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Nazionalità 
 Italiana 

Data di nascita 
 23/0811973 

CAMPO DI ArnvrrÀ 
Ingegnere• Professione 
2004• Inizio attività 
Titolare di studio tecnico che svolge la propria attività nelrambito dell'edilizia, civile ed• Attività professionali---~ 

~-_.-

lnciJStrlare; d81'iinpi8niiStica, dela direzione dei lavori, della gestione dela sicurezza neicantJen 
.-' temporanei e mobil~ della prevenzione incendi e deUe consulenze tecniche. 

Di seguito l'elenco dei principali e più recenti incarichi svolti.ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Il.U l,) • Il.U.'I • "'.u i lIulllzfl1:lRrambkrdtdesttnazlorllrd'oso, da magazzino Il 
mensa. Appalto governo U.SA, all'interno della bue militare Camp Darby, Pisa. 

--'-incarico-- - ---Progettazione-esecutiva - 

• Data - Dasa izione upte 

, \JUIIII",""""" V.L..V ;;xJ\;. VUUJJ, L.I'''' "" 

Coordinamento per la progettazione esecutiva di tutti g~ aspetti deU'intervento, strutturali, 
--architettonici;-impiantistici-(elettrici-emeccanici),-civiH-(fognaturei-adduzione acquai-connessione-- 

• Funzioni svolte 

<>lI"" rAti ..... A' • ."" i .......... ni , . .. ...."'...t; .......u.;'" 


prevenzioni incendi e "Force Protection". 
•Jmporto_delle opere ____ 6OO.000,OO€ 

2013·2014· Riltrutturazione edilizia depollto olil combustibili. Appalto governo U.SA, 
all'interno della bue militare Camp Darby, Pisa. 

•oaa - Desaizione opera 

Progettazione esecutiva• Incarico 
C.L.C Soc. Coop, Livorno• Committenza 
~in~lo~~e~ti'l~LdjJMULgIL~!ti dell'iru!lfV~t~!ìlNtturaii• Funzioni sYQlt~ 

architettonici, impiantistici (elettrici e meccanici), civili (sottoservizi e connessione aUe reti 
elettriche e telefoniche), prevenzione incendi. Progettazione esecutiva impianti elettrici, 

-PriiveriZiOnfincenar,-COrrlPrensiva arriChiesta rUascio CPI~e"Force proteCtiOri": 
• Importo dalle opere 

• Data---=-Dèscffiìòne opera _. 

• Incarico 
·--eommlttenza-

• Funzioni svolte 

- -
• Importo delle opere 

-

-300.000,OO€ 

2010 ";2014· R1quallfieazione eparzIale camblo\dldeetlilazlone il'uso Ex Cinema Teatro 
Gran Guardia, Livorno. 
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori_ 

---Naovo-Te-atrD"Marilrari--s:r:I.=Uvomu-
Progettazione edirezione dei lavori delle opere per la realizzazione del nuovo complesso 
(Cinema, grande magazzino, edificio per civile abitazione). In collaborazione: direzione dei lavori 

r-mer-eflti--gli-aspetti-struIhl~RameAte-delIa-sioore-zza-iR fase eseel:!."ia. 
4.000.000,OO€ (Impianti elettrici 300.000,OO€) 
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_ _______"ç>,ata - Descrizione opera 2013  2014 - Wlto Pubblico. Rlttrutturulone edllizii con cambfo di dettlnlZiol'l.=e'-____ 
d'uso. Realizzazione nuovI lede Comune di Mlrcllnl Mlrina nell'edificio attullmente In 
UIO llle acuole comunali Braechl. 

" Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori. coordinamento della sicurezza. 
" Committenza EAlP S.r.l.  Livorno 

" Funzioni svolte 
- -

ProgettazIone, redazione documentazione di gara (CME, EPU, CapItolato SpecIale di Appalto) e 
direzione dei lavori dale opere relative agli inpjanti eIittiici. In ooraborazkme: progettazionee -- 

----------------~~~m~e~n~w~a~m 

" Importo delle opere 600.000,00 € (Impianti eIet1rici: 80.000,00 €l 

aI'lntemo della baH militare CMnp DII'by, PIII. Appalto governo U.S.A. 
· -Incarico-. ProgettazIone esecutIva~· 

"Committenza Termoidraulica Martell S.r.l., Livorno 
" Funzioni svolte Progettazione esecutiva degII'aspelll architettonici, elettrici, di prevenzione incendi e di "Force 

---------------l--fIroteetioft!.inerMli4i'nteMnte di ammodernamento StIIr""pianto di climalil!azione aser..mo 
della clinica. 

• Importo delle opere 650.000,00 € 

o Data - Descrizione opera 2010 - 2013 - Appalto pubbllco.lnltlliazione di n. 6 ImpiantlllC8ftlOf8, I servizio di 
IItrIt:tInJL'lInIIClII,Jn due IdlflcllllJttntldlpmprietLC..Ip.S.p.A. (lItItuto CIM_____ 

Iri Livorno). 
"Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza. 

" Committenza Casaip S.p.A - Casa Livorno e Provincia S.pA 
- Funzioni svolte Progettazione, redazione documentazione ci gara (CME, EPU, Capitolato Speciale di AppaHo), 

redazione pratiche aulDrizzative, direzione del lavori ecoordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecutiva, contabiiità. di tutti gli aspetti inerentll1ntervento (architettonici, 

--- +---'=-.5=-:ao-=-r-' .;;.;;;.;;....=-----, iiTlpIiiitIStiC, pareri SOPrilliii 

" Importo delle opere 420.000,00 ( 

-------onllit'!r';:-nAl'f~~n.rg;;rlr-"Jflf1n-O-~20HIf"l12r:-:-cR...... ....,fZZIZIOntl9iii'ilAi dlr-.ldilllflClOlRiiitftd.rn;1nTunltlllriiriOtilllili, VII BIilIICiti, LtYomo. 

"Incarico Progettazione, direzione lavori. 
o Committenza - lmmo6iHare PiOS.r.I.";DvOmO. 

--------------,o,.,-.;un=Zlonl svolteelt'i'oge5100rnne!.", reailZli1jone pratiC8 Gel'ìio CiVile edlreZlOO8lavon operestrutiUralì (opere in c.a). 
"Importo dene opere 1.500.000,00 ((opere strutturali 450.000,00 €l. 

-------.-c_;-[)Bei;moileloperalPeirl"2O(r.2Otr.-~..tilfimlOnenecllVlllitti I id11ii'i per un totali di n. 8 unltllriiriObllllli, Loc. 
1"'1ItH, ColltHlvettl, (LI). 

- ' -lncafÌC(r Prngettaztone'.

" Committenza Ecosistema ServIzI S.r.l., Uvomo. 
" Funzioni svolte Progettazione, redazione pratica opere strutturali (opere in c.a). 

--------------

2009 ·'2011 

--~~~~~~~~~~~·.NOOO~,NOO~E~(~~~~~.-----------------------------~

~-R..llzzazlone nuovI lede uffici ENEl·S.pA, VlIFIrenze;tlvomo 
--+---t'70-"'aménftfCJéhslCUrem In faSe 61 ~eaèsecuZJòne'=.-----------

-Committenza Meua:I S.r.l., Livorno. 
" FililZIOOrSVOlte RedazlonePSC ecoordinamen della siaJrezza'in-fiiSe 

--------------t-.....,."ettamre"'!1lrezlone18'lOl1·lnteNen~!IT~

I esecuzione. In collaboraZiOne: 
~· 

incendi. 

··lmporto-delle-opere 900;000;00'( 
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2004 - 2014 • Nel corso delfattività professionale sono stati svolti (direttMlenle o in 
collaborazione oon altri professionisti) ill<3ichi di natura eterogenea, quali: interventi strutturali 
su edifici esistenti di oonsolidamento odi modifica. inlerventi per la realizzazione di nuove 
""""u u";o~n-acciaio);1istrutturazioni-edlizie;-studt-di-prevenziolle illceudi, insenlilellto 
di ascensori in edifici esistenti (per condomini o privati), inlerventi per il restauro di condomini 

-- - .- .-(piazzali,-facciate,.copenure, etc.), .progettazione.di-impianti-elettoo-per-uf1ici-elo-attività 
. !iJ!lterieDjLdiJ:onSQJk1amentQJlLnatura.geo!ecnica.J~nsulenzeJemicbe per imprese 

•Altri incarichi precedenti elo minori 

o privati, progettazione di impianti di sollevamento, incarichi di consulente tecnico di parte in 
cause di carattere edile/strutturale o impiantistico. 

AnMTÀ LAVORATIVE 

-
2007 - oggi - Etruria Certificazioni S.r.l., VII dell'aeroporto 471b, Pisa 

~ 

• Date -Azie~ 
Certificazione, verifiche ecollaudi di impianti elevatori.• Tipo di azienda o settore 
Collaborazione esterna • Svolgimento come Temico Operativo di attività di certificazione di 

e responsabili~ 
• Tipo d'impiego - Principali mansioni 

prodotto seoondo la direttiva 95/161CE e verifiche periodiche secondo ~i art. 13 e 14 del DPR 
162199. 

•1>ate~ ~ - 1.007 -IMQ-S:-pX;Vil~fntilliIlfo-43;1012a-M1lano. 
Certificazione, verifiche ecollaudi di impianti elevatori. 


--Tipo dI~-=PrincipalimanSionr 

•Tipo di azienda o settore 

- .COIl8boièiiiòne eslema --Svolgimento come Temico-Operativo di altìvltà drcerfifiCazlone-di 
.. '-..uo,sabililil prwutto secoooo la dlrettiva~~-serondo gli art. 13 e 14 del Dm 

162/99. 
~ -	 ..~ 

2002 - 2010 - Sesamo S.r.l., Via dell'Artigianato 53, Livorno• Date - Azienda 
Sistemi informatici per la diramazione di informazioni su flotte di mezzi di trasporto e per la 
~..Iinne-della-ftotta.{posizione,-anticipi-e-ritard~rmalfunziORamenti),-(;?rogettazione,- . ' ,,, 
gestione di Tolem informativi multimediali. Realizzazione egestione di siti Web, database e 
sistemi di gestione delle infonnazioni. 

• Tipo di azienda o settore 

Socio .consigliere nel oon~lio di amministrazione con del!:!ga a res~sabile temico. 
e responsabilità 

• TiDO cl'imDieoo - Princioali mansioni 
Gestione dele commesse (project managemenl), coordinamento e gestione dei progettisti, 

_~i assemblalori. de!.~~~!l_p~~zi()!1e ~Lchas~s,_-
1998 - 2002 -Medlasls S.r.l., Via dell'Artigianato 53, livorno• Date • Azienda 
Sistemi infonnatici per la diramazione di informazioni su flotte di mezzi di trasporto e per la• Tipo di azienda o settore 

- -
gestione dellallòtta(posizione, anticipi e ritardi, malfunZionamenti). 
!'M-time a tempo indeterminato. 

e responsabiH~ 
• Tipo d'i~ - Principali mansioni 

Progettazione chassis dei dispositivi di bordo, gestione dei fornitori, gestione dei sistemi 
informativi azienaafi, ricerca e sviluppo drnuòve soluzioni tealiche peridispositiVi droordo. 

ISTRUlIONE-E-f6RMAliONE

• Date--Nomeetipodi istilutodi 1992 - 2003 • Unlvniti degli Studi di Pila, Facoltà di Ingegneria, Corso di ltudl In 
. . 'n L . Ingegneria Elettrica eAutomazionA 

Elettrotecnica; Macchine Bettriche; Azionamenti elettrici; Sislemi Elettrici per il Trasporto 
Jl(OlessionaILoggett(uteIIoJludio__ 

• Principati materie 1abilità 
___	dell'Energia; Controlli Automatici;. Costruzione di Maccbine;..5cienza deUe-Costruzioni;...Eislca 

Temica; Elettronica e Elettronica di Potet:l~; Metodologie di Calcolo Numerico. 
Laurea (vecchio ordinamento) In ingegneria elettrica con votazione di 110/110.• Qualifica conseguita 

- --- f--	 - . 
• Date  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abitilà 

protessnt ~1OSiUà1O 
• Qualifica conseguita 

1987 -1992 - Uceo Scientifico "Federigo Enriquel", Livorno. 

- -

Diploma di maturità scientifica con votazione 56/60. 

- - - - - - . -
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• Date - Nome e tipo di istituto di 2003 - Unlvtr11ti degM Studi di PIsa. Eume di IbIIltazIone In'lHf'CàIo delll prot...lone 
istruzione o fonnazione di Ingegnere. 

• PrincIpali materie I abIi1à 
profèSSiOn81l oggeuoaelfOiwalO 

Gennaio 2004 -Iscrizione al'Ordlne degli Ingegneri dela ProvIncia di Uvomo con il n. 1793.• Quatifica conseguita
-  - Sez.A. - -  -  - -

•Date  Nome e ~ di Istituto di 
- lstruz1one o fonnazione---- 

2003  Cono Intemo IMQ 
-  - - -

~ . 

I Il""l'CIII rrrGu:Ollc , GUIIIlG ",uuuU4"Jl1eTa~tqolitt~----m-gtI1mpiliiOélevaron. l"orrnazJOne 
professionali oggetto dello studio tecnica in merito alresecuzione delle verifiche periodiche edei conaudi su impiéllti elevatori. 

·-Qualifica-conseguit - -Abilitazione1MQ alo svotgImento--aetle V8liftche eltell:Ol 

• Date - Nome e tipo di istituto di 2006 - Ordine degli Ingegneri della Provincii di LIvorno. Cono di fonnuione Il lenii 
"'" ....NII" V lV1 ,,"""' .... dell'1ft 10--det0ecteto tegllllltivo 1410811t98 n.-.-. 

• Principal materie I abiltà Analisi del rischi inerenti le lavorazioni nei cantieri edili. Gestione della sicurezza nei ca1tieri 
professionali oggetto dello studio temporanei omobifi. 

. n. ..tIC. ....w_............•""lI...... 
 Abiitaziolle alresercizio di coordinato! e peI la sicurezza in fase di plOgeltazioile ed esecuzione. 

-.-oate- -Nome--etipo-d~-istitutoilj-- - 2013 - Ordlne-deglllngegReri cleRI ProvIncla-dl-l;lvorno. Cora-o-dllltJglomameRto---per 
Iotn zione-G--formaziooe --eoerdIMtori-perla~ne-e--per--1eteeuEione del lavori al tenti cIeII'''I.-~''' ...... 

Decreto Leglslattvo 8112008. 
- • RrincipalLmateriel-abilità- -- -Analisi deHenOYttà normative in materia dl-sicurezza-nei cantieri-temponllei~. ---- 

professionali oggetto dello studio Approfondimenti in materia di sicurezza per lavorazioni edili di particolare pericolosità.. 
MéIltenimento dell'abilitazione aII'esen:izio di coordinatore per la sicurezza in fase di• Qualifica conseguita 

_ttazio!te~J!M. 

\ 
• Date - Nome e tipo di istituto di 2013 - Ordine degli Architetti della ProvIndl di Livorno. CoriO ba.. dilpecllllzzlzlone In 

Istruzione o fonnazlone _prevenzione .Ince!'dl f!-"-!!~!lJI'I.~nedtlllL""'onlttLIWIII elenchi del Mlnllt.ero 
deU'Interno, di culall'lrt. 4 del D.M. 519osto 2011. 

• Principali materie I abilità Pr!.ncipi generali di prevenzione incendi. Analisi delle normative inerenti la prevenzione incendi 
proJèssionalioggetto oello studio per attività in ambito civile o industriale. Analisi delle attività non normale. 

Inclusione neI'elenco del Ministero degllntemi di cui aI'art. 3del D.M. 5 agosto 2011 con n 
seguente codice d'identificazione: 1.:.1-01793-1-00288. 


-


•Qualifica conseguita 

- . 

CAPACITA LINGUISTICHE 

- --ltaliànoMADRELINGUA 

ALTRA LINGUA Inglese 
• I dì lettura Eccelente 

~/ Eccellente• Capacità di scritt1Jra 
Buona• Capacità di espressione orale 

Conoscenza dei pri1cipall sistemi operativi (Windows. ottima, MacOS buona, Unux buona).CAPACITÀ ECOMPETENZE 
- - Ottima padronanza CIel principali applicativi per la produttività in ufliclo e di ausilO alla-INFORMATICHE 

progettazione~-Buona-conoscenza-deHe--reti-infonnatiche--elfi1rasmissione dati, sia dallJl1nto {Ii 
vista dell'Infrastruttura fisica che dell'ambiente software. Ottima padronéllZ8 di programmi di 

- - alcolo strutturale-e di anaisi delle reti-·eIettriche. Ottima conoscenza.dell'hardware dei sistemi- 

informatici. 

Autorizzo Htrattamento ela comunicazione dei dati personali ai sensi del O.Lgs. 19612003. 
Si precisa che questo curriculum formatjyo e professionale é redatto sotto fonna di 
autocertificazione equindi sotto mia personale responsabltà al sensi degli artt. 46 e 47 del 
"'----""---- '''''",,1\
~.. . 

--
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