
STEFANO GAUDIANO CURRICULUM VITAE

INFORMAZ?ONI PERSONALI

Nome Stefano Gaudiano

Indirizzo Viale Venezia n. 24 - Pesaro (PU)

Telefono 349 4983822

6-(l'l3il stefano.gaudiano@alice.iì

PEC stefano.gaudiano@ingpec.eu

Nazionalità Italiana

Nascita Parma, 25.11.1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 08 novembre 2010 attualmente in corso

Amminisìrazione Comunale di Cattolica.

Settore 2: Urbanistica - Edilizìa privata - Lavori pubblici - Patrimonio - Manutenzione
urbana - Demanio - Ambiente - Protezione civile - Sìrutture Sportive
Dipendente a ìempo indeterminato dell'Amministrazione Comunale di Cattolica.
Funzioni operative definiìe dal profilo "Ingegnere progettista".
Mansioni svolte: Lavori pubblici -Manutenzione urbana - Patrimonio
Inquadramento: Caíegoria D3

º Date

* Datore di lavoro

- Tipo di Servizio

* Tipo di impiego

ª Date

* Datore di lavoro

ª Tipo di Servizio

Dal Ol agosto 2010 al 07 novembre 2010
Amminisìrazione Comunale di Pesaro in comando parziale al Comune di Catlolica.

Servizio Nuove Opere Comune di Pesaro.
Servizio Lavori Pubblici Comune di Cattolica.

* Date

è Datore di lavoro

- Tipo di Servizio

* Tipo di impiego

Da agosto 1997 al 07 novembre 2010
Amministrazione Comunale dì Pesaro.

Servizio Manutenzione da agosto 1997 a dicembre 2001 .
Servizio Nuove Opere da gennaio 2002 al 07 novembre 2010.
Dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazìone Comunale di Pesaro.
Funzioni operative definite dal profilo ?Professionísta per la progettazione e gestione di opere pubbliche".
Inquadramenti : inìziale: 8A q.f.? finale: Responsabiie u.o., categoria D3

* Date

* Datore di lavoro

* Tipo di impiego

Settembre 1989 - agosto 1997

Studio tecnico ing. Stefano Gaudiano

Libera professione di Ingegnere, nel campo della progettazione architettonica e strutturale.

* Date

* Datore di lavoro

* Tipo di impiego

Settembre 1989 - agosto 1997

Istituto Tecnico per Geometri "0. Belluzzi" di Rimini

Docente in ruolo di "Costruzioni? presso l'lstituto Tecnico per Geometri "0. Belluzzi? di Rimini.

@ Date

* Datore di lavoro

* Tipo di impiego

Aprile 1987 - ottobre 1988

Torno S.p.A. di Milano

Ingegnere, dipendente nel cantiere di Cerano (Brindisi) per costruzione di centrale
termoelettrica, responsabilità diretta planning, cost control, e gestione generale del cantiere.

* Princípali
esperienze e
responsabilità

* Manager di progetto, progettista, dìrettore dei lavori, collaudatore, di lavori pubblici dal 1997.
Opere pubbliche (RUP, progettista, DL)

* Collaudi strutturali

* Collaudi amministrativi



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date

Nome e tipo di istituìo di istruzione

* Qualifica conseguita
Tesi

Votazione

Novembre 2008 - settembre 2010

Alma Maier Sludiorum - Università di Bologna - sede di Forlì - Facoltà di Economia

Laurea in Economia e Gestione Aziendale - Curriculum Public Management

'Venture Capìtal & Public Sector" - corso di Project financing, Relatore Prof.ssa Simona Zambelli
110/1 10 e lode

º Date

Nome e tipo di istituto di istruzione

ª Qualifica conseguita

Stage formativo finale:

Gennaio 2007 - dicembre 2007 (a.a. 2006 - 2007)
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - sede di Forlì Facoltà di Economia

Master Universitario di primo livello in city management

?La collaborazione pubblico - privato per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio"

ª Date

* Qpalifica conseguita

Anno 2004

Professionista specializzato nella prevenzione incendi

ª Date

º Qualifica conseguita

Anno 2001

Iscrizione all'Elenco regionale dei collaudatori (Regione Marche)

- Date

- Qualifica conseguita

Anno 1997

Abilitazione ad esercitare le funzioni di coordinatore per la sicurezza dei cantieri edili

- Date

ª Qualifica conseguita

Anno 1983

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere

ª Date

Nome e tipo di istituto di istruzione

ª Qualifica conseguita
Votazione

Novembre 1976 - luglio 1983

Università degli studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Civile Edile
99/100

ª Date

Nome e tipo di istituto di istruzione

* Qualifica conseguita
Votazìone

Luglio 1976
Liceo scientifico ?G. Marconi" di Pesaro

Maturità scientifica

60/60

CAPACITA E COMPETENZE

PERSONALI

RELAZIONAL?

ORGANIZZAT?VE

TECNICHE

@

*

*

*

*

*

*

*

*

@

*

*

Conoscenza approfondita delle logiche, delle metodologie e degli strumenti richiesti per gestire
Ia complessità organizzativa di una organizzazione pubblica aperta all'innovazione.
Conoscenza delle tematiche e metodologie di gestìone e dìrezìone delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni.
Conoscenza di molteplici aspetti e settori della pubblica amministrazione italiana e internazionale.
Conoscenza innovativa della organizzazione delle aziende e amministrazioni pubbliche, della
pianificazione e controllo strategico.
Conoscenza innovativa delle metodologie di rendicontazione di sostenibilità e accountability.
Conoscenza di tematiche, metodologie e management del partenariato pubblico-privato e
del project financing, neglì aspetti strategici, amministrativi, tecnici, economico-finanziari.
Conoscenza delle tematiche e metodologie relative all'apporìo di capitale pubblico e privato
in venture capital per iniziative imprenditoriali.
Capacità organizzative, propensione ad assumere responsabilità, all'orientamento al risultato,
ai rapporti interpersonali e professionali, alla gestione delle relazioni.
Capacità di gestire servizì complessi, risorse finanziarie, strumentali, risorse umane.
Propensione all'approccio proattivo e al problem solving, e alla negoziazione.

Capacità, esperienza e attitudine al Project managemem, con gestione autonoma di budget,
nei contratti pubblici di lavori. Capacità tecnica, strategica, operativa e di gestione di tutte le fasi:
RUP, programmazione, progettazione, appalti, contratti, direzione lavori, gestione cantiere, collaudo.
Capacítà ed esperienza per l'ottenimento di finanziamenti per le Amministrazioni locali.
Capacità ed esperienze didattiche, di lavoro di gruppo, e di formazione.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese - Capacità di le«ura, scriffura, espressìone orale, livelkì: buono

Francese - Capacità di leffura, scrittura, espressìone orale, livello: buono



ATTIVITÀ DIDATTICHE

Incarichi di docenza:

Master annuale di / livello in: "Relazioni internazionali di impresa: Italia - Russia" - Fondazione Alma Mater -
Universítà di Bologna - Area Alta Formazione e Master: ìn materìa dì"Rnancìng Innovalìon" (Anni accademrci
2014-2015 e 2015-2016) e'Amministrazione, finanza e controllo' (Anno accadermco 2013-2014), modulo di
docenza su "Rnanziamenti ìnnovativi nel pubblìco e nel prìvato: la collaborazione pubblico - prìvato e la finanza di
progetto"

Incarichi di Tutorato (vincitore di selezione pubblica) - Università di Bologna, Scuola di Economia, Management e
Statistica, sede di Forli - per gli insegnamenìi:
Anno accademico 2018-2019

- Merchant banking and private equity e Due diligence laboratory - in lingua inglese - (Laurea Magistrale in
Economia e gestione aziendale)

Anno accademico 2017-2€)18

- Merchant banking and Private Equity - in lingua inglese - (Laurea Magistrale in Economia e gestione aziendale)
- Venture capiíal philanthropy - in lingua inglese - (Laurea Magistrale in Economia Sociale)

Anno accademico 2016-2017

- Merchant banking and Private Equiíy - in lingua inglese - (Laurea Magislrale in Economia e gestione aziendale)
- Investments - in lingua inglese - (Laurea in Economia e commercio - curriculum Economia e gestione aziendale)
- Venture capilal philanthropy - in lingua inglese - (Laurea Magistrale in Economia Sociale)

Anni accademici 2014-2015 e 2015-2C)16

- Merchan! banking and Private Equity - in lingua inglese - (Laurea Magisírale in Economia e gestione aziendale)
- Analisi finanziaria - in lingua inglese - (Laurea in Economia e commercio - curriculum Economia e gesíione

aziendale)
- Economia del mercato mobiliare - in lingua inglese - (Laurea in Economia e commercio - curriculum Economia e

gestione aziendale)
Anno accademìco 2013 - 2014

- Merchant banking and Private Equity - in lingua inglese - (Laurea Magistrale in Economia e gestione aziendale)
- Analisi finanziaria - in lingua inglese - (Laurea in Economia e commercio - curriculum Economia e gestione

aziendale)
Annoaccademico20l2-2013

- Business Plan e capitale di rischio (C.I.) - Merchant banking and Private Equity - in lingua inglese - (Laurea
Magistrale in Economia e gestione aziendale - curriculum Imprenditorialità e Innovazione)

Anno accademico 2011- 2012, e 2010 - 2011

- Business Plan e capitale di rischio (C.I.) - Merchant banking and Private Equity - in lingua inglese - (Laurea
Magistrale in Economia e gestione aziendale - curriculum Imprenditorialità e Innovazione)

- Analisi finanziaria e mercato mobiliare (C.I.) 'Economia del mercato mobiliare' in lingua inglese - (Laurea in
Economia e commercio, currìculum: Economia e gestione aziendale - Finanza e mercati finanziari)

PUBBLICAZION?

Economia, Finanza e Corruzione. Come i valori etici influenzano il benessere dei Paesi.
Aracne editrice, 2016-isbn 978-88-548-9452-5. Pubblicato a novembre 2016.
I nfo : Mp://www. ara cne editrice. itlara cn e web/index. p h p/pubblicazione. html ?item= 9 788854 894 5 25

Pesaro, 11 marzo 2019

Stefano Gaudiano

Il soffoscritio, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali richiamaíe dall'aí. 76 del D.P.R. 445 dsl 28.12.2000 paí íalse atíestazioni e dichiaíazioni mendaci,
soìo la sua personale responsabiliìà, ha íilascialo íuffe le dichiarazìoni íipoítaìe nel preseríe curriculum e negli allegali ai sensi degli arìicoli 19, 46, e 47, del D.P.R. 445
del 28.12.2000.

Il soffoscrmo dichiara di essere infomìaìo, ai sensi del Regolamemo Europeo (UE) 2C)16/679 e del d.lgs. n.l 96/2003, che i daìi personali raccolìi saíanno ìraìta{i anche con
sìrumeníi informaíici esclusivamenìe nell'ambiío del píocedimenìo per il quale la preseme dichiaíazione viene resa, e auìorizza il íraffamemo dei daìi personali.
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Stefano Gaudiano


