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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

JACOPO CATTANEO
VIA RIPALTA N.15 19020 BORGHETTO DI VARA (SP)
333 1715073
jacopocattaneo@virgilio.it
ITALIANA
12 MARZO 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data
Datore di lavoro
Esperienza professionale

Dal 7 luglio 2010 ad oggi
Provincia della Spezia e Regione Liguria
Da giugno 2016, prima come istruttore amministrativo e poi, da febbraio 2021,
come funzionario di Regione Liguria, appartengo all’U.S.S. Centro per l’Impiego
di Genova, Tigullio e La Spezia e, nello specifico sono in servizio presso il
Centro per l’Impiego della Spezia dove mi occupo delle seguenti attività:
- Amministrazione Generale;
- Convocazioni dei percettori di indennità e dei non percettori sulla base
delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;
- Condizionalità e segnalazioni all’INPS dei percettori inadempienti;
- Assistenza alle Comunicazioni Obbligatorie.
Da gennaio 2016 a maggio 2016, in qualità di istruttore amministrativo presso la
Provincia della Spezia, ho lavorato nella segreteria tecnica dell’ATO Idrico Est.
In modo particolare mi sono occupato, congiuntamente con il Servizio Ambiente,
dell’istruttoria delle pratiche inerenti le autorizzazioni uniche ambientali (AUA),
della fase conclusiva degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e delle pratiche
riguardanti le analisi e i controlli in merito alla potabilità delle acque. Nel mese di
marzo ho partecipato al corso di formazione, tenuto dall’ANEA (Associazione
nazionale degli Enti d’Ambito), riguardante il nuovo metodo tariffario in capo ai
Gestori del Sistema Idrico Integrato per gli anni 2015 – 2017 al fine di poter
conseguentemente formare i Sindaci e i rispettivi tecnici in merito alle buone
prassi riguardanti la redazione dei piani tariffari pluriennali.
Da settembre 2013 a dicembre 2015 ho lavorato nel Servizio Europa della
Provincia della Spezia, svolgendo le seguenti attività:
- monitoraggio di due P.I.T. (Progetti Integrati Tematici), inquadrati nel
Programma Operativo per l’utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (POR-FESR), che hanno come scopo fondamentale la
promozione del patrimonio culturale e naturale del nostro territorio, il
recupero di beni e siti archeologici e la realizzazione di interventi di
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-
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-

valorizzazione e miglioramento dell’accessibilità di aree e parchi naturali
finalizzati alla fruizione turistica. I due P.I.T. citati si compongono di n. 24
progetti ai quali, nell’anno 2015, si sono aggiunti n. 4 lotti integrativi;
gestione e rendicontazione del Progetto MISTRAL+, “Modello Integrato
Transfrontaliero per lo Sviluppo del Litorale”, facente parte del P.O. “Italia
- Francia marittimo 2007 - 2013” con il quale è stata realizzata un’Isola
Ecologica in Località La Ferrara nel Comune di Ameglia. Nello specifico
mi sono occupato della modifica alla convenzione in essere tra la
Provincia della Spezia e il Comune di Ameglia, dell’organizzazione
dell’evento finale, della realizzazione grafica e la stampa di pannelli
segnaletici attraverso il Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione e della rendicontazione finale di tutte le spese
sostenute; nel mese di ottobre 2015 ho partecipato anche all’ultimo
comitato di pilotaggio del Progetto svoltosi a Livorno;
collaborazione nell’organizzazione degli eventi finali dei Progetti:
SE.RE.NA. 2.0 - “Services pour l’Education, la formation et l’Emploi: deux
Réseaux pour le Nautisme”, svoltosi a Genova e SYNERGIE - “Sistema
di gestione previsionale e operativo per la riduzione del rischio idraulico”,
svoltosi a Lucca;
collaborazione nella realizzazione della guida turistica “La Provincia della
Spezia - Guida del territorio”, nell’ambito del Progetto PORTI – Ports &
Identité, stampata in 90.000 copie e in 7 lingue;
collaborazione nella rendicontazione finale del GAL - Gruppo di Azione
Locale (programmazione 2007-2013) - della Provincia della Spezia.

Da maggio del 2012 a luglio del 2013 ho lavorato al Servizio economato; e mi
sono occupato, in modo particolare, della gestione dei contratti telefonici e delle
utenze di acqua, luce e gas, della registrazione e del pagamento delle relative
fatture e della gestione dell’inventario (patrimonio beni mobili ed immobili).
Contemporaneamente, nel primo semestre del 2013, ho collaborato, dal punto
di vista amministrativo, con il Consorzio Universitario per la Geofisica nel P.O.
“Italia - Francia marittimo 2007 - 2013” e più nello specifico nel Progetto
“SYNERGIE - Sistema di gestione previsionale e operativo per la riduzione del
rischio idraulico”.
Da luglio del 2010 fino a maggio 2012 ho lavorato nel Settore politiche
economiche e dell’Istruzione - Servizio Turismo; in modo particolare mi sono
occupato della classificazione di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere ai sensi della Legge regionale 2/2008.
Inoltre, in generale, in tutti i settori e servizi in cui ho lavorato ho svolto:
- attività istruttorie nel campo amministrativo, tecnico e contabile, nel
rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge vigenti; supporto
amministrativo ed ausilio agli uffici dell’Amministrazione
provinciale/regionale ivi compreso il Centro per l’Impiego; elaborazione
ed analisi di dati informatici;
- redazione e predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi,
raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati a fini statistici; rilascio
di certificati, estratti e copie nell’ambito dell’unità organizzativa di
appartenenza ivi compreso il Centro per l’Impiego;
- Protocollazione, classificazione e catalogazione di atti e documenti
Pagina 2 - Curriculum vitae di
CATTANEO Jacopo

Data
Datore di lavoro
Esperienza professionale

Dal 1° ottobre 2005 al 7 luglio 2010
Comune di Borghetto di Vara
Dal 01.06.2010 al 07.07.2010 ho lavorato come dipendente presso il Comune di
Borghetto di Vara nel progetto Work-experience con funzioni di bibliotecario;
Dal 01.10.2005 al 01.06.2010 ho svolto funzioni di collaboratore autonomo
presso il Comune di Borghetto di Vara.

Data
Datore di lavoro
Esperienza professionale

Dal 1° gennaio 2008 al 1° giugno 2010
Taverna Baruffa di Cattaneo Lorena & C. S.n.c. in Borghetto di Vara
Dal 2008 fino a giugno 2010 ho svolto attività di cameriere e barista, con un
contratto a chiamata, nel bar ristorante “Taverna Baruffa s.n.c.” di Cattaneo
Lorena & C. a Borghetto di Vara.
Datore di lavoro: Cattaneo Lorena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istruzione (titoli di studio e abilitazioni):
OTTOBRE 2007: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Laurea triennale in ingegneria civile – ambientale.
Tesi di laurea: “Analisi idrologica ed idrodinamica del Torrente
Leiro”.
LUGLIO 2002: LICEO SCIENTIFICO A. PACINOTTI DELLA SPEZIA
Diploma di maturità scientifica.
Votazione 100/100

Altri corsi e qualifiche

Nel mese di marzo del 2013 ho frequentato il corso di 8 ore per l’HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points) organizzato dall’ASL n. 5 della
Spezia, per la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande
conseguendone il relativo attestato. Nel mese di maggio del 2018 ho
frequentato n. 4 ore di aggiornamento del medesimo corso.
Da maggio 2015, in seguito alla frequentazione di apposito corso di formazione
e in base alle esperienze acquisite “sul campo”, sono stato inserito nell’albo
regionale dei formatori di Protezione Civile (DGR n. 623 del 2015).
Nel mese di novembre 2015 ho frequentato il corso di 30 ore, organizzato da
Regione Liguria e A.R.S.E.L., per i formatori generali del Servizio Civile
Nazionale, conseguendone il relativo attestato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE
(ho conseguito nel 2004 la certificazione PET ‘Preliminary English Test)
FRANCESE
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Inglese:
Buone capacità di lettura
Buone capacità di scrittura
livello elementare di espressione orale
Francese:
Elementari capacità di lettura
Elementari capacità di scrittura
livello elementare di espressione orale

ALTRE ATTIVITA’

Dal 2001 al 2004 sono stato Segretario della Pro Loco Ponte Vecchio di Borghetto di
Vara e dal 2004 al 2016 ho ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione.
Dal 2005 al 2012 sono stato membro del Consiglio provinciale UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia) della Spezia e del Consiglio regionale UNPLI Liguria;
all’interno dell’UNPLI Liguria nel 2008 ho ricoperto la carica di Presidente e da marzo
del 2009 fino a marzo del 2012 ho ricoperto la carica di Vicepresidente.
Nel 2010 sono stato referente per la Liguria del Progetto dell’UNPLI
nazionale:“Custodiamo la nostra storia”. Custodiamo la nostra storia è una legge di
iniziativa popolare che è stata presentata in Corte di Cassazione, a Roma, dai 20
delegati regionali UNPLI e per la quale sono state raccolte le 50000 firme richieste per
farla approdare in Parlamento.
Nel 2008 ho partecipato a tre corsi di formazione, previsti dalla Legge 383 del 2000, per
Dirigenti UNPLI ad Alessandria, Minori (NA) e Lido di Ostia (RM).
Dal 2005 al 2008 sono stato Consigliere del Circolo ANSPI di Borghetto di Vara
(Associazione Nazionale San Paolo Italia).
Dal 2007 al 2010 sono stato Vicepresidente della Pubblica Assistenza Croce Verde di
Borghetto Vara e da novembre 2010 fino a novembre 2016 ho ricoperto la carica di
Presidente dell’Associazione. Dal dicembre del 2012 ho presieduto anche la Squadra di
protezione Civile in capo alla Pubblica Assistenza stessa.
Da marzo 2013 ricopro la carica di Segretario e Tesoriere del Consiglio regionale della
PROCIV - ARCI (Associazione che riunisce a livello regionale diverse squadre di
Protezione Civile). Da maggio del 2015 sono stato iscritto,dal Settore Protezione Civile
della Regione Liguria, nell’Albo dei Formatori di Protezione Civile - Esperti d’Area.
Da gennaio 2022 sono segretario della Squadra Alivara ULM, con sede in Borghetto di
Vara, specializzata nei velivoli ultraleggeri e a motore.
Da Novembre del 2016 sono segretario dell’AVIS comunale di Borghetto di Vara.
Dal 1990 pratico tennis a livello agonistico e dal 2006 sono giudice arbitro della FIT
(Federazione Italiana Tennis).
La Pubblica Assistenza Croce Verde di Borghetto di Vara ha svolto, fino al 2016, attività
sia in campo sanitario sia nel campo della Protezione Civile con una squadra di
volontari ad hoc. In quest’ultimo campo, ho partecipato al corso di formazione base
organizzato dalla Provincia della Spezia nel 2012, ad un corso di aggiornamento svolto
dalla Prociv-Arci Liguria a Borzonasca nel 2014 e ad un’esercitazione in maxiemergenza organizzata dall’Associazione Terre de Castelli della Provincia di Modena a
settembre del 2014. La principale esperienza di Protezione Civile rimane l’emergenza
gestita in seguito all’alluvione del 25 ottobre del 2011 che ha colpito Borghetto di Vara e
i paesi limitrofi. Per oltre tre mesi siamo stati impegnati, insieme ad altre Associazioni
ed Enti provenienti da tutta l’Italia, nel coordinamento a livello locale dei volontari e
delle operazioni di soccorso e di pulizia del paese. Ho portato aiuto poi alla popolazione
di Finale Emilia, sfollata nel Robinson Camp, in occasione del terremoto del 2012; più
recentemente ho partecipato a due spedizioni della nostra squadra a Genova per
ripulire fondi ed attività commerciali in seguito all’alluvione del 10 ottobre 2014 e a tre
spedizioni nei comuni di Lavagna, Chiavari e San Colombano Certenoli in seguito agli
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eventi alluvionali di novembre 2014.. Nell’autunno del 2016 ho coordinato un gruppo di
volontari di Borghetto di Vara recatisi presso il campo sfollati Prociv-Arci di
Serrapetrona – Fraz. Caccamo (MC), zona colpita dai terremoti del 24 agosto e del30
ottobre 2016, come responsabili del servizio cucina.
Ho fatto parte del COC del Comune di Borghetto di Vara, dal 2012 al 2016, e come
segretario regionale della Prociv-Arci mi occupo del coordinamento di tutti i volontari
aderenti all’Associazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

Le cariche ricoperte nella Pro Loco, nell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, nella
Pubblica Assistenza e nella Protezione Civile mi hanno permesso di sviluppare
capacità dal punto di vista organizzativo in riferimento all’assistenza sanitaria, alla
gestione di situazione di emergenza, nonché riguardo all’allestimento di spettacoli e
manifestazioni culturali, sportive, culinarie ecc....
L’impegno nel volontariato e gli incarichi ricoperti nelle suddette Associazioni mi hanno
altresì permesso di saper gestire una squadra di lavoro e di saper conseguentemente
coordinare lo sviluppo di un’attività a cui prendono parte una pluralità di soggetti con
diverse competenze e caratteristiche caratteriali.

Ambiente operativo Windows
Ottima conoscenza e utilizzo di Microsoft Office (ottima conoscenza di Word, Publisher,
Power Point, Excel e Outlook)
In possesso di certificazione ECDL full standard
Ottimo utilizzo dei browser di navigazione e della posta elettronica, compreso quella
certificata
Buone capacità fotografiche

PATENTE B rilasciata ad ottobre del 2001.
PATENTE NAUTICA per l’abilitazione al comando di unità da diporto e nello specifico
natanti ed imbarcazioni senza limiti dalla costa. Rilasciata ad agosto del 2013.

PRIVACY
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

