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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUFO GLAUCO 
Indirizzo  VIALE V. BOTTEGO,8 – 43121 PARMA 
Telefono  0521/1551982 

Fax  0521/1551980 
E-mail  bufo@edilabsrl.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13/05/1961 
 

Abilitazione  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n 1145 dal 12/01/1988 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EDILAB s.r.l. – Viale Vittorio Bottego, 8 – 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Socio e Direttore Tecnico  e Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Tecnica, Progettazione e Direzione lavori in ambito infrastrutture, ingegneria civile 
(industriale, civile e terziario) 

  
• Date (da – a)  dal 2001 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POLITECHNICA s.r.l. - Guasti S. Cecilia, 16 – 43125 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Socio e Direttore Tecnico componente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Tecnica, Progettazione e Direzione lavori in ambito infrastrutture, ingegneria civile 
(industriale, civile e terziario) 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1996 AL 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista – Via Nazario Sauro, 5 – 43125 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori in ambito infrastrutture, ingegneria civile (industriale, civile e 

terziario) 
 

 
• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAREM S.p.A. – Strada S.Margherita, 6/a – 43100 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale misto pubblico privato operante nel campo dell’energia 
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• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1993 al 1999 con funzione di Amministratore 
Delegato dal 1993  al 1994 e dal 1996 al 1999 e Amministratore Unico di SAREM TIZZANO Scrl 
(Società operativa di SAREM S.p.A) dal 1993 al 1996 

 
• Date (da – a)  DAL 1988 AL 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Arch. Franco Calzolari 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori ingegneria civile (industriale, civile e terziario) 
 

• Date (da – a)  1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aierre Engeneering 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2010 
Titolo  della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Valutazione della sicurezza e verifica sismica degli edifici in c.a. (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Parma – Prof. Ghersi 

 
• Data  2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Aggiornamento 40 ore per l’aggiornamento obbligatorio per coordinatori della sicurezza D. Lgs. 

81/08 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Parma 

 
• Data  2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di aggiornamento professionale sulla progettazione delle strutture in legno (100 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Ordine degli Ingegneri di Parma 

 
• Data  2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di aggiornamento professionale per la  progettazione ed il consolidamento di edifici con 

struttura in muratura in zona sismica con particolare riferimento al patrimonio storico culturale 
(100 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Ordine degli Ingegneri di Parma 
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• Data  1997 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Corso di 60 per l’abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza D. Lgs.. 494/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISITA – Ente Scuola Edile di Parma 

 
• Data  1987 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione alla libera professione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

 
• Data  09/1980-12/1986 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Ingegneria Civile Edile 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

  
• Data  09/1975-06/1980 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità scientifica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Giacomo Ulivi” di Parma 

 
 
 
          

 
NOTA  Nel capitolo della formazione non si sono annotati tutti i corsi seguiti per aggiornamento 

professionale oltre a quelli obbligatori per l’aggiornamento dell’abilitazione a Coordinatore della 
Sicurezza come stabilito dalla Legge 81/08 e quelli per le pratiche antincendio secondo i VVFF 

 
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI  Ho fatto parte del Consiglio dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma nel quadriennio 
2013-2017 e durante questo periodo ho curato principalmente l’organizzazione dei corsi di 
formazione per il rilascio dei crediti formativi 

 
 
    

 
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.    

 

 


