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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  [EMANUELE GOZZI] 
Indirizzo  [5, VIA BOTTICELLI, 41100, MODENA, ITALIA] 
Telefono  059/335208 (ufficio) 

Fax  059/333221 (ufficio) 
E-mail  e.gozzi@ingegneririuniti.it 

   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [24/05/1966] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [Dal 2011 ad oggi. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  VicePresidente Amministratore Delegato di Ingegneri Riuniti  
Responsabile della Qualità ISO serie 9001 

   
• Date (da – a)   [Dal 2008 al 2010 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Delegato di Ingegneri Riuniti  
Responsabile della Qualità ISO serie 9001 

   
• Date (da – a)   [Dal 2003 al 2004 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Ingegneria e Architettura, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Amministrazione del Consorzio stabile “Leonardo”  
   

• Date (da – a)   [Dal 2003 ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Ingegnere Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Progetto Ambiente S.r.l., e Responsabile della Qualità di Ingegneri Riuniti Spa 
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• Date (da – a)   [Dal 2000 al 2003 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecniche Nuove Spa. Sede legale: Via Eritrea 21 - 20157 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Redazione di articoli a tema su architettura ed edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  Fa parte del Comitato Tecnico della rivista “Progettare. Architettura, città, territorio” edita da 
Tecniche nuove S.p.a.. 

   
• Date (da – a)   [Dal 1999 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Ingegneria di Bologna Facoltà di Architettura di Milano-Bovisa 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto del “Laboratorio di Architettura Tecnica II” presso la Facoltà di Ingegneria di 
Bologna e del corso di “Cultura tecnologica dell’Architettura” presso la Facoltà di Architettura di 
Milano-Bovisa 

   
• Date (da – a)   [Dal 1998 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 In.genia , via Pepe 15, 41126 Modena                       

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Progettazione edilizia ed architettonica, elaborazione di documenti di gara, attività commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Costituisce In.genia, raggruppamento di società di professionisti in grado di fornire servizi di 
ingegneria e architettura in campo civile, industriale e dei servizi  

   
• Date (da – a)   [Dal 1997] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto Ambiente Srl, via Vignolese   1383, San Damaso (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Socio di Progetto Ambiente Srl 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia ed architettonica 
   

• Date (da – a)   [Dal 1995 al 1996] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progetto Ambiente Srl, via Vignolese   1383, San Damaso (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Progettazione edilizia ed architettonica 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio di Progetto Ambiente Srl 
   

• Date (da – a)   [Dal 1994] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progetto Ambiente Studio Associato e Progetto Ambiente S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore in progetti di architettura ed ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Inizia la propria attività professionale con un contratto di collaborazione esclusiva con Progetto 
Ambiente Studio Associato e Progetto Ambiente S.r.l. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [il 8 luglio 2016] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AFOR s.a.s. di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo codice degli appalti pubblici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso. _ Proposta formativa CFP 8 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  [il 5 luglio 2016] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di progetti chiavi in mano in ambito Power e Oil  & Gas EP (Engineeringand 
Procurement)”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario . _ Proposta formativa CFP 6 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [il 18 marzo 2016] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il BIM nel quotidiano – Progettisti e case software a confronto. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario . _ Proposta formativa CFP 4 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [il 15 dicembre 2014] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Servizi PMI Regione Emilia Romagna.   Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I fondamentali per negoziare con successo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso . 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [dal 04/11/2014  al 16/12/2014] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COFIMI formazione emilia srl Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in attuazione 
dell’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento _ Proposta formativa CFP:40 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [dal 23 al 24/05/2014] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I materiali da costruire secondo le norme tecniche per le costruzioni (DM 14.01.2008). Modulo 1 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario _ Proposta formativa CFP:6 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [2012. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuova Didattica s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria di Modena 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Finanza operativa”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Universitaria Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salute e Sicurezza per i Liberi Professionisti – I edizione 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuova Didattica s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capire il bilancio e i dati economico finanziari”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2010. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuova Didattica s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Migliorare l’organizzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2009. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D. Lgs. 81/2008”. 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2009. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ’ANIMP – Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La comunicazione efficace e le relazioni interpersonali 

• Qualifica conseguita  Seminario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [ 2008. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La sicurezza del lavoro nei cantieri edili. Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/08”. 

• Qualifica conseguita  Seminario 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  [ 2008. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia e si è tenuto presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La verifica dei progetti ai fini della validazione 

• Qualifica conseguita  Corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2008. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Cambridge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Upper – Intermediate +”, 

• Qualifica conseguita  Corso di inglese 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [2007. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECAP Emilia Romagna Soc. Coop con il patrocinio dall’Unione Europea, dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia dell’architettura sostenibile – Progetto ambiente: progettare, formare e diffondere 
sicurezze ambientali e territoriali”, Rif. P.A. 0499  OB: 3  C 3  Delibera di Giunta Provinciale n. 
288 del 13 luglio 2005 

• Qualifica conseguita  Seminario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [ 2005. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studium Regiense (Fondazione per l’Università degli Studi nella Città di Reggio Emilia) - Ordine 
degli Ingegneri di Reggio Emilia e di Modena, dall’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia e di 
Modena e dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Approfondimento sui requisiti cogenti e volontari del Regolamento Edilizio Regionale”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [ 2003. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria Ambientale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione di Impatto Ambientale: metodi indici, esempi” tenutosi presso la Sezione Ambientale 
del DIIAR per complessive 36 ore. 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria Ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  [1997. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 In possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento di attività di coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori secondo quanto disposto dal D. 
Lgs.494/96 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 . 

   
• Date (da – a)  [1997. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologicas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Edilizia ed Ingegneria Territoriale 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Ingegneria Edilizia e Territoriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottorato di ricerca (PHD) 

   
• Date (da – a)  [08/07/1993. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegnere libero professionista 

• Qualifica conseguita  Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Numero di iscrizione 1498 

   
• Date (da – a)  [Anno accademico 1993. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitato alla professione di Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 

   
• Date (da – a)  [Anno accademico 1991/92. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo: "Aspetti geometrico-dimensionali, formali e tecnologici dei solai in legno 
in relazione alla concezione costruttiva dell'organismo architettonico. Alcuni casi di studio nella 
Manualistica storica e della Ferrara rinascimentale"". 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 98/100 

   
• Date (da – a)  [Anno scolastico 1982/87. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Licenza di Maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena 

   


