CURRICULUM VITAE DI FRANCO EMILIANI

INFORMAZIONI PERSONALI

FRANCO EMILIANI

Sesso
POSIZIONE RICOPERTA

Telefono

051-6225586

Fax

051-6225136

e-mail

franco.emiliani@ausl.bologna.it

Maschio

Data di Nascita

04/06/1965

Nazionalità

DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Febbraio 1996 a Settembre 2002 Dipendente con contratto a tempo indeterminato in qualit di Funzionario Direttivo (VIII Q.F.)
Comune di Faenza
responsabile della progettazione e attuazione del Piano del Traffico cittadino, predisposizione e progettazione
della pianificazione urbanistica per quanto riguarda la viabilit, responsabile del piano della cartellonistica
pubblicitaria
Attività o Settore

Amministrazione pubblica

Da Dicembre 1995 a Febbraio 1996 Dipendente del con contratto a tempo indeterminato in qualit di Istruttore Tecnico Direttivo (VII Q.F.)

comune di Lugo
controllo e predisposizione delle pratiche urbanistiche
Attività o Settore

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obblig

Da Febbraio 1995 a Novembre 1995 Dipendente con contratto a termine in qualit di Istruttore Tecnico (VI Q.F.)
Comune di Solarolo
responsabilit sull'attivit di controllo e predisposizione delle pratiche edilizie, urbanistiche e parzialmente dei
lavori pubblici.
Attività o Settore

presso l'ufficio Tecnico del comune

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Ottobre 2013 a Febbraio 2014 IIPLE BOLOGNA - CORSO SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
PROFF. DEL MINISTERO DEGLI INTERNI - 120 ORE
IIPLE BOLOGNA
Tecnico Antincendio
Dal 2003 coorso per il coordinamento della sicurezza nei cantieri
ASSO ingegneri e architetti bologna
tecncio abilitato al coordinamento in fase di progettazione ed escuzione della sicurezza nei cantieri
Dal 1984 al 1994 Laurea in Ingegneria Civile Edile
Universit degli Studi di Bologna Facolt di Ingegneria
Laurea
Dal 1979 al 1984 diploma di geometra
Istituto Tecnico per Geometri "A.Oriani - Faenza (RA)
Diploma scuola superiore
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

A1

B1

A1

Produzione orale
A1

PRODUZIONE
SCRITTA
A1

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

L'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'AUSL di Bologna mi ha portato a dare sempre la massima
importanza alle esigenze dell'utenza. L'utenza intesa sia come operatori delle altre strutture interne all'Azienda
sia come fruitori dei servizi sanitari. L'ascolto delle esigenze ed il confronto sono parte fondamentale del mio
lavoro, perch mi permettono di progettare e realizzare interventi che garantiscano, oltre alle necessarie
caratteristiche funzionali, anche il maggior comfort e sicurezza possibili, sia per i pazienti che per il personale.
Ulteriore obiettivo che ho sempre perseguito nello svolgimento del mio lavoro stato quello di assicurare un
buon clima nel gruppo coinvolto nelle attivit, sia per quelle svolte all'interno dell'U.O.S. di appartenenza, sia per
quanto riguarda l'attivit "professional svolta nell'Area Dipartimentale Tecnica. Per raggiungere lo scopo ho
sempre cercato il continuo coinvolgimento degli operatori e delle altre figure professionali che partecipano alle
attivit progettuali in modo da condividere scelte, obiettivi ed esperienza acquisita.

Competenze organizzative e
gestionali

L'Area Dipartimentale Tecnica (ADT), in cui sono inserito si occupa di programmazione e progettazione degli
interventi nel campo dell'edilizia sanitaria. Il settore di mia competenza la Progettazione Edilizia e Antincendio,
oggi Progettazione Edilizia; appartengo a tale unit operativa dall'ottobre 2002 e dal 2008 ne sono il
Responsabile. Il personale del mio settore costituito da tecnici, mediamente 8 persone, con competenze
professionali specifiche per l'ambito di attivit svolta.
Nel corso degli anni ho collaborato e/o curato direttamente la gestione del personale garantendo:
1. il coinvolgimento del personale per la definizione della programmazione, degli obiettivi, dei carichi di lavoro e
del monitoraggio dei processi;
2. lo sviluppo del personale, coinvolgendo le diverse figure professionali del settore, per la definizione degli
ambiti di miglioramento in termini di aggiornamento e crescita professionale.
Appropriatezza e qualit dei servizi erogati:
L'ADT dell'AUSLdi Bologna opera in sistema di qualit da alcuni anni e quindi anche tutte le unit semplici di cui
composta partecipano e operano per il miglioramento e il mantenimento di tale sistema. In particolare il
sottoscritto, insieme agli operatori dell'U.O.S. di appartenenza, ha svolto le proprie mansioni ed attivit
professionali senza riscontri di "non conformit, rispetto alle verifiche relative alla certificazione di qualit;
pertanto, si ritiene che il livello di espletamento delle funzioni e qualit delle stesse risultino in linea con gli
obiettivi che via via sono stati assegnati.

Competenze professionali

Livello di espletamento delle funzioni:
Le funzioni svolte nell'U.O.S. Progettazione Edile ed Antincedio, oggi Progettazione Edile, riguardano
essenzialmente le seguenti attivit:
garantire efficienza, funzionalita' e miglioramento delle strutture nel loro complesso con particolare riguardo
agli adeguamenti normativi, all'accreditamento delle strutture e al comfort, alla conformit edilizia ed antincendio
degli interventi progettati, all'aggiornamento catastale degli immobili dell'AUSL, alla tenuta degli archivi delle
pratiche edilizie, antincendio, ecc. ed a garantire omogeneit di comportamento nei vari interventi, elaborazione
di programmi e strategie comuni.
partecipare a titolo di "professional nell'attivit dell'ADT e cio gestire parte degli interventi previsti dal Piano
Investimenti in qualit di progettista, responsabile del procedimento o componente del gruppo dell'Ufficio di
direzione lavori.

Competenze informatiche

acquisito una buona conoscenza di diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Excel,
Project e Powerpoint, ho una conoscenza approfondita di Autocad, buona conoscenza di applicativi per la
grafica vettoriale quali Corel Draw, conoscenza sufficiente di alcuni programmi di rendering (Artlantis) e
database (Access); conoscenze di base di altri sistemi operativi Linux, Apple-Mac.
Nell'ambito dei programmi di computo ho una discreta conoscenza di STR, sufficiente di Primus e Matrix, adobe
acrobat pro.
B

Patente di guida
Dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 'Codice in
materia di protezione dei dati personali'.

