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

 

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO TONI 

Data di nascita  29 AGOSTO 1972 

Telefono dell'ufficio  0574/612864  - Cell. 320 9229989 

Fax dell'ufficio  0574/612733 

E-mail istituzionale  francesco.toni@ptpo.camcom.it 
 

 

 

 

• Date (da – a)  01.01.2001 – 01.07.2009 

• Amministrazione  Camera di Commercio di Prato, Via G. Valentini n.14 – 59100 Prato 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Assistente Tecnico Specialistico (Profilo Professionale C – 
ex VI qualifica funzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto tecnico - amministrativo al RUP nella gestione di: 

 procedure relative al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della nuova sede 
camerale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da - a)  01.07.2009 – 30.09.2020 E DAL 01.10.2020 – OGGI 

• Amministrazione  Camera di Commercio I.A.A. di Prato e dal 01.10.2020 Camera di Commercio Pistoia-Prato, Via 
del Romito, n.71 – 59100 Prato 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Collaboratore Tecnico Specialistico (Profilo Professionale D 
– ex VII qualifica funzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico della Camera di Commercio I.A.A. di Prato e in particolare: 

o Supporto al referente per la programmazione triennale dei lavori e per la programmazione 
biennale dei beni e servizi attinenti la gestione del patrimonio 

o RUP e DEC per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, e per quelli di 
manutenzione del patrimonio immobiliare (fasi esecutive fino alla ultimazione lavori, 
comprendenti notifiche preliminari ASL, validazioni progettuali, varianti, S.A.L., subappalti, 
riserve impresa, collaudi, ect.) 

o RUP per i lavori fino a 1.000.000 euro 

o Progettazione e Direzione Lavori interna, se in possesso di idonea competenza in materia 

o Procedure di gara relative ai lavori, ai servizi di architettura e ingegneria, nonché ai servizi di 
manutenzione del patrimonio immobiliare 

o Gestione del patrimonio immobiliare (locazioni, concessioni, alienazioni, ect.) 

o Gestione, controllo e coordinamento degli interventi manutentivi del patrimonio immobiliare 

o Supporto alla Direzione in materia di Sicurezza dei Lavoratori e dei luoghi di lavoro 

o Supporto per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio immobiliare 

o Gestione di attività di pianificazione urbanistica necessarie per la gestione del patrimonio 
immobiliare 

o Preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 per l’ambito di riferimento. 

o Supporto tecnico per la realizzazione e gestione degli eventi presso l’auditorium e i locali 
camerali (valutazione del progetto e degli scenari, valutazione ed approvazione degli arredi e 
del sistema di illuminazione integrativo eventualmente proposto per i vari eventi, ect).  

mailto:jojotucci@libero.it
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 predisposizione dell’accordo integrativo ex-art, 15 l. 241/90, al permesso di costruire, tra 
comune di Prato e C.C.l.A.A. di Prato per la realizzazione delle zone a destinazione pubblica 
nello spazio urbano circostante la nuova sede camerale 

 gara d’appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede camerale (fasi preliminari, dal 
concorso di idee alla gara per i servizi di progettazione, alla predisposizione dei tre livelli 
progettuali - Preliminare, Definitivo ed Esecutivo - e comprendenti la Validazione degli stessi 
e la predisposizione della Gara di Appalto dei Lavori) 

 RUP, DL ed attività tecnico amministrativa (D.U.R.C., pratiche ASL, richiesta preventivi, 
affidamento contratti, elaborazione del DUVRI, gestione e verifica della regolarità della 
prestazione) dei lavori in economia degli immobili camerali 

 RUP ed attività tecnico amministrativa per i servizi di manutenzione ordinaria degli immobili 
camerali 

 Preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/08, presso gli immobili camerali 

 Perizie di stime e valutazioni immobiliari di immobili della CCIAA di Prato, di proprietà e/o in 
locazione, ed in particolare stima degli ex MM.GG. di Prato 

 Ristrutturazione dello spazio eventi dell’Ente, sito in Via Rinaldesca a Prato – rapporti con la 
proprietà, il progettista, la direzione lavori, e le ditte esecutrici dei lavori in particolare per la 
scelta dei materiali, degli arredi e delle finiture 

 Progettazione, attività tecnico amministrativa e direttore dell’esecuzione del contratto 
dell’evento “Writers” organizzato presso il terreno di viale Montegrappa a Prato 

 Ufficio di Progettazione e di Direzione dei Lavori relativamente al recupero del muro di cinta 
di Villa Monna Giovannella a Bagno a Ripoli. 

   

• Date (da – a)  10.1998 – 12.2000 

• Azienda  Beretta slr - Firenze  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - liv. II - CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di filiale di Pistoia (ingrosso materiali idrotermosanitari) 

   

• Date (da – a)  06.1998 – 09.1998 

• Azienda  Praxi s.p.a. - Torino 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - liv. III - CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla consulenza tecnica, valutazioni e stime presso la Filiale di Firenze 

   

• Date (da – a)  11.1996 – 05.1998 

• Azienda  Palagini srl - Empoli 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - liv. III - CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio tecnico – Consulente tecnico impiantistica (ingrosso materiali siderurgici ed 
idrotermosanitari) 

   

   

INCARICHI ED ESPERIENZE 

ISTITUZIONALI 

  

     

• Date (da – a)  10.07.2017 – oggi 

incarico  Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Prato, in carica per il quadriennio 
2017-2021 – referente del Gruppo di lavoro “Bandi e Concorsi” 

   

• Date (da – a)  10.10.2017 – oggi 

incarico  Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)  dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Prato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
     

• Date   2008 - 1° sessione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ESAME DI STATO - Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di “Pianificatore J.”,– votazione 141/200 

Iscritto dal 2009 all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Prato con il titolo di “Pianificatore J.” - sezione B al n°515   

   

• Date (da – a)  09.2001 – 04.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche urbanistiche, progettazione urbanistica e territoriale, ingegneria sanitaria ed ambientale, 
pianificazione dei trasporti e delle infrastrutture, progettazione architettonica per il recupero 
urbano, ecologia, sociologia, fisica tecnica ambientale, estimo, pedologia, diritto urbanistico, storia 
dell’arte, s. dell’architettura, s. della città, geologia applicata alla pianificazione urbana e 
territoriale, topografia e cartografia digitale, istituzioni di matematica, di chimica, ect. 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE 

Tesi di laurea: "Il governo del territorio tra principi statali e norme regionali" 

Relatore: Prof. Nicola Assini  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 108/110   

   

• Date  1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ESAME DI STATO - Istituto Tecnico Statale per Geometri "Bertrand Russel" di Scandicci 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra  

   

• Date (da – a)  09.1986 – 06.1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “G. Salvemini” di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, tecnologia delle costruzioni, estimo, costruzioni, disegno tecnico, ect. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA - Diploma di scuola secondaria superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 46/60  

   

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

SPECIALIZZAZIONE 

  

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

  

30 marzo 2021 

Ordine Architetti PPC di Prato 

 

La Demolizione Selettiva 

 

Seminario di Aggiornamento Professionale – 3 CFU 

 

05 marzo 2021 

Ordine Architetti PPC di Prato 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Strutture in legno: dalla progettazione alla realizzazione 

 

Seminario di Aggiornamento Professionale – 3 CFU 

 

18 dicembre 2020 

Ordine Architetti PPC di Prato 

 

La Città Variabile. Ricominciare dalla natura 

 

Seminario di Aggiornamento Professionale – 3 CFU 

 

 

15 ottobre 2020 

Sfera Ingegneria Srl 

 

Aggiornamento addetto Primo Soccorso 

 

Corso di Aggiornamento Professionale – Salute e sicurezza sul lavoro 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 marzo 2020 – dicembre 2020 

IFEL – Fondazione ANCI 

 

Il conflitto di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, Green public 
procurement (GPP) negli acquisti della PA, disciplina del subappalto, aggiornamento su profili e 

requisiti del RUP, aggiornamento su trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione, 
il principio di rotazione negli appalti pubblici 

Seminario di aggiornamento professionale 

 

27 febbraio 2020 

Sfera Ingegneria Srl 

 
Aggiornamento triennale antincendio ai sensi del D. Lgs 81/2008 e smi - rischio medio  
 

Corso di Aggiornamento Professionale – Salute e sicurezza sul lavoro 

 

06 febbraio 2020 

Ordine Architetti PPC di Roma 

 

Bercahaus | Un frammento di architettura a Berlino 

 

Seminario di Aggiornamento Professionale – 4 CFU 

 

15 maggio 2019 – 21 maggio 2019 

Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato  

 

Il nuovo Regolamento Edilizio del comune di Prato 

 

Seminario di Aggiornamento Professionale 

 

novembre 2019 – febbraio 2020 

Centro Didattico Telematico (CDT) - Unioncamere  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

Linea Formativa 6 - Il codice degli appalti pubblici  

Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione, sotto soglia e micro acquisti, le novità dello 
Sblocca cantieri, le diverse forme di responsabilità del pubblico dipendente, ect. 

Aggiornamento professionale  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 26.01.2019 

Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA NEL DISASTRO SENZA PERDITA 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale - Sostenibilità – 6 CFU 

   

• Date (da – a)  29.11.2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PONTI: CHE FARE? 

• Qualifica conseguita  Convegno di Aggiornamento Professionale – Urbanistica Ambiente e Pianif. – 3 CFU 

   

• Date (da – a)  16.10.2018 – 17.10.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY 

• Qualifica conseguita  Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

   

• Date (da – a)  15.10.2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 4° INCONTRO - CONOSCERE IL PIANO OPERATIVO: STRATEGIE PER IL FUTURO 
(Fattibilità geologica, idraulica e sismica; condizioni di trasformazione; guida alle osservazioni)  

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale – Urbanistica Ambiente e Pianif. – 2 CFU 

   

• Date (da – a)  08.10.2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium del Museo Pecci di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3° INCONTRO - CONOSCERE IL PIANO OPERATIVO: STRATEGIE PER IL FUTURO  

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale – Urbanistica Ambiente e Pianif. – 2 CFU 

   

• Date (da – a)  05.10.2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° INCONTRO - CONOSCERE IL PIANO OPERATIVO: STRATEGIE PER IL FUTURO (Piano 
delle funzioni; standard e monetizzazioni; perequazione; aree di trasformazione) 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale – Urbanistica Ambiente e Pianif. – 4 CFU 

   

• Date (da – a)  01.10.2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° INCONTRO - CONOSCERE IL PIANO OPERAVO: STRATEGIE PER IL FUTURO (Norme 
tecniche; regime transitorio; disciplina degli interventi; patrimonio edilizio di valore) 
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• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale – Urbanistica Ambiente e Pianif. – 4 CFU 

   

• Date (da – a)  11.06.2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di rato - Ordine Architetti PPC di Prato – erogazione frontale presso la Sala Auditorium 
della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTIVITA' DI CONSULENZA FUNZIONALE ALL'ISTRUTTORIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 
222/2016 - RIORGANIZZAZIONE 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale – Gestione della professione - 4 CFU 

   

• Date (da – a)  08.06.2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCI Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUOVA STAGIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale  

   

• Date (da – a)  15.03.2018 – 21.05.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Inps ValorePA 2017 – Università LUMSA in collaborazione con FORMEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI: CORSO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLA GARA 
E L'ESECUZIONE DEGLI APPALTI – 40 ore 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Professionale   

   

• Date (da – a)  09.03.2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Promo P.A. Fondazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO ASPETTI PROCEDIMENTALI E PROBLEMATICHE 
OPERATIVE 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Professionale   

   

• Date (da – a)  marzo 2018 – giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Qualità e Sicurezza Srl – Prato 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 smi 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Professionale  - Preposto ai sensi del D.Lgs.81/08 smi – 8 ore  

   

• Date (da – a)  06.12.2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNAPPC e Ordine Architetti PPC di Prato - evento su piattaforma on-line per la formazione a 
distanza - erogazione tramite e-learning asincrono 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA RIFORMA NORMATIVA SUI LL.PP. INTRODOTTA DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
AGGIORNAMENTO AL LUGLIO 2017 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale - Discipline Ordinistiche - 4 CFU 

   

• Date (da – a)  30.11.2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A.di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE LIBERALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale – Gestione della Professione – 4 CFU 
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• Date (da – a)  22.11.2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I CONDOMINI PRODUTTIVI E TERZIARI – ATTIVITA' 73: Nuovi obblighi e responsabilità per la 
sicurezza antincendio 

• Qualifica conseguita  Corso - Aggiornamenti relativi ai corsi abilitanti (art.5.1) – 4 CFU 

   

• Date (da – a)  23.10.2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala del teatro del Palazzo delle Professioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO DEONTOLOGIA "LE NUOVE LINEE GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO PROF.LE 
CONTINUO 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale - Discipline Ordinistiche - 4 CFU 

   

• Date (da – a)  14.09.2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PRATO AL FUTURO 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale – Urbanistica Ambiente e Pianif. – 3 CFU 

   

• Date (da – a)  26.06.2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala del teatro del Palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VERSO IL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI PRATO 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale – Urbanistica Ambiente e Pianif. – 4 CFU 

   

• Date (da – a)    22.06.2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SUAP: Pratiche e invio Telematico 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale – Gestione della professione – 3 CFU 

   

• Date (da – a)    12.05.2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione 
frontale presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EFFICIENZA ENERGETICA: 2017 STRUMENTI ED AZIONI nel territorio pratese 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale - Sostenibilità – 4 CFU 

   

• Date (da – a)    02.05.2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PERCORSO DI INFORMAZIONE SULLE NOVITÀ DELLA RIFORMA CAMERALE 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Professionale 

   

• Date (da – a)  27.03.2017 – 25.05.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNAPPC e Ordine Architetti PPC di Prato - evento su piattaforma on-line per la formazione a 
distanza, erogazione tramite e-learning asincrono  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA RIFORMA DELLA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI INTRODOTTA DAL NUOVO 
CODICE DEI CONTRATTI 

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale - Discipline Ordinistiche - 4 CFU 

   

• Date (da – a)  13.03.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sire di Barbieri Marco - Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO ADDETTO DI PRIMO SOCCORSO 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione – Primo soccorso sul lavoro 

   

• Date (da – a)  20.02.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sire di Barbieri Marco - Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Professionale – Salute e sicurezza sul lavoro 

   

• Date (da – a)  01.02.2017 – 10.03.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Infocamere - evento su piattaforma on-line per la formazione a distanza, erogazione tramite e-
learning asincrono 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ANTICORRUZIONE - AGGIORNAMENTO 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione Professionale 

   

• Date (da – a)    23.11.2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato -  erogazione 
frontale presso la sala Auditorium della CCIAA Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FUTURE BUILD MEETING: Conference BUILDING  

• Qualifica conseguita  Conferenza di Aggiornamento Professionale - Sostenibilità ambientale - 4 CFU 

   

• Date (da – a)    23. 11.2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato -  erogazione 
frontale presso Auditorium della CCIAA Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FUTURE BUILD MEETING: Conference HOME  

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento Professionale - Sostenibilità ambientale - 4 CFU 

   

• Date (da – a)    23.11.2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato -  erogazione 
frontale presso la sala Auditorium della CCIAA Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FUTURE BUILD MEETING: Conference URBAN 

• Qualifica conseguita  Conferenza di Aggiornamento Professionale - Sostenibilità ambientale - 4 CFU 

   

• Date (da – a)    13.10.2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA: I NUOVI BANDI DI LAVORI DI MANUTENZIONE  

• Qualifica conseguita  Corso - Mercato Elettronico della PA 
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• Date (da – a)    28.09.2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato -  erogazione 
frontale presso Auditorium della CCIAA Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SICUREZZA NEI FABBRICATI PRODUTTIVI, RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO E DEL 
CONDUTTORE  

• Qualifica conseguita  Convegno di Aggiornamento Professionale - Gestione della Professione - 4 CFU 

   

• Date (da – a)    11.07.2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana in collaborazione con Osservatorio Reg.le LLPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - Il nuovo Codice e la disciplina attuativa  

• Qualifica conseguita  CORSO sui Contratti Pubblici 

   

• Date (da – a)    30.05.2016 – 10.06.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio I.A.A. Prato - Infocamere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUOVA GESTIONE DOCUMENTALE  

• Qualifica conseguita  CORSO sul Protocollo Informatico dell’Ente camerale 

   

• Date (da – a)    11.05.2016 -11.05.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PIANO PERFORMANCE 2016 

• Qualifica conseguita  Corso sul Performance 2016 

   

• Date (da – a)    01.04.2016  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato -  erogazione 
frontale presso Auditorium della CCIAA Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONOSCERE INARCASSA  

• Qualifica conseguita  Convegno - Norme professionali e deontologiche  

   

• Date (da – a)    20.11.2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato -  erogazione 
frontale presso Auditorium della CCIAA Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GLI STANDARDS INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE - LA STIMA DEGLI 
IMMOBILI E LA NORMA UNI 11558/2014 SUI VALUTATORI  

• Qualifica conseguita  Convegno di aggiornamento professionale - Gestione della Professione  

   

• Date (da – a)    19.06.2015  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato -  erogazione 
frontale presso la sala Auditorium della CCIAA di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IMMAGINARE LE CHINATOWN - LETTERATURA DELLA DIASPORA  

• Qualifica conseguita  Convegno di aggiornamento professionale - Urbanistica, ambiente e pianificazione 

   

• Date (da – a)    aprile 2015 – maggio 2015  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di  Venezia – evento su piattaforma on-line per la formazione a distanza 
dell’Ordine A.P.P.C. di Venezia – erogazione tramite e-learning asincrono 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GRANDI OPERE E PICCOLE CITTÀ 

• Qualifica conseguita  Convegno di aggiornamento professionale - Urbanistica, ambiente e pianificazione – 4 CFU 

   

• Date (da – a)   gennaio 2015 –  marzo 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Regionale Ordine Architetti del Veneto – Ordine Architetti PPC di Treviso – evento 
su piattaforma on-line dell’Ordine – erogazione tramite e-learning asincrono 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORRISPETTIVI PROFESSIONALI  

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale – Deontologia e compensi professionali - 4 CFU 

   

• Date (da – a)     29.01.2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato -  erogazione 
frontale presso il Palazzo delle Professioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA TECNOLOGIA X-LAM - PER COSTRUIRE ECOSOSTENIBILE  

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale - Architettura, paesaggio, design, tecnologia – 4 CFU 

   

• Date (da – a)     26.01.2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato -  erogazione 
frontale presso il Palazzo delle Professioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GREEN ENERGY TOUR  

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale - Sostenibilità ambientale – 4 CFU 

   

• Date (da – a)     gennaio 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti PPC di  Venezia – evento su piattaforma on-line per la formazione a distanza 
dell’Ordine A.P.P.C. di Venezia – erogazione tramite e-learning asincrono 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL D.M. 143/2013, IL  CODICE DEONTOLOGICO E LA NUOVA PREVIDENZA NORME 
PROFESSIONALI E DEONTOLOGICHE 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale - Deontologia e compensi professionali 

   

• Date (da – a)     18.11.2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Estintori d’Incendio “Milli” di Milli  e Canesi snc - Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO - ai sensi dell’art.37, 
comma 9 D.Lgs.81 del 09.04.2008 smi  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale – normativa antincendio 

   

• Date (da – a)     07.06.2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto G. Tagliacarne , Roma – Unioncamere Toscana 

Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale – contratti pubblici 

   

• Date (da – a)     18.05.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio degli Ingegneri della Toscana  

Convitto della Calza - Firenze 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 QUALITÀ ARCHITETTONICA, SOLUZIONI PRESTAZIONALI, INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA 

• Qualifica conseguita  SEMINARIO di Aggiornamento professionale -  Confort acustico e sicurezza antincendio, impianti 
ad alta efficienza energetica, sostenibilità del sistema edifico, scelte progettuali e costruttive 

   

• Date (da – a)     19.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anci Toscana - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE NOVITÀ INTORNO AL CODICE DEI CONTRATTI E L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
ATTUATIVO 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio - Codice appalti 

   

• Date (da – a)     28.01.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana – Auditorium di Sant’Apollonia - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL NUOVO REGOLAMENTO DEL CODICE DEGLI APPALTI, LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, GLI STUDI DI PROGETTAZIONE, LE IMPRESE NELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio - Codice appalti 

   

• Date (da – a)     21.01.2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana – Arpat  

Auditorium di Sant’Elisabetta – Istituto Pio X Artigianelli - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI: SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO – IL 
NUOVO REGOLAMENTO DEL CODICE APPALTI,  IL PREZZARIO DEI  LAVORI PUBBLICI 
DELLA REGIONE TOSCANA 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale - Codice appalti 

   

• Date (da – a)     18.03.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio degli Ingegneri della Toscana - Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RISPARMIO ENERGETICO E FORMA ARCHITETTONICA. PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEGLI EDIFICI  

• Qualifica conseguita  CORSO di aggiornamento professionale - Architettura, sostenibilità ambientale 

   

• Date  02.12.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana – Firenze 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GLI APPALTI PUBBLICI IN TOSCANA: VINCOLI ED OPPORTUNITÀ 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale - Codice appalti 

 

• Date (da – a)  Novembre 2009 – febbraio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini”  di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA VALUTAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI SECONDO LA L.R. DELLA TOSCANA N.1/2015 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale –– materie: Estimo, ecologia, valutazione di un piano 
complesso, perequazione e valutazione integrata dei piani attuativi, valutazione e processo 
decisionale, diritto, tecnica e procedura Urbanistica,  valutazioni ad alto rischio ambientale 
(presentazione di un caso studio) - 6 CFU 
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• Date (da – a)  12.05.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio I.A.A. di Pisa – Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ENERGIA GEOTERMICA: OPPORTUNITÀ PER LE PMI  

• Qualifica conseguita  Convegno  - Energia geotermica 

   

• Date (da – a)  03.2009 – 04.2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio - Via 
Micheli, 2 - Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 URBANISTICA PARTECIPATA. NUOVE FUNZIONI PER GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale – Materie: Legislazione dei processi partecipativi, metodi 
e tecniche di democrazia partecipativa nel governo del territorio, programmi partecipati di 
riqualificazione urbana con il coinvolgimento degli stakeholder per la definizione di specifici 
programmi e progetti, laboratori di pianificazione e progettazione partecipata a scala territoriale 
ed urbana, partecipazione nella macchina amministrativa,  casi studio di alcune sperimentazioni 
internazionali nel campo dell’innovazione della pubblica amministrazione per l’urbanistica 
partecipata – 7 CFU 

   

• Date   12.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubblica Assistenza l’Avvenire - Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ADDETTO PRONTO SOCCORSO DI 12 ORE 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale - Bls, Pbls, trauma, nozioni di primo soccorso, igiene e 
prevenzione, norme comportamentali, teoria e pratica – formazione secondo il D.lgs.81/08 smi, e 
secondo le linee guida internazionali – durata 12 ore 

   

• Date  17.05.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Estintori d’Incendio “Milli” di Milli  e Canesi snc - Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO BASSO  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale  - normativa antincendio - durata 4 ore 

   

• Date  26.02.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Prato – Sviluppo Risorse Umane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE E 
SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale - Lavori Pubblici 

   

• Date  02.12.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Estintori d’Incendio “Milli” di Milli  e Canesi snc - Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale - normativa Antincendio  - durata 4 ore 

   

• Date  17-18.11.2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto G. Tagliacarne - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LAVORI PUBBLICI 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale - Lavori Pubblici 

   

• Date   12.1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RBM S.p.a.  – Polaveno (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO TECNICO PROFESSIONALE APPLICAZIONI COMPONENTI TERMO-
IDRAULICI-SANITARI”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione professionale (Tecniche ed il corretto impiego di componenti termoidraulici 
e sanitari che trovano impiego nelle applicazioni civili ed industriali, riferimenti legislativi che 
riguardano la purezza dell’acqua all’utenza, la termoregolazione ed il confort ambiente, la 
sicurezza ambiente nell’utilizzo di gas combustibili, la qualità dei prodotti impiegati, certificazione 
di conformità impianto, il risparmio energetico. 

   

• Date   09-10.12.1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Geberit   – Manno, Svizzera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TECNICA DI PROGETTAZIONE IDROSANITARIA 

• Qualifica conseguita  corso di aggiornamento professionale - tecniche di progettazione idrosanitaria 

   

• Date (da – a)  01.1998 – 06.1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Tecnologie Industriali di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TECNICHE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post-diploma - materie: Fisica Tecnica (richiami di termodinamica, 
fluidodinamica, psicrometria e macchine termiche). Controllo della radiazione solare. Benessere 
Termoigrometrico. Principali tipologie di impianti di condizionamento. Dimensionamento e 
progettazione impianti di condizionamento, applicazione delle tecniche di controllo dell’umidità, 
problemi igrometrici dell’involucro edilizio, legislazione - durata 150 ore 

   

• Date  27-28-29.11.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cazzaniga – Biassono (MB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TERMOTECNICA 1 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento professionale - materie: Fisica Tecnica (richiami di termodinamica, 
fluidodinamica, psicrometria e macchine termiche). Controllo della radiazione solare. Benessere 
Termoigrometrico. Principali tipologie di impianti di condizionamento. Dimensionamento e 
progettazione impianti di condizionamento, applicazione delle tecniche di controllo dell’umidità, 
problemi igrometrici dell’involucro edilizio, legislazione 

 

• Date (da – a)  09.1995 – 06.1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Tecnologie Industriali di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI, ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO 
ENERGETICO NEGLI EDIFICI  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post-diploma – Materie: Fisica Tecnica (termodinamica, 
fluidodinamica, trasmissione del calore, termo fisica dell’edificio e dei materiali da costruzione, 
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psicrometria, macchine termiche), principi di illuminotecnica, richiami di elementi di acustica. 
Ambiente atmosferico e clima. Dimensionamento e progettazione impianti termici, problemi 
igrometrici dell’involucro edilizio, legislazione – durata 300 ore 

   

• Date (da – a)  09.1991 – 06.1995 

• Azienda  Studio tecnico associato Metropolis 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TIROCINIO FORMATIVO UTILE A SOSTENERE L'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA 
PROFESSIONE DI GEOMETRA 

• Qualifica conseguita  Tirocinio nei settori dell’Urbanistica, pratiche edilizia privata, rilievi topografici e pratiche catastali 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Sistemi Operativi: Windows 

Software: Pacchetto Office, Photoshop, Autocad, Autocad Map, Esri ArcGis, PS100.NET, 
Neutrino-GLT. Possesso dell’attestato ECDL di conoscenza informatica. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità e piena disponibilità nel lavoro di gruppo, sviluppata nei diversi contesti formativi e 

lavorativi. Facilità nella condivisione delle informazioni e delle competenze, alta propensione per 

le relazioni interpersonali con capacità di creare legami di fiducia sia tra colleghi che con 
soggetti esterni. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di relazione e confronto con organi istituzionali, strutture tecniche di altre 

amministrazioni e professionalità di altri settori privati, dovuta soprattutto al lavoro svolto 
nell’ambito dei lavori, servizi e forniture pubbliche nonché nella pianificazione territoriale. 
Capacità di programmazione e gestione delle varie fasi di gara e di aggiudicazione, oltre che di 
organizzazione e controllo del team di lavoro. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  Iscrizione da settembre 2007 al Corso di Laurea Magistrale in “Pianificazione e progettazione della 
città e del territorio” presso l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura. 

   

  Assolvimento degli obblighi di leva: in servizio dal 07.06.1992 al 07.06.1993 nell'Arma dei 
Carabinieri 

   

TRATTAMENTO DEI  DATI   

  Autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei miei dati ai sensi della normativa nazionale 
vigente 
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