
 

 

 

 

       Curriculum formativo 

 

Silvio Stricchi, nato a Poggibonsi ( Siena ) il 22 maggio 1956: 

 

- diplomato presso il Liceo Scientifico Statale “ A. Roiti “ di Ferrara; 

- laureato in Ingegneria Civile Edile presso l’Università di Bologna, punteggio 92/100. 

- abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere presso l’Università di Bologna, prima 

sessione esami di Stato, anno 1985; 

- iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ferrara dal 30 luglio 1985 ( n. 882 ). 

 

Curriculum professionale 

 

Dal conseguimento dell’abilitazione professionale all’1 febbraio 1991, Libero professionista. 

 

Dall’1 febbraio 1991, a seguito del superamento di pubblico concorso, Capo settore Lavori 

Pubblici – Ingegnere Capo del Comune di Argenta FE con la qualifica dirigenziale dal 05/03/92. 

      

Dall’1 settembre 1996 al 14 ottobre 1997, con qualifica dirigenziale, Capo Servizio Viabilità e 

Traffico del Comune di Ferrara. 

 

Dal 1997 al gennaio 2002, con incarico continuativo, Consulente tecnico e gestionale di 

Ferrara Tua  S.p.A. , gestore della sosta nella città di Ferrara. 

 

Dal 15 ottobre 1997 a tutt’oggi, Direttore Generale di C.A.D.F. S.p.A., gestore pubblico del 

ciclo integrato dell’acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) in quindici Comuni della Provincia di 

Ferrara. 

 

Dal  2005 al 2013 Direttore Generale di Delta Reti S.p.A., società pubblica patrimoniale di 

beni, impianti e dotazioni del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) di quindici 

Comuni della Provincia di Ferrara. 

 

Dal 2006 al 2010 coordinatore con funzioni tecniche e gestionali della società Delta Web 

S.p.A., azienda pubblica per la realizzare e gestione di una rete di telecomunicazioni a larga banda 

nel territorio della Provincia di Ferrara. 

 

Da gennaio 2018 Direttore Generale di Delta Web S.p.A. 

 

Professore a contratto negli anni accademici   2003/2004-2004/2005-2005/2006-2006/2007- 

2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 presso Università di Ferrara, Facoltà di Ingegneria del corso 

di “Gestione, organizzazione dei servizi tecnici” 

 

Dal giugno 2000 a dicembre 2006, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ferrara. 

 

Dal dicembre 2006 al novembre 2011 Consigliere Nazionale presso il Consiglio Nazionale 

Ingegneri. 

 

Componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti dal 2009 al 2012. 

 

                                                                                                   Ing. Silvio Stricchi    


