
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CATERINA BAGNI

Indirizzo VIA CARDUCCI, 13 - CAP 41019 - SOLIERA (MO)

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28/01/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date (da - a) DAL 30 SETTEMBRE 2019 

. Nome e indirizzo del datore di lavoro Città di Castelfranco Emilia, piazza della Vittoria 8, Castelfranco Emilia

. Tipo di azienda o settore Ente pubblico

. Tipo di impiego Capo di Gabinetto del Sindaco

. Date (da - a) DAL 14 LUGLIO 2014 AL 28 MAGGIO 2019

. Nome e indirizzo del datore di lavoro ATERSIR - Agenzia territoriale dell' Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

. Tipo di azienda o settore Agenzia territoriale della Regione Emilia-Romagna

. Tipo di impiego Coordinatore del consiglio locale di Modena

· Date (da - a) DAL 31 MAGGIO 2017 AL 28 MAGGIO 2019

. Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI SOLIERA - Piazza della Repubblica, 1 - Soliera (MO)

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale

. Tipo di impiego Vicesindaco

Assessore, con delega a: Pubblica Istruzione – Pari Opportunità - Ambiente - Tutela del 

Territorio e Protezione Civile

Progetto speciale: Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico

· Date (da - a) DAL 29 MAGGIO 2014 AL 31 MAGGIO 2017

. Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI SOLIERA - Piazza della Repubblica, 1 - Soliera (MO)

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale

. Tipo di impiego Vicesindaco

Assessore, con delega a: Lavori Pubblici - Ambiente - Viabilità - Tutela del Territorio e Protezione 

Civile

Progetto speciale: Comunicazione e Innovazione

· Date (da - a) DAL 22 FEBBRAIO 2013 AL 25 MAGGIO 2014

. Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena

. Tipo di azienda o settore Consorzio di servizi

. Tipo di impiego Presidente del Consiglio di Amministrazione

· Date (da - a) DAL 07 GIUGNO 2009 AL 25 MAGGIO 2014

. Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI SOLIERA - Piazza della Repubblica, 1 - Soliera (MO)

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale

. Tipo di impiego Assessore, con delega a: Lavori Pubblici e viabilità, manutenzione. Politiche ambientali

· Date (da - a) DA GENNAIO 2004 A SETTEMBRE 2019

. Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista

. Tipo di azienda o settore Architetto

. Tipo di impiego

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Soliera, 25 novembre 2021

Caterina Bagni



 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Turci Davide

  Via Giotto 8 CAP 41019, Soliera, Modena 

 059567632     338 2820724      

 d.turci@ausl.mo.it         | C.F. TRCDVD75A27F257W

Attivi servizi di messaggistica “SMS “ e “whatsApp”  338 2820724

Sesso Maschio| Data di nascita 27/01/1975 a Modena | Nazionalità Italia 

POSIZIONE RICOPERTA

INFERMIERE

- da 1 luglio 2020 ad oggi , infermiere presso CSM Polo ovest Modena

- mese di giugno 2020 infermiere SPDC Baggiovara (MO) periodo formativo per accedere alle attività territoriali

- da Marzo 2020 a maggio 2020, infermiere,  rientro presso SET Modena Soccorso per incremento organico emergenza 
COVID-19

- Da fine febbraio 2020 a marzo 2020, infermiere, assegnato a CSM Modena  polo OVEST

- Da luglio 2014 a fine febbraio 2019, infermiere addetto all’emergenza territoriale (mezzi di soccorso)

- Da aprile 2004 a luglio 2014, infermiere addetto all'emergenza territoriale, operatore centrale operativa 118 Modena 
Soccorso. 

- Da settembre 2000 a aprile 2004 , infermiere addetto all’emergenza territoriale (mezzi di soccorso) 

- Dal23/11/1998 a settembre 2000 infermiere presso medicina e gastroenterologia ospedale S.Agostino Modena 

  
ESPERIENZA

PROFESSIONALE
- dal 1\1\2018 ad oggi, di ruolo a tempo pieno presso Azienda u.s.l. di Modena , come collaboratore sanitario infermiere
 categoria D3

- Dal 1/1/2009 al 1\1\2018, di ruolo a tempo pieno presso Azienda u.s.l. di Modena , come collaboratore sanitario infermiere 
categoria D2

- Dal 1/1/2004 al 1/12/2008 di ruolo a tempo pieno presso Azienda u.s.l. di Modena , come collaboratore sanitario infermiere 
categoria D1

- Dal 31/08/2001 al 1/12/2003 di ruolo a tempo pieno presso Azienda u.s.l. di Modena , come collaboratore sanitario infermiere 
categoria D

- Dal 01/01/99 al 31/08/2001 di ruolo a tempo pieno presso Azienda u.s.l. di Modena, come operatore professionale sanitario 
infermiere categoria C

- Dal 23/11/98 al 31/12/98 supplente a tempo pieno presso azienda u.s.l. d iModena, come operatore professionale sanitario 
infermiere categoria C 

Presso;  Azienda A.U.S.L. di Modena via S.G. del Cantone  23 Modena C.A.P. 41121

Attività o settore  Sanità pubblica 
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  Curriculum Vitae  Turci Davide

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - “doctor of science music terapy”.......................................................................................................................anno 2018

- corso “Guida di tirocinio” universita di Modena e Reggio Emilia.........................................................anno 2016

- Master in management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie.....................................anno 2013

- Laurea in infermieristica.......................................................................................................................................................anno 2011

- Diploma di maturità in ragioneria e perito commerciale................................................................................................... anno 2008

- Diploma di infermiere professionale...................................................................................................................................anno 1997

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre                             italiano
Altre lingue                             Inglese, comprensione, lettura e scrittura di base (autovalutazione)

Competenze comunicative
▪buone competenze comunicative acquisite attraverso le esperienze professionali ed extralavorative

Competenze organizzative e
gestionali

. buone competenze organizzative  ricoprendo il ruolo di leader team in contesti di  
emergenza/urgenza , 
. buone capacità di ottimizzazione delle risorse, gestione di esse, individuazione delle priorità anche 
grazie ai dieci anni di attività presso centrale operativa 118 Modena Soccorso

Competenze professionali Ad oggi, referente per l'attuale unità di appartenenza con le associazioni territoriali che propongono 
percorsi riabilitativi per l'utenza

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente intermedio buono Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Buona padronanza di software per l'elaborazione di file audio

Altre competenze  . buone capacità  artistiche e creative (in particolar modo musicista, compositore )
 . musicoterapeuta

Patente di guida Automunito PAT. A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienze correlate alla
professione infermieristica

• consigliere collegio I.P.A.S.V.I triennio 2005/07 
• dal 15/01//98 al 14/11/1998 servizio civile presso pubblica assistenza croce blu di Soliera 

(Mo) 

Docenze e tutoraggi • In passato  istruttore BLS, BLS-D e PTC modulo base 
•  docenze nelle scuole medie inferiori , filosofia di centrale 118 e indicazioni sul buon utilizzo del sistema 118. 
•  negli anni trascorsi a Modena soccorso, supervisione ed affiancamento a tirocinanti della facoltà di   

infermieristica, sia su mezzi di soccorso che in centrale operativa.
• incontri frontali  con gli studenti degli istituti superiori di presentazione attività 118
• Incontri frontali  di “118 compiti e funzioni” rivolto ai frequentatori della facoltà di infermieristica terzo anno.
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  Curriculum Vitae  Turci Davide

CORSI DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

 - la psicodinamica dei disturbi gravi di personalità  9 mar 2021...............................................................................................................3 ore
 -  psicopatologia e personalità 1...23 feb 2021......................................................................................................................................3,30 ore
 -  sorveglianza e controllo dell'infezione da SARS-COV-2 11 feb 2021................................................................................................4,5 ecm
 -  il disturbo borderline di personalità nei DSM DP 9 feb 2021.................................................................................................................3 ore
 - misure a sostegno dei caregiver familiari 28 gen 2021........................................................................................................................4,5 ecm
 - .vigilanza sui dispositivi medici Ed. 01 19 dic 2018...................................................................................................................................6 ore
 - decreto legislativo 81/8 2017.....................................................................................................................................................................4 ore
 - guida di tirocinio 20/09-13/10 2016.........................................................................................................................................................58 ore
 - BLSD retraining con tubo laringeo 12 ottobre 2016.................................................................................................................................5 ore
 - congresso nazionale IRC 2015 6/7 novembre
 - movimentazione carichi 11/5/2015..........................................................................................................................................................10 ore
 - retraining P.BLS D  2015..............................................................................................................................................................................8 ore
 -  A.L.S. Advanced live support  17/18 11 2014........................................................................................................................................20 ore
 - triage di pronto soccorso G.F.T 26/27 marzo 2015................................................................................................................................16 ore
 - percorsi e procedure infermieristiche modulo B.......................................................................................................................................8 ore
–  AMLS advanced medical life support 21 22 marzo 2013 ....................................................................................................................20 ore
–  guida sicura per autisti mezzi di soccorso 14/11/2013 ...........................................................................................................................5 ore
–  elettrocardiografia di base e applicata 4 dicembre 2012 .......................................................................................................................8 ore
–  corso istruttori P.BLS-D S.I.M.E.U.P. 5 e 6 dicembre 2012 ...................................................................................................................20 ore
–  BLSD retrainig con tubo laringeo e adrenalina 11 aprile 2012 ..............................................................................................................5 ore
–  TR.A.M. Tracheotomy airway management 13 nov 2012 ......................................................................................................................5 ore
–  esecutore PBLS-D simeup 26/10/2011...................................................................................................................................................10 ore
–  gest. Extraosp. Insufficenza Respiratoria Acuta GEIRA 9 novembre 2011........................................................................................... 8 ore
–  PAM prehospital airway management 12 e 13 ottobre 2010 .............................................................................................................12 ore
–  Gestione preospedaliera della SCA e analgesia 19 gennaio 2010 .......................................................................................................5 ore
–  BLSD retraining (con tubo laringeo e adrenalina) 8 aprile 2010 ............................................................................................................5 ore
–  PTC retraining 1 aprile 2010 .....................................................................................................................................................................8 ore
–  La sicurezza e la tutela della salute nelle strutture sanitarie 16 dicembre 2009 ...................................................................................6 ore
–  ONE emergenze ostetriche e neonatali 19 novembre 2009 .................................................................................................................8 ore
–  Stage fra operatori di centrale operativa 118 RFI 8/6/2009 ..................................................................................................................3 ore
–  Retraining dalla comunicazione alla gestione emotiva della telefonata nella c.o. 118 26 ottobre 2009 ...........................................4 ore
–  Esecutore PBLS-D 29/10/2008 
–  Mobilizzazione e immobilizzazione trauma MIT 12 novembre 2008 ....................................................................................................8 ore
–  dalla comunicazione alla gestione emotiva della telefonata nella c.o. 118 9,11,14 aprile2008........................................................12 ore
–  PPC pediatric prehospital care 14-15 febbraio 2008 ...........................................................................................................................16 ore
–  EPC emergency pediatric care 2008 
–  AMLS advanced medical life support 2-3 ottobre 2007 ......................................................................................................................20 ore
–  BLSD retraining 17/1/2007 .......................................................................................................................................................................5 ore
–  GVA Gestione avanzata delle vie aeree 26 settembre 2006 
–  Trattamento trauma pediatrico sul territorio 8-9-10 marzo 2006 ........................................................................................................21 ore
–  Formazione ed addestramento per la gestione delle emergenze da agenti chimici e biol. 18-19-20 aprile 2005........................21 ecm
–  Ottimizzazione ed esecuzione ECG 23/11/2005 ...................................................................................................................................4 ecm
–  La gestione di un caso sospetto in P.S. e il trasporto dei casi di SARS 22/01/2004 ...........................................................................3 ecm
–  Corso regionale di formazione per operatori di centrale 11/ott.-11/nov.2004 ................................................................................50 ecm
–  Linee guida infermieristiche : Emergenze respiratorie 18 maggio 2004 .............................................................................................5 ecm
–  Linee guida infermieristiche : emergenze neurologiche 19 aprile 2004 ..............................................................................................5 ecm
–  Linee guida infermieristiche : emergenze cardiovascolari 4/6/2004 ....................................................................................................5 ecm
–  Il soccorso sanitario nei cantieri TAV 6 dicembre 2003 
–  Le comunicazioni nel sistema 118 9 aprile 2003 .....................................................................................................................................4 ore
–  Istruttore BLSD 24-25/10/2002 ..............................................................................................................................................................20 ore 
–  corso di base della protezione civile 2001 
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–  PTC pre hospital trauma care 11-12-13 ottobre 2001 ..........................................................................................................................24 ore
–  P-BLS rianimazione cardiopolmonare pediatrica 14/9/2000 
–  corso di defibrillazione precoce 27 novembre 2000 
–  Idoneit7 tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio 10/6/1999 
–  Prevenzione danni da movimentazione manuale dei carichi in ambiente sanitario27/4/1999 ......................................................4,30 ore
–  Rischio biologico per gli operatori sanitari 14/12/1999 
–  BLS esecutore per categoria B 5 novembre 1998 
–  Prospettive lavorative post diploma 27 maggio 1997 
–  Il nursing in emergenza 21 maggio 1997 
–  Comunicazione efficace nella organizzazione dei servizi oncologici 8 marzo 1996 
–  Agg. Personale in. Ed ausiliario addetto all’urgenza ottobre 1995 gennaio 96 .................................................................................12 ore
–  Prevenzione trattamento delle lesioni da decubito 4 marzo 1995 
–  Giornata di studio “la cartella infermieristica” 27 ottobre 1995 

Altre competenze Musicoterapeuta, musicista

Esperienze artistiche – musicista; compositore

– iscritto a S.I.A.E. (società italiana autori ed editori ) come autore melodista e autore della parte letteraria dal 1999, ancora 
regolarmente attivo                                                                          

cantante-chitarrista pubblicato in opere 
discografiche ;

TEMPURA …............ sogni 1999 per open agency/free pride 
FEIN …....................... come la pioggia 2009 per Primula record
NAMASTE' ….............la bella e la bestia 2010 per GP indie
DAVIDE TURCI..........TU 2018 per Senza Dubbi
progetti non pubblicati;   facilessenza, quartopiano, fattore zeno

– Il singolo “la sedia”, arriva al 71° posto in classifica nazionale MEIWEB, rimanendo tra le prime 90 
posizioni per quasi tre mesi.

– Finalista al concorso 2019 “via Emilia, la via dei cantautori”
– Il  brano “la sedia” inserita In programmazione su diverse emittenti radiofoniche italiane ...2018/19
– Vincitore seconda tappa del “festival cantautori” 2019
– Finalista premio inediTO colline di Torino (premio letterario, categoria testo di brani musicali”) 2019 con menzione al brano “il 

25° giorno d'aprile”
– Super finalista premio “Bertoli” 2018
– Finalista premio Lunezia 2018
– Apertura “Partita del cuore” 2018 Genova stadio Luigi Ferraris
– apertura all'intervista pomeridiana sul palco di SIAE a Max Gazze festival di San Remo 2018
– autore de “le piccole barche”,utilizzato come jingle radiofonico nel 2010
– esperienza live, band di apertura ad artisti come ; Modena city Ramblers, interno 17, Povia , Alberto Bertoli, Andrea Mingardi, 

Eugenio Finardi, Matteo Becucci ed altri
– partecipato ad eventi con ospiti illustri come After hours, raphael Gualazzi, Fausto Leali, Negrita, Nek, Dolcenera ed altri
– esperienza live a “Roxy bar” condotto da Red Ronnie
– esperienza live in diverse emittenti radiofoniche
– esperienza in varie emittenti televisive locali e regionali
– esperienza live in collaborazione con Radio Bruno (Radio Bruno estate, Radio Bruno live, Motor show Bologna), Radio studio 

+ (Piazza Roma Riccione),
Miss Italia ( varie tappe delle selezioni provinciali-regionali), Italia 7, festival della canzone dialettale modenese, 

– collaboratore di Deltaprocess (collettivo artistico che si occupa di mapping 3D) con i quali ho coofirmato la colonna sonora 
della installazione di Ferrari per Expo 2015 realizzata al cinema-teatro Ferrari di Maranello , live set e parti musicali ( piazza 
della Pomposa, accademia militare di Modena ,largo S.Francesco ed altro)

– collaboratore di Delumen; Mercopolitana, teatro il “tempio”, notte bianca Modena (varie edizioni)
– collaboratore presentazione progetto “Nicolò Leon” per il supporto della banca del latte di Modena e Reggio Emilia

Esperienze artistico-
organizzative

– direttore artistico; concerto della “buona ri-nascita” 25 luglio 2012 al quale hanno partecipato nomi noti del panorama nazionale
– direttore artistico; “festival della canzone dialettale modenese” nelle edizioni dal 2011 al 2019
– consigliere di “buona nascita onlus” diretta dal prof. Masellis con delega organizzazione eventi promozionali/divulgativi
– consigliere “fondazione Campori” Soliera
– direttore artistico 16 novembre 2018” Segui il battito a favore” di “Ass. ONLUS Pollicino” con Giovanni Allevi, Nomadi ed altri .
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ROSSANO SALVATERRA  
Mobile +39 347/1037068 – CF > SLVRSN68A07F257S – PIva > 02463080396  

rossanosalvaterra@gmail.com 

 

CURRICULUM VITAE   
FORMATO EUROPEO 
                                                       

                           
 
     
            Informazioni personali 

 
Cognome Nome               

                                   
Indirizzo               

 
Telefono/Fax/Mobile     

   
E-mail - Web                                 

 
Cittadinanza             

 
Data di nascita   

 
Sesso         

 
Professione 

 
 

Esperienza professionale 
Settore economia e cultura 

 
Date         

 
Lavoro o posizione ricoperti    

 
 
 

Principali attività e responsabilità   
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività 
 
 

Date   
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 

 
 
SALVATERRA ROSSANO 
                                   
Viale IV Novembre 27/5, 48018, Faenza (RA), Italia 
 
+39 0546-382187 / +39 347-1037068 
              
rossanosalvaterra@gmail.com - http://rossanosalvaterra.blogspot.it/ 
                     
Italiana 
 
07/01/1968 
 
Maschile 
 
Libero professionista <> Operatore Culturale 
 

 

 
 
Giugno 2014 
 
Collaboratore interno alla manifestazione NODE Festival 2014 
Location: Palazzo Santa Margherita, Modena 
 
 
Project Manager, coordinatore e amministratore della gestione 
economica, del personale e degli sponsor interni all’evento.  
 
Sun Impresa Sociale Srl. 
 
 
Cultura e servizi alla persona 
 
 
Da Maggio 2012 a Settembre 2012  
e da Maggio 2013 a Settembre 2013 
 
Project Manager delle manifestazioni “Notte Bianca 2012 e 2013” e  
“Sun Agostino 2012 e 2013”. Location - Ex Ospedale Sant Agostino - 
Viale Berengario 20, Modena. 
Collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e 
Consorzio Festival Filosofia. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

http://rossanosalvaterra.blogspot.it/


 

ROSSANO SALVATERRA  
Mobile +39 347/1037068 – CF > SLVRSN68A07F257S – PIva > 02463080396  

rossanosalvaterra@gmail.com 

 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
      

Tipo di attività o settore  
 

 Date             
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore  
 

Date             
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

Date             
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

 
 

Progettazione degli eventi culturali annessi alle manifestazioni  
Sun Agostino 2012 e 2013 e Festival di Filosofia 2012 e 2013. 
Gestione risorse umane e finanziarie. Relazione esterne con 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Direzione Consorzio 
Festival di Filosofia e Comune di Modena. Fundraiser sponsor per 
eventi. 
 
2012_Juta cafè di Ferro Filippo & C Snc, Via Taglio 91, Modena 
2013_Sun Impresa Sociale Srl. 
 
Cultura e servizi alla persona 
 
Da Maggio 2013 al Dicembre 2015 
 
Vicepresidente e Project Manager della Sun Impresa Sociale Srl. 
 
 
Gestione economica generale e verifica del Bilancio di Esercizio. 
Progettazione, coordinamento, organizzazione eventi. 
Ideazione e sviluppo di Bandi per la realizzazione di eventi culturali 
nella Provincia di Modena. 
Sun Impresa Sociale Srl 
 
Impresa sociale e servizi alla persona 
 
Da Ottobre 2011 a Settembre 2013  
 
Cofondatore dell'Associazione di promozione sociale denominata 
Miasma Associazione di Promozione Sociale e Culturale. 
 
Segretario dell’Associazione. Gestione economica generale. 
Promotore, coordinatore e ideatore di progetti culturali.  
Fundraiser sponsor per eventi. 
 
Miasma Associazione di Promozione Sociale e Culturale. 
 
 
Associazione di Promozione Sociale e Culturale 
 
Da Gennaio 2011 a Dicembre 2017 
 
Promotore-Collaboratore Comitato di Faenza 
Ravenna Capitale della Cultura 2019. 
 
Progettazione di eventi culturali inseriti nel cartellone  
Ravenna candidata Capitale della Cultura 2019. 
 
Comune di Faenza- Assessorato alla Cultura  
 
Cultura e territorio 
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Date             
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date             
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date             
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Esperienza professionale 
Altre esperienze 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività 
 
 
 
 
 
 

Da Novembre 2009 a Ottobre 2011  
 
Titolare dell’attività commerciale 
“miagalleria di Rossano Salvaterra”, via Torricelli 7, Faenza (Ra), 
 
Gestione di attività commerciale, negozio d’arte e design, 
organizzazione di eventi culturali, mostre, laboratori didattici di arte, 
fotografia e design. Fundraiser sponsor per eventi. 
 
miagalleria di Rossano Salvaterra, via Torricelli 7, Faenza (RA) 
 
Attività commerciale. Eventi culturali in collaborazione con Enti 
Pubblici, Fondazioni e Assessorato alla Cultura. 
 
Da Ottobre 2005 ad Agosto 2006  
 
Socio fondatore dell’Associazione culturale 
“Mele Bianche”, convenzionata con l’Assessorato del Comune di 
Soliera (Mo) e la Fondazione Campori. 
 
Ideazione cartellone estivo eventi. 
 
Associazione culturale Mele Bianche –Comune di Soliera (Mo). 
 
 
Associazionismo e Cultura 
 
 
Da Febbraio 2002 a Marzo 2007  
 
Titolare/socio di  
“Juta cafè di Rossano Salvaterra & C Snc”, via Taglio 91, Modena. 
 
Gestione risorse umane e finanziarie, progettazione e realizzazione di 
eventi culturali, concerti e dj set.  
 
Juta cafè di Rossano Salvaterra & C Snc, in via Taglio 91, Modena. 
 
Servizi alla persona – Pubblico esercizio. 
Eventi culturali. 
 
 
 
 
Da Giugno 1987 ad oggi 
 
Libero professionista, consulente e progettista. 
c/o  Studio Tecnico Salvaterra – Via Roma n.325, Soliera (MO) 
 
Consulenza e progettazione di edilizia privata civile, artigianale e 
industriale. Coordinamento di cantiere.  
Rossano Salvaterra – libero professionista 
Viale IV Novembre 27/5, 48018 , Faenza (RA), Italia 
In proprio 
 
 
Consulenza e progettazione edilizia 
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    Istruzione e formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione. 

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione. 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione. 

 
 
 
 

 
 

 
 
2012 
 
Attestato di partecipazione. Corso per Finanziamenti Europei e 
Internazionalizzazione della Cultura 
 
Progettazione culturale legata all’Industria culturale e creativa in 
Emilia-Romagna. Politiche europee per la cultura ed economia 
culturale nei programmi comunitari. Tecniche e metodi di redazione 
Bandi europei con sviluppo delle partnership europee.  
Tecniche e metodi di budgettizzazione e gestione economica relativa 
ai progetti culturali.  Project Work mirato. 
 
Fondazione Ater Formazione – Ente di formazione e ricerca per la 
cultura e lo spettacolo. Sede legale, Via Giardini 466, Modena. 
Sede corso, Via Guglielmo Oberdan 24, Bologna. 
 
2001 
 
Attestato di partecipazione – Corso di Architettura Bioecologica 
ANAB-IBN-SIB 
 
Architettura sostenibile. Ecologia e storia. 
Progettare con il clima e gli elementi naturali. Materiali e tecniche 
costruttive in bioedilizia. I luoghi dell’abitare e la salute psicofisica. 
Progettazione ecologica del territorio. Progetto ecologico degli 
interni. 
 
ANAB – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica,  
Via Giovanni Morelli n.1, Milano 
 
 
1992/1996  
 
Frequentazione e esami conseguiti nelle tre annualità. 
Corso di Pittura – Professor Concetto Pozzati. 
 
Tecniche di pittura, Anatomia artistica, Estetica e Storia dell’arte. 
Fotografia, Tecniche d’incisione, Tecniche performative per le arti 
visive. 
 
ABA - Accademia di Belle Arti di Bologna, Via Belle Arti 54, Bologna 
 
 
1990 - 1991  
 
Attestato di partecipazione – Stylist Engineering. 
 
Progettazione relativa al design dell’automobile. 
 
 
Istituto Superiore di Scienza dell’Automobile di Modena, Via Cesare 
Battisti 22, Modena  
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 Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione. 

 
 

 Capacità e competenze personali 
Madrelingua 

Altra lingua 
Autovalutazione 

Livello europeo(*) 
Francese 

 
 
 
 
 

Inglese 
 
 
 

 
 

 
 

Capacità e competenze sociali 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze organizzative 
 
 
 
 

Capacità e competenze tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze informatiche 
 
 
 

1987 
 
Diploma di Geometra –  Voto  42 / 60 
 
Tecniche di progettazione edile civile, artigianale e industriale. 
Estimo, Catasto, Topografia, Computi Metrici, Contabilità e Direzione 
di cantiere. Stima dei fabbricati e dei terreni. 
Tecnologia dei materiali 
 
Istituto Tecnico per Geometri G. Guarini, Viale Corassori 25, Modena 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
Comprensione Ascolto B2 

Intermedio 
Lettura B2 
Intermedio 

 
Parlato Interazione 

orale B1 
Intermedio 

Produzione      
orale B1 
Intermedio 

 

Scritto                   A2 Base   
 
Comprensione Ascolto A2 

Base 
Lettura A2 
Base 

 
Parlato Interazione 

orale A1 
Base 

Produzione      
orale A1 
Base 

 

Scritto                   A1 Base   
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
 
Gestione nelle relazioni dei gruppi di lavoro e organizzazione di team 
per lo sviluppo e la progettazione di progetti d’impresa e culturali. 
Relazioni con Enti e Amministrazioni Comunali. 
(Competenze acquisite nel corso delle esperienze professionali nei 
vari settori lavorativi e nella libera professione) 
 
Costituzione e gestione di gruppi di lavoro. Project management 
d’impresa e Associazionistico. 
Valutazione del personale, gestione e motivazione dei collaboratori, 
analisi organizzativa ed economica d’impresa.  
 
Esperienza pluriennale in progettazione di abitazioni civili, fabbricati 
artigianali, industriali e d’interni.  
Gestione economica generale e verifiche del Bilancio di Esercizio 
Impresa. 
Esperienza in problem-solving, coordinamento e organizzazione di 
eventi culturali in genere. Fundraiser per la realizzazione di progetti 
culturali. Rapporti e relazioni con Enti e Fondazioni. 
Gestione e amministrazione di pubblici esercizi. 
Vendita al dettaglio di oggetti d’arte, artigianato e design. 
 
Utilizzo dei programmi per sistemi operativi Apple e Windows: 
Office, Acrobat, Adobe, AutoCad, Powercadd, Outlook, Social 
Network e Web in genere. 
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Patente 
 
 

Privacy 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data 
 
 

 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Patente di guida A e B    
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae 
sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003. 
 

 

Faenza (RA), 05 Marzo 2019 

 

 

  In fede 

 
          ______________________________ 

        ROSSANO SALVATERRA 
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