
 

 

DANIELE VINCENZI  Bologna, 22 gennaio 2022  

 
  

Atto di nomina  allegato 

Durata incarico CV  
 

4 anni 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica.  

Nessuno, attività svolta a titolo gratuito  
 

Importi di viaggio di servizio e missioni 
pagati con fondi Ordine Architetti Bologna. 

2021: nessuno 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti. 

Nessuna 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti. 

Incarico di direzione dei lavori relativo 
all'intervento su quattro aree territoriali comunali 
selezionate nell’ambito del Bilancio Partecipativo 
2017 – Comune di Bologna 
Determina DD/PRO/2020/6147 
PG 248890/2020 

Importo delle competenze corrisposto:  

2/08/2021: 5.325,54 € (+oneri ed IVA) 
 

 



 

 

  

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale. 

Nessuna  

 
 



Daniele Vincenzi 

Nazionalità: Italiana  Sesso: Da non indicare  (+39) 00  Italia  

2018 – 2020 
ARCHITETTO – COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA 

Progetto (Preliminare/Definitivo/Esecutivo) e Direzione Lavori dell'area verde paesaggistica del Parco Rio
Marzano, con allestimento di arredi specifici per la sosta, attrezzature sportive, area ortiva e percorsi di
collegamento con i parchi pubblici adiacenti.

Ozzano dell'Emilia, Bologna, Italia  

2018 – ATTUALE 
ARCHITETTO – COMUNE DI BOLOGNA 

Progettazione esecutiva e Direzioni Lavori di 4 interventi selezionati nell'ambito del Bilancio Partecipativo
2017, relativi alle seguenti aree verdi pubbliche: Piazza Pizzoli al quartiere Navile; Giardino Lorusso al
quartiere Porto Saragozza; Parco Lunetta Gamberini al quartiere Santo Stefano; Giardino diffuso di via
Lombardia al quartiere Savena.

Bologna, Italia  

1991 – ATTUALE 
ARCHITETTO – ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DEL TERRITORIO NAZIONALE 

Vari progetti di allestimento e cura di esposizioni temporanee e di programmi di attività correlate, dedicate
ad arte, architettura, industrial design, con la supervisione di contenuti e apparati grafici.

Italia  

2013 – 2015 
ARCHITETTO – GAL APPENNINO BOLOGNESE 

Progetto Piccola Cassia, valorizzazione territorio e percorso storico, con progetto segnaletica e mappatura  
luoghi.

1999 – 2014 
ARCHITETTO – COMUNE DI BOLOGNA/FONDAZIONE VILLA GHIGI 

Progetto (preliminare / definitivo / esecutivo e direzione lavori del "Parco Villa Contri (Nicholas Green)". Il
progetto ha compreso l'allestimento di nuove aree verdi attrezzate con giochi e arredi, un'area destinata a
orti urbani con realizzazione di padiglioni in legno destinati alle attività degli ortolani.

Bologna, Italia  

2006 – 2013 
ARCHITETTO – ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - PROVINCIA DI BOLOGNA 

Progetto e direzione lavori dell'allestimento espositivo dei nuovi padiglioni del "Museo della Civiltà
Contadina" di Bologna. Progetto del concept espositivo, selezione dei materiali, ideazione e progettazione
dei supporti e sistemi expo, supervisione di pannelli descrittivi e grafica.

San Marino di Bentivoglio, Bologna, Italia  

ESPERIENZA LAVORATIVA



2011 – 2012 
ARCHITETTO – COMUNE DI BOLOGNA 

Manuale dell'arredo urbano: consulenza per la grafica, contenuti e comunicazione per un nuovo Manuale
dell'arredo urbano del Comune di Bologna. Il progetto ha interessato i temi della "città storica", "verde
urbano", etc

2007 – 2009 
ARCHITETTO – COMUNE DI BOLOGNA 

Progetto (preliminare / definitivo / esecutivo) e direzione lavori del "Parco San Donnino" e del padiglione in
legno all'interno del parco. 

Bologna, Italia  

2007 – 2008 
ARCHITETTO – COMITATO URBAN CENTER BOLOGNA, PABLO COMUNICAZIONE SRL 

Progetto vincitore della gara ad inviti per il nuovo allestimento dell'Urban Center Bologna, negli spazi della
Salaborsa a Bologna. Progetto concept, progetto esecutivo, direzione lavori.

Bologna, Italia  

2006 – 2008 
ARCHITETTO – COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione del giardino didattico delle scuole "Angela Fresu" a
Cadriano, Bologna. 

Cadriano, Bologna, Italia  

2006 – 2008 
ARCHITETTO – COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA 

Progetto di modificazione del "Parco della Resistenza" a Granarolo dell'Emilia; laboratorio di partecipazione
della cittadinanza e progetto definitivo.  

Granarolo dell'Emilia, Bologna, Italia  

2004 – 2006 
ARCHITETTO – COMUNE DI BUDRIO 

Allestimento del "Museo dell'Ocarina" di Budrio, concept espositivo e progettazione arredi e sistemi
espositivi. Con ideazione e realizzazione nuovo logo e nuova grafica dei pannelli espositivi e dei materiali
cartacei del museo (in collaborazione con Pablo Comunicazione). Progetto e direzione lavori.

Budrio, Bologna, Italia  

2005 
ARCHITETTO – BONIFICA RENO PALATA 

Progetto di ripristino dell' Idrovora di Bondeno (tutela Mibac): rilievo, analisi, ipotesi progettuali di ripristino
e allestimento documentazioni storiche.

Bondeno, Ferrara, Italia  

2001 
ARCHITETTO – COMUNE DI BOLOGNA 



Progetto esecutivo del Parco della Funivia, area verde attrezzata pedecollinare, con adozione di arredi e
materiali sostenibili.

Bologna, Italia  

1994 – 1997 
ARCHITETTO – COMUNE DI BOLOGNA/CENTRO VILLA GHIGI 

Progetto esecutivo del giardino/piazza di Piazza Giovanni XXIII, nell'ambito dello storico quartiere INA Casa
coordinato da Giuseppe Vaccaro, con soluzioni ecosostenibili di arredi, percorsi, illuminazione.

Bologna, Italia  

1991 – ATTUALE 
ARCHITETTO – COMMITTENTI PUBBLICI E PRIVATI 

Progetti di ristrutturazioni di unità ad uso residenziale, o ad uso ufficio, spesso declinati fino alla
progettazione di arredi e complementi specificamente dedicati.

Bologna e provincia, Modena, Lugo, Pesaro, Trento, Italia  

Firenze, Italia 
LAUREA IN ARCHITETTURA – Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

Tesi: "Kazuhide Takahama, un architetto giapponese in Italia", 1991 

Bologna, Italia 
MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo scientifico "Augusto Righi" 

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE A2 B1 A2 A2 B1

TEDESCO A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Competenze organizzative 

- leadership (team di 5/10 persone)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 



Competenze comunicative e interpersonali 

Competenze comunicative e interpersonali 

- Ottime conoscenze comunicative sviluppate nel lavoro di produzione di strategie comunicative e
didattiche per musei e istituzioni pubbliche.
- Ottime capacità comunicative legate all'esperienza di ideazione e di guida per itinerari di architettura
moderna a scopo divulgativo.

Job-related skills 

- competenze di progettazione architettonica (project leader) nel campo del recupero di edifici esistenti,
design d'interni, allestimento espositivo, strutture temporannee, edifici in legno.
- competenze di progettazione (project leader) di piazze, parchi e giardini. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

JOB-RELATED SKILLS 


	CV-Europass-2022-01-28-IT Vincenzi.pdf
	Daniele
        Vincenzi
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI BOLOGNA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DEL TERRITORIO NAZIONALE
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        GAL APPENNINO BOLOGNESE
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI BOLOGNA/FONDAZIONE VILLA GHIGI
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - PROVINCIA DI BOLOGNA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI BOLOGNA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI BOLOGNA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMITATO URBAN CENTER BOLOGNA, PABLO COMUNICAZIONE SRL
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI BUDRIO
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        BONIFICA RENO PALATA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI BOLOGNA
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI BOLOGNA/CENTRO VILLA GHIGI
	ARCHITETTO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMMITTENTI PUBBLICI E PRIVATI

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	LAUREA IN ARCHITETTURA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura
	MATURITÀ SCIENTIFICA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Liceo scientifico "Augusto Righi"

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Competenze organizzative

	COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
	Competenze comunicative e interpersonali
	Competenze comunicative e interpersonali

	JOB-RELATED SKILLS
	Job-related skills




