
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome FAUSTO ARMANI 

Data di nascita 21.12.1964 

Qualifica DIRIGENTE 

Amministrazione COMUNE DI CORREGGIO 

Incarico attuale DIRIGENTE DEL III° SETTORE – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

DIRIGENTE DEL IV° SETTORE – QUALITA’ URBANA 

DIRIGENTE DEL V° SETTORE - TERRITORIO 

Numero telefonico dell’ufficio 0522-630.781 

Fax dell’Ufficio 0522-694.772 

E-mail istituzionale farmani@comune.correggio.re.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio Laurea in ingegneria civile sez. edile – università di Bologna 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Diploma di maturità tecnica Ist. B. Pascal –Reggio Emilia indirizzo 

biochimico  

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Corso di formazione al ruolo di coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dell’opera, art. 10 D.Lgs. 

494/96 – durata 120 ore – Ente Formazione Professionale Edile. 

Corso di formazione manageriale per project manager – Sinnea 

Esperienze professionali 

precedenti 

In servizio presso l’Amministrazione Comunale di Correggio con 

l’incarico di dirigente del settore Territorio, svolto 

ininterrottamente dal 1 settembre 1999 al 31 gennaio 2014. 

Nel periodo tra il 1 gennaio 2003 e il 31 ottobre 2007 Direttore 

Tecnico della società Qualitern srl, a totale capitale pubblico, 

costituita dai comuni di Correggio, San Martino in Rio, Rolo, 

Campagnola e Rio Saliceto, per l’espletamento di incarichi di 

progettazione di opere pubbliche e strumentazione urbanistica. 

Nell’ambito delle succitate mansioni ha assunto e svolto anche 

numerosi incarichi di progettazione di strumenti urbanistici 

generali e di dettaglio (varianti parziali di PRG, piani urbanistici 

attuativi, il programma di riqualificazione urbana del comune di 

Correggio). Attualmente incaricato della redazione del Piano 

Strutturale Comunale in forma associata per i Comuni di 

Correggio, Rio Saliceto e San Martino in Rio. 



 

Esperienze professionali 

precedenti 

In precedenza, dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1999 

responsabile del settore Uso e Assetto del Territorio del Comune 

di San Martino in Rio. 

Dal 1 gennaio 1992 al 31 agosto 1996 dipendente di società 

generale di costruzioni, con ruoli di direttore tecnico del settore 

immobiliare e direttore dei lavori dello stabilimento di 

produzione prefabbricati. 

Capacità linguistiche Discreta conoscenza lingua inglese (corso di perfezionamento 

della lingua inglese parlata e scritta – Pine Manor College, 

Boston, Massachusetts) 

Capacità nell’uso di tecnologie Buona conoscenza dei più diffusi strumenti informatici 

professionali : pacchetto MS Office, internet explorer, Adobe 

Photoshop, ecc.; 

conoscenza di base dei principali software CAD e GIS : autocad 

2012, autocadMap 2008, ArcGIS 9. 

Altro  Relatore al corso di formazione “strumenti dell’Urbanistica 

operativa” - Modulo 1 - GLI STRUMENTI E LE PROCEDURE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA presso il Comune di Rimini - 

Novembre 2008. 

 
 
 






















