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Informazioni personali 

 

Nome / Cognome  ANGELO  RIBONI 

Indirizzo  Via A. De Gasperi, 19 – S 26849  Santo Stefano Lodigiano  

Telefono  0377 / 66071 

E-Mail  angeloriboni@inwind.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  15/11/1948 

Sesso  Maschile 

 

Esperienza professionale 
  

Date  -  dal 1970 al 1978 collaboratore dello studio tecnico Arch. Giancarlo Vaghi  
-  dal 1979 al  1984 collaboratore dello studio tecnico SE.DE.PO .  di Casalpusterlengo 
-  dal 1979  al maggio 2004  tecnico comunale nel Comune di Camairago 
-  dal 2004 Responsabile Area Tecnica ex art. 110 del Comune di Camairago 
-  dal giugno 1992 all'aprile  1994  tecnico comunale del Comune di Castiglione D'Adda 
-  dal gennaio  al giugno 2002 istruttore pratiche edilizie per il Comune di Somaglia 
-  dal luglio 2004 al dicembre 2005 tecnico comunale del Comune di Terranova dei Passerini 
-  dal luglio 2009 al dicembre 2010 istruttore tecnico presso il Comune di Terranova dei Passerini 

Mansione o posizione ricoperta  Tecnico comunale, istruttore pratiche edilizie, Responsabile Area Tecnica del Comune di 
Camairago 

Principali attività  Istruttore pratiche edilizie, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, contabilità dei lavori, direzioni lavori, ecc.  

Datore di lavoro  Studio tecnico Arch. Giancarlo Vaghi, Studio Tecnico SE.DE.PO. , Comuni di Camairago,  
Comune di Terranova dei Passerini  

Tipo di attività o settore  Edilizia  pubblica e privata, urbanistica , Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

   

 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  - dal 1971 al 1978  apprendistato nello studio tecnico Arch. Giancarlo Vaghi di Codogno; 
- dal 2/8/1997 al 2/4/1998 corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile (D. Lgs. 
494/96 ); 
- dal 12/10/1998 al 6/11/1998  corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale 
riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge Regionale 09/09/1997 n. 
18; 
- 27/6/2000 seminario di aggiornamento D.Lgs. 494/96 bis ( D. Lgs. 528/99); 
- 25/9/2004 corso di aggiornamento per l'installazione e la manutenzione degli impianti domestici 
alimentati a gas; 
- dal 5/6/2007 al 26/06/2007 aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri ; 
- 21-22-23/01/2009 Corsi formativi ARPA sulle DIAP, molestie olfattive, rumore, elettrodotti, ecc.  
- 5/6/2009  corso per le nuove regole e nuove responsabilità introdotte dal D.Lgs. 81/08; 
 

Titolo qualifica  Geometra  

Istituto di istruzione o formazione  Istituto Bassi di Lodi  

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Edilizia residenziale pubblica e privata in generale; urbanistica; Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione ( D. Lgs. 81/08 ) , ecc.  
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Qualifica conseguita  Esperto ambientale e sicurezza dei cantieri 

Livello nella classificazionenazionale o 
internazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore 
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Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua  Iitaliano  

 

Altre lingue  
Indicare lingua : francese  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Utente  C1 Utente  B1 autonomo A1  base A1  base 

 

 
Capacità e competenze sociali 

 
 Assistente di cantiere in edilizia pubblica e privata, edilizia produttiva e scolastica 

 
 

Capacità e competenze organizzative 
 

  capacità di lavorare in gruppo“ed in situazioni di stress 

 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 conoscenza computer 

 

Patente 
 

 . “Automobilistica - patente B”  

 

   
 

 
 

  

 

   

 


