CURRICULUM VITAE

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 e s. m. i.”

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VINCENZO CHIANESE

Indirizzo ufficio

VIA GIARDINI 474/c- MODENA - ITALIA

Telefono ufficio

059/209 651

e-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita
Madrelingua
Patente

chianese.v@provincia.modena.it
C.F. CHNVCN74A09G964A
ITALIA
09/01/1974
ITALIANO
CAT. B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione
• Abilità professionali oggetto dello
studio

•Laurea conseguita

28 marzo 2001
Università “Federico II” di Napoli
−
Abilitazione alla Professione d’Ingegnere: votazione 15/20;
−
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli (dal 20/11/2001-al
02/05/2006) al n.14499;
−
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena (dal 03/05/2006) al n.2531
sezione A. settori A, B e C
Laurea in Ingegneria Edile, Votazione 110/110 –
Titolo tesi: “ Il ruolo dei filtri nei processi di filtrazione con i fanghi bentonitici” in collaborazione
con l’Università di Trieste

• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo d’istituto accreditato
• Abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

23-02-2002
CISL Napoli
Abilitazione all’esercizio della Funzione di “Coordinatore per la progettazione e Coordinazione
per l’esecuzione” (ex art. 4-5-10 D.Lgs. 494/96 mod. ed int. dal D.Lgs. 528/99)
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dei
lavori”

• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo d’istituto accreditato
• Abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

23-02-2002
CISL Napoli
Abilitazione all’esercizio della Funzione di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione” (ex art. 8 D.Lgs. 626/94) “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”

• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo d’istituto accreditato
• Abilità professionali oggetto dello
studio

08-04-2010
CHANGE S.R.L.
Aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione in sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei e mobili (attuazione d.lgs. 81/18 – all. XIV): evoluzione della normativa
novità introdotte in materia del d.lgs. 81/08 (durata corso 4 ore)

• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo d’istituto accreditato
• Abilità professionali oggetto dello
studio

2010
CHANGE S.R.L.
Certificatore energetico ai d.a.l. 156/08 della Regione Emilia
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• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo d’istituto accreditato
• Titolo del corso

(20 ore)
Pro.fire con ordine ingegneri Vicenza ed architetti Reggio Emilia
“Protezione passiva” e “Resistenza al fuoco delle strutture e sistemi per la protezione passiva”

• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo d’istituto accreditato
• Abilità professionali oggetto dello
studio

19-05-2011 (ore 100)
Vvff di modena .
Abilitazione alla prevenzione incendi L. 818/84

• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo d’istituto accreditato
• Abilità professionali oggetto dello
studio

giugno 2013
CHANGE S.R.L.
Aggiornamento per l'abilitazione all’esercizio della Funzione di “Coordinatore per la
progettazione e Coordinazione per l’esecuzione” (ex art. 4-5-10 D.Lgs. 494/96 mod. ed int. dal
D.Lgs. 528/99)
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PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE IN AMBITO
PROFESSIONALE DAL 2001
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo d’azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo d’azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo d’azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Tipo d’azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Tipo d’azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Tipo d’azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2001 - dicembre 2003
Vari studi tecnici
Privati
Collaborazioni tecniche di natura occasionale
Assistente alla progettazione di natura strutturale ed impiantistiche, d’edifici ex-novo,
consolidamenti , adeguamenti sismici, miglioramenti sismici.
15/06/2004 – 31/01/2005
Amministrazione Provinciale di Modena
Pubblica Amministrazione
Collaborazione coordinata e continuativa presso il “servizio edilizia, lavori speciali”
dell’Amministrazione Provinciale di Modena
Attività di supporto alla progettazione interna d’opere speciali ed affiancamento per i sopralluoghi
in edifici scolastici e cantieri edili.
febbraio 2005 – 01/02/2009
Privati ed enti pubblici
Libero professionista
Attività di progettazione e supporto alla direzione lavori;
02/02/ 2009 – settembre 2010
Amministrazione Provinciale di Modena
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato : istruttore direttivo tecnico presso l’Area
LL.PP. – Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche – u.o. Edilizia
Attività di progettazione, direzione lavori e mansioni d’ufficio varie
settembre 2010 – in corso
Amministrazione Provinciale di Modena
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato : istruttore direttivo ingegnere presso l’Area
LL.PP.
Attività di progettazione, direzione lavori e mansioni d’ufficio varie
Giugno 2010– in corso
Camera di Commerci odi Modena
Membro dalla Commissione inerente la revisione del prezziario ufficiale della Camera di
Commercio di Modena –cap. vetri e serramenti
Attività di consulenza nella analisi dei prezzi

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego o

Anno 2011- in corso
Amministrazione Provinciale di Modena
Membro della commissione tecnica provinciale servizi prima infanzia,

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego o

Anno 2011- in corso
Amministrazione Provinciale di Modena
Membro della commissione del dipartimento nazionale della protezione civile, provincia
di Modena ed Aniem – associazione nazionale imprese edili manifatturiere – per la verifica
della fattibilità e sostenibilità di iniziative di finanza di progetto per interventi di adeguamento e
messa in sicurezza degli edifici scolastici in provincia di Modena con particolare riguardo a quelli
che insistono sui territori classificati a maggior pericolosità sismica
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• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego o

2009- in corso ( frequenza bimestrale)
Amministrazione Provinciale di Modena – autorità dei lavori pubblici regione emilia romagna
Partecipazione ai principali corsi di 8 ore ciascuno inerenti l’aggiornamento al nuovo quadro di
riferimento normativo in ambito pubblico

• Data
• Tipo d’azienda o settore
• Tipo d’impiego

marzo 2013– in corso
Camera di Commerci odi Modena
Membro dalla Commissione inerente la revisione del prezziario ufficiale della Camera di
Commercio di Modena –cap Opere Edili – Ascensori – Prefabbricati in cemento
Attività di consulenza nella analisi dei prezzi

• Principali mansioni e responsabilità
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