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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  SCAFFI DANIELE 
Indirizzo   42 Via Ildebrando Bocchi, 43126 Parma, Italia 
Telefono  +39 334 6865488 

Fax   
E-mail  dscaffi@bonifica.pr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 Settembre 1976  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Aprile 2020 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio della Bonifica Parmense – 70/1A Via Emilio Lepido, 43123 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Difesa idraulica del territorio 
• Tipo di impiego  Dirigente Area tecnica-agraria 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e gestione delle attività di settore (pianificazione, progettazione nuove opere, 
manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti e canali, concessioni, gestione automezzi e 
attrezzature, attività di irrigazione e di difesa idraulica) 

 
• Date (da – a)   Novembre 2018 – Aprile 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio della Bonifica Parmense – 70/1A Via Emilio Lepido, 43123 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Difesa idraulica del territorio 
• Tipo di impiego  Capo settore tecnico pianura 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione delle attività (progettazione, affidamento ed esecuzione) riguardanti interventi 
di difesa idraulica ed irrigazione e dei procedimenti ad esse correlati 

  
• Date (da – a)   Aprile 2009 – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio della Bonifica Parmense – 70/1A Via Emilio Lepido, 43123 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Difesa idraulica del territorio 
• Tipo di impiego  Aiuto capo settore tecnico pianura 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori riguardanti la regimazione delle acque di canali di bonifica e 
impianti di sollevamento 

 
• Date (da – a)   Aprile 2006 - Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio della Bonifica Parmense – 70/1A Via Emilio Lepido, 43123 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Difesa idraulica del territorio 
• Tipo di impiego  Aiuto capo settore tecnico montagna zona ovest 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori riguardanti difesa del suolo, sistemazione movimenti franosi, 
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regimazione acque 
 

• Date (da – a)   Gennaio 2005 - Aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Neviano degli Arduini - 1 Piazza IV Novembre, 43024 Neviano degli Arduini (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Settore LL.PP. e manutenzione 
• Tipo di impiego  Impiegato direttivo tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e gestione appalti settore LL.PP., manutenzione mezzi e immobili 
comunali 

 
• Date (da – a)   Marzo 2004 - Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio della Bonifica Parmense – 70/1A Via Emilio Lepido, 43123 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Difesa idraulica del territorio 
• Tipo di impiego  Tecnico settore montagna zona est 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori riguardanti difesa del suolo, sistemazione movimenti franosi, 
regimazione acque 

 
• Date (da – a)   Marzo 2004 - Settembre 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Parma - 1 strada Repubblica, 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico “LL.PP” e “Mobilità e Ambiente” 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva per l’intervento di “messa in sicurezza dei viali Fratti, Tanara e Barilla 
con creazione di un sistema informativo per il rilevamento degli incidenti stradali” 

 
• Date (da – a)   Gennaio 2004 - Marzo 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montechiarugolo - 3 Piazza Rivasi - 43022 Montechiarugolo (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi idrologica sul Rio Arianazzo in rapporto alla vulnerabilità dell’area 
 

• Date (da – a)   Maggio 2004 - Luglio 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Borgo Val di Taro - 6 Piazza Manara, 43043 Borgo Val Di Taro (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico LL.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi idrologica sul Rio La Chiusa per il progetto preliminare di rifacimento della condotta 
scolante 

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

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Giuseppe Terzi – 3 Via Matteotti, 43044 Collecchio (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori di interventi riguardanti ristrutturazioni di edifici ad uso 
residenziale e nuove realizzazioni di edifici condominiali 

 
• Date (da – a)   Maggio 2002 – Aprile 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geom. Ivano Fontana – 2/a Via Rabitti Jedis, 42027 Montecchio Emilia (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità plano-volumetrico, progetto preliminare e dimensionamento delle reti di 
urbanizzazione (rete elettrica, rete acqua-gas, rete illuminazione pubblica, rete fognaria) del 
nuovo parco industriale di Tohan-Zarnesti, Romania 
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• Date (da – a)   Settembre 2002 – Febbraio 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TEP S.p.A. – 12 Via Taro, 43125 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del trasporto pubblico di superficie 
• Tipo di impiego  Consulente informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione di nuovo software per la gestione automatica del sistema di 
trasporto urbano ed extraurbano 

 
• Date (da – a)   Luglio 1994   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Parma - 1 strada Repubblica, 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Patrimonio 
• Tipo di impiego  Stage formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi topografici e restituzione grafica di edifici comunali 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1995 – Luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma – Facoltà di ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle Costruzioni – Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti – costruzioni idrauliche – 
geotecnica – tecnica urbanistica 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Ingegneria Civile ad indirizzo idraulico con tesi di laurea dal 
titolo ”Confronto tra analisi agli elementi finiti e a norma di regolamento D.M. LL.PP. 24.03.82 
per la diga di Gerosa (AP)”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 104/110 

 
• Date (da – a)  Settembre 1990 – Luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per geometri Camillo Rondani di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle Costruzioni – Topografia – Estimo – Agraria 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 52/60 

 
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  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Le esperienze in diverse Pubbliche Amministrazioni mi hanno permesso di venire a contatto con 
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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. 

diverse persone sviluppando competenze relazionali con gli amministratori, con i tecnici del 
settore e con i privati. 

 

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. 

 Ho ricoperto ruoli tecnico-organizzativi in diversi progetti di rilievo in ambito pubblico, acquisendo 
buone capacità e competenze organizzative. In ambito di volontariato ho fatto parte per diversi 
anni della Protezione Civile di Parma, anche nel ruolo di Revisore dei Conti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho sviluppato competenze tecniche sia in ambito prettamente civile (calcoli strutturali e 
progettazioni architettoniche) che in ambito idraulico (calcoli ed analisi idrauliche ed idrologiche) 
e di protezione idraulica del territorio (progetto e direzione lavori di interventi di sistemazione di 
frane e regimazione acque). Ho una ottima conoscenza di softwares per il disegno tecnico 
(Autocad, Archicad) e del pacchetto Office, ho frequentato corsi di formazione per softwares 
idraulici ed idrologici presso la società H.S. srl (“Hec-Ras”, “Hec-Hms), ho utilizzato per motivi 
lavorativi softwares per analisi ad Elementi Finiti (Straus, Algor), per la gestione del trasporto 
pubblico (Hyperplan, Mtram) e per la gestione e la realizzazione di computi estimativi (STR), 
utilizzo a livello amatoriale softwares grafici (Foto Deluxe, Fotoshop, Foto Paint, Gimp). Inoltre, 
ho una discreta conoscenza di programmazione in Fortran. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Alle scuole medie inferiori ho frequentato la scuola sperimentale-musicale durante la quale ho 
appreso le basi per la lettura della musica ed il solfeggio ed imparato a suonare il violino. 
Dall’età di 16 anni suono la chitarra a livello amatoriale. Ho frequentato per diversi anni scuole di 
ballo di deversi generi (latino-americani, country, boogie-woogie). Ho la passione per la 
falegnameria e le attività manuali in genere.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 Partecipazione a corsi e convegni specifici sulle attività di cantiere, sul calcolo strutturale e sulla 
modellazione idraulica, dal 2012 ad oggi, con mantenimento dei crediti formativi. 

Corso da “Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” - 120 
ore (2011) 

Corso di aggiornamento per la formazione di addetti al pronto soccorso (2011) 

Corso di lingua inglese presso il “Wall Street Institute” – Waystage 1 (2009-2010) 

Corso base per software Hec-Ras e Hec-Hms per l’analisi idrologica e idraulica dei sistemi 
fluviali (2010) 

Formazione e aggiornamento professionale sulla nuova normativa antisismica (O.D.P.C. 3274 
del 20/03/2003) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Parma (2004) 
 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 
   

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e ss.mm.e ii. 

 
 

In fede 
Daniele Scaffi 

 


