
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PEDRONI  CLAUDIO
Indirizzo VIA DEL CANDIANO,  9 – 42019  SCANDIANO (RE)

E-mail e PEC pedronikcangoo@gmail.com

claudiopedroni@pec.it

Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 16 – 08 - 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
1) Dal 1979 al 1984 dipendente della ditta IMER srl di Reggio Emilia operante nel settore 

edile  delle  costruzioni  civili  e  industriali  in  qualità  di  operaio-tecnico  di  cantiere  e  
parzialmente lavori di amministrazione e contabilità.

2) Dal 1984 al 1992 dipendente dello studio tecnico di progettazione e direzioni lavori  
Cooperativa Architetti e ingegneri di Reggio Emilia con mansioni assistente di cantiere 
alla  Direzione  lavori  per  la  realizzazione  prevalentemente  di  opere  pubbliche  (es.  
tribunale di Reggio Emilia, ospedali di Carpi, Correggio Scandiano , scuole superiori e  
piazze in Carpi,  opere stradali   in Correggio,  interventi  opere private industriali  per 
gruppi  quali  Barilla  e  Max  Mara.  Inoltre  lavori  di  preventivazione,  computazione, 
contabilità e progettazione di particolari costruttivi.

3) Dal 1992 al 1999 dipendente della Ausl 12 di Scandiano con qualifica di collaboratore  
professionale  sanitario  tecnico,  operante   presso  l’ufficio  tecnico  con  mansioni  di  
coordinamento  del  servizio  di  manutenzione  composto  da  n°6  persone 
(programmazione lavori, turni, orario, interventi vari)  oltre a  collaborazione con ufficio 
appalti per la stesura degli elaborati di gara e successivamente all’assegnazione dei 
lavori , controllo dell’esecuzione degli stessi.

4) dal  1999  ad  oggi  sempre  dipendente  dell’attuale  Ausl  di  Reggio  Emilia  (in  cui  è  
confluita ex usl12 di Scandiano) con qualifica di collaboratore  professionale sanitario 
tecnico  (tecnico  prevenzione)  presso  ex  Medicina  del  Lavoro  attuale  Servizio 
Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro con ruolo di ispettore di vigilanza operante 
nei luoghi di lavoro sul rispetto delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro, nei 
piani  di  attività  del  servizio  in  particolare  per  ciò  che  concerne’  amianto,  edilizia, 
ceramica, gestione della prevenzione, agricoltura, strutture socio assistenziali , indagini  
infortuni  sul  lavoro  nonché  valutazione  dei  piani  di  rimozione  amianto  Nel  2002 
componente  di  un  gruppo  di  lavoro  Ausl  per  la  proposta  di  integrazione  dei 
Regolamenti  Comunali  con  stesura  di  linee  guida  relative  alla  Sicurezza  nella  
manutenzione dei fabbricati. Nel 2003 componente del gruppo protocollo di intesa per  
la prevenzione degli infortuni nel settore ceramico, Nel 2004 componente di un gruppo 
di lavoro (Ausl Reggio Emilia e Servizio Tecnico di bacini Enza e sinistra Secchia)  per  
la stesura di  proposta operativa per la  definizione di linee guida di riferimento per  
l’approvazione delle opere di difesa del suolo di competenza regionale in conformità  
alle norme di sicurezza e sanitarie ( ai sensi dell’art.7 della l.r. 31/2002 ).
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MADRE LINGUA ITALIANA

PATENTE O PATENTI In possesso di patente di guida di tipo C

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Conseguito diploma di scuola media superiore presso l’istituto tecnico statale “A.Secchi” per 
geometri di Reggio Emilia nell’anno 1979
Nel 1983 conseguita abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo geometri 
di Reggio Emilia

ULTERIORI ESPERIENZE AL DI 
FUORI DEL LAVORO

A partire dal 2002 fino al 2014 ho ricoperto il ruolo di componente della Giunta Comunale di  
Scandiano  con  il  ruolo  di  Assessore.  Dal  2002 al  2004  ho rappresentato  l’Amministrazione  
Comunale in qualità di Assessore allo sport e ai rapporti con il mondo dell’associazionismo e  
volontariato,  dal  2004  al  2009  come  Asssessore  allo  Sport,  ai  rapporti  con  il  mondo 
dell’associazionismo, del volontariato e alle politiche ambientali;  infine dall’anno 2009 fino al  
2014 come Assessore all’urbanistica, edilizia privata e politiche ambientali. 

ALTRA LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione 
orale

Elementare


