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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  [ BARBIRATI MAURIZIO ] 
Indirizzo  [ Via Dante Alighieri,8  Tresigallo 44039 (FE) ] 
Telefono   

Fax   
E-mail  Maurizio.barbirati@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 15 settembre 1961 ] 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   [dal 29 Aprile 2013 ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Delta Web Spa Via Alfieri,3 Codigoro(FE) 
• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante Legale e gestione rapporti con Amministrazioni Locali e Società utilizzatrici di 

connessione in fibra e via radio nel territorio nazionali,con particolare attenzione nella provincia 
ferrarese 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [dal luglio 2011 al 4 novembre 2013 ] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Delta reti spa Via alfieri, 3 Codigoro(FE) 

• Tipo di azienda o settore  Patrimoniale acquedotto  
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con Comuni soci. Legale Rappresentante 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  [dal Maggio 2011 al 30 aprile 2013 ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Delta Web Spa Via Alfieri,3 Codigoro(FE) 
• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Componente Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Delegato 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   [dal Maggio 2001 al Maggio 2011 ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Tresigallo, Piazza Italia ,32 Tresigallo (FE) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale Tresigallo 

• Tipo di impiego  Sindaco 
• Principali mansioni e responsabilità  Legale Rappresentante 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [dal Maggio 1992 al maggio 2001 ] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Tresigallo, Piazza Italia ,32 Tresigallo (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale Tresigallo 
• Tipo di impiego  Vicesindaco 

• Principali mansioni e responsabilità  Deleghe: Scuola, Cultura, Associazionismo, Sport. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [dal gennaio 2004 all’agosto 2006 ] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto Elettronica 92 Spa 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Capotecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile manutenzione Filiali di Bologna 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   [dal Marzo 1982 al dicembre 2003 ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teleca Spa via F.lli Cervi,160 REGGIO EMILIA 
• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Capotecnico assistenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attivazione collaudi sistemi di telecomunicazione complessi presso la filiale di Bologna 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   [ dal febbraio 1981 al febbraio1982] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ESERCITO ITALIANO Cividale del Friuli 
• Tipo di azienda o settore  DIFESA 

• Tipo di impiego  militare 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore mezzi cingolati 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  [ dal 1976 al 1980] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico provinciale di Ferrara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica industriale  

• Qualifica conseguita  Capotecnico Perito elettronico industriale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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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  [ buono] 
• Capacità di espressione orale  [ buono] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ francese ] 
• Capacità di lettura  [buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono] 
• Capacità di espressione orale  [ buono] 

 
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. 

 [dall’ottobre 2006 all’ottobre 2012 componente del direttivo Borghi Autentici 
d’Italia,un’associazione di circa 200 comuni distribuiti in tutta Italia che ha l’obiettivo di creare 
una rete di condivisione per promuovere le strutture urbane,i servizi verso i cittadini, i contesti 
sociali, ambientali e culturali di borghi e località unici per storia e tradizione e che consapevoli 
delle proprie potenzialità,promuovono e si adoperano per realizzare uno sviluppo 
turistico,economico e sociale sostenibile incentrato sulla valorizzazione dell’identità della 
comunità locale.] 
[dall’ottobre 2009 all’ottobre 2012 nominato provveditore al Fondo Genius Loci dell’Associazione 
Borghi Autentici d’Italia.Fondo speciale per lo sviluppo e la ricerca a sostegno delle qualità locali 
e per la promozione dei progetti sperimentali indirizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle 
risorse ambientali,del patrimonio storico architettonico,dell’identità culturale e della coesione 
sociale.] 
[dall’ottobre 2012 componente del comitato etico nazionale dell’associazione Borghi Autentici 
d’Italia] 
[E’ membro fondatore rappresentante del Comune di Tresigallo, con Latina, Torviscosa, Alghero 
,Arborea e Predappio dell’associazione Città di Fondazione che ha come primo intento la 
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico-urbanistico, costruito in Italia a 
partire dalla fine degli anni  venti e fino al conflitto mondiale,riuscendo ad unire Comuni di tutta 
Italia al di la qualsiasi divisione ideologica,politica e geografica] 
 
 

 
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. 

 [Nel decennio da amministratore nel Comune di Tresigallo, gestisce la delega al Bilancio, Affari 
generali, Associazionismo, Sport] 
 [nel decennio da amministratore del comune di Tresigallo, ricopre a rotazione la carica di 
presidente dell’associazione dei comuni dell’ambito( Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di 
Savoia, Ro, Tresigallo). 
Tra gli obiettivi più importanti del proprio mandato: 
Sottoscrizione con Regione Emilia Romagna e Provincia di Ferrara del Piano Strategico dei 6 
Comuni. 
Accordo con AUSL per Acquisto RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE in dotazione 
all’Ospedale S .Giuseppe di Copparo,attraverso fondi da Fondazione CARIFE,aziende locali e 
donazioni di singoli cittadini] 
[dal 2006 al 2011 è membro del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento per lo 
sviluppo regionale sulla società dell’informazione presso la Regione Emilia Romagna, con 
finalità di promuovere lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e 
diffuso accesso alla conoscenza informatica e lo sviluppo economico e sociale del 
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territorio,stimolando la competitività del sistema-Regione con particolare riferimento 
all’adeguamento delle infrastrutture,alla diffusione omogenea dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie,alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed 
organizzativi,al supporto delle capacità delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze 
del mercato] 
[dal 2006 al 2011 per i comuni sotto i 5000 abitanti delegato ANCI regionale all’assemblea 
nazionale in rappresentanza Emilia Romagna] 
[Cofondatore UNIONE ITALIANA SINDACI facendo parte del consiglio nazionale,con finalità di 
difesa del particolare status giuridico,economico,professionale morale di tutti coloro che hanno 
coperto o ricoprono la carica di sindaco. 

 
   

 
 

PATENTE O PATENTI  Patenti categoria B,C. 
 
 

   
 


