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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  ARDINI, Rosario 

Indirizzo  COMUNE DI VICENZA - 98, Corso Palladio – 36100 Vicenza (VI) 

Telefono  +39 0444 221354           

E-mail  rardini@comune.vicenza.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06.07.1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vicenza, 98 Corso Andrea Palladio – 36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T. – Ufficio S.I.T. 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico (tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e implementazione del Sistema Informativo territoriale comunale, con particolare 
riguardo alla manutenzione e all’aggiornamento del geodatabase, all’acquisizione dei dati da 
fonti interne ed esterne all’Amministrazione e da rilievi, alla pubblicazione su web; produzione di 
analisi, report informativi, cartografie tematiche e applicazioni dal geodatabase a supporto di 
diversi Settori comunali, di progetti-obiettivo dell’Amministrazione e di Enti e operatori esterni; 
collaborazione alla gestione di progetti sviluppati nell’ambito di reti tra Enti pubblici e finalizzati 
all’evoluzione della Pubblica Amministrazione nello svolgimento di funzioni e nell’erogazione di 
servizi, attraverso l’uso di strumenti tecnologici per l’informazione territoriale.  

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2012 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vicenza, 98 Corso Andrea Palladio – 36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Unità di progetto “Ufficio danni alluvione” 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico (tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima tecnico-economica dei danni causati da un eccezionale evento alluvionale e conseguente 
valutazione delle istanze di contributo presentate da privati, secondo limiti e criteri fissati da 
specifiche ordinanze dell’autorità commissariale preposta alla gestione dell’emergenza. 

 
• Date (da – a)  Da giugno 1999 a novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vicenza, 98 Corso Andrea Palladio – 36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica – Ufficio Piani Attuativi – Ufficio Unesco 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico (tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttorie di piani urbanistici attuativi privati e pubblici, rapporti con Enti esterni per l’acquisizione 
dei relativi pareri o nulla-osta; progettazione di varianti urbanistiche e piani particolareggiati; 
collaboratore nello staff di assistenza tecnica del PRUSST; redazione di pareri urbanistici per 
Uffici interni e per Enti e operatori esterni; predisposizione del Rapporto Periodico e del Piano di 
Gestione del sito UNESCO “La città di Vicenza e le ville palladiane nel Veneto”; interazione con 
gli organi centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, i competenti Uffici della 
Regione, gli Enti locali interessati, le Istituzioni culturali per la promozione e valorizzazione del 
sito; partecipazione alla redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari di interventi di 
conservazione su monumenti tutelati e di valorizzazione paesaggistica dei relativi contesti. 



Pagina 2 - Curriculum vitae di ARDINI Rosario 
 

  

  

 

 
• Date (da – a)  Da aprile 1998 a settembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archè s.r.l. 71, Corso Sicilia – 95131 Catania  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi (formazione e consulenza) 

• Tipo di impiego  Docente in un corso di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula sulle politiche di fruizione dei beni culturali. Conduzione dello stage, attraverso 
lo svolgimento di visite didattiche a monumenti situati in varie località della Sicilia. 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 1995 a dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, 2 Piazza Libertà – 97100 Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Beni Architettonici Paesaggistici Urbanistici 

• Tipo di impiego  Catalogatore con qualifica di assistente tecnico ai beni architettonici (tempo determinato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di beni architettonici diffusi sul territorio rurale, con elaborazione della relativa 
documentazione grafica e fotografica; coordinamento attività catalografica del gruppo di lavoro; 
ricerche storico – archivistiche finalizzate alla catalogazione e alla predisposizione di vincoli. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1993 a settembre 1994 e da gennaio 1998 a settembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  1998 Studio professionale di Ingegneria (Ragusa) 
1993-94 Studio professionale di Architettura e Urbanistica (Palermo)  

• Tipo di azienda o settore  Studi professionali 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale in qualità di architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare ed esecutiva di opere pubbliche; progettazione di Piani Regolatori 
Comunali 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 1992 a novembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Skeda, 50, Via della Maestranza – 96100 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Catalogatore e rilevatore (tempo determinato)  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione e catalogazione informatizzate di beni architettonici (chiese e palazzi) nell’ambito del 
progetto “Rilevazione per il recupero del Barocco Siciliano delle aree interne”  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1992 a oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diversi Enti, Scuole e Istituzioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione vari relativi all’utilizzo di varie tecnologie informatiche, allo sviluppo e 
all’applicazione di strumenti di gestione urbanistica, alla tutela paesaggistica e monumentale, 
alla gestione amministrativa  

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corsi di formazione aziendale e di aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2005 a luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università IUAV di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi informativi territoriali, Telerilevamento, Cartografia numerica, Database 

• Qualifica conseguita  Master universitario di secondo livello in Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento 
(votazione 110/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivo al 
conseguimento della laurea  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Architettonica, Urbanistica, Restauro Architettonico e Urbano, Storia dell’Architettura, 
Disegno e Rilievo Architettonico, Tecnologia dell’architettura e del recupero edilizio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (votazione 110/110 con lode) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica (vecchio ordinamento) 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1980 a giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Principe Umberto di Savoia” - Catania 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (votazione 58/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

  Lettura: buona – Scrittura: elementare – Espressione orale: elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 − Capacità di comunicare ed esporre progetti e documenti a contenuto tecnico, relazionandosi 
sia con interlocutori competenti che con un pubblico generico, maturata nell’ambito dell’attività 
lavorativa presso la Pubblica Amministrazione. 

− Attitudine al lavoro di gruppo, sviluppata nelle esperienze professionali e nella partecipazione 
alla vita associativa in un movimento cattolico e alle relative attività caritative e missionarie. 

− Esperienze di comunicazione didattica maturate in docenze occasionali svolte nell’ambito di 
corsi di formazione sulla catalogazione e promozione dei beni culturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 − Capacità di organizzare autonomamente un’attività progettuale e amministrativa a contenuto 
innovativo e non definita nelle procedure (maturata partecipando attivamente alla costituzione 
dell’Ufficio Unesco del Comune di Vicenza e definendone attività, competenze e obiettivi). 

− Esperienza nella gestione di procedimenti complessi sviluppata nell’ambito dell’attività 
lavorativa presso la Pubblica Amministrazione.   

− Attitudine a coordinare gruppi di persone in opere di volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 − Conoscenza e pratica approfondita di strumenti GIS, in particolare GeoMedia Professional e 
Quantum Gis, acquisita in occasione del master in SIT e corsi formativi successivi e 
sviluppata nel corso dell’attività lavorativa dal 2010 in poi, nonché di applicazioni e strumenti 
specifici per la gestione e l’analisi dell’informazione territoriale. 

− Buon livello di competenza nell’utilizzo di strumenti per la gestione di DBMS, in particolare 
Access; in crescita per quanto riguarda Postgis e Oracle. 

− Conoscenza e pratica approfondita di Autocad (fino alla versione 2004), utilizzato con 
continuità nella gran parte delle esperienze lavorative svolte, compresa quella attuale. 

− Buon livello di competenza, maturato nel corso di tutte le attività lavorative, nell’uso del 
pacchetto Office (Word, Powerpoint, Excel).  

− Discreta abilità nella fotografia (tradizionale e con fotocamera digitale) e nell’utilizzo di 
Photoshop e altri software di elaborazione immagini, acquisita autonomamente. 

− Capacità di utilizzo di apposita strumentazione (geodimetro e G.P.S.) per lo svolgimento di 
rilievi topografici, appresa in fase di formazione e  sviluppata nell’attuale attività lavorativa. 

− Discreta pratica nell’utilizzo di software non professionali per la composizione di filmati. 
− Abilità nella navigazione su Internet e nell’utilizzo della posta elettronica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona abilità nell’elaborazione di testi scritti, sviluppata a partire dalle esperienze scolastiche e 
postuniversitarie, e maturata nel corso dell’attività professionale.  
Capacità di base nel suonare la chitarra classica e nella comprensione della scrittura musicale. 
 

 
 

PATENTE   Automobilisitca (patente B). 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALBI PROFESSIONALI  Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Vicenza 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI   

 
• Data  Febbraio 1994 

• Nome dell’Ente competente   Università degli Studi di Palermo 
• Titolo conseguito  Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

• Modalità di acquisizione  Esame di Stato 
 

• Data  Marzo 2001 
• Nome dell’Ente competente   Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia     

• Titolo conseguito  Diploma di abilitazione all’insegnamento di Storia dell’arte nella scuola secondaria di 2°grado 
• Modalità di acquisizione  Concorso ordinario a cattedra 

 
 

PUBBLICAZIONI  − R. ARDINI, R. VIOLA, La città di Vicenza e le ville del palladio nel Veneto. Guida al sito 

UNESCO, Comune di Vicenza – Ufficio Unesco, Vicenza 2009 
− L. BRESSANELLO, R. VIOLA, R. ARDINI, Un grande passato nel nostro futuro. La città di 

Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto, Comune di Vicenza – Ufficio Unesco, Vicenza 2007 
− P. MAGADDINO, R. VIOLA, R. ARDINI, La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto, in 
P. MICOLI, M.R. PALOMBI, I siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO. La strategia per la gestione, Atti della Terza Conferenza Nazionale dei Siti 
UNESCO italiani - Torino 20-22 maggio 2005, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Villanova Monferrato 2006, pp. 231-235. 

− R. ARDINI, La vicenda costruttiva della chiesa gesuitica di Scicli ed il terremoto del 1693, in 
“Annali del Barocco”, n. 1, Gangemi editore, Roma 1994, pp. 79-90. 

− R. ARDINI, Il convento gesuitico  a Scicli, in “Progetto di Laurea”, n. 2 – 1993, Ed. Medina, 
Palermo 1993, pp. 4-5. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo i termini di legge. 
 
Vicenza , 6 settembre 2013 

  

  


