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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  SABATTINI PAOLO 

Indirizzo  VIA RONCAGLIO N°12 - 40128 BOLOGNA 

Telefono  051.32.40.49 

Fax  051.32.40.49 

E-mail  studiosabattini.edilizia@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

                                    Data di nascita 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 06/02/1944 

 

 

 
Dicembre 2015 

TEKNEHUB Tecnopolo Ferrara 
 

Attestato di frequenza a corso di aggiornamento DM 05/08/2011 

 

Dicembre 2014 
TEKNEHUB Tecnopolo Ferrara 
 
Attestato di frequenza a corso di aggiornamento art. 7 DM 05/08/2011 

 

 

Ottobre 2013 
TEKNEHUB Tecnopolo Ferrara 
 
Attestato di frequenza a corso di aggiornamento art. 7 DM 05/08/2011 
 

11/07/2013 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 
 
Attestato di Frequenza corso di aggiornamento ex legge 07/12/1984 n°818-1 
 
02/07/2013 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 
 
Attestato di frequenza corso di aggiornamento ex legge 07/12/1984 n°818 
 

 

Anno 2004 
Istituto Istruzione Professionale Lavoratore Edile di Bologna 
 
Attestato di frequenza al corso Calcolo e criteri di Progettazione Sismica 
 

 
Anno 2002 
IPSOA Scuola di Formazione 
 
Attestato di partecipazione al corso di Consulente Tecnico d’Ufficio 
 

Anno 1997 

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bologna 
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o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 

Attestato di frequenza al corso di Formazione per Coordinatori D.Lgs 494/96 attuazione della 
Direttiva CEE 92/1957 di 120 ore 

 

Anno 1997 
Ministero della Pubblica Istruzione 
 

 
Abilitazione all’insegnamento di Elettrotecnica  
80/100 
 

 

Anno 1995 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 
 

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
 

Anno 1986 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 
 
Autorizzazione alla emissione delle certificazioni previste dalla L. 818/1984 

 

Anno 1980 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

 

Certificato di inserzione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna dal 15/07/76 al n 2839 
 

 

Anno 1973 

Università degli studi di Bologna 
 

Certificato sostitutivo del Diploma di abilitazione professionale n 2846 

92/120 
 

 
Anno 1973 

Università degli studi di Bologna 

 

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica  

84/100 

 

 

Anno 
 

 

Perito Industriale Capotecnico, specializzazione ELETTROTECNICA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  ALBERGHI E SIMILI 
 

• Periodo  2006-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.A.B  

Viale Pegoli n°3/4, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 

 -Pratica edilizia per interventi di manutenzione straordinaria 

-Pratica di Prevenzione Incendi 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato di appalto 

-Direzione Lavori 

 

2003-2008 

Istituto Giovanni XXIII 
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lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Via Saliceto n°21, Bologna 

-Pratica edilizia per interventi di manutenzione straordinaria 

-Pratica di Prevenzione Incendi 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato di appalto 

-Direzione Lavori 

 

2002-2006 

Grand Hotel Elite 

Via A. Saffi n°36, Bologna 

-Pratica edilizia per interventi di manutenzione straordinaria 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato di appalto 

-Direzione Lavori 

   

• Periodo   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Residence Elite 

Via A. Saffi n°36, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  -Pratica edilizia per interventi di manutenzione straordinaria 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato di appalto 

-Direzione Lavori 

 

• Periodo   2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Kennedy 

Via Fossolo n°13, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  -Pratica edilizia per interventi di manutenzione straordinaria 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato di appalto 

-Direzione Lavori 

 

   AZIENDE 

 

• Periodo   2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Meridiana S.r.l  

Via P. Canali n°1, Bologna  

• Principali mansioni e responsabilità  -Pratica edilizia per interventi di manutenzione straordinaria 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato di appalto 

-Direzione Lavori 

 
 

• Periodo   2002-2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Panetterie Italiane S.p.a 

Via Ropa n°4, Calderara di Reno (BO) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Pratica edilizia per intervento di ristrutturazione edilizia 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato d’appalto 

-Direzione Lavori 

 

Anno 2001 
Sig. Zamboni Gino 
 
Richieste di concessione edilizie per ampliamento entro sagoma di fabbricato ad uso produzione 
di pane e dolciumi, Via IV Novembre n°11, Minerbio (BO) 

 

• Date (da – a)   1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Cattabriga Ferdinando  

Via Leonardo da Vinci n°210, Crevalcore (BO) 

• Tipo di impiego  Progetto strutture in c.a per ampliamento edificio ad uso artigianale ed abitativo  

• Principali mansioni e responsabilità  -Esecuzione di computo metrico e capitolato d’appalto 

-Direzione Lavori 

 

RISTORANTI 
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• Periodo  2004-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Antica Trattoria dello Sterlino  

Via Murri n°71, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  -Pratica edilizia per intervento di ristrutturazione edilizia 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato d’appalto 

-Direzione Lavori 

 

• Periodo  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ristorante Pizzeria “Il Ducale” 

Via Oberdan n°24/2, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  -Pratica edilizia per intervento di manutenzione straordinaria 

 

• Periodo   2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ristorante Pizzeria “Il Veliero” 

Via Milazzo n°11/A, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  -Pratica edilizia per intervento di manutenzione straordinaria 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato d’appalto 

-Direzione Lavori 

 

• Periodo   2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bar-Pasticceria Antica Bologna 

Via d’Azeglio n°98/A, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  -Pratica edilizia per intervento di manutenzione straordinaria 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato d’appalto 

-Direzione Lavori 

 

ABITAZIONI CIVILI 

 

• Periodo  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Arienti 

 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 Pratica di Prevenzione Incendi per le autorimesse del gruppo di quattro fabbricati siti in via San 
Donato n°150-152-154-156, Bologna 

 

Anno 2015 
Sig. Ricciardi Gianluigi 
Via Valsomoggia n°103, Bazzano (BO) 
Progetto fondazione per nuova cantina vinicola sita in Via Valle, Zola Predosa 
 
Anno 2015 
Sig. Parma Franco 
Via San Lorenzo n°11, Zola Predosa (BO) 
Progetto strutturale per la creazione di un terrazzo sul coperto di un fabbricato sito in Zola 
Predosa, Via San Lorenzo n°11 
 
Anno 2015 
Studio Tecnico Arienti 
 
Pratica di Prevenzione Incendi per Centrale Termica sito in Piazza della Pace n°5, Bologna 
 
Anno 2015 
Amm. Dott.ssa Bortolotti 
 
Pratica di Prevenzione Incendi per Centrale Termica sito in Via Fratelli Cervi n°12 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 Anno 2015 

Dott. Gheri 

 

Pratica di Prevenzione Incendi per un capannone al Center Gross 
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• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 

Anno 2014 

Amm. Dott. Banchelli 

 

Opere di adeguamento alla normativa di Prevenzione Incendi per il complesso di autorimesse 
site in Ozzano, Via S. Allende n°6-70 

 

Anno 2014 

Palestra “Curves” 

 

Opere di adeguamento strutture per la loro protezione dal fuoco. Pratica di Prevenzione Incendi 
locali siti in San Lazzaro di Savena, via…… n°… 

 

Anno 2014 

Amm. Dott. Bencivelli 

 

Richieste di agibilità per n. 14+14 alloggi siti in Via Levanti n°16-18, Bologna 

 

Anno 2014 

Sig. Bonvicini 

Via Belvedere n°41/5, Zola Predosa (BO) 

Progetto strutturale per la realizzazione di un vano tecnico per accesso al coperto di fabbricato 
residenziale sito in Via Belvedere n°41/5, Zola Predosa (BO) 

 

Anno 2014 

Sig. Rondelli Renato  

Via IV Settembre n°13, Anzola dell’Emilia (BO) 

Progetto strutturale di deposito attrezzi agricoli da realizzare in Zola Predosa, Via Madonna dei 
Prati n°41 

 

Anno 2013 

Studio Tecnico Geom. Romagnoli 

 

Collaudo strutture in c.d per edificio di civile abitazione, Via Don Minzoni n°4, Zola Predosa (BO) 

 

Anno 2013 

Amm. Dott. Casilli 

 

Impermeabilizzazione di un coperto piano di edificio civile, condominio Via Papini n°26 

-Computo metrico e Direzione Lavori 

 

Anno 2013 

Amm. Dott.ssa Bortolotti 

 

Pratica di Prevenzione Incendi per autorimesse per l’ottenimento del C.P.I.. Progetto e Computo 
metrico per protezione strutture e D.L condominio Via Nazionale Toscana n°4/c, San Lazzaro di 
Savena (BO) 

 

Anno 2013  

Sig. Russo Davide 

Via del Tuscolano n°54, Bologna 

Progetto strutturale relativo a porzione di fabbricato sito in Bologna, Via del Tuscolano n°54 

 

Anno 2013 

Sig. Bortolotti Franco 

Via Ariosto n°5, Zola Predosa (BO) 

Progetto strutturale relativo a fabbricato rurale sito in Via Mulino n°4, Calderara di Reno 

 

 

Anno 2012 

Sig. Sacco Gian Biagio 
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lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

Via Bertolini n°25, Zola Predosa (BO) 

Progetto strutturale per la ricostruzione di un’autorimessa in Via Bertolini n°25, Zola Predosa 

 

Anno 2002  

Sig. Balugani Gino 

 

Progetto per l’ampliamento di un’autocarrozzeria da costruire in Via dell’Industria n°46, 
Marzabotto (BO) 

 

2001-2003 

Sig. Bettelli Romano 

Via Moretto Scuole n°13, Bazzano (BO) 

-Progetto per la costruzione di un nuovo fabbricato di civile abitazione- n. 2 piani fuori terra- n. 3 
alloggi 

-Progetto strutture in c.a per fondazioni, pilastri e travi  

-Progetto solaio in latero-cemento 

 

Anno 2000 

Sig. Sabbioni Mario 

Via dell’Artigianato n., Savigno (BO) 

-Progetto di fabbricato di civile abitazione-2 piani fuori terra e uno interrato 

-Prospetto strutture in c.a per fondazioni, pilastri e travi 

-Prospetto solaio in latero-cemento 

 

Anno 1985 

Sig. Baldazzi Gabriele  

Via S. Egidio n°16, Monteveglio (BO) 

Progetto di strutture in c.a per fabbricato a destinazione agricolo 

-Esecuzione computo metrico e capitolato d’appalto  

-Direzione Lavori 

 

1985-1988 

Sig. Ghedini Enzo  

Via Gandolfi, Granarolo dell’Emilia (BO) 

Progetto strutture in c.a per nuova costruzione di n 3x4 villette a schiera 

-Esecuzione di computo metrico e capitolato d’appalto 

-Direzione Lavori 

 

EDIFICI PUBBLICI 

 

Anno 1991 
Comune di Bazzano 
 

Progetto impianto tecnologico per fabbricato sito in Bazzano, Via De Amicis n°4 adibito a scuola 
elementare. 
-Computo metrico e capitolato d’appalto 
-Direzione Lavori 
 
 
Anno 1991 
Comune di Budrio 
 
Progetto impianto tecnologico per fabbricato “EX MERCATO DELLE ERBE” 
-Computo metrico e capitolato d’appalto 
-Direzione Lavori 
 
 
Anno 1991 
Comune di Zola Predosa 
 
Prospetto impianto tecnologico per centro sportivo in Ponte Ronca 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

-Computo metrico e capitolato d’appalto 
-Direzione Lavori 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  FRANCESE; INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

DOTAZIONE HARDWARE  

AZIENDALI 
 

 N°4 COMPUTER, STAMPANTI A GETTO D’INCHIOSTRO, STAMPANTE FOTOGRAFICA, FOTOCOPIATRICE, 
MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI NIKON COOPLIX, SONY CYBERSHOOT PLOTTER, SCANNER, FAX 

LASER, VIDEOREGISTRATORE, MASTERIZZATORE CD/DVD, TV, ECC. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FOTOGRAFIA DIGITALE E REFLEX 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 

ALLEGATI   

 

ALTRE LINGUA 


