CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GIOVANNI TASSANI
per la carica c/o PIAZZA ORSI MANGELLI 10 FORLÌ (FC)

Telefono

054338411

Fax

054338403

E-mail
Nazionalità

gtassani@romagnacque.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

dal 1990 ad oggi.

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

Romagna Acque-Società delle Fonti SpA Piazza Orsi Mangelli 10 Forlì
Romagna Acque gestisce gli impianti per la produzione idrica ad uso civile della Romagna ed è
“fornitrice all’ingrosso” di acqua al Gestore del Servizio Idrico Integrato. Dal 2012 è soggetta alle
disposizioni dell’Autorità dell’Energia elettrica e del Gas per le tariffe d’acqua all’ingrosso. E’ una
Società per Azioni a totale Capitale Pubblico con i requisiti normativi dell’in house; per il tipo di
soggetto giuridico e per la tipologia di attività svolta è soggetta sia alla normativa civilistica sia,
sotto svariati aspetti, alle normative della Pubblica Amministrazione.

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/05/2020 Impiegato Quadro
Responsabile del settore energia e attività manutentiva
Direttore dei Lavori per gli accordi quadro servizi e lavori per le opere di manutenzione dei
manufatti e infrastrutture di Romagna Acque-Società delle Fonti SpA
Responsabile del procedimento negli affidamenti volti alla conduzione ordinaria e straordinaria
manutentiva degli impianti di Romagna Acque-Società delle Fonti SpA e della pianificazione
delle opere del piano investimenti della Società facenti capo all’aerea Gestione e Produzione.
Dal 01/01/2020 nominato ingegnere responsabile sostituto della sicurezza delle opere e della
sicurezza dell’esercizio dell’impianto della diga di Ridracoli e diga del Conca a norma del DL
08/08/1994 n. 507 art. 4, comma 7, convertito in legge 21/10/1994 n. 584.

Date (da – a)
Tipo di Azienda
Principali mansioni e responsabilità

dal 1989 al 1990
Impresa Timperio e Garboli SpA di Roma

Date (da – a)
Tipo di Azienda
Principali mansioni e responsabilità

Tecnico assunto di supporto alle attività del Consorzio Acque per le Provincie di Forlì e Ravenna
nell’ambito della realizzazione della rete di adduzione dell’Acquedotto della Romagna
dal 1985 al 1988
Impresa CCC SpA di Musile di Piave
Tecnico incaricato di supporto alle attività del Consorzio Acque per le Provincie di Forlì e
Ravenna nell’ambito della realizzazione della rete di adduzione dell’Acquedotto della Romagna

ISTRUZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
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2005-2009
Università degli Studi di Bologna • Facoltà di Ingegneria
Corso di laurea in ingegneria edile
Laurea triennale in Ingegneria Civile Sezione Edile

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

1978-1983
Istituto Tecnico Geometri di Forlì
Diploma di Geometra

ing. j Giovanni Tassani
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