
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Fabrizio, Useri  
Dicembre 2017] 

  

  

 

 

      
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  USERI, Fabrizio 

Indirizzo  Via E. Nardi 73 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) 
Cellulare  (+ 39) 335 5776605 

E-mail  fuseri@bonifica.pr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Bologna, 21 gennaio 1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 02/10/2017 ad oggi (impiego attuale) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica Parmense  
Sede legale  e amministrativa  via Emilio Lepido, 70/1A – 43123 

Parma   

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Direttore Generale 

   
• Date (da – a)  Dal 01/01/2014 al 01/10/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP Città di Bologna  
Sede legale  via Marsala, 7 – 40126 Bologna    

Sede amministrativa  viale Roma, 21 – 40139 Bologna    
• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizio alla persona di Bologna 

 (costituita dalla fusione di Asp Poveri Vergognosi,  
Asp Giovanni XXIII e dal 01/01/2015 anche Asp Irides) 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Settore Patrimonio e dal 12/06/2015 Vice Direttore di AspCittà 

di Bologna 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2008 al 31/12/2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP Poveri Vergognosi (ex Opera Pia dei Poveri Verg ognosi)  

Sede legale  e amministrativa  via Marsala, 7 – 40126 Bologna    
• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizio alla persona  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

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  
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Settore Patrimonio  
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/1999 al 31/12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Opera Pia dei Poveri Vergognosi  

Sede legale  e amministrativa  via Marsala, 7 – 40126 Bologna    
• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Servizio Tecnico Patrimoniale 

 
• Date (da – a)  Dal 02/05/1997 al 31/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opera Pia dei Poveri Vergognosi  
Sede legale  e amministrativa  via Marsala, 7 – 40126 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  8" qualifica funzionale 
 

• Date (da – a)  Dal 13/04/1996 al 01/05/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LIBERO PROFESSIONISTA 

 
• Date (da – a)  Dal 09/05/1988 al 12/04/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edilfornaciai S.c.a r.l.  -Villanova di Castenaso (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  redazione di perizie tecnico-economiche; rapporti con Committenze 
pubbliche a livello nazionale, regionale e locale; partecipazione a gare 

di appalto pubbliche e trattative private; contabilità lavori e 
organizzazione del lavoro. 

 
• Date (da – a)  Dal 16/02/1988 al 06/05/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Agrario Provinciale , Bologna 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Addetto alla manutenzione impianti e immobili 
 

• Date (da – a)  Dal 1/10/1987 al 30/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico A.Righi, Bologna 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità    Collaboratore per il corso di matematica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 • Date (da – a)  Settembre 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EdilcomEdizioni 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario  

Edifici a impatto “0” il sistema LEED: la valutazione della sostenibilità 
ambientale nell’edilizia  

 
• Date (da – a)  Marzo 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  EdilcomEdizioni 
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o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno  

Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio 
 

• Date (da – a)  Marzo 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSFORM 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario 

I materiali per la Qualità Edilizia Cetificata 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSFORM 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di 24 ore  

Requisiti acustici ed energetici l’Involucro edilizio e sostenibilità 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSFORM 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di 40 ore  

Aggiornamento Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori. D.lgs. 81/08 e Dgls. 106/09 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSFORM e ARSPAT 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giornata di studi   

Il Green Building nell’edilizia Residenziale. Progettare costruire e 
riqualificare 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Tecnico Dott. Ing. Renato Lorenzoni 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso teorico-pratico con rilascio di idoneità come Ispettore verifica 

progettazione edile 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Emilia-Romagna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario  

Gestire la sicurezza sul lavoro nei contratti d’appalto o d’opera per le 
pubbliche amministrazioni 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sinergy Moderne Network 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario  

Risparmio energetico e sostenibilità ambientale nel sistema edificio- 
impianto 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Equilibrio & R.C. – Ordine degli Ingegneri 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di perfezionamento e specializzazione mediatori 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2011  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Equilibrio & R.C. – Ordine degli Ingegneri 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico di aggiornamento obbligatorio per la formazione mediatori 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IMPLE 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario  

L’autorizzazione paesaggistica semplificata 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IMPLE 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario  

La piena operatività della legge regionale n. 19 del 2008 per la 
riduzione del rischio sismico 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Regionale Ausili  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  
Ambient Assisted Living: integrare la domitica, gli ausili e le soluzioni 

tecnologiche per la residenzialità di persone con disabilità ed età 
avanzata 

 
• Date (da – a)  Maggio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSFORM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  
Edifici a impatto “0” il sistema LEED: la valutazione della sostenibilità 

ambientale nell’edilizia 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Bureau Veritas Italia spa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  
Materiali e norme tecniche per le costruzioni 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bureau Veritas Italia spa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  
L’acustica nelle costruzioni. 

 
• Date (da – a)  2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Fondazione per l’Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di ingegneria antisismica: la progettazione basata sul metodo 
semiprobalistico agli stati limite. 

 
• Date (da – a)  2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria Dipartimento di 
Architettura e Pianificazione territoriale 

• Principali materie / abilità  Corso di perfezionamento in edilizia bio-ecologica. 
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professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a)  Settembre 2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno 
Sicurezza in cantiere . 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1999 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in edilizia bioecologica. 

 
• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna dal 
11/02/1988 con il numero 4179/A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita mediante Esame 
di Stato 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1986 / 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 

 Titolo della tesi di laurea "Studio del comportamento acustico di un 
teatro mediante modello in scala, il Nuovo Teatro Comunale di Cagliari" 

 
Diploma di Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile 

 
• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “AUGUSTO RIGHI”, Bologna 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di maturità scientifica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

 Ha svolto e svolge l’incarico di Progettista, Direttore Lavori, 
collaudatore statico, tecnico amministrativo e coordinatore della 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell’ambito degli appalti pubblici di 
lavori. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
CON COMPUTER, ATTREZZATURE SPECIFICHE, 

MACCHINARI, ECC. 
,  

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima 
conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, 
Excel. 
 

 
 

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. 

 Ha coordinato l’attività complessiva del Settore Patrimonio dell’ASP 
Città di Bologna, costituita dalla fusione di tre aziende distinte di 
servizio alla persona, attraverso gruppi di lavoro, elaborando nuovi 
processi  amministrativi e migliorando quelli esistenti, per far fronte 
alle esigenze di un’azienda pubblica di rilevante dimensione, sia 
nell’ambito del personale, del patrimonio immobiliare e mobiliare e 
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della tipologia dei servizi erogati alla persona (anziani, minori, 
inclusione sociale ecc.). In relazione a quanto precede ha avuto 
responsabilità: 
- amministrativa, tecnica e finanziaria mediante l’esercizio di 
autonomi poteri di spesa; 
- riguardanti l’organizzazione delle risorse umane, strumentali, di 
servizio; 
-relative all’adozione di atti, compresi quelli che impegnavano l’ASP 
verso l’esterno, nonché la responsabilità della realizzazione dei 
progetti affidati al Settore Patrimonio. 
 
Nel ruolo di Direttore Generale del Consorzio Bonifica Parmense 
dirige, coordina e controlla l’attività di una complessa struttura 
tecnico amministrativa secondo principi di trasparenza ed efficienza 
e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della 
struttura, assicurandone il buon funzionamento. 

 

 

 
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.. 
 

 

 Coordina tutte le attività della struttura organizzativa e gestisce le 
risorse umane a disposizione mediante una continua comunicazione 
e con il lavoro di squadra. 
Si relaziona con le Istituzioni del territorio di competenza del 
Consorzio, al fine di comprenderne i fabbisogni ed organizzare 
conseguentemente adeguati servizi. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 
• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 
PATENTE O PATENTI   AUTOMUNITO CON PATENTE DI TIPO B 

 

   

   
                                                                      FIRMA 

   

   
   

 
Il sottoscritto consapevole delle conseguenze di una dichiarazione falsa e mendace conferma 
che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e successive modifiche e integrazioni ed autorizza il trattamento dei dati personali ai 
sensi della vigente normativa sulla Privacy. 
 
                                                                            FIRMA 


