
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Catellani Riccardo 
 

 

Via Dimitrov 146, 42123 Reggio Emilia (Italia)  

 +390522283666     +393407981894     

 riccardocatellani@hotmail.it                                                       PEC riccardo.catellani@ingpec.eu 

Skype riccardo.catellani   

Sesso Maschile | Data di nascita 14/06/1983 | Nazionalità Italiana  

Patente B Automunito 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Ingegnere ambientale 

11/04//2014 Ingegnere ambientale libero professionista 
oggi   Collaboro con studi privati dove presto assistenza allo svolgimento di rilievi topografici e dove partecipo attivamente 

alla progettazione di fognature e vasche volano. Redigo dichiarazioni di compatibilità idraulica e del rispetto dei 
principi dell’invarianza idraulica ai sensi delle recenti disposizioni regionali (per l’Emilia-Romagna la delibera della 
G.R. del 01/08/2016 n° 1300). 

 Ho collaborato (2 anni e 6 mesi circa) con lo Studio tecnico e di consulenza Dott. Agr. Alberto Bergianti per 
realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, rilievi topografici, pratiche inerenti finanziamenti al settore agricolo e 
progettazione di fognature.  

 Ho collaborato (1 anno circa) con l'ufficio Ambiente Agrario-Forestale del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale 
dove ho svolto mansioni inerenti alla progettazione di opere di difesa idraulica, modellazione idraulica di corsi 
d'acqua, rilievi topografici e di assistenza alla Direzione Lavori. 

09/09/2013 
11/04/2014 

Tirocinante presso ufficio ambiente agrario-forestale 
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Reggio Emilia (Italia)  

Ho partecipato alla stesura del progetto esecutivo LIFE11 ENVIT/00243 "Life RII-Riqualificazione Integrata Idraulico-
ambientale dei rii appartenenti alla fascia pedemontana dell'Emilia Romagna", al piano di manutenzione ordinaria della rete 
idraulica del Consorzio e ho effettuato vari studi idraulici utilizzando gli applicativi HEC-RAS e SWMM. Ho approfondito le 
mie conoscenze nel campo del CAD (AutoCAD e ProgeCAD) e del GIS (Qgis, GRASS e ArcGIS). 

02/02/2013 
05/05/2013 

Ingegnere ambientale per i paesi in via di sviluppo 
RTM - Reggio Terzo Mondo, Reggio Emilia (Italia)  

Ho svolto l'intero periodo lavorativo presso la sede di RTM a Kline/Klina (Kosovo), la mia missione in loco ha avuto come 
obiettivi principali lo studio di valutazione di impatto ambientale di un caseificio e la valutazione preliminare di un progetto 
sulla gestione dei rifiuti solidi urbani. 

05/07/2004 
24/09/2004 

Disegnatore CAD 
Ing. Osvaldo Catellani, Reggio Emilia (Italia)  

Disegnatore CAD di opere civili e industriali. 
17/06/2002 
26/07/2002 

Stagista presso l'ufficio di cartografia numerica 
AGAC S.p.A., Reggio Emilia (Italia)  

Mappatura delle condotte gas acqua di alcuni comuni della Bassa reggiana.  

24/09/2015 – 08/10/2015 Partecipazione al corso: "Elementi di base per la progettazione di opere a rete nelle aree di 
espansione urbanistica” 

 

Iren S.p.A, Reggio Emilia (Italia)  

Corso focalizzato sulla progettazione e realizzazione di reti per il drenaggio delle acque meteoriche e reflue di origine civile,
comprese le opere accessorie più frequenti come: vasche volano, di prima pioggia e stazioni di sollevamento. E’ stato 
presentato un breve excursus sul disegno di reti di teleriscaldamento, acquedottistiche e di distribuzione del gas metano.  

 

28/10/2014 – 11/11/2014 Attestato partecipazione al corso: "Gestione rifiuti: aspetti normativi e impiantistici”  

Iren S.p.A, Reggio Emilia (Italia)  

Panoramica sulle principali soluzioni impiantistiche riguardanti il trattamento dei rifiuti urbani nel contesto della regione 
Emilia-Romagna, esempi applicativi e rassegna sulle principali normative regionali e nazionali. 

 

24/10/2014 – 25/10/2014 Esperto in idraulica fluviale  

I.P.A. Ingegneria per l'ambiente, Firenze (Italia) 

Analisi idrologica e verifica in moto vario dei corsi d'acqua naturali, acquisizione di strumenti e tecniche per l'analisi e la 
messa in sicurezza idraulica anche attraverso soluzioni di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale. 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Reggio nell’Emilia, 16/11/2018                                                                                                                                               Ing. Riccardo Catellani 

 
18/09/2014 – 30/09/2014 Qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

IFOA, Reggio Emilia (Italia)  

Capacità gestionali e relazionali ed elementi di conoscenza su sistemi di gestione della sicurezza, organizzazione tecnico 
amministrativa della prevenzione, dinamiche delle relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed 
ergonomici, progettazione e gestione dei processi formativi aziendali. 

15/12/2008 – 30/10/2012 Laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio – Metodologie appropriate per 
i paesi in via di sviluppo 

 

Università degli studi di Trento, Trento (Italia)  

Analisi numerica, GIS, CAD, topografia, idraulica, idrodinamica, trattamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi urbani in 
contesti industrializzati e in via di sviluppo, pianificazione territoriale e sistemazione dei bacini fluviali. Durante gli studi ho 
partecipato a uno stage di progetto durante il quale ho potuto svolgere un periodo di studio, di circa 15 giorni, presso il 
villaggio di Caia (Mozambico).  
La tesi, dal titolo "Gestione dei rifiuti solidi urbani e acque reflue civili in aree turistiche in contesti in via di sviluppo", è stata 
effettuata sulla base di un'esperienza di ricerca (della durata di 45 giorni circa) presso l'ufficio di gestione ambientale della 
Municipalità di Puerto Ayora (Ecuador). Questa tesi è stata parzialmente finanziata con una borsa di studio erogata dal 
Forum Trentino per la Pace e da un premio di laurea offerto dall'Associazione "G. Lorenzin" di Portogruaro (VE). 
Voto di laurea 97/110. 

14/09/2009 – 14/12/2009 Attestato partecipazione al corso: "Metodologie partecipate e gestione dei conflitti 
ambientali" 

 

Università degli studi di Trento, Trento (Italia)  

Corso universitario focalizzato sull'analisi di casi di conflitto ambientale e studio delle relazioni di potere tra gli attori in gioco, 
studio delle pratiche di gestione di interventi di community planning esaminando una panoramica delle competenze 
necessarie alla costruzione di percorsi partecipati (ascolto attivo, tecniche di creatività, tecniche di facilitazione).  

01/09/2003 – 12/12/2008 Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio  

Università degli studi di Parma, Parma (Italia)  

Analisi matematica, GIS, CAD, topografia, chimica, disegno, fisica, fisica tecnica, idraulica, idrologia, ingegneria sanitaria-
ambientale, impianti per il trattamento sanitario-ambientale, scienza delle costruzioni, stabilità dei pendii, tecnica delle 
costruzioni, topografia.  
Titolo tesi: "Gli impianti di trattamento meccanico-biologico per i rifiuti solidi urbani".  
Voto laurea 87/110 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Spagnolo B1 B1 A2 A2 A2 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
 Trinity College London livello B2  
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

 
Competenze 
comunicative 

Spirito di gruppo, buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali conseguita grazie alle esperienze all'estero 
sopra citate, buona capacità di comunicazione e di problem solving.  

Competenze 
organizzative  

Senso dell'organizzazione, serietà e buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi.  
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e a situazioni lavorative e quindi sono realmente interessato a trasferimenti e 
trasferte sia in Italia che all'estero. Per l’agenzia “Viaggi avventure nel mondo” organizzo viaggi all’estero e nel tempo libero 
mi diletto ad organizzare escursioni specialmente in montagna.  

Competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office della Microsoft, di Autocad della Autodesk, Fortran, Latex,Trento P ,Vario, R, 
Epanet, HEC-RAS, HEC-HMS, Prost, Walls, SWMM, Qgis, GRASS, ArcGIS, Topko ed altri programmi utilizzati durante i 
corsi universitari.  

Abilitazione 
professionale  
        & 
Partita IVA 

Ho sostenuto e superato, presso l'Ateneo di Parma con valutazione 165/200, le prove della prima sessione 2013 
dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla Professione di Ingegnere. Dal 13 maggio 2014 sono iscritto alla sezione A del 
settore a (Civile e Ambientale) dell'Albo degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia sotto il numero 2187. 
Iscritto al registro dell'Agenzia delle Entrate come "Ditta Individuale", con il numero Partita 02623000359. 

Riccardo
Formato
17/07/2019




