
 
FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  

VITAE 

 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail 
PEC 

Data di nascita 

LO FIEGO PASQUALE 
Via Legnano 170, 41125 Modena (MO) 
349.84.17.446 
pasquale.lofiego@gmail.com    
pasquale.lofiego@ingpec.eu 
05/09/1967 

 
 

POSIZIONE ATTUALE 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA DEL COMUNE DI BOMPORTO CON FUNZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Data(da - a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Posizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data(da - a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Posizione 
 
 

Data (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Posizione 
 
 

Data (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Posizione 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Settore 
 

Data (da – a) 
 
 

Principali procedimenti seguiti 
 

Data (2019) 
 
 

Data (2019) 
 
 

Data(2019) 

Dal 1° febbraio 2018 a oggi 
Comune di Bomporto – via per Modena, 7 – 41030 Bomporto (MO) 
Funzionario Tecnico Ingegnere 
Incarico di posizione organizzativa con Responsabilità Area Tecnica con responsabilità di: 
- Servizio Lavori pubblici, manutenzione e ambiente 
- Servizio Urbanistica e sportello unico per l’edilizia 
- Servizi cimiteriali 
- Servizio Protezione civile 
- Ufficio Ricostruzione sisma 2012 
- Ufficio MUDE 
- Responsabile RASA 
- Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

 
Da ottobre 2002 a gennaio 2018 
Comune di Modena – via Scudari, 20 -  41121 Modena (MO) 
Funzionario Tecnico Ingegnere  
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione strade 
 
Da luglio 2002 a settembre 2002 
Provincia di Mantova – via Principe Amedeo, 32 -  Mantova (MN) 
Funzionario Tecnico Ingegnere  
Settore Viabilità e Manutenzione Strade 
 
Da dicembre 1995 a giugno 2002 
Comune di Modena – via Santi, 60 -  41123 Modena (MO) 
Istruttore Tecnico 
 
ottobre 1994 – novembre 1995 
Studio di Ingegneria Civile -  Carpi (MO) 
Edilizia civile e industriale 
 
luglio 1993 – giugno 1994 
Servizio Civile presso Pubblica Assistenza - Bologna 
 
 
 
Responsabile del procedimento lavori di “Lavori di riqualificazione del centro sportivo di Sorbara 
– importo €   850.000,00) 
 
Responsabile del procedimento lavori “Barriera antirumore in corrispondenza della scuola 
dell’infanzia Caiumi ” – importo € 250.000,00 
 
Responsabile del procedimento e direttore dei lavori di “Lavori di riqualificazione del campo sportivo 

mailto:pasquale.lofiego@comune.modena.it


 
 
 
 

Data(2019) 
 
 

Data(2019) 
 
 

Data(2018) 
 
 

Data(2018) 
 
 
 

Data(2018) 
 
 
 

Data(2018) 
 
 

Data(2018) 
 
 

Data(2018) 
 
 

Data(2018) 
 
 

Data(2018) 
 
 
 
 

Data(2018) 
 
 
 

Data(2018) 
 
 
 

Data(2017) 
 
 
 

Data(2017) 
 
 
 

Data (2017) 
 
 

Data (2017) 
 
 

Data (2017) 
 
 
 
 
 

Data (2015-2016) 
 

del capoluogo, mediante il rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la nuova costruzione di 
una sala civica casa del volontariato e  di una palestra per pesistica e muscolazione” – Importo lavori 
€ 1.103.701,34 
 
Responsabile del procedimento lavori di “Interventi di miglioramento sismico della sede comunale in 
via Per Modena 7 – Bomporto”  - (Piano ricostruzione sisma 2012 – importo €   1.013.164,93) 
 
Responsabile del procedimento lavori di “Miglioramento sismico del municipio di Bomporto” (Piano 
ricostruzione sisma 2012 – importo € 1.100.000,00) 
 
L.R.n. 24 del 21.12.2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, adempimenti periodo 
transitorio ed attivazione predisposizione PUG intercomunale. Costituzione ufficio di piano. 
 
Responsabile del procedimento lavori di “Realizzazione  del nuovo campo sportivo comunale nella 
frazione di Solara - 1° stralcio – spogliatoi e spazi ricreativi” (Piano ricostruzione sisma 2012 – 
importo €   730.000,00) 
 
Responsabile del procedimento lavori di “Realizzazione  del nuovo campo sportivo comunale nella 
frazione di Solara - 2° stralcio – impianto di illuminazione” (Piano ricostruzione sisma 2012 – importo 
€   97.000,00) 
 
Progettista e responsabile del procedimento dei lavori di “Completamento del percorso ciclopedonale 
di via Verdeta  di collegamento tra la frazione di Sorbara e Bastiglia” – Importo € 350.000,00  
 
Responsabile del procedimento lavori di “Copertura campo pattinaggio a rotelle e hockey via 
Giuseppe Verdi a Bomporto”  (Piano ricostruzione sisma 2012 – importo € 380.000,00  ) 
 
Responsabile del procedimento lavori di “Miglioramento sismico della  palestra  di via Verdi – 
Bomporto”  (Piano ricostruzione sisma 2012 – importo €   1.190.223,00) 
 
Responsabile del procedimento lavori di “Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto 
in via de Andrè – Bomporto”  (Piano ricostruzione sisma 2012 – importo €   830.163,60) 
 
Responsabile del procedimento lavori “Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza 
deiportoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua 
durante le piene”,  (importo € 60.000,00 - finanziamento ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 
503/2018)  
 
Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione dell’ “Intervento di messa in sicurezza del 
centro di Bomporto – fornitura di barriera anti inondazione” (Finanziamento art. 5 L.R. 1/2005 - € 
200.000,00) 
 
Responsabile del procedimento, progettista e direttore dell’esecuzione appalto di “Gestione servizi 
cimiteriali nei tre cimiteri di Bomporto, San Michele e Solare e prestazioni di manutenzione del verde 
e del patrimonio comunale per un periodo di 30 mesi, dal 1.07.208 al 31.12.2020) 
 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Barriera integrata antirumore e di 
sicurezza da realizzarsi lungo la tangenziale Pirandello, carreggiata esterna, lato ovest, dal km 
3+120 al km 3+240” 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Restauro, riparazione sismica, 
miglioramento sismico, rifunzionalizzazione del complesso scolastico scolastico liceo 
sociopedagogico e musicale C. Sigonio di Modena”   
 
Membro commissione valutazione offerta tecnica per i lavori di “Villa Ombrosa: Casa delle donne, 
ampliamento e completamento fabbricato e sistemazione area cortiliva” 
 
Membro commissione valutazione offerta tecnica per i lavori di “Chiesa di Sant’Agostino – Restauro 
e ripristino con miglioramento sismico” 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Riqualificazione sistema della 
mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza Programma per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza della periferia Nord della città di Modena – Fascia Ferroviaria” (€ 6.065.790,46)  
- Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia  
 
Supporto al Responsabile del Procedimento per la fasi di progettazione e affidamento dell’ Appalto 
integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione) per i lavori di “Restauro, riparazione sismica, 



 
 
 
 
 

miglioramento sismico, rifunzionalizzazione del complesso scolastico scolastico liceo 
sociopedagogico e musicale C. Sigonio di Modena”   
(€ 11.000.000,00 – Piano ricostruzione sisma 2012) 
 

 

INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 

 
Data (2018) 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Data (2018) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Data (2018) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Data (2017) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Data (2016) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Data (2013-2018) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Data (2014-2018) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Data (2014) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Membro commissione valutazione offerta tecnica per affidamento   “Lavori di riqualificazione del 
Complesso edilizio Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense, Opere Edili, Strutturali ed 
impiantistiche nell'ambito del Piano stralcio Cultura e Turismo "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) 2014-2020 art. 1, co. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)"  
Importo lavori e 13.700.000,00 
Comune di Modena – Piazza Grande 20 – 41121 Modena 
 
Membro commissione valutazione offerta tecnica per affidamento   “Lavori di realizzazione di una 
nuova palestra comunale all’interno del Centro Sportivo di Via Ghiarelle”  
Comune San Cesario sul Panaro (MO) – Piazza Roma 2 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO) 
 
Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di “Riparazione locale danni da sisma del torrione 
dell’Accademia sede dell’Osservatorio Geofisico – Piazza Roma 22 - Modena 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 – 41121 Modena 
 
Membro commissione valutazione offerta tecnica per i lavori di “Riparazione con rafforzamento locale 
della chiesa San Giorgio di Modena” –  
Arcidiocesi  Modena-Nonantola – via Sant’Eufemia, 13 – 41121 Modena  
 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Chiesa Parrocchiale e Monastero 
San Pietro / Area Demaniale - Interventi di riparazione con rafforzamento locale” 
MIBACT – Strada Maggiore, 80 – 40125 Bologna 
 
Membro della Commissione per la revisione dei prezzi delle opere edili in Modena 
Camera di Commercio di Modena – Via Ganaceto, 134 – 41121 Modena 
 
Presidente di Seggio Elettorale 
Ufficio Elettorale di Modena – via Santi, 40 – 41123 Modena 
 
Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale 

Corte di Appello di Bologna  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Data (2018) 
 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2013) 
 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2001) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (1999) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
 
 

Data (1995) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (1994) 

 
 

Data (1993) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Corso di aggiornamento 40 ore per Coordinatori della Sicurezza e Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Beta Formazione – FenImprese 
 
Corso di aggiornamento 40 ore per Coordinatori della Sicurezza e Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 
AUSL Modena – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 
Corso di formazione per  Coordinatori della Sicurezza 
Istituto Professionale Edile - Bologna 
 
Corso di specializzazione in Sistemi Informativi Geografici (GIS) 
Università degli Studi di Malta (corsi in lingua inglese) 
Borsa di studio del Ministero degli affari Esteri 
 
Corso di specializzazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 
Iscrizione all’Ordine degli ingegneri 
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena con il n. 1617 nella sez. A, settori a, b e c. 
 
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 
Università degli Studi di Bologna 



 
Data (1993) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

Data (1986) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

 
Diploma di laurea in Ingegneria Civile sez. Edile - classificazione MIUR LM-23 
Università degli Studi di Bologna 
 
Diploma di maturità tecnica per geometri 
Istituto tecnico statale per geometri “V. D’Alessandro” - Lagonegro (PZ) 
 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE   

 

Data (2017) 
 
 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2017) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2017) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2017) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2017) 

 
 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2017) 
 
 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2016) 
 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2016) 
 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2016) 
 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2016) 
 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2015) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2015) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2014) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2014) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2013) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2013) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Focus sull’esecuzione del contratto, con riferimento ai compiti del RUP, dell’attività del direttore dei 
lavori/esecuzione. Il subappalto e il subcontratto. La redazione del DUVRI e dei piani relativi alla 
sicurezza. (6 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
I Criteri Ambientali Minimi nell’Edilizia  (8 ore) 
ANCI Regione Emilia Romagna 
 
I servizi di architettura e ingegneria nel  Nuovo codice dei contratti (12 ore) 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 
Le novità della figura del RUP nel Nuovo codice dei contratti (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
La Centrale unica di committenza e i requisiti di qualificazione della stazione appaltante; 
l'affidamento dei lavori nel settore dei beni culturali e alle cooperative sociali; l'accordo quadro e il 
contratto aperto  (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture infra € 40.000 e le procedure negoziate sottosoglia 
dopo le Linee guida dell'Anac – La selezione degli operatori economici e le cause di esclusione. 
Modalità di calcolo del valore degli appalti e verifica delle offerte anomale. (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
La programmazione sull’acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alle stazioni uniche 
appaltanti e alle centrali di committenza (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Approfondimento sulle nuove direttive europee sugli appalti. Un primo approccio al Nuovo codice dei 
contratti. (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, degli appalti e delle concessioni: analisi e confronti con la 
normativa precedente (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
L’esecuzione del contratto di appalto con particolare riferimento alle varianti in corso d’opera, al 
quinto d’obbligo, alle proroghe ed ai rinnovi, al rilascio della autorizzazioni del subappalto. (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Direzione lavori, condotta e contabilità lavori, colaudo. (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Il Ruolo del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di servizi, lavori e forniture (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Gli affidamenti dei contratti pubblici di limitato valore economico (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Le nuove disposizioni in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e anticorruzione (L. 90/2012) (7ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Seminari di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza (40 ore) 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 
Il Piano Generale della segnaletica stradale (8 ore) 
ANCI Regione Emilia Romagna - Bologna 
 



Data (2012) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2012) 

 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2011) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2011) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2011) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2010) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2010) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2008) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2006) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2005) 
Nome e tipo di istituto di formazione  

 
 

Data (2004) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2004) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2003) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2003) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2003) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2002) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (2002) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Data (2001) 

Nome e tipo di istituto di formazione 
 

Data (1996) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordi quadro – Contratti Global Service – Contratti aperti di manutenzione (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di contratti relativi a 
forniture e altri servizi. (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Ls. 163/03 “Codice dei contratti pubblici”. (14 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Il Piano Particolareggiato della sicurezza stradale sulle strade esistenti (8 ore) 
ANCI Regione Emilia Romagna – Bologna 
 
Corso di formazione sull’utilizzo software Open Office (Writer - 4 ore, Calc - 4 ore) 
Ufficio Formazione del Comune di Modena 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Esecuzione delle opere pubbliche e contabilizzazione dei lavori (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Corso di formazione sulla semplificazione del linguaggio (15 ore) 
Ufficio Formazione del Comune di Modena 
 
Il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (6 ore) 
Ufficio Formazione del Comune di Modena 
 
Le competenze e responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore dei Lavori e 
del Coordinatore della Sicurezza nella fase di progettazione di un’opera pubblica (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
La segnaletica stradale. Definizione e classificazione delle strade. (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
La direzione lavori e la gestione del cantiere (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Le disposizioni della Regione Emilia Romagna in materia di espropri (7 ore) 
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena 
 
Project Management: lavorare per processi nell’ottica della qualità del servizio (35 ore) 
Istituto Modena Formazione – Provincia di Modena 
 
Il lavori di gruppo e la gestione dei collaboratori (10 ore) 
Istituto Modena Formazione – Provincia di Modena 
 
Autocad 2002 (12 ore) 
Ufficio Formazione del Comune di Modena 
 
Da Autocad 14 ad Autocad 2002 (16 ore) 
Ufficio Formazione Comune di Modena 
 
Corso di formazione sulla Protezione Civile e sulla Gestione Tecnica delle Emergenze (21 ore) 
Ufficio Formazione del Comune di Modena 
 
Corso di aggiornamento sul Condono Edilizio (200 ore) 
Centro di formazione professionale “G. Pataccini” – Modena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 
 
 

LINGUA STRANIERA 
 
 
 
 

PATENTE 
 
 

 
 
Nel corso della mie esperienza professionale ho maturato esperienza in praticamente tutti gli ambiti di 
competenza tecnica della pubblica amministrazione, dalla edilizia privata all’urbanistica, dalla mobilità 
e il traffico ai lavori pubblici: manutenzione, nuove opere, edilizia storica. 
Attualmente ricopro l’incarico di responsabile d’Area Tecnica preso il comune di Bomporto, dove 
dirigo un gruppo di lavoro costituito da 9 tecnici, 1 amministrativo e 3 addetti alla manutenzione. 
 
Buona capacità  relazionale  maturata nel corso delle esperienze lavorative.   
Incline al lavoro di gruppo e alla collaborazione interdisciplinare. 
 
Buona capacità organizzativa e di gestione di gruppi di lavoro, con attenzione al dettaglio nell’ottica 
del raggiungimento di obiettivi condivisi. 
 
Utilizzo operativo windows e di tutti i principali applicativi Office. 
Utilizzo di internet, social network, app e modalità di lavoro ‘cloud’. 
Utilizzo programmi di contabilità e gestione della sicurezza nei cantieri. 
Utilizzo di Autocad 
 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello Europeo Ascolto Lettura Interazione Produzione 

Orale 

Produzione 

Scritta 

INGLESE B2 C1 B2 B1 B2 

 
 
Cat. A - B 

 

 

 

MODENA, LÌ  18/12/2020                                                            IN FEDE 

                                                                                    PASQUALE ING. LO FIEGO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  PROFESSIONALI 


