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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RONCAGLIA STEFANO 
Indirizzo  VIA UNITÀ D’ITALIA, 26 FORMIGINE (MO), ITALIA 
Telefono  059.416359 – 059.416366 

Fax  059.552319 
E-mail  s_roncaglia@comune.formigine.mo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20.02.1969 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1° Settembre 2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Formigine 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Servizio Manutenzioni – Logistica – Sicurezza e Protezione Civile. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del personale del Servizio Manutenzioni - Magazzino nelle attività di gestione 

degli interventi manutentivi ordinari e straordinari relativi al patrimonio stradale.  
Gestione logistica del personale del Servizio nelle attività di organizzazione di eventi e 
manifestazioni.  
Responsabilità del procedimento e progettazione delle gare d’appalto di manutenzione della rete 
stradale comunale e della segnaletica stradale, nonché di conduzione e manutenzione degli 
impianti termoidraulici. 
Coordinamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con 
compiti di organizzazione della stessa ai fini dell’evasione delle domande pervenute. 
Coordinamento delle attività di Protezione Civile. 
Comando rinnovato annualmente presso la Formigine Patrimonio con percentuale inferiore al 
50%. 
. 

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2003 a Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Formigine 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto ed in seguito assunzione a tempo determinato su concorso 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico con compiti di supporto al Dirigente e al Responsabile del 

Procedimento nelle attività di progettazione e direzione dei lavori,  nonché nella gestione delle 
risorse del Servizio Manutenzioni - Magazzino 

 
• Date (da – a)  Fino a Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari studi professionali 

• Tipo di azienda o settore  Studi ingegneristici di progettazione 
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• Tipo di impiego  Collaborazioni a progetto o occasionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nella redazione di piani del traffico (PUT, PGTU, piani della sosta), collaboratore e 

disegnatore nella progettazione di varie tipologie di infrastrutture stradali con particolare 
riferimento al dimensionamento di parcheggi e strutture di sosta. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale alla professione di Ingegnere 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento dell’esame di abilitazione alla professione  

 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria e Tecnica della Circolazione con riferimento allo studio delle matrici Origine – 
Destinazione, valutazione dei flussi veicolari, studio e progettazione di servizi di trasporto 
pubblici, ottimizzazione dei cicli semaforici. 
Pianificazione dei Trasporti con studio dei modelli riferiti alla domanda e all’offerta di trasporto e 
dei modelli di utilità nella scelta dei percorsi. 
Terminali ed impianti dei trasporti con approfondimenti relativi all’organizzazione generale del 
sistema trasportistico, piani dei trasporti (PUT, PGTU, piani della sosta), livelli di servizio, piste 
ciclabili, intermodalità e trasporto merci. 
Infrastrutture Viarie con studio di nozioni su intersezioni stradali, rotatorie e punti di conflitto, 
progettazione stradale. 
Tesi di laurea : “Studio del livello di servizio del sistema distributivo sud-ovest della viabilità di 
Modena” in collaborazione con il Settore Viabilità e Trasporti del Comune di Modena. 

 
 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Tassoni - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principalmente materie scientifiche (matematica, fisica, scienze e chimica, lingua inglese) pur 
non tralasciando le materie umanistiche di base (Italiano, latino, storia e filosofia) 

 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Conservatorio in pianoforte 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Musicale “O. Vecchi” - Modena  

Conservatorio “B. Maderna” – Cesena   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studio della tecnica pianistica classica – Abilitazione in solfeggio, storia della musica, armonia e 

composizione. 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA APPROFONDITA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. 
CONOSCENZA APPROFONDITA DEI PRINCIPALI SOFTWARE DI NAVIGAZIONE IN RETE (BROWSER VARI, 
SISTEMI DI POSTA ELETTRONICA). 
CONOSCENZA APPROFONDITA DEGLI APPLICATIVI RELATIVI AL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, 
POWERPOINT, ACCESS). 
BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE AUTOCAD. 
CONOSCENZE DI BASE DEI SOFTWARE HCS 2000 (HIGHWAY CAPACITY MANUAL SOFTWARE) E ADOBE 
PHOTOSHOP 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “LA SEGNALETICA STRADALE” PRESSO LA SCUOLA DI FORMAZIONE PER 
GLI ENTI LOCALI – (BOLOGNA 2007) 
PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CORSI E  SEMINARI ORGANIZZATI DALL’OSSERVATORIO PROVINCIALE 
LAVORI PUBBLICI CON TEMATICHE INERENTI ALLA LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
 
 
 


