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

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ANGELO PATTINI 

Indirizzo  PIAZZA GIOBERTI N°15 – 43036 FIDENZA (PR). 
Telefono  349 1836531 

Fax   

E-mail  studiopattini@tiscali.it – angelo.pattini@archiworldpec.it      

 

Nazionalità   ITALIANA  
 

Data di nascita  18-07-1958 
Sesso  MASCHIO 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

• Titolo professione   ARCHITETTO 
• Soggetto erogatore titolo 

professionale  
 POLITECNICO DI MILANO – LAUREA IN ARCHITETTURA 

Conseguita nel 1990 
• Ordine professionale di 

appartenenza  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PARMA  

• Anno e numero iscrizione all’Ordine 
prof. 

 Anno 1992; n° 428. 

• Data/Periodo di riferimento   2003 

• Progetto   Lavori di Restauro Conservativo e Funzionale della Chiesa di San Giorgio M. Via Omati in 
Fidenza (Pr). 

• Costo totale  €. 413.000,00 

• Settore (Pubblico/Privato)  Privato. 

• Opera 
(Finanziato/in esecuzione / Ultimato /   
Funzionante) 

• Attività e responsabilità 
(Progettazione / Direzione Lavori / Altro 
 

 Anno 1992; n° 428. 

 

 

 Committente: Diocesi di Fidenza. 

Tipo di finanziamento: Fondazione Cariparma. 

Stato dell’opera: incarico professionale completato e ultimato. 

Progettazione e Direzione Lavori 

• Data/Periodo di riferimento   2006 

• Progetto   Lavori di Riqualificazione di strade urbane Via Barezzi, Vicolo Torto, Via Seletti nel centro 
storico di Busseto v(Pr). 

• Costo totale  €. 165.000,00 

• Settore (Pubblico/Privato)  Pubblico. 

• Opera 
(Finanziato/in esecuzione / Ultimato /   
Funzionante) 

• Attività e responsabilità 
(Progettazione / Direzione Lavori / Altro 

 Anno 1992; n° 428. 

 

 

 Committente: Comune di Busseto. 

Tipo di finanziamento: Mutuo Cassa e Deposito e Prestiti. 

Stato dell’opera: incarico professionale completato e ultimato. 

Progettazione e Direzione Lavori 

• Data/Periodo di riferimento   2009 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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• Progetto   Lavori di Recupero funzionale del Matroneo Sud e della Torre Campanaria del Duomo di 
Fidenza (Pr). 

• Costo totale  €. 365.000,00 

• Settore (Pubblico/Privato)  Privato. 

• Opera 
(Finanziato/in esecuzione / Ultimato /   
Funzionante) 

• Attività e responsabilità 
(Progettazione / Direzione Lavori / Altro 

 Anno 1992; n° 428. 

 

 
 

 Committente: Diocesi di Fidenza. 

Tipo di finanziamento: Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Stato dell’opera: incarico professionale completato e ultimato. 

Progettazione e Direzione Lavori 

• Data/Periodo di riferimento   2013 

• Progetto   Lavori di Recupero funzionale di Edificio denominato “Ex Monastero di San Giovanni “ 
Fidenza (Pr). 

• Costo totale  €. 500.000,00 

• Settore (Pubblico/Privato)  Pubblico. 

• Opera 
(Finanziato/in esecuzione / Ultimato /   
Funzionante) 

• Attività e responsabilità 
(Progettazione / Direzione Lavori / Altro 

 Anno 1992; n° 428. 

 

 
 
 

MADRELINGUA 

 Committente: Comune di Fidenza. 

Tipo di finanziamento: . 

Stato dell’opera: incarico professionale completato e ultimato. 

Progettazione artistica. 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, 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. ] 
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PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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