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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Andrea Pula 

Indirizzo(i) 31, viale Rimembranze, 47924, Rimini, I. 

Telefono(i) +39 3284471094 Cellulare: +39 3284471094 

Fax +39 3355054986 

E-mail andrea.pula@gruppoae.com 

Skype andrea.pula 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21/11/1968 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date agosto 2011-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico 

Principali attività e responsabilità 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. 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. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassocorvaro, Via Roma 2, 61028 Sassocorvaro (PU), Italia 

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

  

Date febbraio 2011-settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

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

Nome e indirizzo del datore di lavoro Garbagnate salute Spa – Studio Altieri SpA, Via Colleoni, 56/58 - 36016 Thiene (VI), Italia 

Tipo di attività o settore Progettazione definitiva ed esecutiva, fase di verifica e validazione. 
  

Date dicembre 2010-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e dirigente settore tecnico 

Principali attività e responsabilità 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 – oggi). 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. 
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. 

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. 
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Date marzo 2010-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente settore tecnico 

Principali attività e responsabilità Direzione e coordinamento del personale dell’ufficio tecnico del Comune. 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, rocca 
malatestiana, riqualificazione centro storico. 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. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassofeltrio, Piazza Municipio 3, 61013 Sassofeltrio (PU), Italia 

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

  

Date maggio 2010-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager 

Principali attività e responsabilità Programmazione tecnica ed economico-finanziaria. Progettazione, direzione lavori e responsabilità 
del procedimento. Redazione di atti e documenti tecnico/amministrativi per quanto sopra. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sant’Andrea Servizi S.r.l., Piazza Municipio 12, 47832 San Clemente (RN), Italia 

Tipo di attività o settore Programmazione tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione dei progetti di investimento 
della società. Progettazione, direzione lavori e responsabilità del procedimento per la realizzazione 
delle opere pubbliche previste dal piano per le attività produttive della Valconca (860.000 mq). 
Predisposizione di bandi, appalti, atti tecnico amministrativi vari per quanto sopra. 

  

Date 2009-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico 

Principali attività e responsabilità Amministrazione e legale rappresentanza della società. Definizione delle linee strategiche, dei piani e 
programmi di intervento. Cura dei rapporti e delle relazioni istituzionali e commerciali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizi alle imprese S.r.l., Via Sardegna 4, 47923 Rimini (RN), Italia 

Tipo di attività o settore Servizi di facilitazione commerciale e di internazionalizzazione delle imprese. Definizione e sviluppo di 
progetti e programmi di investimento. 
Sviluppo del progetto di creazione di un nuovo WTC a Douala (Camerun), ottenimento della licenza e 
sviluppo delle relazioni e delle sinergie all’interno della WTCA. 
Sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo del nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese (MI) in 
collaborazione con Studio Altieri S.p.A. (Thiene – VI) 

  

Date 2008-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico 

Principali attività e responsabilità Amministrazione e legale rappresentanza della società. Definizione delle linee strategiche, dei piani e 
programmi di intervento. Cura dei rapporti e delle relazioni istituzionali e commerciali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anelli Engineering S.r.l., Via Sardegna 4, 47923 Rimini (RN), Italia 

Tipo di attività o settore Progettazione urbanistica ed edilizia, restauri e riqualificazioni. Direzione lavori e coordinamento 
tecnico dei professionisti di settore. Sviluppo di progetti complessi nel settore educativo, alberghiero e 
commerciale. 

  

Date Gennaio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione missione commerciale nella Repubblica di Panamá 

Principali attività e responsabilità Sviluppo e tenuta dei rapporti con le istituzioni, le rappresentanze politiche, economiche e religiose 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. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio quale ditta individuale Pula Andrea Servizi alle imprese, Via Secchi 2, 47924 Rimini (RN), 
Italia 

Tipo di attività o settore Servizi di facilitazione commerciale e di internazionalizzazione delle imprese. 
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Date 2007-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Legale rappresentante 

Principali attività e responsabilità Amministrazione e legale rappresentanza della società. Definizione delle linee strategiche, dei piani e 
programmi di intervento. Cura dei rapporti e delle relazioni istituzionali e commerciali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta individuale Pula Andrea Servizi alle imprese, Via Secchi 2, 47924 Rimini (RN), Italia 

Tipo di attività o settore Servizi di facilitazione commerciale e di internazionalizzazione delle imprese. Definizione e sviluppo di 
progetti e programmi di investimento. 
Assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere pubbliche. 

  

Date 2004-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco 

Principali attività e responsabilità 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. 
  

Date 2002 

Lavoro 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. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Clemente (RN) 

Tipo di attività o settore Programmazione, pianificazione urbanistica. 
  

Date 1995-1997 

Lavoro o posizione ricoperti Project leader 

Principali attività e responsabilità 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. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montecolombo (RN) 

Tipo di attività o settore Programmazione, pianificazione urbanistica, progettazione e direzione lavori. 
  

Date 1992-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 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, riqualificazione centro storico. 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. 
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Istruzione e formazione  
  

Date 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione per la sicurezza nei cantieri 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione e gestione della sicurezza nei cantieri edili e mobili. Gestione delle relazioni con gli 
operatori per la corretta attuazione delle misure progettate. 

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

D.Lgs. 494/96 (ora D.Lgs 81/08) conseguito presso Azienda USL di Rimini 

  

Date 1982-1987 e 1989 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra e diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 

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

Istituto tecnico statale per geometri “O. Belluzzi” Rimini 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Livello element. B1 Livello intermedio A2 Livello element. A2 Livello element. A2 Livello element. 

Spagnolo  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Francese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali 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 del lavoro tecnico e progettuale 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 e competenze 
organizzative 

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

  

Capacità e competenze tecniche Ampie conoscenze nel campo della progettazione urbanistica, edilizia e di infrastrutture maturata nella 
progettazione di ampie aree produttive, commerciali e di infrastrutture. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza approfondita di programmi di gestione ufficio, particolarmente in ambiente Microsoft 
(Windows Vista, Windows XP, Windows98, Windows NT) compresi i principali prodotti Office (Word, 
Excel, Access.PowerPoint) ottenuta con l’uso quotidiano di tali strumenti. Conoscenza superficiale del 
linguaggio di programmazione C++ ottenuta da autodidatta. 

  

Altre capacità e competenze 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 Patente di guida Cat. A e Cat. B 
  

 

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". 
 

Firma  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

