Curriculum Vitae di
Alberto Leoni

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nato il
a
Residenza
Telefono
Cellulare
E-mail
Stato civile
Servizio militare
Patente/i
Automunito

ALBERTO LEONI
01/04/1976
LUGO DI ROMAGNA (RA)
via degli Orti 6 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
051 6288694
338 5294135
Alberto_Leoni@gmail.com
Libero
Assolto nell’Arma dei Carabinieri
Dal 22/02/1997 al 22/02/1998
Ae B
Si

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali

• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Livello nella classificazione
nazionale
Titolo della tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale

01/01/2010 – in itinere
Scuola di Dottorato dell’Università di Architettura di Venezia (I.U.A.V.) – Dottorato in Nuove
Tecnologie e Informazione Territorio e Ambiente
Nel corso della durata del Dottorato da un lato, verranno acquisite competenze e conoscenze
approfondite sulle risorse tecnologiche e sulle problematiche applicative di riferimento:
ambiente, pianificazione e uso del suolo, sicurezza idrogeologica, mobilità. Dall’altro, una
sensibilità sugli aspetti che caratterizzano il rapporto tra modelli di conoscenza e processi
decisionali, avendo come riferimento la costruzione di quadri di conoscenza condivisa a
supporto dei sistemi di azione, che sono alla base dei processi di governance del territorio e
dell’ambiente
Dottorando

19/11/2007 – 19/10/2009
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, Scuola di Specializzazione in Studi sulla
Pubblica Amministrazione (S.P.I.S.A).
Il corso, ha come obiettivo principale quello di ottenere le adeguate competenze di merito e di
contenuto, necessarie nel settore del diritto amministrativo, nonché adeguate cognizioni sulle
rilevanti discipline economiche, aziendalistiche e organizzative degli enti pubblici
Diploma di Specialista in Studi sulla Pubblica Amministrazione
La valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici come strumento di governo del
territorio
26/01/2004 – 21/01/2005
SDA Bocconi c/o Università Commerciale “Luigi Bocconi” Milano
Master Universitario in Management Pubblico
Economie delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; Marketing delle pubbliche
amministrazioni; Programmazione e sviluppo economico del territorio.
Master universitario post – laurea.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale
Titolo della Tesi
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

23/09/1998 – 24/03/2004
Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV).
Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale .
Le materie che sono state oggetto del corso di laurea sono state articolate in modo da ottenere
un’adeguata preparazione in tre differenti aree tematiche: Economica, Giuridica e Tecnico –
Urbanistica.
Dottore in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale
“La collaborazione stabile tra pubblico e privato nella progettazione: Il caso delle società miste”
18/07/1998
I.T.I.C.G. “Paolini” in Imola
Elementi base di progettazione, di stima di immobili e mobili, fondamenti di diritto, elementi
principali di topografia e di statica.
Diploma di Geometra
Geometra

SPECIALIZZAZIONI
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali

08/09/2009 – 13/10/2009
Istituto per l’istruzione professionale dei lavoratori edili (IIPLE) di Bologna

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Livello nella classificazione
nazionale

21-28/01/2009
STR Planet

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Livello nella classificazione
nazionale

12/01/2009
Istituto per l’istruzione professionale dei lavoratori edili (IIPLE) di Bologna

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Livello nella classificazione
nazionale

21/06/2008
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna

Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori”

Corso di formazione per STR PLANET
Specializzazione nella redazione della contabilità in STR

Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori”
Coordinatore per la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori

Corso di Specializzazione nella Prevenzione degli Incendi (L. 818/1984), possibilità di effettuare
la certificazione delle strutture esistenti e di quelle da progettare, perizie tecniche.
Diploma di Specialista in Prevenzione degli Incendi (con pubblicazione negli elenchi del
Ministero dell’Interno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Livello nella classificazione
nazionale

26/01/2005
Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale

04/05/2004 - 28/06/2004
SDA Bocconi c/o Università Commerciale “Luigi Bocconi” Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale

07/08/2001 – 24/08/2001
The Language Centre of Ireland
Dublino (IRL)
Lingua inglese

Esame di Stato per l’abilitazione professionale nell’albo degli architetti,
paesaggisti e pianificatori ed iscrizione presso l’albo di Bologna con n° 3372
Architetto

Corso di inglese commerciale
Attestato di partecipazione

Livello Intermedio 2

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/04/2007 – in itinere
Azienda USL di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Unità Operativa Gestione Presidi e Manutenzione Area Centro
Via Altura n° 7
40139 Bologna
Ente Pubblico
Funzionario tecnico Cat. D Unità Operativa Gestione Presidi e Manutenzione Area Centro
Gestione della logistica aziendale, organizzazione e coordinamento delle attività di istruttoria di
natura tecnica prevista per la redazione di progetti di natura ordinaria e straordinaria relativi al
patrimonio immobiliare dell’Azienda USL e coordinamento della direzione dell’attività dei lavori di
cantiere. Inoltre, sono attualmente svolte le attività di stima e di controllo sugli interventi rispetto
al portafoglio investimenti dell’Unità Operativa del Dipartimento, la gestione dei rapporti
gestionale inerenti al Global Service e, attività di progettazione antincendio e sicurezza nei
cantieri..
01/07/2005 – 09/04/2007
Provincia di Ferrara
Area Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Via Corso Isonzo n° 105/a
44100 Ferrara
Ente Pubblico
Funzionario tecnico cat. D3 Ufficio di Piano in staff alla Presidenza della Provincia di Ferrara
Analisi della mobilità all’interno della Provincia di Ferrara e, istruttoria di natura tecnica prevista
per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), secondo gli artt. n°
26 e 27 della legge regionale 24/03/2000, n° 20 e s.m..
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• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PRIMA LINGUA

04/03/2005 – 11/11/2006
FormAutonomie S.p.A.
Via Dell’Arco di Travertino n° 11
Roma
Centro di formazione per le Autonomie locali
Progetto “Cooperazione inter-istituzionale Regioni Autonomie locali”
Incarico di collaborazione occasionale
Supporto ai docenti e ai partecipanti nello svolgimento delle attività di aula, monitoraggio
dell’attività formativa, verifica dell’apprendimento, predisposizione di report che diano conto di
eventuali conflittualità emerse durante le attività formative.
15/07/2004 – 06/12/2006
Oikos Centro Studi
Via Caprarie n° 5
Bologna
Società di Consulenza e Centro studi
Incarico di consulenza professionale in Pianificazione Strategica relativa al progetto di ricerca:
"NUOVE PROFESSIONALITA' PER LA QUALITA' EDILIZIA E TERRITORIALE DEI
PAESAGGI REGIONALI"
Regione Emilia-Romagna, Delibera di Giunta n.1168/03 del 23 Giugno 2003 FSE Ob. 3C1 - P.A 2003/0098-RER
Attività di ricerca sullo strumento legislativo regionale dell’Emilia-Romagna in materia di
pianificazione ed uso del territorio (legge 20 del 2000) in funzione della pianificazione strategica.
18/10/2004 – 14/01/2005
Regione Emilia – Romagna
Pianificazione territoriale e sistemi di mobilità
Via dei Mille n° 11
Bologna
Settore Pubblico
Stage di 496 ore
Partecipazione al lavoro di gruppo per la progettazione e realizzazione di un sistema di
monitoraggio integrato dei programmi complessi di sviluppo locale, inseriti all’interno del
progetto europeo “POLYMETREXPLUS”.
08/07/2002 – 12/11/2002
Azienda Ospedaliera “Niguarda Cà Granda”
P.zza Ospedale Maggiore n° 3 20152
Milano
Settore Pubblico
Collaborazione di 600 ore come consulente per la direzione amministrativa.
Responsabile del monitoraggio di appalto per la costituzione di una società mista pubblicoprivata e di appalti per l’affidamento di pubblici servizi secondo la normativa europea e nazionale
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Sufficiente
Sufficiente
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Francese
Buona
Elementare
Elementare
Elevata capacità comunicativa e alta predisposizione al lavoro di gruppo.
Parole essenziali per la riuscita di questi obiettivi:
interattività e plasticità.
Buona capacità di coordinamento di progetti.
Ottima capacità di coordinamento del proprio lavoro in funzione del lavoro di gruppo.
Buona conoscenza dei principali programmi per pc Microsoft (Word, Excel, Powerpoint,
Publisher), maturata durante gli stage professionali e il normale utilizzo della macchina per fini
personali. Buona conoscenza dell’applicativo Photoshop.
Buona conoscenza dell’applicativo Arcview e ArcMap per la costruzione di mappe cartografiche.
Buona conoscenza di Autocad.
Ottima conoscenza della legislazione nazionale, regionale e comunale degli strumenti normativi
atti alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici.
Ottima conoscenza degli strumenti aziendali per la gestione degli enti locali (controllo di
gestione, pianificazione e controllo, markenting territoriale).
Buona conoscenza delle tecniche di valutazione e programmazione urbanistica, ovvero delle
tecniche che portano alla costruzione di “disegni valutativi” di piani urbanistici e programmi di
sviluppo locale in prospettiva strategica.
Ottima conoscenza della normativa urbanistica e degli strumenti di diritto positivo che rendono
possibili collaborazioni stabili tra ambito pubblico e privato, che riguardano l’istruzione dei gare
di appalto per la gestione e l’erogazione del pubblico servizio in seno agli enti locali.
Ottima conoscenza delle procedure di istruzione ed aggiudicazione di appalti riguardanti
l’aggiudicazione di lavori pubblici secondo la normativa comunitaria e nazionale.
Ottima conoscenza delle pratiche strategiche di Pianificazione Territoriale maturate nel contesto
europeo e nazionale.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Inoltre, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.Lgs. 445/2000, il sottoscritto ALBERTO LEONI nato a
Lugo di Romagna il 01/04/1976 dichiara che i dati riportati all’interno del proprio curriculum vitae
corrispondono a verità e, sono edotto delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Bologna, lì 13/04/2010
In fede
Alberto Leoni
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