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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Celli 
 

 Viale Lombardia n.17 - 47838 Riccione (RN)  

0541-668012      348 4858841  

celli@geat.it  

 

                                                                RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.... 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

(da 2010 ad oggi) 

(da 2004- a 2010 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(da 1994 a 2004 ) 

 

(da 1992 a 1994) 

 

 

 

(da 1987 a 1991) 

 

-Responsabile Servizio Manutenzione Strade di Geat S.p.A.; 
-Tecnico del Settore Manutenzione Strade di Geat  S.p.A., 
con le seguenti principali responsabilità: 
-Predisporre ed attuare piani manutentivi ordinari sulla rete viaria  cittadina; 
-dirigere lavorazioni di medio-piccola entità, inerenti a manutenzioni  straordinarie, affidate ad aziende terze. 
-elaborare progetti di massima; 
-Attività burocratico amministrativa e gestionale; 
-Relazioni con l’esterno (Pubblico/Enti); 
-Attività ispettiva, relativamente all’operato del personale o aziende terze facenti capo all’ufficio manutenzione 
strade; 
-Attività ispettiva, relativamente alle condizioni delle strade in custodia; 
- Sopralluoghi per la redazione di relazioni da redigersi in occasione  di sinistri ascrivibili al settore manutenzione 
strade; 
-Sopralluoghi quale incaricato  al ruolo di “Preposto alla Sicurezza” ex. D.Lgs. 626 del 19/09/1994; 
-Sopralluoghi in occasione di richieste da Cittadini e/o Enti.. 
 Questo direttamente, o mediante la collaborazione di Personale Operativo, posto a sua disposizione 
dall’Azienda, risorse umane che attualmente consistono in 4 Operativi ed 1 Coordinatore.  

 
-Cantoniere (contratti a tempo determinato/stagionale) Servizio Viabilità Comune 
di Riccione; 
-Tirocinio libero-professionale per conseguimento abilitazione prof.le da 
Geometra c/o studio di Architettura in Rimini p.zza Dossi  (loc. Viserba),  c/o 
Studio di Architettura Arch. Conti Remo; 
 
Artigiano/Impresa individuale denominazione Impresa "Celli Antonio", Lavori 
Stradali . 

 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

(da 1992 a 2003)  Maturità tecnica, Diploma di geometra conseguita presso l’Istituto Tecnico per5 
Geometri  di Rimini in data 1992; 

 Corso autorizzato e finanziato dal circondario di Rimini per “Disegnatore  su personal 
computer Autocad, I° e II° Livello”, attestato conseguito  nel 1993; 

 Corso autorizzato e finanziato dalla Provincia di Rimini per “Coordinatore di 
Protezione Civile”, attestato conseguito nel 1996; 

 Corso autorizzato dalla regione Emilia Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo per “Tecnico Esperto Immobiliare”, attestato conseguito nel 1997; 

 Corso per Operatore VV.FF. “BASICO AREOPORTUALE” c/o comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di Rimini, attestazione conseguita il 26/06/1999, 

 Frequentato il seminario di studi denominato“Le Consulenze Tecniche”, con attestato 
rilasciato dall’Istituto Lugaresi di Cesena nell’Anno 2003, 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

 

Altre lingue Inglese / Francese   

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

  Scolastico Scolastico Nulla 
Limitato ad usi 

tecnici 
 Nulla 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


