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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  ALBERTO MARINELLI  
Indirizzo    
Telefono    

Fax    
E-mail  alberto@studiomarinelli.eu 

alberto.marinelli@ingpec.eu  (pec) 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7 DICEMBRE 1962 
   

Luogo di nascita  MANTOVA 
   

Codice Fiscale  MRN LRT 62T07 E897I 
   

Partita Iva  02358101208 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   22 giugno 1992 – ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bologna – via Zamboni, 33 - Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Professore incaricato - Ricercatore confermato  Facoltà d’Ingegneria   

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica, ricerca  
 

• Date (da – a)   2003 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegnere Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e consulenza  
 

 
• Date (da – a)   2012 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito del Tribunale di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria ambientale, civile, idraulica ed energetica 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico e perito  

• Principali mansioni e responsabilità  Perizie tecniche, perizie estimative e transazioni 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1989 – Febbraio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica – Consorzio Politecnico di Milano, di Torino, 
Università di Bologna e Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie specialistiche di ingegneria idraulica ed ambientale 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca (Ph. D.) in Ingegneria Idraulica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 1981 – Marzo 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea quinquennale con lode in Ingegneria Civile - Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria ambientale, civile, idraulica e strutturale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1976 – Luglio 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maturità scientifica – Liceo Scientifico Belfiore - Mantova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di base classica - scientifica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica – votazione 58/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono  
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
FRANCESE 

 

• Capacità di lettura  buono  
• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono  
 

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. 
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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. 

  
Da settembre 2018 membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova 
Dal dicembre 2013 al giugno 2016: vice presidente della Fondazione Università di Mantova 
Dal 1992 al 1997 socio e amministratore di start-up informatica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su giornali e riviste scientifiche a carattere 

nazionale e internazionale 
 

ALLEGATI   

 
  Ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e, 
consapevole inoltre, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti all’atto emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere DICHIARO la veridicità dei dati forniti nel presente documento. Dichiaro 
altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e AUTORIZZO il trattamento 
dei dati personali.   

 
 
 

 
 
Mantova, 30 giugno 2019 

 
 
 

Firma 
 

(MARINELLI ALBERTO) 
 
 


