Curriculum Vitae
Europass
Informazioni persohali
Andrea Pula

Nome(i) l Cognome(i)
Telefono(i)

+39 3284471094

E-mail/ PEC
Skype

andrea.pula.it@gmail.com l andrea.pula@pec.it

! andrea.pula

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

21/11/1968

Sesso

Maschile

Esperienza professionale
Date

1992-gennaio 2016

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile settore tecnico

Principali attività e responsabilità

Direzione e coordinamento del personale degli uffici tecnici dei Comuni citati. Programmazione
tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione dei progetti comunali. Progettazione, direzione
lavori e responsabilità del procedimento per la realizzazione di diverse opere pubbliche quali ad
esempio: arredi urbani, manutenzione straordinaria strade ed edifici, ristrutturazione edifici scolastici,
costruzione centro polivalente, rìqualificazione centro storico, bonifiche e consolidamenti movimenti
franosi, interventi di rìstrutturazione e manutenzione del patrimonio comunale, ecc. Coordinamento
delle attività di pianificazione urbanistica dei Comuni. Redazione di piani e programmi urbanistici,
varianti al piano regolatore generale, piani del commercio, varianti al regolamento edilizio.
Collaborazioni e consulenze per la risoluzione di varie problematiche di carattere urbanistico-edilizio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Coriano (RN), Comune di Montecolombo (RN), Comune di Mondaino (RN), Comune di
Montefiore Conca (RN), Comune di Montegridolfo (RN), Comune di Montescudo (RN), Comune di
Morciano di Romagna (RN), Comune di Saludecio (RN), Comune di San Clemente (RN), Comune di
Sassofeltrio (RN)

Tipo di attività o settore

Programmazione, pianificazione urbanistica, lavori pubblici.

-----------~----------------------------~

agosto 2011-gennaio 2016

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Project manager, RUP
Project manager e progettista delle opere di urbanizzazione dell'area produttiva ecologicamente
attrezzata relativa al parco delle attività economiche della Valconca in loc. Sant'Andrea in Casale.
RUP per la concessione di progettazione, costruzione e gestione di un cogeneratore nell'area
produttiva ecologicamente attrezzata di cui sopra. Progetto definitivo approvato.

Principali attività e responsabilità

Società Sant'Andrea Servizi Srl, Piazza Mazzini 12, 47832 San Clemente (RN), Italia

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Programmazione, progettazione, RUP, attività amministrativa correlata.

Tipo di attività o settore

febbraio 2011-settembre 2011

Date

Progettista

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione definitiva ed esecutiva del polo tecnologico, della viabilità e degli edifici minori del
nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese.

Principali attività e responsabilità

Garbagnate salute Spa- Studio Altieri SpA, Via Colleoni, 56/58- 36016 Thiene (VI), Italia

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Progettazione definitiva ed esecutiva, approvata.

Tipo di attività o settore
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Date

agosto 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente tecnico

Principali attività e responsabilità

Coordinamento delle attività di pianificazione urbanistica. Redazione di piani e programmi urbanistici,
varianti al piano regolatore generale. Collaborazioni e consulenze per la risoluzione di varie
problematiche di carattere urbanistico-edilizio. Assistenza al responsabile del procedimento per
l'esecuzione di opere pubbliche (cimiteri, edifici scolastici, viabilità e arredi urbani). Programmazione
tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione dei progetti comunali.
Comune di Sassocorvaro, Via Roma 2, 61028 Sassocorvaro (PU), Italia

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Programmazione, pianificazione urbanistica, progettazione e direzione lavori, attività amministrativa
correlata.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

dicembre 2010-settembre 2015
Consulente e responsabde settore tecnico

Principali attività e responsabilità

Programmazione tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione dei progetti comunali.
Coordinamento delle attività di pianificazione urbanistica. Redazione di piani e programmi urbanistici,
varianti al piano regolatore generale. Collaborazioni e consulenze per la risoluzione di varie
problematiche di carattere urbanistico-edilizio.
Consulente per il supporto all'attività di R.U.P. per l'esecuzione di alcune opere pubbliche (dicembre
2010- agosto 2011) e dirigente settore tecnico (settembre 2011 -settembre 2015). Assistenza al
responsabile per l'esecuzione di opere pubbliche (viabilità, campo sportivo, fognature) e progettazione
delle medesime, Direzione e coordinamento del personale dell'ufficio tecnico del Comune.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Montefiore Conca, Via Roma 3, 47834 Montefiore Conca (RN), Italia

Tipo di attività o settore

Programmazione, pianificazione urbanistica, progettazione e direzione lavori, attività amministrativa
correlata.

Date

marzo 2010-settembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile settore tecnico

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
.

Direzione e coordinamento del personale dell'ufficio tecnico del Comune. Coordinamento delle attività
di pianificazione urbanistica. Redazione di piani e programmi urbanistici, varianti al piano regolatore
generale. Collaborazioni e consulenze per la risoluzione di varie problematiche di carattere
urbanistico-edilizio.
Programmazione tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione dei progetti comunali.
Progettazione, direzione lavori, RUP e responsabilità del procedimento per la realizzazione di diverse
opere pubbliche quali ad esempio: arredi urbani, manutenzione straordinaria strade ed edifici,
. ristrutturazione edifici scolastici, rocca malatestiana, riqualificazione centro storico.

l Comune di Sassofeltrio, Piazza Municipio 3, 61013 Sassofeltrio (PU), Italia
l

Tipo di attività o settore 1 Programmazione, pianificazione urbanistica, progettazione e direzione lavori, attività amministrativa
1 correlata.
Date

Anni 2008-2010

Lavoro o posizione ricoperti

Sviluppo di un nuovo Wor1d Trade Center associato alla WTCA nella Repubblica del Camerun
Sviluppo e tenuta dei rapporti con le istituzioni, le rappresentanze politiche, economiche e religiose del
Paese. lndividuazione e sviluppo di un centro di commercio internazionale con operatori camerunensi,
sudafricani e francesi.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Servizi di facilitazione commerciale e di intemazionalizzazione delle imprese.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

l Gennaio 2008
l Organizzazione missione commerciale nella Repubblica di Panama
1

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Sviluppo e tenuta dei rapporti con le istituzioni, le rappresentanze poht1che, econom1che e rehg1ose del
Paese. Organizzazione degli incontri commerciali B2B, degli incontri istituzionali per la conoscenza
fisica, amministrativa, fiscale e agevolativa del sistema Paese da parte delle imprese partecipanti.
Hanno partecipato industrie del settore del legno, manifatturiere, società di costruzioni e di produzione
di sistemi di illuminazione.
·--

!

l

Tipo di attività o settore

l Servizi di facilitazione commerciale e di internazionalizzazione delle imprese.
2004-2009

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Sindaco

l Direzione, coordinamento e rappresentanza legale dell'Ente. Promozione delle attività edilizie
pubbliche e private, sviluppo e marketing territoriale. Iniziative culturali e sociali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Montescudo (RN)

Tipo di attività o settore

Pubblica amministrazione.

2002

Date
l avoro o posizione ricoperti

Project leader

Principali attività e responsabilità

Pianificazione urbanistica del parco per le attività economiche della Valconca (RN) comprendente
860.000 mq di aree a destinazione produttiva, direzionale, commerciale e residenziale. Direzione e
coordinamento delle prestazioni specialistiche. Programmazione tecnica ed economico-finanziaria per
la realizzazione dell'iniziativa. Coordinamento dei rapporti con gli enti, le amministrazioni e le
associazioni di categoria. Predisposizione e firma di accordi di programma e intese per l'attuazione.
Comune di San Clemente (RN)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Programmazione, pianificazione urbanistica.

1995-1997

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Project leader

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pianificazione urbanistica, progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di alcuni edifici del
piano particolareggiato di iniziativa pubblica a destinazione produttiva in loc. Taverna di
Montecolombo (RN) comprendente 90.000 mq di aree a destinazione produttiva. Direzione e
coordinamento delle prestazioni specialistiche. Programmazione tecnica ed economico-finanziaria per
la realizzazione dell'iniziativa. Coordinamento dei rapporti con gli enti, le amministrazioni e le
associazioni di categoria. Predisposizione e firma di accordi di programma e intese per l'attuazione.
Direzione dei lavori.
1

Comune di Monteco1ombo (RN)

i Programmazione, pianificazione urbanistica, progettazione e direzione lavori.

Istruzione e formazione [
l

Date
Percorso formativo
Principali temati~he/competenze
professionali possedute

l

Daii'A.A. 2012-2013 ad oggi
Iscritto al 3° anno del corso di laurea in ingegneria civile e ambientale. In procinto di conseguire il
diploma di laurea mancando un solo esame da sostenere.
Conoscenze di li.ve~lo. universitari~ su tem.atiche in~r~nti la geologia, la geotecnica, la progettazione
strutturale e le d1sc1phne matematiche, fis1che e ch1m1che che ne stanno alla base.

'j

l

Nome e tipo d'organizzazione l Università degli studi della Repubblica di San Marino
erogatrice dell'istruzione e formazione ·
l

Date 12004
Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione per la sicurezza nei cantieri
Principali !ematiche/competenze l Progettazione e gestione della sicurezza nei cantieri edili e mobili. Gestione delle relazioni con gli
professionali possedute i operatori per la corretta attuazione delle misure progettate.
Nome e tipo d'organizzazione [ D.lgs. 494/96 (ora O.Lgs 81/08) conseguito presso Azienda USL di Rimini
erogatrice dell'istruzione e formazione 1
i

1982-1987 e 1989

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di geometra e diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra

Nome e tipo d'organizzazione ; Istituto tecnico statale per geometri "0. Belluzzi" Rimini
erogatrice dell'istruzione e formazione Ì

Capacità e competenze
personali

'l

1

l
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Madrelingua(e) ' Italiano
Altre lingue
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Comprensione
Parlato
l
Scritto
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Autovalutazione

Livello europeo

1

•

As~lto

_ ~-

.

L:tt~~~--~~ ~~~z~~~~ orale . [_~!~uzio~e ora! _l

____ '

~1 Uve~o mtermed1o B1 ~~~lo~~~~~ Uvello mt:~~~o B1 1Uve~lo tntermedio .B1 Uvello intermedi~
Spagnolo C1 Uvela ~f1 · UV<!ila "'"""" ~ C'ella lntennedO B2 " '"'' '"'"""""" B1l "'"~ lntenned<
Francese l @~!.~~~~i~~~~~~ ~J~iv;i,~. ~~~:~~~ l.~~~vell~~~~~~~~~~-~~ ~veli?~~~~~ ~E~~~~~int:r~~~~
Inglese

Capacità e competenze sociali

J

Capacità e competenze
organizzative

Altre capacità e competenze
Patente
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Attitudine e capacità di relazione con le altre persone in ogni tipo di ambiente e contesto acquisite
nello svolgimento di ruoli e attività che richiedono frequente ed intenso contatto con il mondo esterno.
Capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro e del lavoro tecnico e progettuate
maturate nello svolgimento e nello sviluppo dei progetti indicati.
Ottime conoscenze informatiche in ambiente Microsoft (Windows Vista, Windows XP, Windows98,
Windows NT) compresi i principali prodotti Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) e loro
aggiornamenti.
Esperienza nazionale ed internazionale nello sviluppo e nella gestione di progetti complessi e nei vari
incarichi di gestione e coordinamento

Capacità di organizzazione di strutture per la gestione di progetti complessi, programmi ed attività
ordinaria acquisita con la direzione delle pubbliche amministrazioni.
l Capacità di gestione d'impresa e di programmi di sviluppo acquisita nell'attività di amministrazione di
società.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

1

Ampie conoscenze nel campo della progettazione urbanistica, edilizia e di infrastrutture maturata nella
progettazione di ampie aree produttive, commerciali e di infrastrutture.
Conoscenza approfondita di programmi di gestione ufficio, particolarmente in ambiente Microsoft
(Windows Vista, Windows XP, Windows98, Windows NT) compresi i principali prodotti Office (Word,
l1 Excel, Access.PowerPoint) ottenuta con l'uso quotidiano di tali strumenti. Conoscenza del linguaggio
di programmazione C++ ottenuta da autodidatta e sviluppata nel percorso universitario.
1

Creazione e sviluppo di rapporti commerciali, analisi e ricerca della maniera più appropriata per
interagire con l'interlocutore per massimizzare l'efficacia del rapporto.
Patente di guida Cat. A e Cat. B

