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GIANFRANCO AZZOLINI 
 
nato a: Vetto (RE), il 11 giugno 1958 
residenza, per la mansione:  
Comune di Ramiseto = via Campogrande, 22 - 42030 Ramiseto (RE) 
Comune di Busana e Unione = via della Libertà, 16 - 42032 Busana (RE)  
e-mail: gianfranco.azzolini@unionecomuni.re.it 
cittadinanza: italiana 
servizio militare: In forza assente, quale Tenente di Aeronautica AArs. (Ruolo servizi) 
sesso: maschile 
stato: sposato 
patente: B 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1980 Conseguita l’abilitazione professionale presso il Collegio dei Geometri della provincia 
di Reggio Emilia. 
 

Agosto 1978 – agosto 1977 Tirocinio professionale presso lo studio: “ing. Pecorini – ing. 
Sartori – ing. Zamboni” in Reggio Emilia, operante nel campo della progettazione e 
Direzione Lavori architettonico e strutturale, oltre che nel campo dell’urbanistica e 
urbanizzazioni. 
 

Luglio 1977 Maturità tecnica di Geometra conseguita presso l’Istituto A. Secchi – sezione 

distaccata di Castelnovo ne’ Monti (RE), con votazione 60/60.  

 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

dal 2003 

Ricoperto l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Busana, del comune di 

Ramiseto e dell’Unione dei comuni dell’Alto Appennino Reggiano; 

 

nel periodo 01/09/2007 – 30/09/2009 

Ricoperto, in comando amministrativo, l’incarico di Cordinatore  del Settore Tecnico del Parco 

nazionale  dell’Appennino  tosco-emiliano – con sede in Sassalbo (MS) e con uffici distaccati in 
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Cervarezza Terme (Busana - RE) e Ligonchio (RE) - il Parco opera sui territori delle province di 

Lucca,  Massa,  Parma,  Reggio Emilia -,  rimanendo operativo comunque sul comune di 

Busana e nell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano quale Responsabile del Settore 

Tecnico; 

 

nell’ anno 2008  

Ricoperto, in comando amministrativo, l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico del 

comune di Casina (RE) rimanendo operativo comunque sul comune di Ramiseto quale 

Responsabile del Settore Tecnico; 

 

2003 – 01/02/1984 

Ricoperto l’incarico di Tecnico Comunale / Responsabile del Settore Tecnico del comune di 

Ramiseto; 

 

31/01/1984 – 01/01/1983  

Libero professionista, con abilitazione di Geometra. 

 

01/01/1983 - 01/06/1980  

Dipendente, con mansione tecnica, presso l’Unione delle Cooperative di Reggio Emilia, con 

operatività nell’ufficio distaccato di Castelnovo ne’ Monti (RE) con competenza sui 13 comuni 

della Comunità dell’Appennino Reggiano. 

 

01/06/1980 -  01/01/1980 

Stage – full time - presso l’Unione delle Cooperative di Reggio Emilia, con operatività 

nell’ufficio distaccato di Castelnovo ne’ Monti (RE) con competenza sui 13 comuni della 

Comunità dell’Appennino Reggiano, con specifico incarico di censire gli scarichi delle latterie 

di produzione formaggio Parmigiano Reggiano. 

 

31/12/1979- 01/06/1979  (concomitante con il servizio militare)  

Stage – part time - presso l’Unione delle Cooperative di Reggio Emilia, con operatività 

nell’ufficio distaccato di Castelnovo ne’ Monti (RE) con competenza sui 13 comuni della 

Comunità dell’Appennino Reggiano, con specifico incarico di censire gli scarichi delle latterie 

di produzione formaggio Parmigiano Reggiano. 
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ALTRE ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 

Estati  1976 e 1975  
 
 esperienza “lavoratore -  studente” presso aziende del territorio. 
 

 

 

SERVIZIO MILITARE 

 

dal  1981  

Tenente di Aeronautica, con specifica Ruolo Servizi, in forza assente, con destinazione 

assegnata (in caso di richiamo) presso Comando Legione Aerea di Milano. 

 

dal  1981 al 15/12/79  

Sottotenente di Aeronautica, con specifica Ruolo Servizi, in forza assente, con destinazione 

assegnata (in caso di richiamo) presso Comando Legione Aerea di Milano. 

 

dal 15/12/79 al 15/12/1978 

Sottotenente di Aeronautica, con specifica Ruolo Servizi, in forza presente presso l’Aeroporto 

Militare di Parma “Rete POL Nato” con specifico incarico di “Comandante dei servizi Logistico 

dell’Aeroporto”. 

 

dal 15/12/1978 al 15/09/1978 

Allievo ufficiale presso la scuola Aerea di Firenze 

 

 

LINGUE STRANIERE 

Francese. Comprensione della lingua scritta e orale. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Conoscenza di Windows Office: Outlook, Word, PowerPoint, Excel. Dimestichezza nella navigazione Internet.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Maggio 1990 -  maggio 1985 

Amministratore del comune di Vetto (RE) con il ruolo di consigliere – capogruppo e 

successivamente di Assessore ai LL.PP. e Capogruppo. 

 
Maggio 1999 - maggio 1995 

Amministratore del comune di Vetto (RE) con il ruolo di consigliere. 

 


