FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MORSELLI ALBERTO
42019 SCANDIANO (RE) (I)
0522 764222 ufficio

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ufficio a.morselli@comune.scandiano.re.it
italiana
26.08.1960 – FABBRICO (RE)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1988 - 1997

Architetto libero professionista – iscritto all'Ordine degli Architetti di Reggio Emilia al n.
211

• Principali mansioni e responsabilità

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

DA 24.11.1997 A OGGI
Comune di Scandiano – Corso Vallisneri, 6 42019 Scandiano (RE)
III Settore – Uso e Assetto del Territorio (Ufficio Tecnico)
Architetto – dipendente pubblico a tempo indeterminato cat. D3 (D5)
responsabile lavori pubblici
posizione organizzativa – u.o. lavori pubblici - dal 2001 e il 2008
posizione organizzativa – u.o. lavori pubblici - dal 01.01.2018 – in corso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1979 - 1986
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTA' DI ARCHITETTURA

laurea in architettura conseguita il 10.07.1986
voto 110 lode / 110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTA' DI ARCHITETTURA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988 - 2018
ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI REGGIO EMILIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
SCUOLA EDILE DI REGGIO EMILIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
SCUOLA EDILE DI REGGIO EMILIA

abilitazione all'esercizio della professione di architetto

Obbligo alla formazione professionale continua ai sensi di legge
architetto
esercizio della professione di architetto

abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996

abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza (obbligo quinquennale di
aggiornamento al ruolo – 40 ore - ai sensi del D.Lgs. 81/2008 )

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2018
SCUOLA EDILE DI REGGIO EMILIA

abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza (obbligo quinquennale di
aggiornamento al ruolo – 40 ore - ai sensi del D.Lgs. 81/2008)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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ITALIANA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare (livello scolastico)
elementare (livello scolastico)
elementare (livello scolastico)

Competenza ventennale nelle discipline inerenti la materia degli appalti di lavori pubblici,
con particolare riferimento agli aspetti di programmazione, progettazione, affidamento,
esecuzione.
Svolge attività di supporto all’Ufficio Tecnico nell’ambito dei lavori pubblici in generale e
in particolare di consulenza e indirizzo nelle attività dei vari responsabili di procedimento
per lo svolgimento delle disposizioni connesse con la gestione dei lavori pubblici .
Approfondisce e studia gli aggiornamenti normativi nell’ambito dei LL.PP. collabora alle
proposte di aggiornamento delle procedure e regolamenti interni a seguito di introduzioni
di nuove normative.

Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Conoscenze nella storia dell'arte e dell'architettura
Pubblicazioni principali:
1990 – A. Morselli, F. De Lucis, L. Rubin, Aqua Masnada – Mulini e mugnai dell'Appennino
reggiano e parmense.
1990 – A. Morselli, L. Rubin, Palazzo Ruini. Architettura del Rinascimento a Reggio Emilia
1993 – A. Morselli, Casa Sidoli in Piazza Grande. Contributo alla storia dell'Isolato delle
Notarie.
1997 – Percorsi di architettura tra Cinquecento e Seicento. Itinerari a Reggio Emilia e
Provincia (a cura di E. Lampanti, A. Morselli, R. Grassi)
2009 – Guida di Scandiano. Città di Boiardo e Spallanzani (a cura di A. Morselli)
2009 – A. Morselli, In arce Scandiani. La Rocca di Scandiano dai Fogliano ai Boiardo, in
Nicolò dell'Abate alla corte dei Boiardo. Il Paradiso ritrovato.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Scandiano, 30.01.2021
in fede
arch. Alberto Morselli
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Competenza nel campo del restauro e conservazione dei beni culturali e del patrimonio
storico artistico. Coordina i progetti sugli edifici e i beni sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali.

Patente A e patente B

