelDRAW, Photoshop, Gimp di livello 
base; 

• Conoscenza del software di modellazione 3D e Fotosimulazione Sketch Up di livello 
base; 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
12 Aprile 2006 OAPPC Mantova 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti 

Nella seduta del 12 aprile 2006 il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Mantova ha deliberato, con esito favorevole, la mia iscrizione 
presso il suddetto Ordine, in qualità di “Architetto” (sez. “A”) 

29 Aprile 2006 COLLEGIO DEI GEOMETRI Mantova 

Abilitazione all’esercizio di Coordinatore e Pianificatore della sicurezza nei cantieri edili temporanei 
e mobili (D.Lgs. 494/96) 

Ho conseguito il titolo richiesto per lo svolgimento dell’attività di coordinatore in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione per la salvaguardia delle prescrizioni minime di sicurezza 
nei cantieri edili temporanei o mobili, previa regolamentare e attestata frequenza al relativo corso 
di 120 ore tenuto a Mantova dal 13/02/2006 al 29/04/2006, promosso dal Collegio dei Geometri 
della Provincia di Mantova e organizzato dalla Società di Servizi Geometri Mantovani 

 
PATENTE O PATENTI  Automunito patente “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova N° 665A 

 
 

ALLEGATI   

 


