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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BALDROCCO PIERPAOLO 

Indirizzo  VIA A. DE GASPERI N°8, RAVENNA (PER LA CARICA) 

Telefono  0544 285871 

Fax  0544 285605 

E-mail  pierpaolo.baldrocco@auslromagna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06 MARZO 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GENNAIO 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Ravenna (poi diventata AUSL Romagna) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria – ruolo tecnico 

• Tipo di impiego  Impiegato ufficio tecnico 

   

• Principali mansioni e responsabilità   

  2016 

  Incarico di progettista progetto preliminare generale per Riqualificazione e adeguamento dei 
comparti operatori di Ostetricia e Multidisciplinare nel Presidio ospedaliero di Ravenna 

 

Importo lavori 2.780.000 

   

  2016 

  Incarico di Direzione lavori per realizzazione completamento piano V dell’edificio DEA – Area 
ostetrica e volumi tecnici – Presidio Ospedaliero di Rimini – Lavori in corso 

 

Importo lavori: 4.600.000 € 

   

  2015 

  Incarico di segretario per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la gara 
d’appalto “Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro di durata triennale con un solo 
operatore, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 163/2006, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
agli immobili gestiti dall’Azienda USL di Romagna. 

 

Importo lavori: 20.000.000,00 € 

   

  2015 

  Incarico di commissario per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la 
gara d’appalto “Completamento DEA ospedale di Rimini - Lavori di completamento interno piano 
6° - Area Pediatrica -, con trasferimento a titolo di parziale corrispettivo del contratto, della 
proprietà di terreno “Podere Le Grazie” sito in Rimini, di proprietà della stazione appaltante, art. 
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53, commi 6- 10 - 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”  

 

Importo lavori: 3.744.453,00 € 

   

  2011 

  Incarico di direzione lavori per la realizzazione del completamento dell’edificio DEA – aree 
intensive nel Presidio Ospedaliero di Ravenna 

 

Quadro economico: 11.750.000 € 

   

  2008 

  Incarico di commissario per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la 
gara d’appalto “esecuzione e gestione sistemica delle manutenzioni agli immobili con impianti e 
loro pertinenze di proprietà o in uso all’AUSL di Ravenna attuata con processo informatizzato 
C.M.M.S” 

 

Quadro economico: 45.000.000,00 € 

   

  2008 

  Incarico di progettista impianti meccanici e direttore lavori generale per area ambulatoriale e day 
hospital per servizio ginecologia e ostetricia nel Presidio Ospedaliero di Ravenna - l’incarico di 
DL è stato svolto parzialmente per sopravvenute esigenze di servizio 

 

Quadro economico: 2.400.000 € 

   

  2014 – 2015 

  Energy Manager di stabilimento AUSL della Romagna per l’ambito di Ravenna 

   

  2007 - 2013 

  Componente del Gruppo Regionale Energia presso Regione Emilia Romagna 

   

  2007 – 2013 

  Incarico di Energy Manager per AUSL Ravenna 

   

  2006 

  Supporto al RUP per la realizzazione del nuovo edificio DEA nel Presidio Ospedaliero di 
Ravenna 

 

Quadro economico: 30.280.000 € 

   

  2006 

  Incarico di progettista e Direttore operativo impianti meccanici per la realizzazione di un edificio 
Hospice nel Presidio Ospedaliero di Lugo – RA - l’incarico di DL è stato svolto parzialmente per 
sopravvenute esigenze di servizio 

 

Quadro economico: 2.000.000 € 

   

  2004 

  Incarico di Direzione Lavori per la realizzazione per la realizzazione centrali tecnologiche e linee 
di distribuzione primaria nel Presidio Ospedaliero di Ravenna 

 

Quadro economico: 6.300.000 € 

   

  2002 

  Incarico di Direttore Operativo Impianti Meccanici, per la realizzazione della RSA di Russi – RA – 
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Quadro economico: 1.535.000 € 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Abilitazione per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex DLgs 
81/08 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  CSP / CSE 

   

• Date (da – a)  Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di ingegnere 

• Qualifica conseguita  Sezione A) – Civile Ambientale 

   

• Date (da – a)  Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – LM23 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in ingegneria civile 

   

• Date (da – a)  Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Ingegneria Edile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria edile 

   

• Date (da – a)  Luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma scuola media superiore – Istituto Tecnico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Capotecnico  Perito Terrmotecnico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  A - B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


