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Nome  Giuseppe Guidi 
Data di nascita  18/03/1960 

Qualifica  Specialista Attività Tecniche 
Amministrazione  UNIONE TERRE E FIUMI (FE) 

Incarico attuale  Responsabile Area Sviluppo Economico 
Numero telefonico dell’ufficio  0532/864639 

Fax dell’ufficio  0532864660 
E-mail istituzionale  gguidi@unioneterrefiumi.fe.it; 
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Titolo di studio  Diploma di Geometra 
Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra con 

esame superato al primo tentativo nella sessione del 1983; 
attualmente iscritto all’elenco speciale del Collegio dei Geometri della 
provincia di Ferrara con il n°78. 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

 Assunto dal comune di Comacchio con rapporto di lavoro a tempo determinato come 
geometra, VI Q.F., presso il settore Urbanistica dal 01/01/1981 al 31/12/1982, a seguito di 
idoneità in apposita prova selettiva. 
Assunto dal comune di Comacchio in ruolo a tempo indeterminato come geometra, VI Q.F., 
presso il settore urbanistica dal 01/01/1983, a seguito di idoneità in pubblico concorso. 
Dall’agosto al dicembre 1996 nominato capo sezione edilizia privata in attesa di concorso 
pubblico per la copertura del posto resosi vacante e riservato a tecnici laureati. 
Dal 01/05/1998 al 31/07/2006 assunto in ruolo in qualità di responsabile della Sezione 
Urbanistica del comune di Mesola, con funzioni vicarie del dirigente del Settore Tecnico, dopo 
aver vinto apposito concorso pubblico per categoria D/1 – D/4; dal 01/11/1998 attribuita 
posizione di responsabilità organizzativa ai sensi della Bassanini bis (prima) e del vigente 
contratto nazionale dipendenti enti locali. 
Dal 01/07/1999 al 31/12/1999, con incarico a tempo determinato, svolte le funzioni di 
collaboratore tecnico del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po per la redazione e 
l’attuazione di progetti ambientali e l’assistenza al programma investimenti 1998/99 del Parco 
stesso. 
Dal 01/08/2006, per mobilità tra Enti Pubblici richiesta dal comune di Copparo, passato all’Ente 
medesimo inizialmente con funzioni di responsabile del Servizio Urbanistica e con attribuzione 
delle mansioni legate alla gestione dello Sportello Unico Edilizia, sempre con riconoscimento 
della posizione di responsabilità organizzativa. 
Dal 01/01/2008 nominato Responsabile del nuovo Servizio Unico Edilizia Imprese del comune 
di Copparo, derivato dalla fusione dello Sportello Unico delle Attività Produttive e dello 
Sportello Unico Edilizia, con delega formale e sostanziale della responsabilità dei procedimenti 
e dei provvedimenti ad essi affidati. 
Dal 01/06/2010, per costituzione dell’Unione Terre e Fiumi tra i Comuni di Copparo, Berra, 
Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo, trasferito all’Ente medesimo con funzione di 
Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese dell’Unione, con delega formale e sostanziale 
della responsabilità dei procedimenti, dei provvedimenti e della organizzazione del personale 
facenti capo al Servizio. 
Dal 16/04/2011, con apposito Decreto Presidenziale, nominato Responsabile dell’Area 
Sviluppo Economico dell’Unione Terre e Fiumi. 
 
Nel 2005, in forza di delibera di Giunta Regionale, nominato membro del gruppo di lavoro 
ristretto per la redazione delle direttive di applicazione della l.r. n°7/2004 in merito alla 
Valutazione di Incidenza Ambientale. 
Nel 2008 docente nel corso di aggiornamento per i dipendenti del settore Agricoltura e 
ambiente della provincia di Ferrara “valutazione dell’edilizia pubblica e privata –quadro 
normativo in materia di edilizia e lavori pubblici” 

 
 

Capacità linguistiche     
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese Scolastico scolastico 
Inglese   
Spagnolo   
Tedesco   

 
SCEGLIERE  TRA: 

scolastico 
fluente 

 eccellente 
madrelingua  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Completa possibilità di operare con strumenti informatici per scrittura, disegno 
tecnico ed urbanistico e comunicazione digitale 
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Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Principali corsi di aggiornamento professionale ad oggi frequentati: 
- corso di aggiornamento in Diritto Urbanistico della Scuola di Aggiornamento 

Professionale di Diritto Urbanistico nelle sessioni 1993-94-95 in Bologna; 
- corso seminariale “Pianificazione Urbanistica e Attività Edilizia” della Scuola di Studi 

di Pubblica Amministrazione in Verona tenuto in tre giornate nell’ottobre 1997; 
- corso “La Gestione degli atti in materia Edilizia” del Centro interdisciplinare di Studi 

per gli Enti Locali tenuto in due giornate nel maggio del 2000; 
- corso “Piano formativo rivolto a 18 Comuni dell’area regionale nord-orientale” tenuto 

dalla provincia di Ferrara in varie sedi per un totale di 150 ore tra il 2001 e 2002; 
- corso “Miglioramento delle competenze operatori SUAP – Pubbliche Amministrazioni 

della provincia di Ferrara, tenuto a Ferrara in quattro giornate all’inizio del 2003; 
- seminario di studi “L’ideale è una città per tutti” tenuto da comune di Ferrara e 

Provincia di Ferrara in quattro giornate nel novembre 2003; 
- corso di formazione “Riqualificazione e gestione paesaggistica ed ambientale delle 

aree fluviali” tenuto dalla provincia di Ferrara e dal Centro Studi OIKOS per un totale 
di 60 ore nel periodo 2003-04; 

- corso di formazione “Innovazioni legislative per la gestione dei beni culturali, della 
qualità architettonica e dei paesaggi” tenuto dalla provincia di Ferrara e il Centro 
Studi OIKOS per un totale di 36 ore nel periodo 2004-05; 

- corso di formazione “Aggiornamento sulla gestione della Rete Natura 2000 e reti 
ecologiche” tenuto a cura della provincia di Ferrara in quattro giornate nel maggio del 
2005; 

- corso di formazione “Finanza di Progetto” tenuto dalla regione Emilia-Romagna in 
due giornate nel giugno 2005; 

- dal 2008 membro del Consiglio della Fondazioni Geometri della Provincia di Ferrara. 
Oltre, naturalmente, alla partecipazione a numerose iniziative corsuali, seminariali e 
convegnistiche di durata giornaliera. 

 


