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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANDREA ILLARI

Indirizzo

P.le Chaplin, 27, I-43125 Parma

Telefono

Tel. ab.: (+39) 0521.18.11.098 - Cell.: (+39) 327.54.93.202

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

aillari@katamail.com
Italiana
Parma, 10 marzo 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 23 ott 2017 – ad oggi
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

• 10 mag 2019 – ad oggi
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

• dic 2017 – ad oggi
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Comune di Sassuolo (MO)
Pubblica Amministrazione

Dirigente Responsabile Settore tecnico Governo e sviluppo del territorio

A capo del settore tecnico relativo, composto dai servizi della : - Pianificazione Urbanistica e
SIT – SUAP, SUE, Sismica e Commercio - Ambiente e rifiuti – Sviluppo economico supervisione tecnica società partecipata Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità, Espropri,
Manutenzione e Trasporti, Controllo LL.PP (tecnico) con impegno full-time dal 23 ottobre 2017
ad a oggi. Mi sono occupato di variante specifica del POC della strumentazione generale,
approvazione regolamento Dehors e regolamento locali Scommesse del Comune, variante
specifica PSC e variante specifica RUE comunali, approvazione PUA, adeguamento RUE a
quello tipo nazionale, aggiornamento Piano di Protezione Civile comunale, organizzazione
eventi e spettacoli della stagione estiva ad organizzazione comunale, domanda di
finanziamento Rigenerazione urbana regionale e nuovo PUG; Approvazione PUA di
riqualificazione urbana comparto CISA-Cerdisa per insediamento commerciale di 21’000 mq

Sassuolo Gestioni Patrimoniali (SGP) Srl - Comune di Sassuolo (MO)
Società in House al Comune di Sassuolo – gestione patrimoniale - LLPP
Direttore Tecnico della Società
Gestione attività della società partecipata Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità, Espropri,
Manutenzione e Trasporti, del patrimonio comunale
Mi sono occupato della gestione diretta, in qualità di RUP, della riqualificazione e recupero del
Giardino Ducale – Palazzo Estensi di Sassuolo per complessivi € 500’000,00, in fase di appalto
dei lavori, della riqualificazione e recupero della Piazza principale di Sassuolo, piazza Martiri
Prtigiani, per complessivi 1’800’000,00, in fase di conclusione della progettazione esecutiva,
RUP e progettista architettonico della nuova sede della Polizia Locale del Comune di Sassuolo,
per compolessivi € 3’500’000,00, varie attività di di manutenzione su immobili comunali :
scuole, sedi attività culturali, parchi, viabilità e strade.

Unione distretto Ceramico (Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello,

Formigine, Palagano, Montefiorino, Frassinori, Prignano sul Secchia)
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

• 9 ott 2017 – ad oggi
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

• 27 mag 2019 – ad oggi
• Settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e
responsabilità
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Pubblica Amministrazione

Dirigente Responsabile del SUAP e Sismica di Unione

A capo dei servizi in unione del Distretto ceramico, relativi a SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive) e del servizio Sismica – bacino di utenza di circa 140’000 abitanti, con impegno in
quota percentuale del tempo pieno, dal dicembre 2017 per il SUAP e dal luglio 2018 per la
Sismica.

Comune di Solignano (PR)
Pubblica Amministrazione

Consulente ed assistente al RUP per la redazione di variante specifica alla
strumentazione urbanistica generale comunale

Assistenza al RUP comunale per la predisposizione, tra l’altro, della documentazione ex art. 18,
accordi con privati, per la definizione degli impegni al fine di riorganizzare e mettere in
sicurezza la viabilità principale dell’area industriale di Rubbiano.

Comune di Solignano (PR)
Pubblica Amministrazione

Consulente ed assistente al RUP relativamente alle procedure tecniche ed
amministrative necessarie alla definizione del progetto definitivo ed alle procedure
espropriative nell’ambito dei lavori previsti dagli accordi ex art. 11 L 241/90 ed ex art.
18 LR 20/2000 e ss.mm.ii. Ad oggetto “Variante PRG – Riassetto sistema
infrastrutture stradali comparto industriale di Rubbiano in variante al PRG vigente” (in
fase di perfezionamento)
Assistenza al RUP comunale per la predisposizione, tra l’altro, del progetto definitivo e
dell’attività di esproprio, per la riqualificazione della viabilità principale del comparto industriale
di Rubbiano (PR), importo complessivo previsto € 3’000’000,00.

• 23 set 2014 – 20 ott 2017
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

• ott 2013 – 26 mag 2014
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

• gen 2012 – ott 2013
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
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Comune di Calderara di Reno (BO)
Pubblica Amministrazione

Responsabile Coordinatore Settore Governo e sviluppo del territorio

A capo del settore tecnico relativo, composto dai servizi della : - Pianificazione Urbanistica e
SIT - SUAP, SUE e Commercio - Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità, Espropri, Ambiente e
rifiuti – Manutenzione e trasporti, con impegno full-time dal 23 set 2014 fino al 20 ott 2017.
Mi sono occupato della gestione diretta, in qualità di RUP, della riqualificazione edilizia di
blocco edificato sito in via Garibaldi 2, appalto a base d'asta per € 2'573'000,00 (compresa
sicurezza, in corso di realizzazione); predisposizione di gare di progettazione e successivo
appalto per la ristrutturazione di ex scuola materna da destinare a centro culturale per
complessivi €1'600'000,00 (conclusa) e riqualificazione di parco urbano per €400'000,00
(concluso), la riqualificazione urbana di centro abitato del Lippo per €600'000,00 (concluso);
partecipazione a gare di finanziamento nazionale per la riqualificazione urbana, accordi
urbanistici ex art 18 LR 20/2000 per ampliamento di insediamenti industriali per investimenti
complessivi oltre i 60 milioni di Euro (nuova sede della ditta Bonfiglioli); procedura ex art. 40 LR
20/2000 per accordo di programma con la Regione per la riqualificazione urbana, con
finanziamento complessivo di €5'500'000, dei quali € 2’590’000 concessi dallo stato per il
completamento della riqualificazione urbana del comparto “Garibaldi 2”, procedura di esproprio
per un valore immobiliare di € 2’300’000 (conclusa); RUP per la demolizione di immobile di
circa 8500 mc, importo a base di gara € 700’000, in fase di realizzazione; oltre alla
realizzazione di piste ciclabili, manutenzioni strade, gestione patrimoniale immobili comunali,
realizzazione di rete in fibra per la banda ultralarga nel comparto industriale del Bargellino;
informatizzazione degli uffici SUAP e SUE su piattaforma Suaper regionale.
E’ relativamente recente il DPCM che ha approvato la graduatoria del “Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” col quale
sono stati riconosciuti finanziamenti alla Città Metropolitana di Bologna per 39’721’315 dei quali
ben 3’587’852 sono stati destinati al Comune di Calderara di Reno per la riqualificazione
dell’area industriale del Bargellino, opere appaltate ed in fase di realizzazione;

Comune di Torrile
Pubblica Amministrazione

Responsabile Settore Urbanistica, Edilizia e SUAP

A capo del settore tecnico relativo, gestendo 2 persone direttamente, con impegno part-time
fino alla fine del mese di dicembre 2013 e full-time dall'1 gennaio 2014 a oggi, mi sono
occupato in particolare di:
- gestione pratiche amministrative autorizzative per le attivita produttive e commerciali, AUA,
AIA, pratiche commercio,
- gestione pratiche amministrative autorizzative per l'edilizia privata, strumenti attuativi, collaudi
opere pubbliche, partecipazione a conferenze servizi legate a progetti insediativi di valenza
intercomunale
- gestione procedure per l'approvazione di variante al PSC, POC e RUE, strumenti
programmatori principali a valenza comunale; approvato PSC e RUE, in fase di stesura POC

Comune di Torrile
Pubblica Amministrazione

Responsabile Settore Ambiente, Patrimonio, Urbanistica e Edilizia

A capo del settore tecnico relativo, gestendo 9 persone direttamente, con impegno part-time,
mi sono occupato in particolare di:
- gestione del Patrimonio comunale nella normale attività manutentiva del sistema stradale, reti
infrastrutturali, edifici, appalto di servizi e lavori, progettazione lavori manutenzione
infrastrutture
- gestione pratiche amministrative autorizzative per l'edilizia privata, strumenti attuativi, collaudi
opere pubbliche, partecipazione a conferenze servizi legate a progetti insediativi di valenza
intercomunale
- gestione procedure per l'approvazione di variante al PSC, POC e RUE, strumenti
programmatori principali a valenza comunale;

• set 2003 – 31 dic 2013
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

• set 2007 – dic 2012

Architetto Libero Professionista
Consulenza e studi in urbanistica e progettazione, direzione lavori di interventi di edilizia
residenziale privata, industriale, scolastica, commerciale, gare pubbliche
Consulenze e studi a valenza urbanistica, progettazione e direzione dei lavori di interventi di
edilizia, opere di urbanizzazione e sistemi infrastrutturali, ristrutturazioni edilizie, coordinamento
per gare di appalto pubbliche, e nell’ultimo periodo attività di project management con compiti di
tipo relazionale e operativo.
Da settembre 2007 ho definito con l’impresa F.lli Manghi S.p.A. di Fontanellato (PR) un impegno di
consulenza generale, coordinamento di attività per gare di appalto, direzione lavori, direzione
cantieri, e altre realizzazioni dell’impresa.

2007 – 2010 : Coordinamento attività d'impresa per la realizzazione di centro residenziale studentesco in
Parma, per circa 21'000 mc (concluso);
2007 – 2011 : coordinamento operativo varie specialità professionali per predisposizione elaborati di offerta,
computo metrico estimativo di opere di urbanizzazione esterne, service road e strade pedonali, supporto
operativo durante la fase di trattativa, revisione, adeguamento ed inquadramento dati tecnici ed economici
per l’offerta economica finale per la realizzazione di “Centro commerciale in Marcianise”, denominato “Outlet
Capri2” a Marcianise, provincia di Caserta, per circa 30'000 mq coperti ed una superficie territoriale di circa
120'000 mq (concluso);
2009 – 2011 : coordinamento operativo varie specialità professionali per predisposizione degli elaborati di
offerta, computo metrico estimativo opere di urbanizzazione esterne, service road e strade pedonali, supporto
operativo durante la fase di trattativa, revisione, adeguamento ed inquadramento dati tecnici ed economici
per l’offerta economica finale per la realizzazione di “ampliameno di Centro commerciale in Noventa di Piave
(VE)”, denominato “Outlet Noventa”, provincia di Venezia, per circa 20'000 mq coperti ed una superficie
territoriale di circa 80'000 mq (concluso);
2008 – 2011 : Coordinamento attività d'impresa per la lavori di ampliamento scuola materna Fontevivo;
2009 – 2011 : attività di coordinamento per predisposizione progetto urbanistico attuativo di lotto industriale e
collegata progettazione opere di urbanizzazioni in Albareto di Fontanellato (PR) circa 40'000 mq di superficie
territoriale - predisposizione variante urbanistica al PSC e coordinamento attività professionali specialistiche
relative circa 60'000 mq di superficie territoriale;
2008 – 2009 : Coordinamento tecnico per la partecipazione a gara pubblica di appalto per la realizzazione di
tratto di fognatura verso il depuratore di Fidenza lunghezza circa 7 km– gara vinta e opera realizzata;
2009 – ad oggi : Coordinamento tecnico d'impresa per la partecipazione a gara pubblica di appalto per la
realizzazione di comparto industriale-commerciale “PIP Lavoria” a Crespina (Pisa) circa 20'000 mq di
superficie coperta e 50'000 mq di superficie territoriale – gara vinta e in fase di realizzazione - sospesa;
2009 : Coordinamento tecnico per la partecipazione a gara pubblica di appalto per la realizzazione di
Tangenziale di Fidenza;
2009 – 2012 : Coordinamento tecnico di ATI di imprese per la partecipazione a gara pubblica di appalto per la
realizzazione di Tangenziale Felino circa 5.6 km di lunghezza – gara vinta e conclusa;
2008 – 2011 : Coordinamento tecnico per la per la realizzazione di Polo scolastico (materna-nido e cucina) in
Fontanellato circa 2500 mq coperti, eseguita e conclusa;
2009 – 2011 : Analisi di siti, studi urbanistici, fattibilità economica, analisi realizzativa, studio preliminare unità
residenziali da realizzare, per l’insediamento di Centro Turistico ricreativo, superficie territoriale 150 ettari,
superficie realizzativa circa 50'000 mq (collaborazione con tecnici di provenienza europea e colloqui in lingua
inglese e francese);
2009 : Coordinamento tecnico per la partecipazione a gara pubblica di appalto per la realizzazione della
Scuola Europea a Parma;
2010 : Coordinamento tecnico per la partecipazione a gara pubblica di appalto per la realizzazione del Polo
Pediatrico di Parma circa 3500 mq di superficie utile;
2010 : Coordinamento tecnico per la partecipazione a gara pubblica di appalto per la realizzazione del Polo
Veterinario a Parma circa 500 mq di superficie utile;
2011 : Coordinamento tecnico per la partecipazione a gara pubblica di appalto per la realizzazione cassa
espansione del Torrente Recchio;
2010 – 2012 : Coordinamento tecnico per la partecipazione a gara pubblica di appalto per la realizzazione di
opere urbanizzazione, piscina pubblica circa 1300 mq di superficie utile (vasca da 25 m) e autorimessa
pubblica circa 3000 mq di superficie, a servizio della sede EFSA di viale Piacenza a Parma – gara vinta,
conclusa;
2010 – 20212 : Coordinamento tecnico per la partecipazione a gara pubblica di appalto per realizzazione e
gestione con ristrutturazione di edificio storico denominato “Il Listone” in Fontanellato, destinato ad uffici e
residenza agevolata superficie utile circa 2000 mq – gara vinta, in fase di esecuzione - sospesa.
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• set 2003 – set 2007
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• dic 2003 – mar 2005
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

• apr 2001 – lug 2003
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

• set 1995 – apr 2001
• Settore
• gen 2001 – mar 2001
• Principali mansioni e responsabilità
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Coop. Edile Artigiana, Parma
Urbanistica, Edilizia industriale, commerciale/direzionale,residenziale anche con finanziamenti
pubblici, attività immobiliari, progettazione e direzione lavori

Direttore Tecnico
2003 : Analisi urbanistica-insediativa comparto AUO di Corcagnano per 8500 mc;
2004 – 2005 : Progettazione urbanistica, preliminare del comparto AUO Corcagnano di 8500 mc;
2004 – 2006 : Direzione Lavori di 4 edifici residenziali del comparto AUO Corcagnano, per 8000 mc;
2003 - 2005 : progettazione esecutiva e DL di edificio residenziale, loc. S.Ruffino (PR) privato di circa
2200 mc;
2003 – 2005 : progettazione esecutiva e DL di edificio residenziale, trifamigliare, località Pilastrello,
privato di circa 720 mc;
2004 – 2007 : progettazione esecutiva e DL di edificio residenziale, in PEEP Baganzola (PR), per circa
3600 mc;
2005 – 2007 : progettazione esecutiva e DL di edificio residenziale in via Paullo (Parma), per circa 2300
mc.
2006 – 2007 : progettazione esecutiva (nell’ottica del risparmio energetico) e DL di edificio residenziale in
San Lazzaro di Savena (BO), per circa 4000 mc
2005 – 2007 : Direzione Lavori di n°2 edifici residenziali in Collecchio, 3700 mc
2005 – 2007 : Direzione Lavori di n° 3 edificio residenziali in Fidenza, per circa 8100 mc
2005 – 2007 : Direzione Lavori di n° 3 edifici residenziali in Noceto, per circa 9000 mc

Università di Parma - Facoltà di Architettura
Istruzione universitaria

Professore a Contratto

Affiancamento al titolare, nello svolgimento del corso “Integrazione di analisi dei sistemi urbani
e territoriali” per gli anni accademici 2003/04 e 2004/05.

Comune di Parma
Pubblica Amministrazione

Istruttore tecnico-amministrativo nel Settore Pianificazione Territoriale

In staff al Direttore del Settore, gestivo gli aspetti tecnico-amministrativi per le aree di Edilizia
Residenziale Pubblica. Dal luglio 2002, ho svolto le stesse mansioni con un contratto part-time,
svolgendo la libera professione di Architetto per il restante tempo.

Comune di Parma
Pubblica Amministrazione

Responsabile del Servizio Piani di Sviluppo
Inserito nel Settore Pianificazione territoriale, in staff al Direttore, occupavo una posizione
organizzativa di tipo strutturale, a valenza annuale. I compiti istituzionali dell’U.O. e del Servizio
Piani di sviluppo, comprendevano le seguenti attività:
predisposizione di piani e programmi attivati dall’ A.C., PEEP, PIP, Piani Particolareggiati di
iniziativa pubblica; collaborazione alla redazione di programmi complessi , PREU, PRU,
PRUSST, altri;
gestione dei rapporti con i professionisti esterni incaricati esistenti;
gestione delle procedure di assegnazione di aree di Edilizia Residenziale Pubblica;
allocazione dei finanziamenti ERP e collegati; controllo tecnico sulle convenzioni edilizie.
Risultati
Collaborazione con l’ufficio Casa dell’Assessorato ai Servizi Sociali, nella gestione tecnica del
patrimonio edilizio di proprietà dell’ente. Preliminare per il recupero di un immobile destinato a
residenze per anziani. Importo lavori: 3,9 Ml Euro.

• mag 1999 – dic 2000
• Principali mansioni e responsabilità

• gen 1996 – apr 1999
• Principali mansioni e responsabilità

• 1980 – ago 1995
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e
responsabilità
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Responsabile dell’Unità Operativa Programmazione ed Allocazione Risorse
In riporto diretto al Settore Pianificazione Territoriale, ho gestito la predisposizione e la
presentazione agli enti territoriali di competenza dei seguenti piani:
Ministero dei Lavori Pubblici, il “PRUSST- Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo
Sostenibile del Territorio” avente come tema portante “Un nuovo metro’ urbano”;
Regione Emilia-Romagna, il “Programma di Riqualificazione Urbana” che regola i finanziamenti
per la progettualità comunale in materia di riqualificazione urbana ed il programma per “la
sicurezza urbana”;
al Ministero dei Trasporti, il rifinanziamento della Legge 211 inerente allo studio preliminare di
un "Sistema di trasporto rapido di massa”.
Inoltre, nell’ambito dei “Programmi di Riqualificazione Urbana” regionali, in qualità di
Responsabile di procedimento, ho seguito il lavoro di predisposizione del piano di zona per il
Comune per la realizzazione di 200-250 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Responsabile Unità Operativa Edilizia Residenziale Pubblica
A capo dell’Unità Operativa nell’ambito del Servizio Piani Attuativi e gestendo 3 persone
direttamente, mi sono occupato in particolare di:
gestione amministrativa dei finanziamenti regionali e nazionali destinati alla realizzazione di
Edilizia Residenziale Pubblica;
responsabile in procedimenti di approvazione di piani particolareggiati, di iniziativa pubblica e
privata;
pianificazione e progettazione urbanistica con strumenti PEEP, Piani Particolareggiati di
iniziativa pubblica, Piani di Recupero e altri, comprese le varianti al PRG, con conseguente
approvazione dello strumento specifico;
collaborazione alla stesura del “Contratto di quartiere”, piano di recupero nel Centro Storico,
realizzato con un finanziamento del Ministero dei LL.PP. e stesura del progetto definitivo da
presentare al Ministero;
responsabile del coordinamento tra l’Unità Operativa e lo studio RPWB Renzo Piano Building
Workshop, nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana dell’area Eridania-Barilla, e
della gestione dei contatti con lo studio Piano per gli elementi che si sovrappongono con il resto
del PRU;
gestione dei rapporti con i professionisti esterni incaricati;
Ho inoltre seguito la trasformazione, nei PEEP, del diritto di superficie in diritto di proprietà, di
varie convenzioni edilizie, la verifica di conformità urbanistica di varie concessioni edilizie ed
altre attività affini.

Studio 3 Tau – Parma
Consulenza e studi di Architettura. Impiegava direttamente 6 persone e fatturava circa 200 mila
Euro/anno

Geometra, Architetto

Affiancamento alle attività in tutti i lavori e le realizzazioni dello studio. Coordinamento del
processo di informatizzazione dello studio, scelta delle dotazioni hardware e software e avvio di
una struttura di 5 stazioni di elaborazione complete.

PUBBLICAZIONI
coautore

 Recupero degli insediamenti storici minori dell’appennino parmense – Mossale Superiore
Parma - 1979

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Corsi di formazione e
aggiornamento

• 1989 - 1991
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 2019-4 CFP – frontale – formazione deontologica : Seminario Inarcassa - Una, nessuna,
centomila libere professioni
 2019-3 CFP – frontale – De-sealing : esperienze concrete rigenerazione urbana e saldo
positivo di suolo
 2018-4 CFP – frontale – Formazione deontologica: La rivoluzione del GDPR – impatto sulla
professione di architetto
 2018-8 CFP – frontale – aggiornamento su LA DISCIPLINA EDILIZIA ED URBANISTICA IN
EMILIA-ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013 N. 15 E SUCCESSIVE
MODIFICHE - LEGGE REGIONALE 21 DECEMBRE 2017 N. 24 E SUCCESSIVE
MODIFICHE - Tolleranze costruttive – Contributo di costruzione – Norme sugli Accordi e gli
accordi operativi
 2018-4 CFP – frontale - Convegno tecnico formativo su la DISCIPLINA REGIONALE SULLA
TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO - LEGGE REGIONALE N° 24/2017
 2017-4 CFP – frontale – discipline ordinistiche – il job acts nel lavoro autonomo
 2017-4 CFP – frontale - seminario Progettazione mobilità ciclabile e Piani Urbani Mobilità
Sostenibile
 2017-9 CFP – FAD asincrono – corso di restauro e conservazione del patrimonio
architettonico, durata 9.30 ore
 2017-10 CFP – FAD asincrono – corso aggiornamento per Coordinatore per la progettazione
e per l'esecuzione in ambito di Sicurezza nei cantieri, ai sensi del Dlgs 81/2008, dur. 40 ore
 2017-14 CFP – FAD asincrono – corso sull’adeguamento sismico con materiali compositi,
durata 14 ore
 2016-6 CFP – FAD asincrono – corso sulla progettazione della sostenibilità ambientale,
durata 8 ore
 2016-6 CFP – FAD sincrono – corso sulla nuova geotermia per l’architettura e la sfida dei
cambiamenti climatici, durata 7 ore
 2016-9 CFP – FAD asincrono – corso di formazione alla domotica, durata 9 ore
 2015-15 CFP – FAD asincrono – corso sulla La riqualificazione energetica: certificati bianchi,
conto termico e detrazione al 65%, durata 15 ore
 2013 : Corso utilizzo Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, durata 8 ore
 2012 : Corso per Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione in ambito di Sicurezza
nei cantieri, ai sensi del Dlgs 81/2008, durata 120 ore
 2010: corso di Finanza di progetto e Partenariato pubblico-privato presso il centro CISITA di
Parma, durata 20 ore
 2009: Corso di lingua inglese, durata 50 ore
 2002: seminario sul Testo Unico dell’edilizia.
 2002: giornata di approfondimento sulle problematiche dell’Euro con riferimento alle attività
della Pubblica Amministrazione.
 2002: Seminario sul Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.
 2002: corso di formazione per dirigenti e funzionari, organizzato dal Comune di Parma,
tenuto da docenti della Scuola di Direzione aziendale dell’Università Bocconi.
 1996 - 1997: Corsi di specializzazione organizzati dall’Amministrazione Comunale di Parma
finalizzati all’aggiornamento per la gestione di programmi software quali Word, Excel ed
Autocad.
Abilitazione alla professione di Architetto
esame di abilitazione sostenuto in data 1 gennaio 1989 - Politecnico di Milano
Iscritto al n°391 all’albo degli Architetti della Provincia di Parma dall’ 8 gennaio 1991

• 1988
• istituto di istruzione
• votazione
• 1982
• 1980
• istituto di istruzione
• votazione

Laurea in Architettura
Tesi: “Restauro urbano sul recupero del sistema delle mura di Busseto” - conseguita in data 19
dicembre 1988 – Relatore prof. Maurizio Boriani, correlatore prof. Arch. Guido Canali
Politecnico, Milano
96/100
Abilitazione alla professione di Geometra
Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Parma
Diploma di Geometra
lstituto Tecnico per Geometri “C.Rondani”, Parma
59/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
OTTIMO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE



RELAZIONALI



CAPACITÀ E COMPETENZE



ORGANIZZATIVE








CAPACITÀ E COMPETENZE



TECNICHE INFORMATICHE





ULTERIORI INFORMAZIONI

FRANCESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Esperienza nella gestione di team di lavoro numerosi.
Approccio commerciale e consulenziale all’utenza. Doti di flessibilità e negoziazione.
Ottime capacità di comunicazione e doti relazionali.
Capacità negoziali, progettuali, gestionali ed operative.
Autonomia operativa e capacità di lavorare in team. Leadership.
Intraprendenza e spirito imprenditoriale. Proattività e problem solving. Concretezza.
Determinazione ed orientamento al risultato. Capacità di lavorare sotto stress.
Utilizzo software tecnici quali Autocad (con ottima competenza), Primus Acca, Termus
Acca, minima conoscenza sistemi GIS. Opero su sistema operativo Wiindows ed anche su
sistema operativo Apple MacOS High Sierra ver. 10.13.6, so utilizzare plotter per la stampa
di elaborati tecnici di elevate dimensioni, conoscenza ed uso di sistemi software per la
gestione amministrativa atti pubblici e contabilità pubblica - ditte Datagraph e Maggioli
Ottima conoscenza del pacchetto MS Office (Word, Excel, DB, presentazioni) o similari,
software di posta elettronica, di Internet e dei suoi principali applicativi, pacchetti
amministrativi Maggioli (protocollo, Edilizia), VBG (Suap);
Social network: Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter;

 2011 - 2017: Esperienze come Dirigente Sportivo della società di baseball Oltretorrente BC
in Parma e nella Società di baseball-softball Collecchio AS;
 2011 : corso di Dirigente sportivo organizzato dal Comune di Parma, durata 20 ore
 2005 - 2006 : Presidente della Cooperativa di Abitazione San Marco Scrl di Parma e
membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Cooperative Casa e Servizi di Bologna.
 2012-2018 Presidente e/o membro di varie commissioni pubbliche finalizzate all’appalto di
opere pubbliche e/o servizi e selezione del personale.
“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in merito”

Parma, 03 maggio 2020

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime, che quanto indicato nel presente C.V. corrisponde al vero

In fede
arch. Andrea Illari
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ELENCO ESAMI SOSTENUTI NEL PERCORSO DI STUDI
Esami
1. GEOMETRIA DESCRITTIVA
2. TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA I
3. COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III
4. TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA II
5. STORIA DELL’ARCHITETTURA I

data
18/06/1981
24/06/1981
30/06/1981
06/11/1981
12/11/1981

6. ESTIMO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE
7. ANALISI MATEMATICA E GEOMETRIA DESCRITTIVA
8. ARREDAMENTO
9. COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA IV
10. DISEGNO E RILIEVO
11. DECORAZIONE
12. RESTAURO DEI MONUMENTI

25/02/1983
08/07/1983
15/11/1983
16/11/1983
14.02/1984
04/07/1984
17/07/1984

13. FISICA TECNICA ED IMPIANTI
14. ARTE DEI GIARDINI
15. STORIA DELL’ARCHITETTURA II
16. URBANISTICA I
17. URBANISTICA II
18. PROGETTAZIONE AMBIENTALE

06/11/1984
06/11/1984
11/02/1985
09/07/1985
09/07/1985
17/02/1986

19. IMPIANTI TECNICI URBANI
20. STATICA
21. RESTAURO URBANO
22. CARATTERI TIPOLOGICI DELL’ARCHITETTURA
23. IGIENE AMBIENTALE
24. STORIA DELL’URBANISTICA

20/02/1986
25/06/1986
10/07/1986
04/11/1986
03/12/1986
04/03/1987

25. COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III
26. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
27. ANALISI DEI SISTEMI URBANI
28. UNIFICAZIONE EDILIZIA E PREFABBRICAZIONE
29. STORIA DELL’ARTE MEDIOEVALE E MODERNA
30. SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

30/07/1987
22/09/1987
27/10/1987
06/11/1987
29/06/1988
05/07/1988

Io sottoscritto Andrea ILLARI, dichiaro di aver sostenuto, nel mio percorso di studi, gli esami sopra
riportati. A conforto allego copia del libretto universitario e piano individuale di studi rilasciato dal
Politecnico di Milano, in data 7 marzo 1988.
Parma, li 03 maggio 2020
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