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C U R R I C U L U M  V I T A E   
E U R O P A S S  

 
FOTO 

 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ANGELO  OMBELLINI  

Indirizzo  VIA DANTE 18  43022 BASILICANOVA PARMA 
Telefono  0521/681068 348/8554910 

Fax    
E-mail  studio@ombellini.it - angelo.ombellini@geopec.it  

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita 

 
Titolo di studio 

  
28 MARZO 1958 
 
Geometra  
Anno di diploma 1977 Istituto Tecnico Statale per Geometri Camillo Rondani PR. 
Albo dei Geometri della Provincia di Parma, n.1715 dal 27/01/1981. 

   
    

CARICHE ISTITUZIONALI  Dal 1985 al 1990 ho ricoperto la carica di Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di 
Montechiarugolo (PR) e dal 1990 al 2000 ho ricoperto la carica di consigliere comunale, 
presidente della commissione urbanistica e successivamente commissione edilizia.  

    
 

ESPERIENZE IN ORGANI 
GIUDIZIARI E DISCIPLINARI  

 Nel 2001 vengo nominato dal Presidente del Tribunale di Parma giudice popolare in un 
processo in Corte di Assise di Parma. 
Nel 2014 vengo nominato dal Presidente del Tribunale di Parma membro del Consiglio di 
Disciplina del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Parma.  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1981-2020   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO  TECNICO  GEOM. ANGELO OMBELLINI 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione urbanistica , residenziale, commerciale ed artigianale  
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed in 
esecuzione, consulenza tecnica, arbitrato, rilievo del danno post-eventi sismici 
compilazione schede AEDES.  

 

mailto:studio@ombellini.it
mailto:angelo.ombellini@geopec.it


Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

            Inglese     (LIVELLO BASE CONVERSAZIONE riconosciuto Elemetary A2)    
 

• Capacità di lettura 
 Francese  (LIVELLO BASE CONVERSAZIONE)    

buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 . 

 Progettazione di Programmi Integrati di Intervento, Progetti Urbanistici Attuativi,  
convenzioni urbanistiche, trattative e strategie per l’attuazione  di piani particolareggiati.   
Pianificazione urbanistica, progettazione di opere pubbliche in forma associata. 
Progettazione, direzione dei lavori e coordinazione della sicurezza in fase di progetto ed 
esecutiva di edifici residenziali, commerciali, allevamento zootecnico e  artigianali. 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Nel 1996/97 ho partecipato al corso di 120 ore d.lgs 494/96 organizzato dall’ ente scuola 
edile di Parma per la coordinazione in fase di progetto ed in esecuzione G1. 
Nel 1998 mi sono iscritto all’ALBO dei consulenti tecnici del Giudice 15/6/1998 N.696. 
Nel 1999 viene nominato membro della commissione edilizia del Comune di 
Montechiarugolo. 
Nel 2006 ho partecipato al corso nazionale organizzato dall’ IMBAR sezione di Parma,  
percorso formativo nei moduli tematici di biocompatibilità (inquinamento indoor, tecnologie 
e materiali tradizionali , psicologia dell’ambiente ecc.) ecosostenibilità riguardo ai temi 
della pianificazione territoriale e la conservazione delle risorse.      
Nel 2006 ho partecipato al corso formativo di domotica per le residenze organizzato da 
Modena Formazione srl e Promo.  
Nel 2010 ho partecipato al corso organizzato dallo STUDIO FREDIANI presso il Collegio 
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cremona  per la formazione di 
conciliatori.  La mediazione – principi per la gestione del tentativo di conciliazione della 
lite. 
Nel 2011 ho partecipato al corso formativo di 140 ore “il colloquio Maieutico” organizzato 
dal Centro Psico Pedagogico di Piacenza . 
Nel 2012 ho partecipato al corso di aggiornamento 40 ore D.leg n.81 organizzato dal CSE 
di Parma  per i coordinatori in fase di progetto ed in esecuzione. 
Nel 2012 ho partecipato al corso e ottenuto l’abilitazione, organizzato dal Collegio di 
Modena in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità (scheda AeDES). 
Nel 2013 ho iniziato il corso organizzato dal CSE di Parma sul tema -Costruire in zona 
sismica. 
Nel 2014-2017  sono stato incaricato dal Collegio dei Geometri di Parma a partecipare al 
gruppo di lavoro del comitato tecnico regionale per il recepimento della legge 15/2013  
coordinato dal responsabile dott. Giovanni Santangelo (programmazione territoriale e 
negoziata  della Regione Emilia Romagna) .  
Nel 2016 sono stato incaricato, con i colleghi Chiara Popoli e Andrea Bruschi, dal Comune 
di Parma per eseguire il rilievo e la schedatura delle unità e degli aggregati strutturali e 
compilazione delle schede (CLE) Condizione Limite per l'Emergenza, verifica 
dell'interferenza dei fabbricati posti lungo le viabilità di connessione con gli edifici strategici  
Nel 2017 mi sono  iscritto nell’Elenco speciale Professionisti istituito ai sensi dell’art.34 del 
DL 189/2016 a seguito dell’ordinanza n.12 del 9 gennaio 2017 del Commissario del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016. 
Nel 2018 con delibera della Giunta Comunale del Comune di Parma sono stato nominato  
componente (supplente) della CQAP quale esperto in progettazione architettonica e del 
paesaggio e partecipo a tutte le riunioni a cadenza quindicinale. 
Nel 2020 con delibera della Giunta Comunale del Comune di Traversetolo sono stato 
nominato  componente della CQAP  e partecipo a tutte le riunioni a cadenza quindicinale. 
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Ho partecipato ai seguenti concorsi di idee : 
 
Nel 1985 Concorso di idee per la progettazione di fabbricati residenziali e con 
realizzazione di superfici commerciali,. Progetto singolo. Lott.ne Garsi Montechiarugolo – 
Parma 
2° classificato 
Nel 1995 Recupero di area urbana ex - A.M.C.M. con realizzazione di superfici 
commerciali, abitative, spazi per mostre permanenti, uffici, parcheggi e piazze. Progetto di 
gruppo con gli  arch.tti Cavatorta, Ferri, Brarda. Modena  
Non classificato 
Nel 1997 Concorso di idee per la sistemazione di due piazze. Progetto di gruppo con gli  
arch.tti Cavatorta, Brarda, Uccelli.- Piazze S.Ilario – Reggio Emilia  
Non classificato 
Nel 1998 Concorso d’idee per la sistemazione urbanistica e la realizzazione di uffici per 
l’Amministrazione Provinciale di Parma nell’area compresa tra p.le Barbieri, v.le Caprera e 
via Pintor. - (in collaborazione con  Arch.tti G. Carpi, R. Cavatorta, C. Bò, G. Galloni e V. 
Uccelli)  
1° classificato   
Nel 1999 Concorso Provincia di Padova, nuovo ingresso al Museo Civico degli Eremitani 
“sistemazione urbanistica della zona e progetto della nuova sede dell’Amministrazione 
Provinciale”, con gli arch.tti P. Marsella, G. Cazzulani, S. Ferri, R. Cavtorta, D. Pezzali e 
D. Damia.  
Non classificato 
Nel 2000 Concorso di idee indetto dal Comune di Traversetolo per la ristrutturazione 
edificio comunale “La Corte” con gli arch.tti Roberto Cavatorta, S. Ferri, D. Pezzali, , 
Alessandro Milani e D. Damia.  
Non classificato 
Nel 2003 Concorso  di  idee  per  la  riqualificazione  degli  spazi pubblici  del  centro  
storico  del  capoluogo  e  delle  aree  ad  esso  contigue Comune di Montechiarugolo . 
(in collaborazione con  Arch.tti R. Cavatorta, Stefano Ferri, Daniele Pezzali) 
Non classificato 
 

Ulteriori informazioni 
 

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

 

 

Firma  
 

Basilicanova li 16 marzo ’22 
 
 
 
 

   
 


