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CURRICULUM PROFESSIONALE 
Ing. Stefano Dosi 

 

ISTRUZIONE  

  Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Roiti" di Ferrara nel 1978. 
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso l'Università degli Studi di 
Bologna nel 1984. 

 

FORMAZIONE 

ante D.Lgs. 195/2003  Corso per abilitazione a svolgere i compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori come da art. 10 D. Lgs. 494/96, con attestato 
rilasciato da ENAIP di Ferrara il 12/12/1997.  
Corso “La nuova prevenzione incendi” organizzato da Istituto Nazionale Formazione 
Aziendale INFORMA 
Corso “I sistemi fotovoltaici: progettazione tecnico-architettonica” organizzato da ISES 
Italia. 

ex e post D.Lgs. 195/2003  RSPP: Corso di specializzazione RSPP Modulo C: attestato di superamento verifica 
rilasciato da Ordine degli ingegneri di Ferrara 10/11/2006. 
RSPP: Corso di aggiornamento di 40 ore Modulo “B” di specializzazione per i 
macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6,8,9 e corso di aggiornamento di 60 ore Modulo 
“B” di specializzazione per i macrosettori di attività Ateco n. 3,4,5,7; attestato frequenza 
rilasciato da Ordine degli ingegneri di Ferrara nel 2007. 
RSPP: Corsi di aggiornamento di 100 ore per mantenimento del titolo di RSPP 
(comma 6, art. 32, D. Lgs. n. 81/2008), completati entro il 14/02/2012 per tutti i 
macrosettori di attività Ateco, aggiornamenti successivi entro le scadenze di legge. 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori: Corsi 
di aggiornamento di 40 ore per mantenimento del titolo di CSP ed i CSE completati 
entro il 15/05/2013, aggiornamenti successivi entro le scadenze di legge. 

 

QUALIFICHE ED ATTESTATI 

  Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere conseguita nel 1985. 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Ferrara al n. 959 dal 29/02/88.  
Abilitazione a svolgere i compiti di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 
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dei lavori come da art. 98 D. Lgs. 81/08 (ex art. 10 D. Lgs. 494/96). 
Autorizzato ad emettere certificazioni di cui alla L. 818/84 per l’ottenimento di Certificati 
di Prevenzione Incendi. 
Abilitazione a svolgere i compiti di RSPP (comma 6, art. 32, D. Lgs. n. 81/2008). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

   Impiegato da Ottobre 1986 a Dicembre 1987 presso la ditta Italmec Elettronica S.r.l. di 
Zola Predosa (BO) nel ruolo di responsabile allo sviluppo prodotti. 
Libero professionista dal 1 gennaio 1988. 
Collaboratore tecnico con incarichi di progettazione da Ottobre 1988 a Marzo 1989, 
della ditta Sistema Walcon di Ferrara, per la realizzazione di porti turistici. 
Collaboratore tecnico da Maggio 1989 a Giugno 1993 della Società di Engineering 
Angelo Bortolazzi S.r.l. di Ferrara, come progettista e direttore lavori nel settore della 
edilizia ospedaliera.  
Socio fondatore nel 1991 dello Studio Associato di Ingegneria DBA, studio di 
progettazione di impianti elettrici, elettronici, idro-termo-sanitari e di condizionamento, 
associazione di professionisti ora sciolta. 
Socio fondatore nel 1995, ed attuale socio, della D.B.A. Engineering S.r.l., società di 
engineering, che offe servizi di organizzazione, consulenza, assistenza e progettazione 
nel settore della sicurezza sul lavoro. 
Socio fondatore e presidente dal 2006 ad oggi della Società Cooperativa di Ingegneria 
A.T.E.S. operante nel campo della progettazione e della direzione lavori di edilizia 
pubblica e del terziario, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro.  

 
REFERENZE PROFESSIONALI 

Commissioni varie                       
  

 Membro supplente, in qualità di esperto in elettrotecnica, della Commissione 
Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo - Ferrara. Anno 1999 
Membro in carica della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali Pubblico 
Spettacolo, in qualità di esperto in elettrotecnica - Comune di Vigarano Mainarda. 
Dall’anno 2005 ad oggi. 
Membro in qualità di esperto in elettrotecnica della commissione comunale di vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 141 bis del r.d. 635/1940 del Comune di 
Comacchio da giugno 2013 ad oggi. 
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REFERENZE PROFESSIONALI 

Settore sicurezza                       
(fra parentesi la data di inizio degli 
incarichi, tuttora in essere senza 
soluzioni di continuità)  

 Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi  del 
D.Lgs. 626/94 dei Comuni di Ostellato (dal 1996), Ro Ferrarese (dal 1996), 
Lagosanto (dal 1996), Portomaggiore (dal 1996), Molinella (BO) (dal 1999 al 2013), 
Migliarino (dal 2000 al 2013), Massafiscaglia (dal 2005 al 2013 ), Migliaro (dal 2007 
al 2013), Argenta (dal 2012), Delta 2000 (Soc. consortile intercomunale) (dal 
2002), Fiscaglia (dal 2014), Unione Valli e Delizie (dal 2013), Comune di Vigarano 
Mainarda (dal 2014) Comune di Mirabello (dal 2015), Comune di Sant’Agostino 
(dal 2016), Comune di Terre del Reno (dal 2017), Comune di Voghiera (dal 2019), 
Comune di Codigoro (dal 2020). 
Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione della Casa 
Protetta per anziani di Codigoro (FE) (dal 1996) e successivamente di ASP del 
Delta Ferrarese. 
Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione della Direzione 
Didattica di Portomaggiore (dal 2001 al 2013), dell’Istituto Comprensivo 
Portomaggiore (per sc. media) (dal 2001 al 2013), Consorzio Zerosei (asilo 
intercomunale Ostellato Migliarino) (dal 2005), del Scuola Materna “Massari” di 
Voghiera  (dal 2000), dell’Istituto Comprensivo n.1 “Don Minzoni” di Argenta (dal 
2014), dell’Istituto Comprensivo n.2 “G.Bassani” di Argenta (dal 2017), 
dell’Istituto Superiore Guido Monaco di Pomposa (dal 2016 al 2018), del Liceo 
Statale Carducci di Ferrara (dal 2016), Liceo Cevolani di Cento (dal 2018), Liceo 
Roiti di Ferrara (dal 2019), Istituto Einaudi di Ferrara (dal 2020), IC Bentivoglio di 
Poggio Renatico (dal 2020) 
Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Tribunali di 
Forlì e Cesena, della Procura della Repubblica di Forlì, degli Uffici del Giudice di 
Pace di Forlì (dal 2003 al 2017), della Fondazione Forense di Forlì e dell’Ordine 
degli avvocati di Forlì (dal 2009), degli Uffici del Giudice di Pace di Cesena e 
Bagno di Romagna (dal 2003 al 2011). 
Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’AVIS 
Provinciale di Ferrara (dal 2005), Ditta Franco Zarri Profumerie (Budrio) dal 2011, 
Confezioni Europa S.r.l., e Europa Service S.r.l. (Ferrara) dal 1997, Mobili Dondi 
dal 2019 
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REFERENZE PROFESSIONALI 

Settore edilizia scolastica       
(selezione delle più significative) 

 Consulente dal Settembre 1994 al Giugno 1995 del Comune di Ferrara, Settore Lavori 
Pubblici, nell’ambito del “Progetto Scuole” come coordinatore del gruppo di 
progettazione interno per la progettazione degli adeguamenti alle norme di sicurezza 
antinfortunistica e antincendio di scuole di proprietà comunale. 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di adeguamento alle norme di sicurezza 
antinfortunistica ed antincendio della Scuola Media «Cosmè Tura» e della Scuola 
Elementare «Carmine della Sala» di Pontelagoscuro - Ferrara 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di adeguamento alle normative vigenti 
della Scuola Materna Nigrisoli - Comune di Portomaggiore (FE) 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di realizzazione degli impianti 
tecnologici per la nuova Scuola Elementare - Comune di Voghiera (FE) 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di adeguamento alle normative vigenti di 
sicurezza impianti tecnologici e di prevenzione incendi ed abbattimento barriere 
architettoniche della Scuola Cosmè Tura sez. Barco - Comune di Ferrara 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di adeguamento alle normative vigenti di 
sicurezza impianti tecnologici e di prevenzione incendi ed abbattimento barriere 
architettoniche della Scuola Media e della Scuola Elementare di Migliarino di proprietà 
del Comune di Migliarino (FE) 
Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione dei lavori di adeguamento delle normative antincendio e di sicurezza 
degli impianti tecnologici di n.3 edifici scolastici di proprietà del Comune di Argenta 
(FE). 
Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione dell’intervento di adeguamento alle normative vigenti di sicurezza 
impianti tecnologici e di prevenzione incendi ed abbattimento barriere architettoniche 
della Scuola Media T. Bonati in Bondeno (FE). 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di ampliamento della Scuola elementare 
in Masi Torello capoluogo (FE). 
Progettazione e direzione lavori collaudo dell’intervento di adeguamento alle normative 
vigenti di scuole di proprietà comunale: Scuola Materna, Scuola Elementare e Scuola 
Media a Molinella. 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di adeguamento alle normative vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e attività nel campo della prevenzione incendi per 
l’ottenimento del titolo autorizzativo all’inizio dell’attività (SCIA) della Scuola di Santa 
Maria Codifiume - Comune di Argenta  (FE). 
Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione dell’intervento di adeguamento alle normative vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro della Scuola Materna di Migliaro (FE). 
Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione e attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del 
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titolo autorizzativo all’inizio dell’attività (SCIA),  per intervento di adeguamento alle 
normative vigenti della scuola media comunale di Massa Fiscaglia (FE). 
Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione e attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del 
titolo autorizzativo all’inizio dell’attività (SCIA), per l’intervento di adeguamento alle 
normative vigenti in materia di prevenzione incendi del complesso Cucina, Asilo Nido 
Scuola Materna di Bondeno - Via Granatieri di Sardegna, a Bondeno (FE). 
Progettazione esecutiva (parziale), direzione  lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, svolgimento istruttoria e redazione pratiche 
antincendio per l’esame dei progetti e/o il rilascio dei CPI, per i lavori di 
“perfezionamento di alcune opere per l’ottenimento CPI nelle strutture sensibili” del 
Comune di Ferrara. 
Svolgimento della prestazione di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, svolgimento dell’istruttoria e redazione delle pratiche antincendio, per la 
presentazione della SCIA ex art.4 comma 1 DPR 151/2011, per il Comune di Ferrara 
(in fase di svolgimento) 
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria scuole medie di Migliarino, ed attività nel campo della 
prevenzione incendi per l’ottenimento del titolo autorizzativo all’inizio dell’attività 
(SCIA), per il Comune di Fiscaglia (FE) 
Attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del titolo autorizzativo 
all’inizio dell’attività (SCIA) della scuola media e materna e la palestra di Poggio 
Renatico (FE) 
Attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del titolo autorizzativo 
all’inizio dell’attività (SCIA) per le scuole elementari di Masi Torello (FE). 
Attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del titolo autorizzativo 
all’inizio dell’attività (SCIA) per le scuole elementari “E. Vannini” di Medicina (BO) 
Attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del titolo autorizzativo 
all’inizio dell’attività (SCIA) per gli edifici: asilo nido, scuole medie, palestra di Massa 
Fiscaglia, per il Comune di Fiscaglia (FE). 

 

REFERENZE PROFESSIONALI 

Settore edilizia pubblica 
(selezione delle più significative) 

 Progettazione e direzione lavori dell’intervento di realizzazione degli impianti idro-
termo-sanitari, condizionamento, elettrici e speciali dell’Hotel «Ferrara» di Ferrara. 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di rifacimento degli impianti tecnologici 
della Colonia Montana in Baldi (BO) di proprietà del Comune di Molinella (BO). 
Progettazione e direzione lavori dei lavori di adeguamento alle normative vigenti in 
materia di prevenzione incendi e di rifacimento degli impianti elettrici nell’ambito 
dell’intervento per il nuovo allestimento del Museo delle Valli di Argenta, sito in 
Campotto (FE). 
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Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione, per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti 
tecnologici per ottenimento CPI Casa Protetta del Comune di Vigarano Mainarda (FE). 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di realizzazione degli impianti 
tecnologici per Nuovo centro socio-assistenziale “Orti anziani” a Imola (BO). 
Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione dei lavori di riqualificazione centro abitato di Guarda – rifacimento 
impianti  di illuminazione pubblica stradale nelle vie I° Maggio, Botteghina, Piazza 
Progresso, Via Mansina e Via Recchi nel Comune di Ro Ferrarese (FE). 
Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione dell’intervento di rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione 
della località S. Pietro Capofiume nel Comune di Molinella (BO). 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di adeguamento alle normative vigenti di 
sicurezza impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di igiene del lavoro ed 
abbattimento barriere architettoniche per edifici di proprietà del Comune di Ostellato 
(FE): Municipio, Biblioteca, Centro Operativo e campo di calcio di Dogato. 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di realizzazione di “area per raccolta, 
preselezione e pretrattamento dei rifiuti urbani” per il Comune di Ostellato (FE). 
Progettazione e direzione lavori dell’intervento di adeguamento alle normative vigenti di 
sicurezza degli impianti tecnologici e di prevenzione incendi ed abbattimento barriere 
architettoniche del Cinema Teatro di Voghenza di proprietà del Comune di Voghiera 
(FE). 
Progettazione esecutiva per STS S.p.a. degli impianti tecnologici nell’ambito 
dell’appalto integrato degli interventi di realizzazione di strutture universitarie (Facoltà 
di Ingegneria e Giurisprudenza) nell’area dell’ex complesso industriale a S.Giovanni a 
Teduccio – Napoli. 
Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione e collaudo interventi necessari alla conformità 
antincendio e attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del titolo 
autorizzativo all’inizio dell’attività (SCIA) per il palazzetto dello sport di Budrio, proprietà 
del Comune di Budrio (BO). 
Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione e collaudo interventi necessari alla conformità 
antincendio e attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del titolo 
autorizzativo all’inizio dell’attività (SCIA) per la biblioteca di proprietà del Comune di 
Budrio (BO). 
Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudo 
relativamente all’intervento di adeguamento delle misure antincendio del teatro 
comunale di Formignana per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio per capienza 
superiore a 100 posti (SCIA VVF e CCVLPS), Comune di Formignana (FE). 
Progettazione impiantistica preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione operativa con 
funzioni di assistenza alla DL relativamente ai lavori di riparazione e miglioramento 
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strutturale post-sisma dell’immobile S. Antonio in Polesine, per il Comune di Ferrara 
(FE) 
Progettazione impiantistica nuovo gruppo antincendio e rinnovo CPI per palazzetto 
dello sport comunale di Ostellato (FE) 
Attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del titolo autorizzativo 
all’inizio dell’attività (SCIA) per Centro Polivalente Migliarino, per il Comune di Fiscaglia 
(FE) 
Attività nel campo della prevenzione incendi per l’ottenimento del titolo autorizzativo 
all’inizio dell’attività (SCIA) per la sede comunale con archivio di Medicina (BO) 

 
Ferrara, 24/02/2021 

Ing. Stefano Dosi 
          

 

mailto:s.dosi@ates-ing.it
mailto:stefano.dosi@ingpec.eu

