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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  CARBONE PIERANGELO 

Indirizzo  via Sacchini, 35 29112, Piacenza, (PC) 

Telefono  366 63 71 886 

Fax   

E-mail  pierangelo.carbone@cbpiacenza.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/09/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio di Bonifica di Piacenza 

Strada Val Nure, 3 – 29122 Piacenza (PC) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica 

• Tipo di impiego  Settore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Quadro complesso – Responsabile del settore pianificazione e progettazione 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2012 a Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio di Bonifica di Piacenza 

Strada Val Nure, 3 – 29122 Piacenza (PC) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica 

• Tipo di impiego  Settore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Quadro tecnico del settore pianificazione e progettazione 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2007- Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Piacenza  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Settore ambiente, mobilità e riqualificazione urbana 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2002 - Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Settore urbanistica, ambiente e mobilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore 
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• Date (da – a)  Marzo 1984 - Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio di bonifica montana dell’Appennino Piacentino, Consorzio Bacini Tidone Trebbia 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica 

• Tipo di impiego  Settore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto alla progettazione e direzione lavori opere a difesa del suolo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano, facoltà di architettura 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Architettura e conservazione del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di laurea 

 
 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico Alessio Tramello di Piacenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnico geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Maturità tecnica 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

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. 

 Propensione al lavoro in staff, maturata nel corso dell’iter formativo, lavorativo ed elettivo 
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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. 

 Propensione al coordinamento di persone, attività di programmazione e pianificazione maturata 

nel corso dell’iter formativo, lavorativo ed elettivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione delle attività di programmazione, progettazione, esecuzione e rendicontazione di opere 

pubbliche nel settore idraulico, difesa del suolo e stradale; delle attività di pianificazione 

territoriale. 

Esperienza nel settore degli appalti – D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 56/2017. 

Esperienza nelle procedure di valutazione di impatto ambientale di piani e progetti di OO.PP. 

Utente avanzato di applicativi office, grafica vettoriale/bitmap e GIS spatial analysis. 

Gestione database relazionali Postgresql con estensione spaziale Postgis. 

Conoscenza avanzata Quantum GIS e vettoriale GRASS. 

Conoscenza di base di applicativi per il trattamento di immagini – Gimp. 

Sistemi operativi: Win e Linux. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità organizzative e gestionali sulla comunicazione, eventi pubblici, animazione nel 

volontariato sociale. 

 

PATENTE O PATENTI  B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine provinciale degli architetti di Piacenza dal 1990, al n. 208. 

 

Attività di ricerca in pianificazione urbana e reti di città con il MITT, referenti. arch. Francesco 

Giacobone, MITT, francesco.giacobone@mit.gov.it  e prof. Maurizio Carta, UNIPA, 

mcarta@unipa.it   

Attività di ricerca in programmi innovativi e smart cities, referente Carlo Ratti, MIT, ratti@mit.edu  

Attività di ricerca sull’architettura rurale in pietra dell’appennino ligure-emiliano. 

Attività di ricerca sui sistemi di analisi spaziali di dati georiferiti con focus ai temi dell’irrigazione 

collettiva. 

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

Autorizzo inoltre l’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del DLG.196 del 30 giugno 

2003, e l’eventuale  trattamento degli stessi allo scopo della costituzione del profilo professionale ed attitudinale. 
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