
Nico Menozzi – curriculum professionale 
 
-- nato a Ferrara il 19/01/1962 
 
-- Luglio 1981: maturità classica conseguita presso il liceo “L. Ariosto” di Ferrara con 

votazione 56 / 60 (cinquantasei su sessanta) 
 
-- Ottobre 1987: laurea in Ingegneria Civile sezione Edile conseguita presso 

l’Università degli Studi di Bologna con votazione 100 / 100 (cento su 
cento) 

 
-- Dicembre 1987: abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita a 

seguito di Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Bologna 
con votazione 100 / 120 (cento su centoventi) 

 
-- da Febbraio 1988: iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Ferrara al n. 954 
 
-- da Gennaio 1988 ad Aprile 1988: partecipazione al corso allievi ufficiali di 

complemento nell’Arma Aeronautica presso la 
Scuola di Guerra Aerea a Firenze 

 
-- da Aprile 1988 ad Aprile 1989: servizio militare come ufficiale di complemento di 

1^ nomina, col grado di sottotenente, nell’Arma 
Aeronautica, Ruolo Servizi, a Padova 

 
-- da Maggio 1989 a Giugno 1993: lavoro alle dipendenze dell’ATI “M.I.B.I. Scarl” 

avente capogruppo l’impresa “C.M.B. Scarl” di 
Carpi (MO) per la realizzazione a Milano di tronco 
della metropolitana Linea 1 “Inganni – Bisceglie” e 
del parcheggio di interscambio “Bisceglie S. Carlo” 
per conto della società “Metropolitana Milanese 
Spa” con mansioni tecniche di cantiere 

 
-- da Giugno 1993 a Dicembre 1994: lavoro alle dipendenze dell’ATI “Ferscalo Fiorenza 

Scarl” avente capogruppo l’impresa “CO.GE.I. Spa” 
di Roma per la realizzazione a Milano dello scalo 
ferroviario “Fiorenza” per conto di “Ferrovie dello 
Stato Spa” con mansioni di Capo Ufficio Tecnico 

 
-- da Gennaio 1995 ad Agosto 1995: attività libero professionale a Ferrara nel campo 

dell’edilizia abitativa e dell’edilizia industriale 
 
-- da Settembre 1995: assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di 

Ostellato a seguito di concorso pubblico per la copertura del 
posto vacante di Capo Settore Lavori Pubblici Patrimonio ed 
Ambiente 

 
-- Febbraio 1998: abilitazione all’esercizio della mansione di “Coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori” ex DLgs 81/2008 
conseguita a Ferrara presso Centro MATHEMA - SAICO 


