
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COLLINI Edoardo

Qualifica Funzionario Direttivo (Tecnico)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Ufficio Tecnico del Traffico”

Servizio Mobilità e Traffico
Telefono ufficio 040-6758534

Fax ufficio

E-mail ufficio collini@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Maturità Tecnica per Geometri
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(Incarichi ricoperti)
Dall'01.11.2022 ad oggi: Responsabile della P.O. “Ufficio Tecnico del Traffico” -
Servizio Mobilità e Traffico

Dall'01.07.2014  al  30.10.2022: Responsabile  della  P.O.  “Ufficio  Tecnico  del
Traffico e Gestione Impianti  Semaforici”  -  Servizio Edilizia Privata ed Edilizia
Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico

Dall'01.07.2012 al 30.06.1014: Funzionario Direttivo (Tecnico) presso il Servizio
Edilizia  Privata  ed  Edilizia  Residenziale  Pubblica,  Mobilità  e  Traffico  (già
Servizio Mobilità e Traffico)

Dal 15.09.2011 al  30.06.2012: nominato  Capocentro  nei  Centri  Comunali  di
Raccolta dell’Ufficio Comunale di Censimento per il 15° Censimento Generale
della Popolazione e delle Abitazioni

Dall'01.07.2008 al 14.09.2011: Funzionario Direttivo (Tecnico) presso il servizio
Mobilità e Traffico

01.07.2008: nominato  in  ruolo  Funzionario  Direttivo  (Tecnico)  dopo  aver
superato positivamente la selezione verticale interna per titoli ed esami;

Dal 01.07.2002 al 30.06.2008: Istruttore Tecnico (Geometra) presso il servizio
Mobilità e Traffico (già Servizio Ambiente e Traffico)

Dal 15.09.2001 al 30.06.2002: nominato “capo sede” di  una delle sette sedi
periferiche dell’Ufficio Comunale di Censimento per  il 14° Censimento Generale
della  Popolazione  e  delle  Abitazioni,  il  Censimento  degli  Edifici  e  l’8°
Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi

Dal 16.04.1999 al 14.09.2001: Istruttore Tecnico (Geometra) presso il servizio
Ambiente e Traffico

Dal  16.04.1993  al  15.04.1999: “Responsabile  di  Zona”  presso  il  Settore  9°
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Concessioni Edilizie

16.04.1993:  assunto  in  ruolo  come  Istruttore  Tecnico  (Perito)  a  seguito  di
concorso pubblico e assegnato al Settore9° Concessioni Edilizie;

Dal  26.10.1991  al  06.08.1992: contratto  d’opera  come  libero  professionista
“Geometra” presso l’Ufficio Comunale di Censimento per la predisposizione di
piantine  topografiche  sezionali  e  revisione  e  aggiornamento  della  situazione
toponomastica cittadina;

Dal mese di giugno al mese di agosto del 1991:  assunto con contratto a
termine (60 gg.) presso il Settore 2°- Programmazione Statistica Studi in qualità
di istruttore tecnico (perito) per la redazione del Piano Topografico per il  13°
Censimento  Generale  della  Popolazione,  delle  Abitazioni,  delle  Attività
Economiche e dei Servizi. 

Capacità linguistiche LINGUA: Tedesco
Base [X] Intermedio [   ]                       Avanzato  [  ]
LINGUA: Inglese
Base [X] Intermedio [   ]                       Avanzato  [  ]
LINGUA: Sloveno
Base [X] Intermedio [   ]                       Avanzato  [  ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [  ] Intermedio [   ]                   Avanzato [X]
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a

riviste)

- 2008: corso di formazione di due giornate su “geoap – geomedia approfondimenti”
- corso di formazione su “irdat – infrastruttura regionale dati ambientali territoriali”
- corso di formazione su “catgis– catasto e sistemi informativi geografici”
- corso di formazione di due giornate su “start– utilizzo del prodotto start2”
- corso di formazione su “geome – geomedia training”
- corso di formazione su “canum  – principi di cartografia ed uso della cartografia
numerica”
- corso di formazione su “dbrad – cenni di database relazionali ed analisi dati”
- corso di formazione su “atlante dei beni culturali del comune di trieste”
- 2007: corso di formazione su “il nuovo codice degli appalti”
- dal 02.10.2006 al 05.03.2007: corso di formazione della durata di 80 ore su: lingua
slovena – livello base / slovenščina – osnovna stopnja
- 2005: convegno organizzato da tps transport planning service per un totale di 10
ore effettive “3° convegno nazionale utenti ptv vision” ed articolato in 2 giornate: ^
giornata - studio e confronto tra le pubbliche amministrazioni sul tema “pianificare i
trasporti,  ottimizzare  la  spesa”;  2^  giornata  -  formazione  ed  aggiornamento  sui
modelli  ptv  vision  per  “la  pianificazione  e  la  gestione  del  traffico  privato  e  del
trasporto pubblico”
-  2004:  corso di  formazione  della  durata  complessiva di  80 ore  su “elementi  di
informatica avanzata p”
corso di formazione della durata complessiva di 60 ore “ecdl (60 ore) – d” 
- 2003: seminario organizzato da tps transport planning service per un totale di 10
ore effettive su “modelli per la pianificazione del territorio” ed articolato in 2 giornate:
1^ giornata - studio e confronto tra le pubbliche amministrazioni sul tema “utilizzo
dei modelli di simulazione nel campo della pianificazione dei trasporti”  2^ giornata -
formazione  ed aggiornamento sui software “ptv vision”
- 2000: corso di formazione su software “microstation 95”
- 1998: corso di formazione su software “protocollo windows”
- 1997: corso di formazione della durata complessiva di 96 ore su “utilizzo del cad”
- 1995: corso di formazione della durata complessiva di 60 ore “informatica di base”
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