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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRANDI PAOLO 
Indirizzo  Via Gaetano Recchi, 5 – 44122 Ferrara 
Cellulare  340-1793968 

E-mail  paolograndiing@gmail.com 
   

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita  09/06/1985 – Copparo (Fe) 

             
              ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Periodo 
• Nome e Indirizzo del datore di 

Lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  responsabilità 

 [marzo 2021  – oggi] 
Comune di Portomaggiore 
Settore Tecnico – Servizio LLPP e Manutenzioni, P.zza Umberto I 5 Portomaggiore (FE) 
Istruttore direttivo tecnico cat. D1 full time (36h) a tempo indeterminato 
Progettazione, D.L., validazione progetti, Responsabile Procedimento per gestione camera 
mortuaria Portomaggiore (parte tecnica), supporto tecnico patrimonio comunale in gestione con 
Acer, segretario Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, redazione atti 
amministrativi. 
 

• Periodo 
• Nome e Indirizzo del datore di 

Lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  responsabilità 

 [febbraio 2021  – marzo 2021] 
Comune di Ferrara 
Servizio Qualità Edilizia – Sportello Unico per l’Edilizia, P.zza del Municipio 21 Ferrara 
Istruttore direttivo tecnico cat. D1 full time (36h) a tempo determinato 
Implementazione pratiche edilizie nel gestionale, affiancamento istruttori comunali durante il 
ricevimento tecnici esterni. 
 

• Periodo 
• Nome e Indirizzo del datore di 

Lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  responsabilità 

 [giugno 2019 – febbraio 2021] 
Randstad Italia S.P.A. 
Filiale Via Pio La Torre 1 – 40013 Castel Maggiore (BO) 
Istruttore tecnico cat. C1 full time (36h) presso l’ufficio Mude del Comune di Cento (Fe) 
Controllo delle pratiche di richiesta del contributo della Regione Emilia Romagna per la 
ricostruzione e riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 2012, verifica di rispondenza 
fra contributo richiesto e computo metrico estimativo, redazioni di atti amministrativi, sopralluoghi 
nei cantieri per accertamento degli stati di avanzamento dei lavori. 
 

• Periodo  [giugno 2015 – giugno 2019] 
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• Nome e Indirizzo del datore di 
Lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  responsabilità 

Manpower s.r.l. 
Filiale Via O. Malagodi 6 – 44042 Cento (FE) 
Istruttore tecnico cat. C1 full time (36h) presso l’ufficio Mude del Comune di Cento (Fe) 
Controllo delle pratiche di richiesta del contributo della Regione Emilia Romagna per la 
ricostruzione e riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 2012, verifica di rispondenza 
fra contributo richiesto e computo metrico estimativo, redazioni di atti amministrativi, sopralluoghi 
nei cantieri per accertamento degli stati di avanzamento dei lavori. 

 
• Periodo 

• Nome e Indirizzo del datore di 
Lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  responsabilità 

 [luglio 2014 – maggio 2015] 
Obiettivo Lavoro s.p.a. 
Filiale Via Ugo Bassi 23/A – 44042 Cento (FE) 
Istruttore tecnico cat. C1 full time (36h) presso l’ufficio Mude del Comune di Cento (Fe) 
Controllo delle pratiche di richiesta del contributo della Regione Emilia Romagna per la 
ricostruzione e riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 2012, verifica di rispondenza 
fra contributo richiesto e computo metrico estimativo, redazioni di atti amministrativi, sopralluoghi 
nei cantieri per accertamento degli stati di avanzamento dei lavori. 

 
• Periodo 

• Nome e Indirizzo del datore di 
Lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  responsabilità 

  
[ottobre 2013 – giugno 2014] 
Obiettivo Lavoro s.p.a. 
Filiale Via Ugo Bassi 23/A – 44042 Cento (FE) 
Isruttore tecnico cat. C1 presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Bondeno (Fe) 
Realizzazione elaborati grafici inerenti al progetto di opere pubbliche (piste ciclabili, 
manutenzione rete stradale), istruzione di autorizzazioni paesaggistiche, rilievi topografici. 

 
• Periodo  [luglio 2013 – ottobre 2013] 

• Tipo di impiego  Collaborazione con Società di Ingegneria  
• Principali mansioni e  responsabilità  Istruzione di pratiche per la richiesta di contributo per danni dovuti agli eventi sismici del 2012 in 

Emilia Romagna, rilievi architettonici e dello stato del danno. 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo  [dicembre 2013] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 
Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere – Sez. A 
 
Abilitazione alla professione di Ingegnere (Iscrizione all'albo degli Ingegneri della provincia di 
Ferrara n. 2131) 

 
• Periodo  [2009 - 2013] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Ferrara – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea Specialistica in Ingegneria Civile 
Indirizzo costruzioni  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria civile  
• Valutazione finale 

• Titolo della tesi 
 104/110 

SU ALCUNE MODIFICHE DEL COMPORTAMENTO STRUTTURALE DEI PREFABBRICATI 
INDUSTRIALI INTRODOTTE DAL D.L. 06/06/2012 n. 74: UN ESEMPIO APPLICATIVO 
Relatore: Prof. Ing. Antonio Michele Tralli 
Correlatori: Dott. Ing. Fabio Minghini, Dott. Ing. Alessio Colombi 
 

• Periodo  [2004 - 2009] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Ferrara – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Ingegneria Civile 
Classe 8 delle lauree in Ingegneria civile e ambientale 
Indirizzo civile  

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale 
• Valutazione finale  96/110 
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• Titolo della tesi 
 

 
 

LO STATO DELL’ARTE DELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI AI SENSI DEL D. Lgs. 
152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
Relatore: Prof. Ing. Malatesta Leonardo 
 

• Periodo  [1999 – 2004] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale “N. Copernico – A. Carpeggiani” 

Ferrara 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo Elettrotecnica e Automazione 

 
• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico Specializzazione: Elettrotecnica e Automazione 

• Valutazione finale 
 

TIROCINI/STAGE 
 

• Periodo 
• Luogo del tirocinio/stage 
• Durata del tirocinio/stage 

• Descrizione del tirocinio/stage 
 
 

• Periodo 
• Luogo del tirocinio/stage 
• Durata del tirocinio/stage 

• Descrizione del tirocinio/stage 

 100/100 
 

 
 
[2012] 
Studio di Ingegneria Colombi & Roversi Associati - Ferrara 
150 ore 
Tirocinio previsto dal piano di studi nell’ambito della laurea specialistica in Ingegneria civile 
riguardante il comportamento sismico di edifici prefabbricati  
 
[2003] 
Azienda Emiliana Avvolgimenti s.r.l. – Berra (Fe) 
200 ore 
Stage aziendale organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale “N. Copernico – A. Carpeggiani” 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale 

Note 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 buona 
studiato per 8 anni (scuola media inferiore e superiore) 
 
INGLESE 
discreta 
elementare 
elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Durante il percorso universitario ho acquisito la capacità di lavorare a stretto contatto con altre 
persone nell’ambito di progetti di gruppo. Praticando uno sport di squadra ho maturato uno 
spirito collaborativo, mettendomi a disposizione dell’allenatore e dei compagni, e una buona 
capacità di mediazione.   
       

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ho partecipato a diverse attività di volontariato in associazioni paesane sviluppando capacità di 
organizzazione e di coordinamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 SOFTWARE PER L’INGEGNERIA: Straus7 v. 2.3 (livello intermedio), PRO_SAP 2012 (livello 

intermedio). 
SISTEMI OPERATIVI: Microsoft Windows 
SOFTWARE: Microsoft Office – Excel, Word, Power Point – Sicraweb Maggioli – Civilia Web – 
Folium – STR - Rilfedeur 
SOFTWARE DI DISEGNO: Autocad 
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INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI  Sono un appassionato di sport, gioco a calcio e in passato ho praticato il nuoto. Mi piace andare 
al cinema e seguire trasmissioni televisive sulle inchieste giornalistiche.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B, automunito. 

 
 
 
 


