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INFORMAZIONI PERSONALI Gatti Claudio

Via Edoardo Amaldi, 2, 41057 Spilamberto (Italia)  

059.764188    335.1350380     

claudio.gatti@abacoprogetti.net  

Sesso Maschile | Data di nascita 09 marzo 1964 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

Designazione presso il consiglio della Fondazione di Vignola 

17 gennaio 1991 – alla data 
attuale

Ingegnere
Libero Professionista, Vignola (Italia ed Estero)  

Progettazione e Direzione Lavori di impianti ad Energie Rinnovabili in particolare fotovoltaici 
(100MWp) e biomasse (30 MWpe). 
Riqualificazione energetica di edifici storici e edilizia pubblica. 
Progettazione edile e impiantistica di nuovi edifici ad altissime prestazioni energetiche. 
Progetti sperimentali nell'ambito delle costruzioni e soluzioni ad alta efficienza energetica. 
Progettazione e realizzazione della sicurezza antincendio in ambito industriale e civile. 
Progettazione e direzione lavori in ambito di sicurezza sul lavoro. 
Progettazione e realizzazione di interventi di ingegneria ambientale. 
Formazione personale addetti alla sicurezza e prevenzione incendi. 
Formazione personale RSPP. 
Responsabile RSPP esterno in aziende industriali. 
Progettazione e coordinamento della sicurezza in cantieri edili e temporanei in ambito civile e 
industriale. 

01 settembre 1992 – alla data 
attuale

Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore 
Istituto Tecnico Professionale "Primo Levi", Vignola (Italia)  

Docente materie "Sistemi Elettrici e Informatici Automatici" 

01 settembre 1996 – 31 luglio 
2001 

Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)  

Docente esercitatore nell’insegnamento di Elettronica Applicata I e II nell’ambito del corso di D.U. in 
ingegneria informatica 

01 settembre 1995 – 31 luglio 
1996 

Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)  

Docente esercitatore nell’insegnamento di Elettronica Applicata I nell’ambito del corso di D.U. in 
ingegneria informatica dell'Universita' degli Studi di Modena. 

01 settembre 1995 – 31 luglio 
1998 

Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)  

Docente a contratto nell’insegnamento di Elettronica Applicata nell’ambito del corso di D.U. in 
ingegneria meccanica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01 settembre 1994 – 31 luglio 
1995 

Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)  

Docente esercitatore nell’insegnamento di Elettronica Applicata nell’ambito del corso di D.U. in 
ingegneria meccanica. 

01 settembre 1994 – 31 luglio 
1995 

Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)  

Sviluppo del simulatore circuitale “PSPICE Microsim” negli insegnamenti di Microelettronica ed 
Elettronica Applicata, nel corso di Laurea in Ingegneria Informatica. 

01 settembre 1993 – 31 luglio 
1994 

Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)  

Organizzazione del corso di esercitazioni degli insegnamenti di Microelettronica ed Elettronica 
Applicata, nel corso di Laurea in Ingegneria Informatica, della Facoltà di Ingegneria. 

01 settembre 1992 – 31 luglio 
1993 

Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)  

Organizzazione delle lezioni tecnico-pratiche degli insegnamenti di Microelettronica e Dispositivi 
Elettronici nonchè l'organizzazione e la progettazione iniziale dei laboratori scientifici e didattici di 
Elettronica e Telecomunicazioni della Facoltà di Ingegneria. 

01 settembre 1988 – 01 
settembre 1989 

Analista sistemi elettronici di acquisizione dati e misure elettroniche 
CNR - LAMEL presso Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bologna (Italia)  

Studi di elettromigrazione nell'ambito del PROGETTO DI RICERCA EUROPEO ESPRIT-SPECTRE. 

01 aprile 2012 – 07 novembre 
2012 

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione 
L.81/2008

Livello 8 EQF

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, Modena (Italia)  

Competenze sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri edili temporanei e mobili e in 
generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, 
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo 
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, 
in legno o in altri materiali. 

06 ottobre 1997 – 19 febbraio 
1998 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e 
realizzazione 

Livello 7 EQF

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, Modena (Italia)  

Competenze sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri edili temporanei e mobili e in 
generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, 
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo 
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, 
in legno o in altri materiali. 

24 aprile 1996 – 21 giugno 1996 Seminario Aggiornamento sulla Normativa Europea in tema di 
Progettazioni Strutturali 

Livello 7 EQF

Ordine degli Ingegneri di Modena, Modena (Italia)  

Aggiornameto sulle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 09/01/96 in 
ambito di progettazione delle strutture. 
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COMPETENZE PERSONALI 

10 gennaio 1995 – 31 aprile 1995 Corso di specializzazione in Consulenze Esterne e Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 

Livello 8 EQF

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, Modena (Italia)  

Competenze specifiche nell'ambito della sicurezza sul lavoro e la dinamica degli infortuni. 

05 settembre 1991 – 28 marzo 
1992 

Diploma di Specializzazione in Prevenzione Incendi Livello 8 EQF

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, Ferrara (Italia)  

Competenze specifiche nella progettazione e realizzazione della sicurezza antincendio (e della 
sicurezza in genere), dell'analisi del rischio incendio, della valutazione e scelta delle misure 
impiantistiche, strutturali e gestionali da adottare nelle attività a rischio di incendio, comprese quelle 
soggette all'applicazione del D. leg.vo 626/94 e s.m.i. 

01 settembre 1991 – 28 giugno 
1992 

Master in Direzione Aziendale Livello 8 EQF

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, Bologna (italia)  

Padronanza delle tematiche necessarie alle aziende per un corretto ed efficace approccio ai mercati, 
in particolare con l’integrazione delle conoscenze di marketing con i processi e gli strumenti di 
gestione e controllo direzionale. 

20 settembre 1984 – 11 ottobre 
1989 

Laurea in Ingegneria Elettronica Livello 8 EQF

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, Bologna (Italia)  

- Attitudine alla progettazione avanzata di componenti, sistemi e processi, anche di particolare 
complessità e grado di innovazione, con l'utilizzazione di moderni metodi di calcolo e progetto. 
- Approfondita conoscenza dei dispositivi micro- e nano-elettronici, dei sensori a stato solido e dei 
biosensori, della modellistica e progettazione di circuiti integrati digitali e analogici, dell'affidabilità dei 
componenti e della ideazione di componenti, sistemi e processi innovativi. 
- Capacità di ideazione di componenti, sistemi e processi innovativi 
- Capacità organizzative e gestionali anche in sistemi industriali complessi 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B1 B2 B1 B1 B2 
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Elevato grado di comunicazione e chiarezza nell'esposizione derivata dalla lunga esperienza 
accademica. 
Alto grado di interrelazione con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
professionale maturata in Italia e all'estero. 
Elevato grado di analisi delle esigenze della committenza e dell’utenza di riferimento grazie alle attività 
di relazione con la clientela e nell'ambito della rete di vendita e della organizzazione della produzione, 
svolte nelle diverse aree professionali citate. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Elevata capacità di organizzazione in autonomia del lavoro, sapendo definire priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è 
sempre stata richiesta la gestione in autonomia delle diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 
Elevata capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con la 



  Curriculum Vitae Claudio Gatti  

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

SPILAMBERTO, 15 MARZO 2013 

committenza/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza 
con imprese estere in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze è un 
requisito fondamentale. 

Competenze professionali Capacità di analisi, pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione dei lavori, stima e collaudo, 
gestione e valutazione di impatto ambientale in tutti i settori riferiti alle esperienze lavorative sopra 
riportate. 

Si è acquisito conoscenza specialistica nei settori di intervento della Fondazione, ovvero in settori 
funzionali o utili per il 
funzionamento e la vita della stessa, essendo iscritto ad albo professionale, svolgendo attività 
imprenditoriale e accademica ovvero di insegnamento superiore nonché di funzioni dirigenziali e 
direttive in società private da almeno un biennio; 

Pertanto si è acquisito significativa e comprovata esperienza e conoscenza del territorio, tale da 
conferire particolare 
autorevolezza e garantire l’adeguatezza ai compiti da svolgere, nei settori rilevanti di intervento della 
Fondazione. 

Competenze informatiche - Nel 1996 socio fondatore della società di informatica Internet provider Aitec s.r.l. Vignola (MO) 
(Partner IT NET) con compiti di responsabile tecnico. 

- Dal 2011 Docente di Informatica presso l'Istituto Tecnico Professionale "Primo Levi" di Vignola. 

Sistemi operativi: MS-DOS, Microsoft Windows XP e Vista, Apple OS, Linux, Ubuntu. 
Software: Pacchetto Office, Pacchetto OpenOffice, Autocad, Stima, Applicativi ACCA, Hardware: 
installazione e configurazione di periferiche, schede, ecc. 
Programmazione: C++, Pascal, COBO, Java, PhP, VisualStudio, Arduino. 
Rete: configurazione di reti complesse per la condivisione di dati e periferiche. 

Altre competenze In particolare le esperienze lavorative suddette hanno portato ad una conoscenza approfondita del 
tessuto sociale, economico e lavorativo del territorio emiliano, modenese, vignolese e spilambertese. 

Pubblicazioni Pubblicazione Articolo: Elettromigrazione, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRONIC DEVICES. 
vol.38, No.3, March 1991 


