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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  TREMOSINI SERGIO  
Indirizzo  Piazza R. Rossellini, 4 –  41049 Sassuolo (MO) - ITALIA 

Telefono Ufficio  +39 059 777602  
Fax   

E-mail  sergio.tremosini@comune.vignola.mo.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  PAVULLO (MO) 03/05/1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (dal 01/07/2010 – a corrente 

anno) 
 Responsabile del Servizio Edilizia Privata – SUE del Comune di Vignola con 

incarico di Posizione Organizzativa 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vignola, Via Bellucci, 1 http://www.comune.vignola.mo.it 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica (Comune) 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (Funzionario Tecnico) con incarico a 

tempo 
determinato di posizione organizzativa.  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia. 
In qualità di responsabile del suddetto servizio si segnalano per il particolare 
rilievo e interesse le seguenti attività: 
- Organizzazione e gestione del Servizio e del personale subordinato 
- Gestione e coordinamento dei procedimenti in materia di edilizia privata, 

controllo e gestione del territorio (attività edilizia in corso e repressione 
degli abusi edilizi, certificazioni edilizie); rilascio dei titoli abilitativi edilizi 

- Gestione, in qualità di Segretario, della Commissione per la Qualità 
architettonica e per il paesaggio; 

- Gestione e coordinamento dei procedimenti in materia di edilizia 
residenziale pubblica o convenzionata (Ufficio Casa, cessione e 
convenzione diritti di superficie e/o proprietà in ambiti P.E.E.P; 

- Responsabilità dei procedimenti di funzionamento e coordinamento dello 
Sportello Unico Edilizia; 

- Supporto al Dirigente alla predisposizione/aggiornamento della 
strumentazione urbanistica comunale 

Responsabile del progetto di attuazione del SUAP comunale; coordinamento 
delle attività e dei procedimenti SUAP (edilizia, ambiente, commercio) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (dal 14/07/2001 al 

01/07/2010) 
 Responsabile dei Servizi Edilizia Privata, Conformità Catastali ed Edilizie, 

Sportello Unico Imprese e Cittadini. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sassuolo (MO), Via Farosi 5 http//comune.sassuolo.mo.it 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica (Comune) 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (Funzionario Tecnico) con incarico a 

tempo 
determinato, di posizione organizzativa quale Responsabile dei “Servizi 
Edilizia Privata, Conformità Catastali ed Edilizie, Sportello Unico Imprese e 
Cittadini” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Servizi Edilizia Privata, Conformità Catastali ed Edilizie, 
Sportello Unico Imprese e Cittadini. 
In qualità di responsabile del suddetto servizio si segnalano per il particolare 
rilievo e interesse le seguenti attività: 
SPORTELLO EDILIZIO: 

- Gestione delle risorse umane e del budget di competenza assegnato 
dalla Giunta; 

- Coordinamento dei procedimenti edilizi (Sportello Unico dell’Edilizia) e 
dei procedimenti delle attività produttive (Sportello Unico Imprese) 

- Coordinamento delle procedure delegate dalla regione e stato in materia 
edilizia e di controllo del territorio; 

- Coordinamento dei procedimenti di conformità antisismica; 
- Coordinamento procedure di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 
- Presidente della Commissione per la Qualità architettonica e per il 

Paesaggio; 
SPORTELLO IMPRESE (SUAP) 
- Coordinamento delle pratiche relative all’insediamento di attività 

produttive e commerciali; 
SERVIZIO CONFORMITA’ CATASTALI e EDILIZIE 
- Coordinamento dei procedimenti di conformità edilizia e agibilità; 
- Coordinamento toponomastica, numerazione civica; implementazione e 

controllo anagrafe edilizia; 
- Coordinamento con il Catasto e gestione decentramento sportelli 

catastali; 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 01/05/1999 – al 
01/07/2001) 

 (Funzionario Tecnico Cat.D3) Capo Servizio Edilizia Privata e Responsabile 
Sportello Unico Imprese. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sassuolo (MO), Via Farosi 5 http//comune.sassuolo.mo.it 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica (Comune) 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (Funzionario Tecnico)  

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento delle attività inerenti i procedimenti di edilizia privata; 
- Responsabile di unità organizzativa complessa tecnico-amministrativa; 
- Collaborazione alla stesura delle varianti e adeguamenti normativi 

(regolamento edilizio); 
- Responsabile del rilascio dei provvedimenti in materia edilizia; 
- Gestione delle risorse umane e del budget di competenza assegnato 

dalla giunta; 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 07/12/1993 – al 
31/03/1999) 

 Dipendente a tempo indeterminato (Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D1) 
Responsabile Servizio Edilizia Privata. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sassuolo (MO), Via Farosi 5 http//comune.sassuolo.mo.it 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica (Comune) 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (Istruttore direttivo tecnico)  

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinatore del servizio edilizia privata; 
- Istruttoria piani particolareggiati di iniziativa privata; 
- Gestione e vigilanza del controllo edilizio; 
- Coordinamento delle procedure informatizzate delle pratiche edilizie; 
- Gestione oneri di urbanizzazione; 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (dall’11/02/1982 – al 

30/11/1993) 
 Dipendente a tempo indeterminato - Geometra 6^ qualifica funzionale –  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sassuolo (MO), Via Farosi 5 http//comune.sassuolo.mo.it 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica (Comune) 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (Istruttore tecnico)  

• Principali mansioni e responsabilità  - Istruttoria delle pratiche edilizie; 
- Rilascio dei certificati di abitabilità e agibilità; 
- Gestione delle autorizzazioni e delle convenzioni alla coltivazione delle 

cave; 
- Segretario della commissione edilizia comunale; 
- Verifiche e sopralluoghi edilizi 
- Esperto in edilizia nella locale commissione commercio 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (dal 12/04/1981 – al 

30/01/1982) 
 Dipendente a tempo determinato -  Ufficio Studi e Pianificazione - 

Collaboratore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Pro V.le di Modena – V.le Martiri della libertà, 34 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica (Provincia) 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del Piano di Bacino del traffico e dei Trasporti. 
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (dal 1983– al 2001)  Dipendente a tempo indeterminato 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sassuolo (MO), Via Farosi 5 http//comune.sassuolo.mo.it 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica (Comune) 

• Tipo di impiego  2001: predisposizione dei criteri per la determinazione dell’indennità 
risarcitoria per gli abusi commessi in zona di tutela paesaggistica (con 
avv.A.Grasso – servizio avvocatura comunale); 
 
2000: progetto di massima per l’istituzione dello sportello unico delle imprese 
con dott.C.Annovi, arch.C. Gianferrari, dott.f.Grandi); 
 
1999: programma di riqualificazione urbana- predisposizione della 
documentazione ed elaborati per finanziamento regionale (con 
arch.G.Covezzi, arch.Valenti, arch.Gianferrari, geom.Bondioli) 
 
1998: variante al regolamento edilizio per l’applicazione delle norme regionali 
sul recupero abitativo dei sottotetti; (con arch.G.Covezzi) 
 
1998: reingegnerizzazione delle procedure edilizie finalizzate all’applicazione 
di software gestionale delle pratiche edilizie. 
 
1993: piano della cartellonistica, segnaletica artigianale, industriale e 
commerciale (con arch.G.Covezzi); 
 
1986: nuovo regolamento edilizio comunale – predisposizione della 
modulistica per la realizzazione degli interventi edilizi (con arch.A.Ronzoni, 
arch.c.Ferrari, arch.L.Bulgarelli); 
 
1985: piano del colore del centro storico del comune di Sassuolo 
(collaborazione alla metodologia operativa) ;(Coop.Arch.e Ing. Reggio Emilia) 
 
1985: piano dell’arredo e delle pavimentazioni del centro storico progetto coop 
arch e ingg di Reggio Emilia. Supporto tecnico-amministrativo; 
 
1984/1987: variante generale al p.r.g (progettista arch.T.Lugli, 
arch.L.Bulgarelli) – supporto tecnico-amministrativo gruppo di lavoro u.t.c; 
 
1983: progetto urbanistico P.E.E.P 2° stralcio (gruppo di lavoro u.t.c – arch.G 
Covezzi, arch.L.Cuoghi, geom.P.Maffei 

 
• Date (dal 2005 – al 2007)  Responsabile Settore urbanistica edilizia del comune di Prignano: incarico 

professionale - convenzione tra il comune di Sassuolo ed il comune di 
Prignano per la delega di funzioni in materia di edilizia urbanistica, ambiente e 
servizi ausiliari. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Prignano sulla Secchia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 In qualità di responsabile del suddetto servizio si segnalano per il particolare 
rilievo e interesse le seguenti attività: 

- Variante normativa al P.R.G – zone agricole; 
- Attività volte alla informatizzazione del P.R.G; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
ISTRUZIONE  

• Date (da – a)  1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico per Geometri “ G.Guarini di Modena” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, scienza delle costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
 

• Date (da – a)  [1979 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri Provincia di Modena – Istituto tecnico per geometri 

G.Guarini di Modena 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Complementi di calcolo strutturale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (26.02.2015)  09 Novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Futura Società pubblica formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il contributo di costruzione nella Regione Emilia Romagna 
Docente dott.Massimo Betti (Regione Emilia Romagna) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 

• Date (26.02.2015)  27 Settembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La disciplina edilizia in Emilia romagna: le novità introdotte dalla legge 
regionale n.12/2017 
Docente avv. Federico Gualandi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 

• Date (26.02.2015)  30 Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Futura Società pubblica formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’autorizzazione paesaggistica: le novità legislative intervenute 
Docente avv. Paola Minetti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
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• Date (26.02.2015)  7 Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come cambia il procedimento amministrativo nel settore delle attività 
economiche dopo il decreto SCIA 2 
Docente avv.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 

• Date (26.02.2015)  7 Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le ultime novità in materia edilizia: Decreti SCIA 1 e 2, conferenza dei servizi, 
Regolamento Edilizio tipo 
Docente avv. Paola Minetti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 

• Date (26.02.2015)  Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Novità del Decreto "Sblocca Italia" in materia edilizia, urbanistica e 
paesaggistica.  
Docente avv. Federico Gualandi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FUTURA s.p.a 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I titoli edilizi e i procedimenti edilizi; permesso di costruire e SCIA. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 

• Date (da – a)   Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unione Terre di Castelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione settore sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unione terre di castelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legge anticorruzione – le nuove coordinate di trasparenza e legalità 
dell’azione amministrativa degli Enti Locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)   Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unione Terre di Castelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione, gestione e conservazione di documenti informatici e archivi 
digitali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)   12/10/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto istruzione professionale lavoratori edili della provincia di Bologna 

(IIPLE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 I nuovi titoli edilizi: la segnalazione certificata di inizio lavori (SCIA) e la 

comunicazione di inizio lavori (CIL) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  14/10/2008 – 26/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna 
(IIPLE) – Scuola di aggiornamento in diritto urbanistico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti generali ed attuativi del diritto urbanistico. La disciplina del paesaggio 
Tutela ambientale e gli accordi amministrativi. La Pianificazione urbanistica ed 
i regolamenti urbanistici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  09/-11/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Sassuolo, Legambiente Emilia Romagna, il Collegio dei Geometri 

della Provincia di Modena e il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 
Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ”Nuove Prospettive nel Costruire Risparmiando energia”. Ciclo di Conferenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)   2003. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amministrazione Provinciale di Modena – Modena Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’esternalizzazione consapevole – Customer Satisfaction 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amministrazione Provinciale di Modena – Modena Formazione – Fondo 

Sociale Europeo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Projet Management: uno strumento per progettare, gestire e valutare il 

cambiamento nella P.A (55 ore ) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FUTURA s.p.a 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove procedure autorizzato rie in edilizia (CIA, SCIA e PAS) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
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• Date (da – a)  2001 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amministrazione Provinciale di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente, in qualità di Responsabile dello SUAP del Comune di Sassuolo, 
del Gruppo Provinciale per il coordinamento dei procedimenti di Sportello 
Unico attività produttive (DPR 447/98) 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Modena – Modena Formazione – Fondo 
Sociale Europeo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Projet Management uno strumento per la pubblica Amministrazione: “La 
valutazione del personale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Sassuolo - Emmedelta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del progetto: tecniche di organizzazione, gestione e controllo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amministrazione Provinciale di Modena – Modena Formazione – Fondo 

Sociale Europeo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Projet Management uno strumento per la pubblica Amministrazione: il lavoro 

di gruppo e la gestione dei collaboratori (30 ore) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Modena – Modena Formazione – Fondo 
Sociale Europeo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Projet Management uno strumento per la pubblica Amministrazione: “lavorare 
per progetti-processi nell’ottica della qualità del servizio” (80 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amministrazione Provinciale di Modena – Modena Formazione – Fondo 

Sociale Europeo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lo Sportello Unico per lo sviluppo del sistema produttivo locale  (106 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Sassuolo – Consorzio di servizi per la sicurezza di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetti alla gestione emergenza antincendio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Bologna 10-11/12/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola delle Autonomie locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività dopo la 
finanziaria del 1996 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   
   

• Date (da – a)  1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Sassuolo - CERFORM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultura del cambiamento nella pubblica amministrazione (qualità del servizio, 
uso e controllo delle risorse, cultura del cambiamento, le regole di 
organizzazione e decisione) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola delle Autonomie locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività dopo la 
finanziaria del 1996 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERFORM – Comune di Vignola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenze Formazione ed aggiornamento: Pianificazione urbanistica 
(concessione edilizia, autorizzazione edilizia, autorizzazione paesaggistica) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Sassuolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° corso teoerico-pratico di formazione e aggiornamento (diritto costituzionale, 
amministrativo, diritto e contabilità enti locali) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Modena – Ci.F.P 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Piano paesistico dell’Emilia Romagna – struttura, contenuti, gestione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Modena – ISFOD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e aggiornamento operatori addetti agli uffici tecnici 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  1991-1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Modena – Regione Emilia Romagna – C.F.P DI SASSUOLO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività gestionali e pianificazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie 
(Il nuovo regolamento Edilizio della Regione Emilia Romagna L.33/90 – LA 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - La normativa sul superamento 
delle barriere architettoniche) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  1990  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ci.F.P Centro Intercomunale di formazione professionale – Comune di 

Sassuolo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La valutazione di impatto ambientale 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  1989  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Ci.F.P Centro Intercomunale di formazione professionale – Comune di 

Sassuolo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Perfezionamento automazione d’ufficio nei servizi comunali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE – CONSULENZE E DOCENZE 

• Date (25.02.2015)  Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Efim Modena – Collegio Geometri Provincia di Modena – Associazione 

Geometri Provincia di Modena. “La Legge Madia: Focus sulla semplificazione 
dei regimi amministrativi in materia di Edilizia (SCIA 2)” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore con avv. Giorgio Fregni 

 
 

• Date (25.02.2015)  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Architetti P.P.C della Provincia di Modena: "Corso Procedura Edilizia e 

normativa urbanistico edilizia": Sportello Unico Edilizia e sportello Unico 
Attività Produttive. L'esperienza di Vignola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore 

 
 

• Date (da – a)  2013-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Emilia Romagna – Direzione generale programmazione territoriale e 

negoziata. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’Atto di coordinamento 

tecnico – Modulistica e documentazione, previsto dalla L.R.15/2013 
 

• Date (da – a)  Luglio 2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONVEGNO - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Modena in collaborazione con Associazione Geometri Liberi Professionisti di 
Modena e MAGGIOLI SPA  
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' NEL SETTORE 
EDILIZIO - Interpretazione della norma e aspetti burocratici nell'applicazione 
della stessa - Responsabilità civili e penali del progettista - Applicazione della 
SCIA da parte della Pubblica Amministrazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore: casi pratici applicativi 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione di concorso: concorso pubblico per la copertura di 1 posto di 
funzionario tecnico cat. d3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente esperto in edilizia 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Sassuolo (MO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione urbanistica:” Normativa particolareggiata del centro storico - 
RUE (collaborazione alla stesura delle norme con arch.V.Vandelli e Ufficio di 
Piano del Comune di Sassuolo– Piano approvato) 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Sassuolo (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetttazione urbanistica:” Variante Generale al Regolamento Urbanistico 
Edilizio in forma associata del comune di Sassuolo-Fiorano Modenese - 
(collaborazione alla stesura delle norme con U.T.C – Piano approvato) 

 
• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Sassuolo (MO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione urbanistica: ”Piano strutturale comunale in forma associata e  
Regolamento urbanistico edilizio in forma associata del comune di Sassuolo-
Fiorano Modenese - (Progettista incaricato ing.Farina – OIKOS – 
Responsabile Ufficio di Piano ing.Antonella B.Munari-  collaborazione alla 
stesura delle norme di RUE e predisposizione controdeduzioni alle 
osservazioni – Piano approvato) 

 
• Date (da – a)  2005-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Sassuolo (MO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione urbanistica: ” Regolamento Urbanistico Edilizio in forma 
associata del comune di Sassuolo-Fiorano Modenese - (Gruppo di lavoro: 
Progettista incaricato ing.Farina – OIKOS – arch.Bruno Bolognesi Comune di 
Fiorano Modenese -  collaborazione alla stesura delle norme di RUE  

 
• Date (da – a)  2008  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Terre di Castelli – Comune di Vignola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza: aggiornamento professionale in materia di contributo di costruzione 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione di concorso: concorso pubblico per la copertura di 1 posto di 
istruttore tecnico Cat.C 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente esperto in edilizia 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Sassuolo (MO)- Legambiente Emilia Romagna, il Collegio dei 
Geometri della Provincia di Modena e il Collegio dei Periti Industriali della 
Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza:” Nuove Prospettive nel Costruire Risparmiando energia”. 
Applicazione dei requisiti volontari per la riduzione degli oneri di 
urbanizzazione” 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Sassuolo (MO)- Legambiente Emilia Romagna, il Collegio dei 
Geometri della Provincia di Modena e il Collegio dei Periti Industriali della 
Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza:” Nuove Prospettive nel Costruire Risparmiando energia”. 
Applicazione dei requisiti volontari per la riduzione degli oneri di 
urbanizzazione” 

 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Distretto Ceramico – Comune di Sassuolo, Fiorano Modenese, 

Maranello, Formigine - 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Docenza: corso di aggiornamento rivolto agli operatori di polizia municipale 

del distretto ceramico. Vigilanza e controllo dell’attività edilizia. 
 

• Date (da – a)  2003-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Fiorano Modenese: contratto di collaborazione istruttoria di 

pratiche edilizie 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Collaborazione e consulenza. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ausl di Modena – ARPA :  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore: seminario interno di formazione - gli aspetti igienico-sanitari e 
ambientali dopo la l.r.31/2002 “disciplina generale dell’edilizia” 

 
• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Modena 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente del “tavolo di lavoro di coordinamento tecnico per l’applicazione 
della disciplina regionale dell’edilizia –L.R.31/2002 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di Formazione Professionale Edile di Reggio Emilia – Corso “geometri al 
lavoro- autocad, sicurezza e pianificazione del territorio” – Istituto Tecnico per 
Geometri “Baggi” di Sassuolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza: la pianificazione del territorio e il Regolamento Edilizio 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CUP – Comitato Unitario Professionisti - Convegno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore: applicazione delle procedure per la realizzazione delle 
trasformazioni edilizie, anche in presenza di vincoli. la natura e gli effetti del 
silenzio assenso sul permesso di costruire 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno: CUP – Comitato Unitario Professionisti – Amm.ne Provinciale di 
Modena – Comune di Modena -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore: i rapporti tra la disciplina edilizia ed il SUAP secondo il DPR 447/98 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno: “Pianificazione ed edilizia nella legislazione regionale” - Comune di 
Montefiorino – Amm.ne Provinciale di Modena -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore: edilizia operativa 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario: Amministrazione Provinciale di Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore: seminario sulle nuove norme in materia edilizia – prime applicazioni 
della L.R..31/02 nella provincia di Modena 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario: Comune di Sassuolo – Comune di Fiorano Modenese - CUP - “La 
nuova stagione urbanistica ed edilizia in Emilia Romagna: prime azioni in 
ambito locale”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore: il nuovo regolamento urbanistico edilizio 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione di concorso: Comune di Sassuolo – concorso pubblico per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico – cat. “c”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente: esperto in edilizia 

 
• Date (da – a)  2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione di concorso: Comune di Maranello – concorso pubblico per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico – cat. “c”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente: esperto in edilizia 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amm.ne Provinciale di Modena – seminario di aggiornamento rivolto ai 
funzionari al commercio dei comuni della provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente: aggiornamento e studio in materia di regolamenti edilizi, 
concessioni, autorizzazioni, cambi di destinazione d’uso. 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Fiorano Modenese – concorso pubblico per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico – cat. “d1” presso il servizio edilizia privata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente: esperto in edilizia 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Maranello – concorso pubblico per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico – cat. “d1” presso il servizio edilizia privata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente: esperto in edilizia 

 
• Date (da – a)  1997-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione geometri Liberi Professionisti della provincia di Modena – 
Collegio dei geometri della provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulente: incarico triennale di consulenza in edilizia privata, a favore 
dell’associazione geometri della provincia di Modena 

 
 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontro/dibattito: Sala convegni hotel Raffello - dott. Mauro Cavicchini e 

geom. Sergio Tremosini- Collegio dei geometri della Provincia di Modena - 
Incontro dibattito – modifiche delle norme in materia di controllo dell’attività’ 
urbanistico -edilizia e semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-
edilizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore: semplificazione dei procedimenti edilizi – la denuncia di inizio 
dell’attività’ 

 
• Date (da – a)  1995-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Maranello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente: esperto in edilizia, della commissione edilizia comunale. 

 
• Date (da – a)  1994 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Modena – convegno – formazione e 
aggiornamento per i tecnici che operano nell’ambito dell’edilizia, urbanistica e 
ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore: il regolamento edilizio 

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli architetti di Venezia – Associazione architetti di Venezia “il piano 
del colore” – Convegno nazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 relatore: “motivazioni sulla necessità del piano del colore degli intonaci per 
una citta’: l’esperienza di Sassuolo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ha acquisito nel tempo capacità di progettazione e gestione delle risorse 
umane e di strutture organizzative complesse acquisite tramite corsi 
professionali e l’esperienza lavorativa. Ulteriori competenze sono state 
maturate nell’organizzazione dei processi lavorativi e di comunicazione, 
frequentando corsi di  project management. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona ed adeguata conoscenza e utilizzo avanzato dei programmi applicativi 
Word ed Excel, Power Point, della posta elettronica (LOTUS NOTES), Posta 
elettronica certificata, firma digitale. Buona conoscenza degli applicativi 
gestionali delle pratiche edilizie (Alice  di ELDA SOFT). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Ha frequentato corsi di disegno artistico. Hobby del disegno a china e 
carboncino. 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Pubblicazioni, collaborazioni a riviste, 
ecc. 

 Anno 2004 - “Organizzazione dello Sportello Unico nelle Pubblica 
Amministrazione” – Articolo pubblicato sulla rivista  “Pubblica il mensile per 
l’innovazione della Pubblica Amministrazione – Edipi srl” ; 
 
Anno 1993 – “Motivazioni sulla necessità del piano del colore degli intonaci 
per una citta’ – l’esperienza di sassuolo” – Artico pubblicato negli atti del 
convegno; 
 
Anno 1985 – “il colore, il metodo, le tecniche, i materiali – AA.VV – Edizioni 
panini (CONSULENZA TECNICA) 

 
   Patente B 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
Sassuolo 23.12.2017 
 

Sergio Tremosini 


