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Curriculum Vitae  16 dicembre 2017 
 

 

 
Informazioni personali 

 

 

 

Nome / Cognome   Nardo  Goffi 

Indirizzo 
Regione Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio. 
Via Palestro, 19 - 60122 - Ancona 

 
Attuale posizione lavorativa 

 
- Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche 
 
- Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche 
 
- Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
 

Num.telefonico ad uso professionale 071 8067300 
Num.cellulare 320 4372889 

Indirizzo di posta elettronica nardo.goffi@regione.marche.it 
Nazionalità italiana 

Data di nascita 30  giugno 1966 

 
Esperienze professionali 

 

 
 
 
 

Periodo Dal 01 febbraio 2017 
Lavoro o posizione ricoperta Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio 

Denominazione del datore di lavoro Regione Marche 
 

Attività o settore e principali 
mansioni e responsabilità 

 
Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio.  
Con compiti di dirigere e coordinare l’attività del servizio composto da 14 Posizioni di Funzione: 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ 
Periodo Dal 07 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperta Direttore generale  
Denominazione del datore di lavoro Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche 

 
Attività o settore e principali 

mansioni e responsabilità  

 
Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche con compiti di 
legale rappresentante, responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali e gestione delle 
risorse. 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Periodo Dal 27/06/2017 
Lavoro o posizione ricoperta Soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

 
Denominazione del datore di lavoro Decreto del Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Marche 

Attività o settore e principali 
mansioni e responsabilità  

Soggetto attuatore degli interventi previsti nell’Accordo di Programma del 25/11/2010 tra Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Marche e successive integrazioni. 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
Periodo Dal 11 novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperta Responsabile unico del procedimento strutture ospedaliere 
Denominazione del datore di lavoro ARS- Regione Marche 

 
Tipo di attività o settore e principali 

mansioni e responsabilità  

Dal 11/11/2016, di Responsabile Unico del Procedimento della ”Nuova struttura ospedaliera 
G.Salesi”, importo intervento 40,0 M€. 
 
Dal 08/09/2017 nuovo Ospedale di Amandola in particolare predisposizione del layout relativo al 
propedeutico alla donazione di 5,0 M€ da parte della società petrolifera russa Rosneft per 
contribuire alla ricostruzione post sisma dell’ospedale stesso. Importo intervento 18,0 M€. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Periodo Dal 1 settembre 2017 al 30 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperta Dirigente P.F. Edilizia, espropriazione e gestione del patrimonio 

mailto:nardo.goffi@regione.marche.it
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Denominazione del datore di lavoro Regione Marche 
 

Attività o settore e principali 
mansioni e responsabilità 

 

Gestione del patrimonio immobiliare, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria Edilizia 
scolastica ed universitaria Politiche abitative ed edilizia residenziale pubblica Edilizia privata 
Edilizia sociale Espropriazione per pubblica utilità. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
Periodo Dal 1 settembre 2016 al 31 ottobre 2017 

Lavoro o posizione ricoperta Dirigente P.F. Edilizia sanitaria e ospedaliera 
Denominazione del datore di lavoro ARS- Regione Marche  

 
Attività o settore e principali 

mansioni e responsabilità 
 

 
Responsabile per gli aspetti programmatori, economici, contrattuali  
e delle procedure di gara in qualità di dirigente della P.F. per 4 nuove strutture ospedaliere per 

un importo complessivo di € 207.500.000 e riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture 

sanitarie, sia della rete ospedaliera che delle strutture territoriali previsti negli Accordi di 
Programma del 2009 e del 2010 (finanziati ex art. 20 L.n° 67/1988) per complessivi € 323.000.000 
incluse le strutture sopra indicate. 

-  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Periodo  Da ottobre 2014 al 30 giugno 2017 
Lavoro o posizione ricoperta Direttore area “Operatività” 

Denominazione del datore di lavoro Comune di Pesaro 
 

Attività o settore e principali 
mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Periodo 

Lavoro o posizione ricoperta 
Denominazione del datore di lavoro 

 
Attività o settore e principali 

mansioni e responsabilità 
 
 

 
Direttore dell’ area “Operatività” composta dal: 

- Servizio Edilizia Privata , Suap (attività economiche – edilizia produttiva) 
- Servizio Manutenzioni e Viabilità 
- Servizio Sicurezza – Impianti Sportivi 
- Servizio Pianificazione Urbanistica e Nuove Opere. 
-  

Con compiti di dirigere e coordinare i servizi composti da 132 dipendenti, rispondendo al Sindaco. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Da ottobre 2014 al 30 giugno 2017 
Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Nuove Opere 
Comune di Pesaro 
 
Responsabile del Servizio composto dalla U.O. Nuove Opere , dalla U.O Appalti e Espropri, 
dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica, U.O. Tecnico Amministrativo e dall’ Ufficio Basi Territoriali 
 
Per gli aspetti delle opere pubbliche: 
 
responsabile per gli aspetti programmatori, economici, contrattuali e delle procedure di gara in 
qualità di dirigente del Servizio per 23 interventi ed un importo totale pari ad € 24.240.000. 

. 
responsabile del procedimento di 7 interventi per un importo totale di €  5.525.000. 

 
direttore lavori:  

- dal  17/12/2014 al 18/08/2015, della nuova scuola materna di Borgo S.Maria , 
importo 3.026.000 euro; 

progettista: 
- ristrutturazione con messa a norma dell'ex Palazzo dello Sport con trasformazione 

in Palazzo della Musica e dello Sport, importo 3.960.000 euro; 
- Ristrutturazione dello Stadio Benelli, importo 1.500.000 euro. 

 
Per gli aspetti urbanistici: 
 

responsabile per gli aspetti programmatori, economici, in qualità di dirigente del Servizio e 
responsabile del procedimento di 46 varianti al P.R.G anche tramite accordi di programma e 6 
piani particolareggiati e di recupero oltre a: 

- responsabile, per il Comune di Pesaro, delle opere complementari  all’ampliamento 
della A 14, a carico di Società Autostrade SPA e della realizzazione del nuovo 
casello;  

- gestione del bando per i Programmi Operativi di Riqualificazione Urbana; 
- responsabile delle opere di urbanizzazione, (convenzione, controllo in fase di 

esecuzione, approvazione del collaudo, escussione fidejussioni); 
- gestione e stipula di circa 800 atti notarili per la trasformazione di aree concesse in 

diritto di superficie e rimozione dei vincoli convenzionali; 
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Per le opere di urbanizzazione: 
 

responsabile per gli aspetti programmatori, economici, contrattuali e delle procedure di gara in 
qualità di dirigente del Servizio e responsabile del procedimento per 15 interventi per un importo 
totale di  € 27.932.000. 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Periodo Dal 2009 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperta Dirigente  
Denominazione del datore di lavoro Comune di Pesaro 

 
Attività o settore e principali 

mansioni e responsabilità 
 

 

 
Coordinatore dei Servizi dell’Area “Dinamiche Urbane del Comune di Pesaro dal  2009 (area 
composta dal Servizio Pianificazione Urbanistica , dal Servizio Edilizia Privata, dal Servizio Nuove 
Opere, dal Servizio Manutenzione, dal Servizio Viabilità e traffico, dal Servizio Interventi Sicurezza 
e dal Servizio SUAP – Turismo) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Periodo Dal 2001 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Dirigente  
 

Denominazione del datore di lavoro 
 

Attività o settore e principali 
mansioni e responsabilità 

 
  

Comune di Pesaro 
 

Servizio Pianificazione Urbanistica  e Ufficio Sistemi Informatici Territoriali redazione di 8 tra piani 
particolareggiati e piani di recupero oltre alla: 

· redazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Pesaro; 

· responsabile, per il Comune di Pesaro, delle opere complementari all’ampliamento della 
A 14, a carico di Società Autostrade; 

· responsabile delle opere di urbanizzazione, (convenzione, controllo in fase di 
esecuzione, approvazione del collaudo, escussione fidejussione); 

· predisposizione bandi, organizzazione e presidenza di commissione di concorsi 
internazionali di progettazione in due gradi. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Periodo     Dal 2012 

Lavoro o posizione ricoperta Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale 
Denominazione del datore di lavoro Comune di Pesaro 

Tipo di attività o settore 
 

Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e coordinatore dei Servizi dell’Area “Dinamiche 
Urbane”. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Periodo  2002-2003 

Lavoro o posizione ricoperta Responsabile   
Denominazione del datore di lavoro Comune di Pesaro 

Tipo di attività o settore Servizio Ambiente  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Periodo  1997-2001 
Lavoro o posizione ricoperta Associato  

Denominazione del datore di lavoro Studio Agretti – Goffi 
Tipo di attività o settore 

 
Progettazione urbanistica, architettonica e design 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Periodo  1995-2000 
Lavoro o posizione ricoperta Coordinatore   

Denominazione del datore di lavoro Comune di Civitanova Marche (MC) 
Tipo di attività o settore 

 
Ufficio P.R.G.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Periodo  1998-2000 
Lavoro o posizione ricoperta Consulente 

Denominazione del datore di lavoro Comune di Civitanova Marche(MC) 
Tipo di attività o settore 

 
Pianificazione e gestione urbanistica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Periodo  2000 
Lavoro o posizione ricoperta Consulente 

Denominazione del datore di lavoro Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Ancona 
Tipo di attività o settore Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il progetto “Appennino Parco d’Europa” - Esiti 
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 territoriali ed architettonici del processo economico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Periodo  1998-2000 
Lavoro o posizione ricoperta Consulente 

Denominazione del datore di lavoro Comunale di Mondolfo (PU) 
Tipo di attività o settore 

 
supporto agli uffici Urbanistica e Lavori Pubblici 

 
Concorsi di progettazione 

 
 

 

 

Periodo  1998 
Lavoro o posizione ricoperta Vincitore 

Denominazione del datore di lavoro Comune di Sesto San Giovanni, Provincia di Milano, Gruppo Falk 
Tipo di attività o settore 

 
Concorso internazionale per l’area ex acciaierie Falck a Sesto S. Giovanni (MI) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Periodo  1997 
Lavoro o posizione ricoperta Quarto classificato 

Denominazione del datore di lavoro Comune di Roma 
Tipo di attività o settore 

 
Concorso internazionale per il Parco di Centocelle a Roma 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Periodo  1997 
Lavoro o posizione ricoperta Progetto segnalato 

Denominazione del datore di lavoro Comune di Portogruaro 
Tipo di attività o settore 

 
Concorso nazionale per la riqualificazione urbana di Summaga di Portogruaro (VE) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Periodo  1997 
Lavoro o posizione ricoperta Terzo premio 

Denominazione del datore di lavoro Comune di Mondolfo 
Tipo di attività o settore 

 
 

Concorso nazionale per la riqualificazione di spazi aperti del centro di Mondolfo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

Istruzione e formazione 
 
 

 

 

Diploma  Liceo Scientifico 
Laurea   in Architettura (vecchio ordinamento) 

 Conseguita nel 1994 
 Presso  I’Istituto Universitario d’Architettura di Venezia, con voto 110 /110 LODE 

 
Abilitazioni conseguite 

 

 

 Abilitazione con Esame di Stato nel 1994 in prima sessione a Venezia 

 Iscrizione all’albo professionale degli Architetti della provincia di Pesaro e Urbino nel 1995 (n° 304). 

 
Aggiornamenti professionali 

 

 
 

 Frequentazione di numerosi corsi in ottemperanza all’art.7 del DPR 137/2012 (obbligo di 
aggiornamento professionale per la libera professione). Crediti formativi acquisiti in regola con la 
norma. 

 
Relatore a seminari e corsi 
universitari 

 

 
 

 Relatore a numerosi convegni, seminari e corsi universitari in particolare: 

- I luoghi della centralità, relatore su “recinti in città”, Pesaro, maggio 2001; 

- Un progetto per il turismo, Fano, marzo 2003 

- La collaborazione pubblico-privato, nuove opportunità per lo sviluppo locale, relatore 

su “Aspetti innovativi della pianificazione urbanistica: le società di trasformazione 

urbana”, Fasano, luglio 2003; 

- Valutazione ambientale strategica nei processi di pianificazione urbanistica, relatore 

su “Bioarchitettura e progettazione, Pesaro, novembre 2003; 

- Piano Regolatore Generale, come cambia la città, Pesaro, 2004 

- Mobilità sostenibile e reti ciclabili, progetti per la città, Pesaro, marzo 2006; 
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- Il governo dei nuovi territori, convegno INU, Ancona, ottobre 2006; 

- San Benedetto – Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica, Pesaro, novembre 2006; 

- Coast 2 coast, workschop internazionale sulla città costiera, Facoltà di Architettura di 

Camerino, Ascoli Piceno, aprile-luglio  2007; 

- Per una urbanistica comunicata e partecipata, convegno nazionale INU, relatore su 

“Piano strategico e Piani attuativi – Comune di Pesaro” , Ascoli Piceno, novembre 

2007; 

- La bioarchitettura a Pesaro, Pesaro, ottobre 2007; 

- ARIAtiSCAPE 5, laboratorio di progettazione del paesaggio, relatore su “Il sistema dei 

parchi a Pesaro”, Ascoli Piceno, marzo 2008; 

- Le opere di urbanizzazione a scomputo nel codice dei contratti pubblici e alcune 

questioni poste dal terzo decreto correttivo, convegno per Consorzio per l’Alta 

Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo, relatore 

su “Urbanizzazioni a scomputo sotto soglia: il rilascio del permesso di costruire per 

realizzare le opere di urbanizzazione e le questioni procedurali connesse 

all’esecuzione, Osimo, maggio 2009; 

- PAI/PRF, il piano di mitigazione generale del rischio idraulico, relatore su “il PAI e l 

questioni urbanistiche”, Pesaro, marzo 2009 

- LO spazio pubblico nella città, il progetto della scena urbana, Sant’Ippolito (PU) , 

dicembre 2012; 

- 57 idee, 5 masterplan, concorso waterfront, trame urbane, la città del mare, Gabicce 

(PU), aprile 2014; 

- Bernardo Secchi, libri e piani, relatore su “Piano di Pesaro 1996-1998”, Venezia, 

aprile 2015; 

- Architettura moderna e contemporanea, tutela e valorizzazione della qualità, relatore 

su “Regolamenti per l’applicazione degli incentivi per la qualità architettonica e bio-

architettura, Ancona, luglio 2016; 

- Progetto Pesaro, Università Politecnica delle Marche, Pesaro, luglio 2016. 
 
 

 

 
Pubblicazioni 

 

 
 

 · N.Goffi, L’Isola, in “PFF, Il Parco del fiume Foglia, programmed indeterminacy”, a cura di 

Cristiano      Toraldo di Francia, Alinea editrice, Firenze, 2008; 

 · Peter Lubbers, Arthur Wortmann, Bernardo Secchi, Paola Vigano, Begraafplaats/cemetry 

Hoog Kortrjk, in “Archis” 10, Witgeversverbond, Rotterdam, 2000; 

 · N. Goffi, Diario del nuovo Piano Regolatore di Civitanova Marche, in “Documenti del 

Territorio” 40, IGER, Roma, 1999; 

 · Calafati, a cura di, Economie di paesaggi, Università degli Studi di Ancona, Facoltà di 

Economia, Ancona, 1999; 

 · AA. VV., Parco urbano area Falck, allegato a “Abitare” 380, Editrice Abitare, Milano, 1999; 

 · Kipar, Italien: Landschaftsarchitektur ohne Landschaftsarchitekten, in “Topos” 27/99, 

Callwey Verlag, Muenchen, 1999; 

 · M. Bolocan Goldstein, Il concorso per le aree Falck di Sesto San Giovanni – Ripensare 

Sesto, tra piano e concorso di idee, in “Urbanistica” 111/98, INU, Milano,1999; 

 · Stevan, Intervista a Cesare Stevan, in “Urbanistica” 111, INU, Milano, 1999;  

 · E. Parma,  I progetti finalisti,  in Parco Urbano Aree Falck, MCG Ezio Parma Editore, 

Sesto san Giovanni, 1999; 

 · Massarente, a cura di, Esiti concorsi  in “Area” 43, Federico Motta editore spa, 

Milano,1999; 

 · Secchi e P. Viganò,  Piani e progetti recenti di Studio 1998, in “Urbanistica” 111/98, INU, 

Milano,1999; 

 · Comune di Roma, 100 idee per Centocelle, catalogo della mostra, Ufficio Sistema 
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Direzionale Orientale, Roma, 1997; 

 · LaboratorioPratoPRG, Un progetto per Prato, Alinea, Firenze, 1996; 

 · Ib Asger Olsen, Struttura verde come resistenza alla sviluppo urbano, in 

LaboratorioPratoPRG, LaboratorioPratoPRG, Alinea, Firenze, 1996; 

 · Secchi, P. Viganò, Rogoredo – San Donato, in Ente Autonomo la Triennale di Milano, Il 

Centro Altrove, Electa, Milano, 1995; 

 · Secchi, P. Viganò, Friedhof – Hoog Kortrijk, in “Garten + Landschaft” 8/95, Callwey 

Verlag, Muenchen, 1995; 

 · Altri paesaggi veneti, tesi di laurea, in Trevi Flash Art Museum, Aperto architettura ’95, a 

cura di M. Botta, N. Di Battista, P. Luccioni, Giancarlo Politi Editore, Trevi, 1995; 

 
 

· Altri paesaggi veneti, tesi di laurea, in V. Gregotti, Geografie intenzionali, in “Casabella” 

614, Electa, Milano,1994. 

 

 
Incarichi professionali 

 

 

 

  
Periodo  2009 

Denominazione del datore di lavoro Logica s.r.l. Public Policy Workshop 
Tipo di attività  

 
 

schema progettuale di due nuove stazioni ferroviarie in località Trodica di Morrovalle e nel centro 
commerciale “Aurora” di Civitanova Marche 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Periodo  2004 – 2009 
Denominazione del datore di lavoro Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo 

Tipo di attività  
 

Redazione Piano del Parco  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Periodo  2006 
Denominazione del datore di lavoro Villaggio Italia, Tecno Habitat 

Tipo di attività  
 

Progetto urbanistico ed architettonico di un quartiere a Queimadas (Brasile)                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Periodo  2000 
Denominazione del datore di lavoro Comune di Mondolfo 

Tipo di attività  
 
 

Progetto e Direzione lavori per il recupero della settecentesca Limonaia di Palazzo Burchi a 
Mondolfo (PU) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Periodo  2000 
Denominazione del datore di lavoro Comune di Civitanova Marche(MC) 

Tipo di attività  
 
 

Progetto preliminare e definitivo per l’ampliamento e recupero della prefettura di Civitanova Marche 
(MC) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Periodo  1996-2000 
Denominazione del datore di lavoro Industrie: Mimo, Mb, Poltrona Frau, Linearsed, Tecnogibam 

Tipo di attività  
 
 

Disegno industriale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Periodo  1996-2000 
Denominazione del datore di lavoro Tecnogibam, Contigo 

Tipo di attività  
 

Progetti di arredo di attività commerciali a Milano, Livigno, Cuneo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Periodo  1999 
Denominazione del datore di lavoro Comune di Mondolfo 

Tipo di attività  
 

Redazione del Piano per l’Arredo Urbano 
----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Periodo  1998 
Denominazione del datore di lavoro Comune di Mondolfo 

Tipo di attività  Redazione del Piano per gli Impianti Pubblicitari                                                                        
Periodo  1998 

Denominazione del datore di lavoro  I.A.C.P della provincia di Pesaro e Urbino. 
Tipo di attività   
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Progetto di recupero di palazzo Silvestrini a Mondolfo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Periodo  1997 
Denominazione del datore di lavoro Comune di Mondolfo 

Tipo di attività  Progetto per percorsi pedonali e ciclabili in area agricola nel territorio comunale di Mondolfo e San 
Costanzo (PU)                                                                                                                   

Periodo  1996 
Denominazione del datore di lavoro Studio Secchi – Vigano 

Tipo di attività  Prato, Piano Regolatore Generale, collaborazione                                                                                    
Periodo   1995 

Denominazione del datore di lavoro  Studio Secchi – Vigano 
Tipo di attività  

 
 

Progetto definitivo ed esecutivo per il nuovo cimitero di Hoog Kortrijk e dei relativi spazi aperti in 
Belgio, collaborazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Periodo  1995 
Denominazione del datore di lavoro Studio Secchi – Vigano 

Tipo di attività  
 

Progetto dell’area Rogoredo-San Donato per la Triennale di Milano “Il Centro Altrove”, 
collaborazione  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Periodo    1994 
Denominazione del datore di lavoro Studio Architetti Associati 

Tipo di attività  
 

Piano per le aree verdi di Preganziol (TV), collaborazione 
---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

madrelingua Italiano 
altra lingua     

 
Inglese  • Capacità di comprensione Buona  •  Capacità di espressione orale buona • Capacità di 
scrittura elementare. 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi di Mac/OS, Windows, Microsoft  Office, internet, posta 
elettronica, CAD. Utilizzo quotidiano degli stessi. 

  
Capacità e competenze relazionali e 

organizzative  
 
 
 

L’esperienza svolta in qualità di leader nei diversi contesti lavorativi, è sempre stata stimata, 
nell’ambito delle qualità relazionali ed organizzative, per la capacità di ascolto e di valorizzazione 
delle diverse professionalità nell’ambito dell’equipe di lavoro, favorendo sia spirito di squadra sia 
senso di appartenenza e sapendo motivare ciascuno al raggiungimento del massimo obiettivo 
professionale nell’ambito delle le proprie capacità e competenze; per la capacità di analisi delle 
diverse situazioni o tematiche e l’individuazione strategica dei mezzi e dei percorsi ottimali per il 
raggiungimento degli obiettivi preposti; per la capacità gestionale nel coordinamento del lavoro, 
improntata sempre ad un approccio concreto e razionale, in grado di rispondere operativamente alle 
scelte strategiche delle amministrazioni 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003 
 
 
Fano 16 dicembre 2017           Nardo Goffi 
 
. 
 
 
 
 
 
 


