
 

 

CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE 

 

 

Geom. Mauro Senatore 

Luogo e data di nascita : Massa Lombarda (RA) il 21 Gennaio 1962  

Residenza : Via Leoncavallo n° 3 ad Altedo - Comune di Malalber go (BO) – 40051 

Recapiti Telefonici :      abitazione 051-870297        cell. 335-6566077  

Codice Fiscale : SNT MRA 62A21 F029E  

 

Istruzione : 

- Diploma di maturità Tecnico di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1980-1981 rilasciato 

dall’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Alfredo Oriani di Faenza 

- Periodo di praticantato di complessivi anni 2, presso lo studio TOPOGRAFICO GEOTECNO di 

Faenza (1983-1985) 

- Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra conseguito a seguito di 

esame di stato nella sessione 1989 Ravenna 

 

 

Aggiornamento : 

� Corso interno dal titolo “la costruzione e l’orientamento del team verso i risultati aziendali” 

frequentato dal 20-01-1999 al 10-05-1999 della durata complessiva di 49 ore; 

� Attestato di formazione/aggiornamento corso gestione dei cantieri (D.lgs 626/94) organizzato 

dall’Azienda USL città di Bologna Servizio Prevenzione e Protezione frequentato dal 7-06-

1999 al 11-06-1999 della durata complessiva di 12 ore; 

� Attestato di formazione/aggiornamento corso Access per Windows 95 organizzato 

dall’Azienda USL città di Bologna Servizio Progettazione, Gestione e Manutenzione Immobili 

dal 15 Novembre 1999 al 26 Novembre 1999 della durata complessiva di 25 ore; 

� Corso di formazione/aggiornamento professionale obbligatorio dal titolo “Sensibilizzazione 

alla cultura del miglioramento continuo” frequentato dal 17-12-1999 al 19-01-2000 disposto 

dall’Azienda USL Città di Bologna della durata complessiva di 8 ore; 

� Corso di aggiornamento interno in materia di appalti pubblici frequentato dal 19-04-2000 al 

31-12-2000 della durata complessiva di 13 ore; 

� Attestato di frequenza al corso di formazione tenuto ai sensi dell’art. 3 della legge 609/96 

“Addetto al servizio di antincendio per attività a rischio elevato” della durata complessiva di 

16 ore tenutosi nei giorni 6 – 8 – 13 – 15 – Novembre 2001 presso Presidio Ospedaliero di 

Ravenna organizzato in collaborazione con il Consorzio di Servizi per la Sicurezza del 

Lavoro di San Lazzaro di Savena (BO) 



� Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” 

conseguito a seguito della frequenza al corso per attività a rischio elevato di incendio 

rilasciato dal Ministero dell’interno direzione generale della protezione civile e dei servizi 

antincendio Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna registrato con verbale 

6882 del 19/11/2001 

� Attestato di partecipazione al Seminario di informazione per il progettista con il titolo “Euro, 

Sicurezza, Lavori Pubblici, Manutenzione, Vision 2000” organizzato da Edilio Seminari 

tenutosi a Firenze il 06-12-2001 

� Attestato di partecipazione al corso di Intranet e posta elettronica della durata complessiva di 

6 ore dal 06/05/2002 al 13/05/2002 svolto a Ravenna presso il centro di Formazione e 

sviluppo Risorse Umane dell’Azienda USL di Ravenna 

� Attestato di partecipazione al corso di Autocad 2002 della durata complessiva di 10 ore dal 

05/08/2002 al 08/08/2002 svolto a Ravenna presso il centro di Formazione e sviluppo 

Risorse Umane dell’Azienda USL di Ravenna 

� Attestato di frequenza al corso “Lo sportello unico delle attività produttive” della durata 

complessiva di 12 ore dal 22/09/2005 al 23/09/2005 tenutosi a Rimini organizzato dal Centro 

Studi per gli Enti Locali 

� Attestato di partecipazione e qualifica al “corso di formazione-informazione per un sicuro ed 

efficace utilizzo dei gas medicinali, tecnici e puri e dei relativi dispositivi medici” e del relativo 

addestramento, organizzato dall’Azienda USL di Ravenna Servizio Prevenzione e 

Protezione in collaborazione con SOL MEDICAL Spa, rilasciato in data 19 ottobre 2005 

� Partecipazione al Seminario dal titolo “Edilizia Sanitaria” per la durata complessiva di 12 ore 

disposto dall’Azienda USL di Bologna U.O. Tecnica; 

� Partecipazione al seminario interno di approfondimento sul nuovo codice dei contratti 

pubblici, per lavori, servizi e forniture frequentato dal 10-11-2006 al 20-11-2006 per la durata 

complessiva di 12 ore; 

� Partecipazione al seminario interno di aggiornamento in materia di esecuzione di OO.PP. 

frequentato dal 1-04-2007 al 31-12-2007 per la durata complessiva di 24 ore; 

� Attestato di partecipazione al Seminario “Efficienza energetica e certificazione degli edifici” 

nella giornata del 24 ottobre 2007 della durata di 7 ore organizzato da Bolognafiereweb; 

� Attestato di partecipazione al Seminario “Riqualificazione energetica dell’edilizia esistente, 

residenziale e terziaria” nella giornata del 25 ottobre 2007 della durata di 7 ore organizzato 

da Bolognafiereweb ; 

� Partecipazione al corso interno di aggiornamento dal titolo “le novità del nuovo regolamento 

attuativo del codice dei contratti frequentato dal 4-04-2011 al 11-04-2011 per la durata 

complessiva di 21 ore; 

� Corso interno per la manovra a mano di emergenza degli ascensori frequentato il 7-07-2011 

per la durata complessiva di 4 ore; 

� Partecipazione al corso interno di aggiornamento dal titolo “LA DECERTIFICAZIONE E 

L'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLA P.A.” 

frequentato il 23-10-2013 per la durata complessiva di 6 ore; 



� Partecipazione al corso interno di aggiornamento dal titolo “ASPETTI FONDAMENTALI 

DELLA LEGGE 241/90 ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE” frequentato il 17-12-

2013 per la durata complessiva di 6 ore; 

� Partecipazione al corso interno di aggiornamento dal titolo “IMPIANTI ELEVATORI: 

ASPETTI NORMATIVI, GESTIONE DELLE CRITICITA' MANUTENTIVE E DELLE 

EMERGENZE” frequentato dal 27-05-2014 al 29/05/2014 per la durata complessiva di 8 ore; 

� Partecipazione al corso interno di aggiornamento dal titolo “IMPIANTI ELETTRICI: 

ELEMENTI CRITICI ED EMERGENZE NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE” frequentato 

dal 28-10-2015 al 05/11/2015 per la durata complessiva di 4 ore; 

� Partecipazione al corso interno di aggiornamento dal titolo “IL NUOVO CODICE APPALTI 

DLGS 50/2016: PROCEDURE E APPLICAZIONE AI LAVORI PUBBLICI” frequentato dal 27-

06-2016 al 28/06/2016 per la durata complessiva di 12 ore; 

� Partecipazione al corso interno di aggiornamento dal titolo “LA FORMAZIONE ALLA 

SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLE AREE AMMINISTRATIVE E ALTRE FIGURE 

NON SANITARIE AFFERENTI AL COMPARTO DELLA SANITA' ART 37 DLGS 81/08 E 

ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011” frequentato dal 25-01-2017 al 26/01/2017 

per la durata complessiva di 12 ore; 

 

Docenze : 

- Attività di docenza per complessive 18 ore nell’ambito dell’iniziativa formativa dal titolo “Corso di 

Autocad di base” svoltasi nell’anno 2000, attivata dall’Azienda USL città di Bologna svoltasi nel 

periodo da 14/02/2000 al 08/05/2000 

 

Conoscenza Informatica: 

- Utilizzo del Personal Computer in ambiente Windows tramite i programmi Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Power Point,  AUTOCAD, STR., Publisher, Corel draw, Access, Photoshop 

- Utilizzo di internet e posta elettronica. 

 

Esperienze Lavorative Professionali: 

- Mesi 24 di pratica professionale presso lo Studio TOPOGRAFICO GEOTECNO di Faenza (1983 - 

1985). 

- Mesi 37 dipendente presso lo Studio TOPOGRAFICO GEOTECNO di Faenza (01 dicembre 1986 

al 29 dicembre 1989) 

In tali periodi ho partecipato a diversi lavori di precisione nel campo della topografia civile 

quali: livellazioni per lo studio del fenomeno della subsidenza, dei tratti -Lido di Volano - 

Cattolica - Castel de' Britti - per la Regione Emilia Romagna; nei Comuni di Minerbio e 

Correggio per l'Azienda AGIP PETROLI;  rilievi batimetrici dei fondali della costa adriatica da 

Lido di Volano a Cattolica per il controllo dell'erosione per la Regione Emilia Romagna; 

poligonazioni  per il rilievo di dettaglio di terreni, fabbricati, opere civili (ponti), piani a curve di 

livello e rilievo del torrente di Marano con individuazione degli attraversamenti,  per il 

Comune di Rimini.  



Queste operazioni di campagna mi hanno permesso, con l'ausilio di programmi software di 

topografia e di disegno, di specializzarmi nella formazione di mappe tematiche nonchè nella 

redazione di planimetrie particolareggiate. 

Nel campo della topografia catastale ho maturato esperienza professionale:  per l'N.C.T. 

nell'esecuzione e redazione di tipi di frazionamento, tipi mappali con punti fiduciali e 

riconfinazioni; per l'N.C.E.U. nella redazione di planimetrie elaborati planimetrici e 

compilazione dei vari modelli di presentazione (mod.D e DOCFA).  

 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra ottenuto con esame di stato 1989, 

iscrizione all’Albo dei Geometri della provincia di Ravenna col n. 1353 

 

- Nel 1990 sono entrato a far parte come socio dello Studio topografico associato Geotecno e della 

società TE.MA s.n.c..  

Nel corso di questo periodo ho continuato professionalmente in prima persona le attività già 

descritte ed inoltre, ho partecipato alle iniziative dell'UTE di Ravenna per la 

fotointerpretazione e l'aggiornamento delle mappe, della banca dati numerica e del catasto 

viticolo di tutti i comuni della Provincia, con relativa elaborazione dei nuovi redditi.  

Ho poi approfondito lo studio del rilievo planivolumetrico e architettonico di fabbricati di 

particolare entità, con relativa restituzione su supporto, sia magnetico che cartaceo di 

planimetrie della viabilità,  alberature e fognature, piante, prospetti, sezioni e archivi 

grafonumerici, per la costituzione di banche dati dei presidi ospedalieri di Faenza, Imola, 

Bologna (Ospedale Maggiore e Ospedale Bellaria). 

 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Azienda USL della Città di Bologna per 

conferimento di incarico di prestazione professionale a favore del Servizio Progettazione, Gestione 

e Manutenzione Immobili con decorrenza dal 03/11/1997 al 30/06/1998 

 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Azienda USL della Città di Bologna per 

conferimento di incarico di prestazione professionale a favore del Servizio Progettazione, Gestione 

e Manutenzione Immobili con decorrenza dal 01/07/1998 al 31/12/1998 

 

- Dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL della Città di Bologna con qualifica di 

Assistente Tecnico Geometra Cat. C con sede Lavorativa presso il Servizio Progettazione Gestione 

e Manutenzione Immobili presso Villa Malvezzi Via Altura 7 a Bologna assunto per concorso 

pubblico il 25 novembre 1998 

Nel corso di questo periodo ho partecipato a vari lavori fra i quali la ristrutturazione di 8 piani 

del Monoblocco Osp. Maggiore (come collaboratore alla progettazione edile); la nuova 

costruzione di cabina Elettrica Osp. Maggiore (Come progettista); la ristrutturazione tetti Pad. 

A - C - D Osp. Bellaria (Come Progettista); la nuova costruzione di Nuova Sala Operatoria di 

Neurochirurgia Osp. Bellaria (come collaboratore alla progettazione edile); il nuovo Reparto 

di Psichiatria Osp. Maggiore (come collaboratore alla progettazione edile); l’ampliamento 



della Torre di Sicurezza Monoblocco Osp. Maggiore (come collaboratore alla progettazione 

edile); lo Studio della nuova viabilità Osp. Maggiore (collaboratore alla progettazione). 

Inoltre ho svolto attività relativamente alla redazione di E.P.U. e computi metrici con software 

STR; alla Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva di vari interventi e alla redazione 

di particolari esecutivi con software Autocad; alla archiviazione informatica di progetti; alla 

redazione e presentazione di pratiche presso Enti Pubblici (Soprintendenza, Dipartimento di 

Prevenzione, Arpa, Vigili del Fuoco, Comune, Catasto) 

 

- Dipendente a tempo determinato (8 mesi) dell’Azienda USL di Ravenna con qualifica di Assistente 

Tecnico Geometra Cat. C con sede Lavorativa presso l’Area Gestione Attività Tecniche di Lugo 

Viale Masi Lugo (RA) assunto con concorso pubblico per titoli dal 02 luglio 2001 al 01 marzo 2002  

- Dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Ravenna con qualifica di Assistente 

Tecnico Geometra Cat. C con sede Lavorativa presso l’Area Gestione Attività Tecniche di Lugo 

Viale Masi Lugo (RA) assunto per mobilità il 02 marzo 2002 

In tali periodi ho partecipato a diversi lavori fra i quali la realizzazione del nuovo ingresso 

viabilità e aree verdi dell’Ospedale di Lugo (come progettista e Direttore dei Lavori); la 

realizzazione dei nuovi reparti di cardiologia e medicina d’urgenza dell’Ospedale di Lugo 

(come progettista); la Nuova costruzione dell’Hospice presso l’Ospedale di Lugo (come 

progettista); lo studio di fattibilità per la riorganizzazione degli spazi di tutte le attività sanitarie 

dell’Ospedale di Lugo (come progettista); la realizzazione di scala antincendio e rampa 

disabili presso l’RSA di Alfonsine (come progettista); la realizzazione del deposito 

farmaceutico presso l’Ospedale di Lugo (come collaboratore alla progettazione edile); gara di 

manutenzione contratto aperto dell’Ospedale di Lugo (come direttore operativo opere edili). 

 

- Dipendente a tempo indeterminato dell’ Azienda U.S.L. di Bologna con qualifica di Assistente 

Tecnico Geometra Cat. C con sede lavorativa presso il Dipartimento Tecnico Patrimoniale UO 

Tecnica UO Servizi Progettazione Edile e antincendio presso il Polo Sanitario di Via Asia 61 San 

Pietro in Casale (BO), trasferimento con mobilità dal 06/03/2006, dal 01/05/2009 inquadramento 

in cat. D come Collaboratore Tecnico Professionale con concorso interno; 

In tale periodo ho partecipato a diversi lavori fra i quali la realizzazione centrale termica 

presso l’Ospedale di Bentivoglio (come direttore operativo e ispettore di cantiere opere edili); 

la realizzazione del S.P.D.C. presso l’Ospedale di San Giovanni in Persiceto (come direttore 

operativo e ispettore di cantiere opere edili); la realizzazione del Padiglione Triangolare 

presso l’Ospedale di Bentivoglio (come CRUP edile); la realizzazione della nuova Dialisi 

presso l’Ospedale di Bentivoglio (come CRUP edile); lo studio di fattibilità per la 

riorganizzazione degli spazi di varie attività sanitarie dell’Ospedale di Bentivoglio; la 

ristrutturazione della palazzina laboratorio analisi presso l’ospedale di San Giovanni in 

Persiceto (come RUP); collaboratore nella gara di manutenzione contratto aperto Area Nord 

(come direttore operativo opere edili), da gennaio 2009 a fine dicembre  2012 seguendo in 

qualità di referente tecnico la manutenzione dell’Ospedale di Bentivoglio e dei presidi 

poliambulatoriali limitrofi, la manutenzione ordinaria e straordinaria dalla fase di 



progettazione alla fase di esecuzione dei lavori e collaudi tecnici, dal 2013 tecnico dell’unità 

Investimenti dell’area Ospedale Maggiore, Ospedale Bellaria e Area Nord seguendo i lavori 

di realizzazione dell’Ambulatorio P.S. Pediatrico presso l’ospedale di Bentivoglio, il 

consolidamento delle fondazioni della Palazzina Laboratorio Analisi dell’ospedale di Budrio, 

l’adeguamento antincendio del polo sanitario di Castel Maggiore, nel 2014 la ristrutturazione 

del 10° ospedale Maggiore Sub-Intensiva, nel 2015 la realizzazione dei centri donatori AVIS 

presso il polo sanitario di Molinella e di San Pietro in Casale, la realizzazione in fase di 

progettazione ed esecuzione lavori del reparto di Colon-Unit presso l’ospedale Bellaria, 

l’adeguamento antincendio della torre ala corta dell’ospedale Maggiore, l’indagine 

conoscitiva per la regione Emilia Romagna degli elementi non strutturali ai fini della 

vulnerabilità sismica, dal 2016 tecnico dell’unità operativa Progettazione e Sviluppo Edilizio 

seguendo la ristrutturazione e realizzazione del nuovo CUP presso il poliambulatorio di Zola 

Predosa, l’adeguamento antisismico presso alcuni edifici di proprietà dell’AUSL di Bologna, 

la realizzazione di un album con ipotesi progettuale di ristrutturazione di vari presidi territoriali 

area nord,centro e sud, nel 2017 l’adeguamento antisismico presso alcuni edifici di proprietà 

dell’AUSL di Bologna, realizzazione del nuovo CUP presso l’ospedale di Bazzano, 

realizzazione di rinforzo strutturale di solaio presso il polo sanitario di Pieve di Cento. 


