
   
  
 

 

F O RM 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  RENZI ROBERTO 
Indirizzo  VIA MONTESSORI 1BIS 60035 JESI (AN) – RESIDENZA                                                                       

VIA REDI 60 60126 ANCONA - DOMICILIO 
Telefono  335.5982391 
E-mail  r.renzi@autoritaportuale.ancona.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  2 SETTEMBRE 1951 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   dal 23 settembre 2013 ed attualmente dipendente della Provincia di Ancona ed in comando 

presso l’Autorità Portuale di Ancona 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a)  
• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Autorità Portuale di Ancona Molo Santa Maria 60121 Ancona 
 
 Dirigente Area Tecnica 
 
dal 17 febbraio 1997 al 22 settembre 2013 dipendente della Provincia di Ancona 
Provincia di Ancona via Ruggeri 5 60131 Ancona 
 
Dirigente Settore Lavori Pubblici, poi Dirigente Settore Assetto del Territorio e Ambiente, poi 
Direttore Dipartimento Governo del Territorio 
 
dal 1 settembre 1980 al 16 febbraio 1997 dipendente del Comune di Jesi 
Comune di Jesi piazza Indipendenza 1 60035 Jesi 
 
Capo Sezione Lavori Pubblici, poi Dirigente Servizio Progettazione Lavori Pubblici, poi Dirigente 
Servizio Manutenzione e Servizi Tecnici 
 
da  dicembre 1978 ad agosto 1980 
attività libero professionale di ingegnere 
 
da aprile 1978 a novembre 1978 attività professionale di collaborazione con impresa edile 
stradale 
Impresa edile stradale Cinti Sergio Costruzioni Ancona 
 
Collaborazione nella analisi dei costi di gestione dei lavori 

   
 

• Date (da – a)  ottobre 2007 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 

 Corso sulle tecniche di comunicazione interna ed esterna tenuto presso la Provincia di Ancona 
dalla Scolastica s.r.l.  
 
 
 
 



   
  
 

 
• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 
dicembre 2006 
Corso sulla gestione del personale e forme di leadership tenuto presso la Provincia di Ancona 
dalla Scolastica s.r.l. 
 

• Date (da – a) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 luglio 2003 
Corso sulle competenze manageriali dei dirigenti tenuto presso la Provincia di Ancona dalla 
Cromos s.r.l. 
 
maggio - giugno 2001 
Corso sulla attuazione delle politiche settoriali ed accesso ai finanziamenti comunitari tenuto 
presso la Provincia di Ancona dalla Cast s.r.l. 
 

• Date (da – a) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 maggio 2001 
Corso sulla gestione delle risorse dei fondi comunitari e le politiche di sviluppo tenuto presso la 
Provincia di Ancona dalla SDA Bocconi 
 
da novembre 1996 a gennaio 1997 
Corso di formazione per dirigenti tenuto presso il Comune di Jesi dalla SDA Bocconi 
 
 
dal 1980 al 2012 
Corsi vari nelle tematiche tecniche dell’ingegneria 
 
 
da novembre 1970 a marzo 1978 
Università degli Studi di Ancona Facoltà di Ingegneria 
Laurea in Ingegneria Civile 
 
 da ottobre 1965 a luglio 1970 
Liceo Scientifico di Jesi 
Maturità scientifica 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Esperienza maturata nella gestione delle relazioni con enti pubblici e privati, nella gestione e 
controllo delle comunicazioni istituzionali e delle relazioni con gli operatori economici e con il 
pubblico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Esperienza maturata nella gestione del personale e nel coordinamento del lavoro di gruppi 
anche multidisciplinari, nonché in attività di programmazione, pianificazione, conduzione 
progettazione e realizzazione opere civili, gestione fornitura servizi, gestione delle risorse 
economiche e strumentali. 

 
 
 
 
 
 



   
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Attività pluriennale di programmazione, pianificazione, organizzazione, coordinamento strutture 
organizzative e gruppi di lavoro, gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, gestione 
dell’emergenza. 
Attività pluriennale di responsabilità di procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, 
consulenza e coordinamento. 
Pluralità di settori di attività affrontati: edilizia pubblica, edilizia residenziale, edilizia cimiteriale, 
edilizia ospedaliera, impiantistica elettrica e termotecnica, edilizia ed impiantistica per pubblico 
spettacolo, impiantistica sportiva, strutture in acciaio, legno e calcestruzzo cementizio armato, 
viabilità, traffico e mobilità, costruzioni stradali ed infrastrutture, verde, parchi e giardini, 
discariche ed impianti di trattamento rifiuti, disinquinamento e bonifiche, fognature ed impianti di 
depurazione, acquedotti, serbatoi, impianti di telecontrollo e relativa gestione, opere idrauliche e 
difesa fluviale, lavori topografici, agricoltura, sicurezza sul lavoro, valutazione di impatto 
ambientale, valutazione ambientale strategica, pianificazione urbanistica e territoriale, attività 
estrattive, protezione civile. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

INCARICHI RICOPERTI 
 Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere conseguita nel 1979 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona dal 1979  
Consigliere, poi Vice Presidente e successivamente Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Ancona 
Componente del Comitato Regionale Albo Nazionale Costruttori 
Componente e poi Presidente del Comitato Provinciale per il Territorio 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico Parco Gola della Rossa e Frasassi 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico Scuola Consulenti e Revisori 
     Ambientali Emas 
Componente del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare per primi interventi nell’Area ad 
     Elevato Rischio di Crisi Ambientale Ancona Falconara e Bassa Valle dell’Esino 
Componente del Comitato Tecnico Autorità di Bacino Regionale 
Componente della Commissione Provinciale Espropri 
Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo 
     presso la Prefettura di Ancona 
Componente del Comitato Tecnico dell’Istituto Autonomo Case Popolari 
Componente della Commissione Tecnica Permanente Gas Tossici 
Componente del Comitato misto per la pianificazione di emergenza per il trasporto di 
     materie radioattive e fissili presso la Prefettura di Ancona 
Componente della Commissione Provinciale per il Paesaggio presso la Regione 
     Marche 
Componente del Comitato di Coordinamento per la Portualità presso la Regione Marche 
Componente del Centro Operativo Regionale di Protezione Civile presso la Regione 
     Marche 
Componente del Comitato Provinciale di Protezione Civile 
Presidente della Commissione provinciale d’esame per il conseguimento dell’attestato 
     di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci e 
     viaggiatori per conto terzi 
Presidente della Commissione provinciale preposta all’organizzazione dei corsi ed 
     all’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità ad accertare e 
     contestare le violazioni corredate da sanzioni amministrative e pecuniarie in 
     materia di servizio di autotrasporto pubblico locale 
Presidente della Commissione provinciale per l’accertamento dei requisiti di idoneità 
     all’esercizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 
Presidente della Commissione provinciale per l’accertamento di idoneità professionale 
     all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica 
Presidente della Commissione Esaminatrice per conseguimento abilitazione alla 
     manutenzione ascensori e montacarichi 
Componente del Direttivo Nazionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
Consulente del Tribunale 
Presidente e Commissario d’esami in pubblici concorsi per assunzione di personale 
Componente della Commissione d’esame di stato per abilitazione all’esercizio della 
     professione di Ingegnere presso l’Università Politecnica delle Marche 

 


