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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) UGOLINI Vincenzo 
  

Telefono(i) 0522 636723 Mobile:  

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26.02.1954 
  

Sesso Maschile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Comune di RUBIERA: da giugno 1976 a giugno 2005 
Comune di SAN MARTINO IN RIO: da luglio 2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di San Martino in Rio 

Principali attività e responsabilità Pianificazione territoriale preventiva (URBANISTICA) 
Pianificazione territoriale quotidiana (EDILIZIA PRIVATA  e ATTIVITA’ PRODUTTIVE) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di SAN MARTINO IN RIO 
C.so Umberto I n. 22 
42018 San Martino in Rio (RE) 

Tipo di attività o settore Urbanistica 
Edilizia Privata 
Attività Produttive (commercio, artigianato, pubblici esercizi, ecc.) 

  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  



Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese scolastico, sin d’ora non utilizzato per fini professionali ma solo in termini 
personali in campo hobbistico e nel corso di viaggi all’estero 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   discreto  discreto  discreto  discreto  insufficiente 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone (acquisite nell’esercizio dell’attività – nello studio e nell’approfondimento delle diverse materie 
–  nel rapporto con le varie casistiche delle materie stesse – con la valutazione preventiva dell’indotto)  

  

Capacità e competenze tecniche Buone (acquisite nell’esercizio dell’attività – nello studio e nell’approfondimento delle diverse materie 
–  nel rapporto con le varie casistiche delle materie stesse – con la valutazione preventiva dell’indotto)  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Scarse (Comune di San Martino in Rio) 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Permesso di guida tipo B 
  

  
  

  

 


