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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Cerreto Guidi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Direttivo – categoria D 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento e Progettista 

Commissario di gara in qualità di membro esperto 

Progettazione 

Ruolo di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

Redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti  

Supporto al RUP e Ufficio Direzione Lavori per i lavori per i quali la direzione lavori è stata svolta 

direttamente dall’ufficio tecnico, redazione degli elaborati relativi alla direzione lavori (SAL, 

verbali di consegna lavori, sospensioni ecc.), rilievi sul posto, rapporti con le ditte.  

Supporto al RUP nello svolgimento delle diverse fasi dei lavori pubblici quali redazione e 

aggiornamento piani triennali ed elenco annuale lavori pubblici, richieste e perfezionamento di 

CIG e CUP, predisposizione di procedure di gara su portale START e MEPA, redazione contratti 

di appalto, verifiche delle offerte anomale, rapporti con le ditte e altri professionisti, redazione 

degli atti relativi al procedimento dei lavori pubblici (certificato regolare esecuzione ecc.) 

Ulteriori attività svolte: redazione di procedimenti e atti per l’affidamento di lavori e forniture 

(determinazioni, bandi, lettere di invito ecc.), trasmissione dei dati di monitoraggio 

all’osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, aggiornamento anagrafe scolastica, 

partecipazione a bandi Regionali, Ministeriali e privati e relativa trasmissione del monitoraggio di 

avanzamento procedurale e finanziario. 

Redazione di atti, comunicazioni e avvio del procedimento di espropri e acquisizione aree nella 

disponibilità dell’amministrazione. 

Redazione dei documenti relativi alla gestione della sicurezza degli appalti di lavori, servizi e 

forniture (Piani di Sicurezza e Coordinamento, Documenti Unici di Valutazione Rischi 

Interferenti, comunicazione di Notifiche di Cantiere) 

Partecipazione a commissioni di gara e di mobilità quale segretario verbalizzante 

 

 

• Date (da – a)   Luglio 2017 – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Ing. Claudio Latini 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria, San Miniato (PI) 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di pratiche edilizie sia per immobili privati che produttivi 

Collaborazione alla redazione di pratiche di prevenzione incendi 

Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento, Piani Operativi di Sicurezza e PIMUS. 

Supporto al CSE e CSP 

Redazione Attestati di Prestazione Energetica 

Redazione di elaborati tecnici di copertura 

Sicurezza nei luoghi di lavori: redazione di DUVRI, DVR, e valutazioni specifiche di rischio 

movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti, rischio incendio, rischio chimico ecc. 

Rilievi geometrici 

 

• Date (da – a)  Marzo 2017 – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Attività di libera professione per privati e collaborazione con altri studi professionali 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di pratiche edilizie (CILA, SCIA, sanatorie) e pratiche paesaggistiche 

Attestazioni di Prestazione Energetica degli edifici mediante software termus 

Rendering per pratiche paesaggistiche e illustrazioni delle soluzioni progettuali 

Supporto alla redazione di offerte tecniche per appalti con aggiudicazione con offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Redazione di DVR e valutazioni dei rischi specifiche movimentazione manuale dei carichi, 

movimenti ripetuti, rischio incendio, rischio chimico ecc. 

Rilievo geometrico 
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• Date (da – a)  Novembre 2016 – Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROGEI S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria, Pontedera (PI) 

• Tipo di impiego  Tirocinio curriculare per Laurea Magistrale quinquennale 

• Principali mansioni e responsabilità  In collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana tirocinio finalizzato alla 

redazione dell’aggiornamento delle pratiche antincendio dei diversi padiglioni del complesso 

ospedaliero di Cisanello, mediante rilievi, redazione di relazioni tecniche e raccolta di 

documentazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Architetto, Sezione A 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto Sezione A 

 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere, Sezione A 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere Settore Civile, Ambientale ed Edile, Sezione A 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Pisa Sezione A n.3557 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2019 – Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Italiano di Project Management 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Project Management 

 

Qualifica conseguita  Certificazione ISIPM BASE 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 – Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di II Livello in “Management della sicurezza nei luoghi di lavoro e valutazione dei 
rischi” 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2011 - 2012 a Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Pisa, Dipartimento dell’Energia dei Sistemi del Territorio e della Costruizioni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Edile e Architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Edile e Architettura 

• Titolo della Tesi 

• Valutazione conseguita 

 

 Nuova prospettiva – Realizzazione di uno spazio per i viaggiatori in Piazza dei Miracoli 

110 e Lode 

 

   

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Inglese San Miniato Speaks English 

Con docente Madrelingua qualificata TOEFL 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di 100 ore/anno presso scuola privata di inglese con particolare attenzione al 
potenziamento della comprensione e comunicazione scritta e orale 

   

   

   

• Date (da – a)  Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico G.Marconi – San Miniato (PI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico P.N.I. (Piano Nazionale Informatica) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica   

  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo, maturato prima in ambito Universitario con lavori di gruppo e 

successivamente in ambito lavorativo con la collaborazione con figure professionali con 

competenze diverse. 

Buona resistenza allo stress, maturata grazie a diverse esperienze personali e professionali. 

Adattabilità a nuove mansioni e nuovi compiti. 

Gestione dei rapporti con i diversi stakeholder  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di gestione di più progetti nel rispetto delle tempistiche date e flessibilità nella 

ridefinizione dei compiti al variare degli obiettivi. 

Attenzione ai dettagli 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 COMPETENZE INFORMATICHE:  

Pacchetto office: Word, excel, power point (utente avanzato) 

Pacchetto adobe: photoshop, in design, illustrator, premiere pro (utente autonomo) 

Modellazione 2d e 3d: Autocad (utente avanzato), Revit (utente base) 

Analisi strutturale: Sap 2000 (utente base) 

Rendering: 3d studio max, lumion, sketchup (utente autonomo) 

Analisi territoriale: Qgis (utente base) 

Analisi energetica: Termus (utente base) 

Analisi dei costi e della sicurezza: Primus e Certus (Utente autonomo) 

Gestionale Pubblica Amministrazione: Sicraweb (Utente autonomo) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Fotografia, disegno a mano libera, rilievo geometrico del vero.  

Architettura e arte. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
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PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

ALLEGATI  Documento di identità sottoscritto 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del GDPR Regolamento UE 679/2016 


