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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  CAGGIATI GIUSEPPE 

Residenza  VIA OSPIZI CIVILI 6  PARMA 

Ufficio  BORGO GARIMBERTI 6 

Telefono  0521 533738 

Fax  0521 281576 

E-mail  giuseppecaggiati@virgilio.it;  giuseppe.caggiati@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 luglio 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio ingegneria Caggiati Borgo Garimberti 6 Parma 

 

• Tipo di settore  Ingegneria ambientale e progettazione 

• Tipo di impiego  Libero professionista responsabile studio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni d’impatto ambientale, progettazione di reti idrauliche, opere e impianti idraulici, 
studio reticolo idrografico, verifiche sulla sicurezza idraulica, monitoraggio, pianificazione 
territoriale, direzione lavori e collaudi. 

Analisi dei livelli di servizio, criticità, obiettivi, modello gestionale ed organizzativo, nonché 
stesura dei piani degli interventi per le Autorità d’Ambito territoriale ottimale. 

I settori di attività sono quelli dell'ingegneria idraulica e ambientale e della pianificazione 
territoriale fornendo a Enti Locali, Imprese, privati e ad altri professionisti, servizi di consulenza 
tecnica e di engineering nelle fasi progettuale, di fornitura prodotti, gestionali e organizzative dei 
servizi e di direzione lavori. In particolare nel settore dell’idrologia e dell’idraulica sono state 
affrontate svariate analisi di dettaglio e progettazioni esecutive di impianti idroelettrici. 

Per diversi anni è stato svolto il monitoraggio idrologico sulla rete di controllo per la Provincia di 
Parma 

• Date (da – a)  1991 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino del fiume Po Via Garibaldi 75 Parma 

• Tipo di settore  Tutela Acque e pianificazione 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile del Servizio tutela qualità acque 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tra le Regioni del bacino Padano sia delle attività di pianificazione che di 
predisposizione dei programmi degli interventi in materia di acque. 

Programmi degli interventi per il bacino del Po nel settore della qualità delle acque. 

Azione di concertazione tra le Regioni del bacino Padano finalizzata sia all’ ottimizzazione delle 
rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee regionali che alla predisposizione 
della rete di monitoraggio del bacino del fiume Po comprensiva delle apparecchiature di 
monitoraggio e della loro manutenzione. 

Coordinamento alla stesura di capitolati tecnici e della direzione lavori di studi finalizzati alla 
redazione del Piano di Bacino del Fiume Po. 

Preparazione di capitolati speciale d’appalto per bandi di gara affidamento attività; 
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partecipazione a commissioni di gara per l’affidamento di attività. 

• Date (da – a)  1989 - 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna Assessorato Ambiente Via dei Mille 21 Bologna distaccato presso 
Servizio Provinciale Difesa del Suolo risorse idriche e forestali di Parma Via Garibaldi 75 Parma 

 

• Tipo di settore  Gestione risorse idriche 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile dell'Ufficio Risorse Idriche e demanio idrico  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del Piano di Risanamento delle aree a rischio di crisi ambientale (conoidi emiliane e 
Bacino- Po di Volano); 

Gestione delle risorse idriche: istruttorie della domande di concessione di derivazioni di acque 
superficiali e sotterranee. 

Collaudi amministrativi, statici e tecnico-funzionali 

• Date (da – a)  1987 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Geologia Marina ISMAR, Via Gobetti 101, Bologna 

• Tipo di settore  Ricerche e studi nel settore ambientale 

• Tipo di impiego  contratto a termine 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio delle caratteristiche ambientali e del tratto terminale del canale di bonifica Destra Reno 

• Date (da – a)  1981 al 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Idrorisorse Regione Emilia-Romagna IDROSER, ora A.R.P.A. Via Po 6, Bologna 

• Tipo di settore  Studi e progettazione nel settore risorse idriche 

• Tipo di impiego  Dipendente qualifica. funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 I principali studi e progettazioni hanno riguardato: 

- ripascimento delle coste emiliano-romagnole; 

- sistemi acquedottistici; 

- conversione di bacini di cava in vasi idrici ad usi plurimi; 

- uso fertirriguo delle acque reflue degli impianti di depurazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano Ingegneria Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione nel settore della pianificazione ambientale con particolare riferimento 
all’eutrofizzazione della acqua costiere dell’Emilia-Romagna 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Ingegneria Sanitaria 

 

• Data   1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato in ingegneria civile con specializzazione in idraulica  

• Qualifica conseguita  Ingegnere  

 

• Date (da – a)  1976-1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile con specializzazione in idraulica  

• Qualifica conseguita  Laurea Ingegneria Civile Sezione Idraulica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Scarsa 

Capacità di espressione orale  Scarsa 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza di dirigente che 
attraverso l’attività professionale 

Buone competenze relazionali acquisite durante sia l’attività lavorativa presso gli Enti Pubblici 
che la libera professione garantendo i rapporti con la clientela e i collaboratori dello studio 
professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime competenze organizzative delle risorse umane e strumentali disponibili acquisite durante 
la mia esperienza lavorativa sia come dirigente, presso la Regione Emilia Romagna e l’Autorità 
di Bacino del fiume Po, che come libero professionista. 

Buona capacità decisionale e di coordinamento delle attività anche in condizioni sfavorevoli 
acquisite in particolare durante l’attività di libera professione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima capacità professionali nelle materie ambientali e in particolare su: valutazione degli 
impatti, idraulica, idrologia, risorse idriche e difesa dl suolo acquisite durante la mia esperienza 
lavorativa. 

Competenze specifiche in idrologia, monitoraggio e pianificazione territoriale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft-Office e Autocad. 

Buona padronanza sull’utilizzo di modelli matematici quali: Hec Ras; River 2D, SWMM, Estram 
di SWMM, ect. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Interessi personali sono: agricoltura biologica, lettura e trekking 

 

PATENTE  Tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

- Caggiati G. (1987) Ipotesi di interventi e previsioni modellistiche per la riduzione del carico di 
fosforo alle coste Emiliano – Romagnole Ingegneria Ambientale Vol/16 Dicembre. 

-Caggiati G., Ferrari F., Piacentini G., (1994) Il contenimento dell’inquinamento provocato dagli 
allevamenti zootecnici nel bacino del Fiume Po. Ambiente risorse salute n.27 Maggio. 

· Caggiati G. e Bodria A. (1995) Interventi di tutela del suolo Quarry e construction n.2 Febbraio; 

· Caggiati G. e altri (1995) Il controllo della qualità delle acque superficiali del bacino padano - 
Inquinamento n.4 Aprile. 

· Caggiati G., Ferrari F. e Piazza D. (1997)Classificazione qualitativa dei principali corpi idrici 
superficiali del bacino del fiume Po I quaderni del piano di bacino Po n.1. 

· Caggiati G. e altri (1997)La carta della qualità di base delle acque sotterranee della pianura 
Padana e Veneto –Friulana - Quaderni di Geologia applicata n.4. 

· Caggiati G. e altri (2000) Criteri per l’ottimizzazione del monitoraggio ambientale delle acque 
superficiali – I quaderni del Piano di bacino Po n.2. 

· Caggiati G. e altri (2001) Criteri d’intervento per la riduzione della trofia nei piccoli laghi - I 
quaderni del Piano di bacino Po n.3. 

· Caggiati G. e altri (2002) Indagini sulle caratteristiche ambientali del tratto terminale del canale 
di bonifica in Destra Reno. Quaderni dell’Ambiente della Provincia di Ravenna. 

   

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 

 

FIRMA   

   
 

 

PARMA 26 APRILE 201I8 

 


