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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome 
 

Angelo Allodi  

Data di nascita 
 

Genova , il 14 febbraio 1961 

Qualifica 
 

Funzionario tecnico   

Amministrazione 
 

Città Metropolitana di Genova  

Incarico attuale 
 

Responsabile ufficio Manutenzione e Gestione Servizi   

Numero telefonico dell’ufficio  
 

010 5499842 

Fax dell’ufficio 
 

010 5499669 

E-mail istituzionale 
 

angelo.allodi@cittametropolitana.genova.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio 

 
Laurea in Ingegneria Civile conseguita nel 2013 presso l’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi di Roma 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere civile ed ambientale, in 
data 2014 

Altri titoli di studio e professionali 

 
Corso presso il Polo di Protezione Civile di Albenga per “formazione per la gestione 
tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” in data 
dicembre 2010   

Iscrizione  nell’ ”Elenco regionale dei tecnici delle pubbliche amministrazioni  per il 
rilevamento dei danni e valutazione dell’agibilità degli edifici  in emergenza sismica”  
con decreto n. 2112 del 10/03/2011 della Regione Liguria 

Diploma di geometra conseguito a Genova nel 1979 presso l’I.T.S.  per geometri M. 
Buonarroti 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra rilasciata dal Ministero 
Pubblica Istruzione, con esame sostenuto presso  i.t.s  Geometri  M. Buonarroti  di 
Genova in data 1994 

Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere conseguito presso  Assedil con attestato 
finale positivo 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 
Incarichi presso Amministrazione Provinciale / Città Metropolitana  

− da ottobre 2009 Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e Gestione Servizi  
presso la Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni – Area Edilizia 

− da marzo 1998 a settembre 2009, profilo Professional Junior, incarico di 
Progettista , Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza  presso l’ufficio 
di Progettazione e Direzione lavori dell’Area Edilizia ; 

− Dal luglio 1988,  fino a marzo 1998 con il profilo geometra, incarico di Direttore 
operativo edile presso la Sezione Progettazione Edilizia; 
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Incarichi esterni alle competenze specifiche 

− Da novembre  2016 a dicembre 2016 incarico, per conto del Servizio Idrico 
Integrato ATO, di verificatore del progetto esecutivo relativo all'intervento di 
realizzazione del nuovo depuratore in comune di Rapallo.                                       

− dal 26/09/16 al 02/10/16 attività di censimento danni e verifica agibilità delle 
costruzioni nella zone colpite dal “Sisma Italia Centrale del 24/08/2016 che ha 
interessato i comuni di Amatrice ed Accumoli in Lazio. 

− Da ottobre 2013 a marzo 2016 incarico, per conto del Servizio Idrico Integrato 
ATO, di Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento di 
realizzazione della rete di collettamento dei reflui e del sistema depurativo in 
Comune di Torriglia. 

− Nel periodo gennaio/febbraio 2013 incarico esterno, in sostituzione, di 
Responsabile Unico del Procedimento, su incarico del Servizio Idrico Integrato 
ATO, per lavori di rinnovamento della rete acquedottistica in comune di Ronco 
Scrivia;  

− dal 05/05/09 al 12/05/09 attività di rilievo del danno e agibilità a seguito 
dell’evento  sismico del 06/04/09 che ha interessato la provincia dell’Aquila ed 
altri comuni dell’Abruzzo. 

Precedenti incarichi  

− Dal gennaio 1985 al luglio 1988, incarico di “direttore di cantiere” con qualifica di 
Geometra, presso impresa  edile ing. Giacomo Ottonello di Genova  

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese scolastico Scolastico 

   
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
− Utilizzo corrente dei software di ufficio (word processing, fogli di calcolo, data 

base) Utilizzo di programmi di grafica quali AutoCAD 

Altro( partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare 

 
− Nel 2014 partecipazione, con composizione di un capitolo,  alla redazione della 

pubblicazione “Bocciardo Dalla manifattura alla fabbrica del sapere.”  

− Corso di aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere presso 
Assedil con attestato positivo 

− Seminario di aggiornamento sui costi della sicurezza in edilizia presso il 
Comitato Paritetico Territoriale Antinfortunistico con attestato di partecipazione 

− Seminario in qualità del costruire con tecniche e materiali ecocompatibili  con 
attestato di partecipazione 

 

 
 

 

 


