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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GINO BECHERINI 
Indirizzo  Via Garibaldi, 72 Rufina (FI)  

Telefono  3337919354 
E-mail  becherinigino@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  25/12/1964 -  PELAGO (FI) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1997 - 2017 
• Nome del datore di lavoro  COMUNE DI RUFINA (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Tecnico – Ufficio Tecnico Comunale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Servizi Tecnici Lavori Pubblici ed Ambientali 

 
• Date (da – a)   2016-2017 

• Nome  del datore di lavoro  COMUNE DI PELAGO (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico triennale ai sensi art. 14 del CCNL del 22/1/2004 – distacco 50% Ufficio tecnico Pelago 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Ufficio Lavori Pubblici  

 
• Date (da – a)  2015-2017 

• Nome del datore di lavoro  UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – settore Protezione Civile 

• Tipo di impiego  Tecnico – Protezione Civile Unione  
• Principali mansioni e responsabilità  servizio di pronta reperibilita’ – 6 settimane l’anno 

 
• Date (da – a)  1996-1997 

• Nome del datore di lavoro  COMUNE DI S. GODENZO (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Tecnico Comunale LLPP 

 
• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome del datore di lavoro  COMUNE DI PELAGO  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tecnico Lavori Pubblici  
• Principali mansioni e responsabilità  Tempo determinato 

 
• Date (da – a)  1987 - 1996 

• Nome del datore di lavoro  LIBERO PROFESSIONISTA  
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Filicaia – Pontassieve (FI) 

• Tipo di impiego  PERITO INDUSTRIALE EDILE  
• Principali mansioni e responsabilità  Edilizia: progetti ristrutturazione e DL; prevenzione incendi, topografia e catasto, relazioni per 

compravendita di immobili e stipula  rogiti notarili e contenzioso tributario stima beni immobili 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1987-2017 
• Nome e tipo   COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI di Firenze 

• abilitazione professionali   Iscrizione ALBO PROFESSIONALE sezione Edilizia  
• Qualifica conseguita  Perito Indiustriale Edilie iscritto con il n. 1254 

 
• Date (da – a)  1987-2017 
• Nome e tipo   ALBO MINISTERO   

• abilitazioni professionali   Abilitazione COORDINATORE  SICUREZZA cantieri edili art. 98 “all. XiV D.Legs. 81/2008 
• Qualifica conseguita  Iscritto Registro Attestati n. F/20105 del 22/10/2010 – agg. del 22/4/2014 

 
• Date (da – a)  1992-2017 
• Nome e tipo   TRIBUNALE DI FIRENZE 

• abilitazioni  professionali   Iscrizione ALBO CONSULENTI TECNICI  del TRIBUNALE civile e penale di Fireze  
• Qualifica conseguita  Iscritto con il  n. 3688 del 13/11/1992 

 
• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo   MINISTERO INTERNO - ALBO SPECIALE DI PREVENZIONE INCENDI 

• abilitazioni professionali   Abilitazione al rilascio certificazioni e dichiarazioni di cui alla Legge 818/84  
• Qualifica conseguita  iscritto con il n. cod. FI01254 p00168 

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “L. Da Vinci” di Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Edilizia  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA di Perito Industriale Edilie  
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INCARICHI PROFESSIONALI  
 Principali incarichi R.U.P. –

RESPONSABILE UNICO 
PROCEDIMENTO 

 
• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2015-2016 
• oggetto dell’incarico   Nuovo manto in erba artificiale campo calcio stadio comunale di Rufina 

• importo complessivo  Euro 950.000  
 

• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2014-2015 

• oggetto dell’incarico  Realizzazione nuova tribuna completamento Palestra ed adeguamento Scuola media 
Rufina  

• importo complessivo  Euro 600.000  
 

• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2014-2015 

• oggetto dell’incarico  Realizzazione nuovo archivio storico Palazzo Comunale Rufina 
• importo complessivo  Euro 495.000  

 
• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2010-2011 
• oggetto dell’incarico  Realizzazione del C.I.A.F. (centro infanzia adolescenza e famiglia) di Rufina 

• importo complessivo  Euro 925.000  
 

• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2013-2014 

• oggetto dell’incarico  Adeguamento sismico Sccuola dell’infanzia “L. Carroll” di Rufina 
• importo complessivo  Euro 900.000  

 
• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2010-2011 
• oggetto dell’incarico  Riqualificazione messa a norma ed agibilita’ strutturale e di accesso della  tribuna  e del 

campo sportivo di Rufina  
• importo complessivo  Euro 400.000  

 
• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2013 
• oggetto dell’incarico  Abbattimento barriere architettoniche salone Villa Poggio reale 

• importo complessivo  Euro 93.000  
 

• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2009 

• oggetto dell’incarico  Realizzazione nuova scuola Primaria in Loc. Contea 
• importo complessivo  Euro 1.160.000  

 
• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2004 - 2011 
• oggetto dell’incarico  Messa a norma antisismica scuola Media di Rufina I° fase + II° fase + III° fase 

• importo complessivo  Euro 1° fase 250.000 – 2° fase 945.000 – 3° fase 889.000  
 

• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2007 

• oggetto dell’incarico  Riqualficazione Parco Villa Poggio Reale 
• importo complessivo  Euro 961.506 
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INCARICHI PROFESSIONALI  

 Principali incarichi 

PROGETTAZIONE –  
DIREZIONE LAVORI  

 
Principali incarichi PROGETTAZIONE e Direzione Lavori -  IMPIANTI SPORTIVI 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori  
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2007 

• oggetto dell’incarico  Realizzazione copertura in legno lamellare campo polivalente (tennis, pallavolo calcetto) 
di Rufina 

• importo complessivo  Euro 100.000  
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2004 

• oggetto dell’incarico  Realizzazione nuovo campo polivalente (tennis, pallavolo calcetto) di Rufina 
• importo complessivo  Euro 69.000  

 
• tipo incarico   R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2015-2016 
• oggetto dell’incarico   Realizzazione copertura in legno lamellare campo tennis di Rufina 

• importo complessivo  Euro 90.000  
 
 
Principali incarichi PROGETTAZIONE e Direzione Lavori -  EDLIZIA SCOLASTICA 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Pelago (FI) – 2015 

• oggetto dell’incarico  Abbattimento barriere architettoniche Scuola Secondaria di S. Francesco 
• importo complessivo  Euro  20.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Pelago (FI) – 2015 
• oggetto dell’incarico  Abbattimento barriere architettoniche Scuola Materna di S. Francesco 

• importo complessivo  Euro  40.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2011 

• oggetto dell’incarico  Adeguamento normativo locali Dirigenza scolastica Scuola Secondaria di Rufina  
• importo complessivo  Euro  36.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2010 
• oggetto dell’incarico  Adeguamento mense scolastiche Scuola primaria di Rufina e Asilo Nido di Rufina  

• importo complessivo  Euro  98.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2005-2007 

• oggetto dell’incarico  Adeguamento prevenzione incendi Scuola Primaria di Rufina I° e II° lotto  
• importo complessivo  Euro  70.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2005-2007 
• oggetto dell’incarico  Sistemzione giardino attrezzato Scuola Materna di Rufina  

• importo complessivo  Euro  20.000 
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Principali incarichi PROGETTAZIONE e Direzione Lavori – STRADE  
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Pelago (FI) – 2015 

• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria Strada Comunale Pelago-Diacceto   
• importo complessivo  Euro  25.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Pelago (FI) – 2015 
• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria viabilita’ comunale zona alta e zona bassa   

• importo complessivo  Euro  79.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2011 

• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria viabilita’ Comunale   
• importo complessivo  Euro  70.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2009 
• oggetto dell’incarico  Realizzazione fermata trasporto pubblico Loc. Casini  

• importo complessivo  Euro  40.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2007 

• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria viabilita’ Comunale  
• importo complessivo  Euro  70.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2007 
• oggetto dell’incarico  Realizzazione fermata trasporto pubblico Loc. Scopeti 

• importo complessivo  Euro  20.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2007 

• oggetto dell’incarico  Messa in sicurezza muro e parcheggio intersezione SS 67 Loc. Contea 
• importo complessivo  Euro  22.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2006 
• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria strada Comunale Nocegiani 

• importo complessivo  Euro  22.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2004 

• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria strada Comunale Falgano  
• importo complessivo  Euro  135.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2003 
• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria Strada Comunale di Canipittoli  

• importo complessivo  Euro  130.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2003 

• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria Piazza Umberto I° capoluogo  
• importo complessivo  Euro  65.000 
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• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2000 
• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria  strada Comunale di Turicchi  

• importo complessivo  Euro  130.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 1999 

• oggetto dell’incarico  Realizzazione dep parcheggio scambiatore P.I.P. Scopeti   
• importo complessivo  Euro  170.000 

 
 
 

Principali incarichi PROGETTAZIONE e Direzione Lavori – AMBIENTE  
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2009 

• oggetto dell’incarico  Sistemazione Frana lungo la Strada Comunale di castelnuovo 
• importo complessivo  Euro  40.000 

 

• tipo incarico   Progettista – progetto preliminare in gruppo di progetto 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) e Pontassieve (FI)  – 2008 

• oggetto dell’incarico  Casse di espansione lungo il fiume Sieve denominate Scopeti 1 (Comune di Rufina) e 
Scopeti 2 (Comune di Pontassieve) 

• importo complessivo  Euro  8.500.000 
 
 

 

Principali incarichi PROGETTAZIONE e Direzione Lavori – CIMITERI  
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2007 

• oggetto dell’incarico  Ampliamento cimitero Comunale II° stralcio– realizzazione 120 loculi e 270 ossari 
• importo complessivo  Euro  71.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2005 
• oggetto dell’incarico  Realizzazione nuovi ossari cimitero comunale Rufina  

• importo complessivo  Euro  28.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2004 

• oggetto dell’incarico  Restauro cappella dei caduti  
• importo complessivo  Euro  45.000 

 
 
 
Principali incarichi PROGETTAZIONE e Direzione Lavori – RESTAURO/RISTRUTTURAZIONE  EDIFICI  

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 1998 
• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria facciate e tetto Palazzo Comunale 

• importo complessivo  Euro  100.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2007 

• oggetto dell’incarico  Abbattimento barriere architettoniche Palazzo Comunale  e nuova sala di Giunta 
• importo complessivo  Euro  65.000 
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Principali incarichi PROGETTAZIONE e Direzione Lavori – ARREDO URBANO  
 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Pelago (FI) – 2016 

• oggetto dell’incarico  Sistemazione marciapiedi in Loc. Palaie   
• importo complessivo  Euro  22.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2003 
• oggetto dell’incarico  Rifacimento Marciapiedi Via Matteotti Rufina 

• importo complessivo  Euro  205.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2003 

• oggetto dell’incarico  Rifacimento Marciapiedi Viale Duca della Vittoria Rufina 2° lotto 
• importo complessivo  Euro  200.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2001 
• oggetto dell’incarico  Rifacimento Marciapiedi Viale Duca della Vittoria Rufina 1° lotto 

• importo complessivo  Euro  125.000 
 
 
Principali incarichi PROGETTAZIONE e Direzione Lavori – ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2016 

• oggetto dell’incarico  nuova illuminazione pubblica intersezione SS 67 - via XXV Aprile capoluogo 
• importo complessivo  Euro  40.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2012 
• oggetto dell’incarico  Rifacimento illuminazione pubblica via della Costituzione via 8 Marzo capoluogo 

• importo complessivo  Euro  114.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2011 

• oggetto dell’incarico  Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica  
• importo complessivo  Euro 20.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2006 
• oggetto dell’incarico  Rifacimento illuminazione pubblica via Panagoulis capoluogo 

• importo complessivo  Euro  20.000 
 

• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2004 

• oggetto dell’incarico  Rifacimento illuminazione pubblica centro storico Pizza Umberto I° 
• importo complessivo  Euro  62.000 

 
• tipo incarico   Progettista – Direttore Lavori 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2003 
• oggetto dell’incarico  nuova illuminazione pubblica Loc. Masseto lungo la SS 67 

• importo complessivo  Euro  20.000 
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INCARICHI PROFESSIONALI  
 Principali incarichi  –  

COMMISSIONE GARA 

 
• tipo incarico   Presidente Commissione gara 

• committente e data  Soc. AER spa  – 2017 
• oggetto dell’incarico  Appalto per servizio di manutenzione verde pubblico nei comuni soci di AER Spa  

• importo complessivo  Euro 1.146.000 nel triennio 
 

• tipo incarico   Commissario di gara  
• committente e data  Associazione Foresta Modello Montagna Fiorentina Unione Comuni Valdarno e Valdisieve-2014 

• oggetto dell’incarico  Concorso di idee progetto promoting location denominata Show Wood 
• importo complessivo  – Fondi Europei PSR Gal start 

 
• tipo incarico   Presidente Commissione gara 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2014 
• oggetto dell’incarico  Realizzazione nuova tribuna completamento Palestra ed adeguamento Scuola media 

Rufina  
• importo complessivo  Euro 600.000  

 
• tipo incarico   Commissario di gara 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2014-2015 
• oggetto dell’incarico  Realizzazione nuovo archivio storico Palazzo Comunale Rufina 

• importo complessivo  Euro 495.000  
 

• tipo incarico   Commissario di gara 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2010-2011 

• oggetto dell’incarico  Realizzazione del C.I.A.F. (centro infanzia adolescenza e famiglia) di Rufina 
• importo complessivo  Euro 925.000  

 
• tipo incarico   Commissario di gara 

• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2013-2014 
• oggetto dell’incarico  Adeguamento sismico Sccuola dell’infanzia “L. Carroll” di Rufina 

• importo complessivo  Euro 900.000  
 
 

INCARICHI PROFESSIONALI  
 Principali incarichi 

ACCATASTAMENTO EDIFICI 
 

Principali incarichi professionali da Enti  
• tipo incarico   Incarico professionale  

• committente e data  Provincia di Firenze -  2012 
• oggetto dell’incarico  Tipo Mappale ed accatastamento Villa storica in Loc. Castelpulci Comune di Scandicci  – 

Sede Scuola della Magistratura 
• Det. Autorizzazione  43/2012 

 
 
Principali incarichi Comuni 

• tipo incarico   Tecnico comunale 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2013 

• oggetto dell’incarico  Accatastamento Scuola dell’Infanzia Rufina 
 

• tipo incarico   Tecnico comunale 
• committente e data  Comune di Rufina (FI) – 2012 

• oggetto dell’incarico  Accatastamento Centro Infanzia Adolescenza e famiglia di Rufina  
 
 



Pagina  - Curriculum vitae di 
[ BECHERINI Gino 

  

  

9  

INCARICHI PROFESSIONALI  
 Principali incarichi 
Consulente tecnico di parte (CT)  
contenziosi di carattere giudiziario  

contenziosi di carattere giudiziario, nei quali risulta parte in causa 
l'Amministrazione Comunale. Tali incarichi comportano l'esecuzione di 
sopralluoghi, accertamenti in contraddittorio con il C.T.P. di controparte, la 
redazione di perizie, di stime e di ogni ulteriore valutazione o accertamento 
che lo stesso C.T.P., la parte in causa od il Giudice ritenga più opportuno per 
la conclusione della vertenza. 
• Nell'anno 2004 ha svolto la funzione di Consulente Tecnico di Parte per 
l'Amministrazione nella causa civile Bellini /Comune di Rufina 

• Nell'anno 2007 ha svolto la funzione di Consulente Tecnico di Parte per 
l'Amministrazione nella causa civile santini /Comune di Rufina 

• Nell'anno 2010 ha svolto la funzione di Consulente Tecnico di Parte per 
l'Amministrazione nella causa civile berti/Comune di Rufina Loc. Contea 

 
 
Progetti speciali presso il Comune di Rufina: 

• Progetto obiettivo 1998 - installazione segnaletica ed onomastica 
stradale di cui alla delibera G.M. n. 8 del 12.01.1998 

• Segretario della Conferenza Servizi e Responsabile del procedimento 
per l'affidamento dei lavori di consolidamento versante in Frana loc. Falgano 
importo complessivo lavori £ 1.800.000.000= 

• Segretario della Conferenza Servizi e Responsabile del procedimento 
per l'affidamento dei lavori di consolidamento strada Comunale Turiicchii 
mporto complessivo lavori Euro 250.000,00= 

• Progetto per la trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà 
nella Aree PEEP del Comune di Rufina di cui al Decreto Sindacale n. 9 del 
17.03.2001. 
• Progetto obiettivo 2003 - censimento e mappatura informatica impianti 
illuminazione pubblica approvato con Delibera n. luglio 2003 

INCARICHI PROFESSIONALI  
 Principali incarichi  
Professionali esterni agli Enti Pubblici 

• Redazione dei documenti per compravendita di immobile in Loc. Reggello 
per conto della Croce Azzurra SMS di Pontassieve - incarico esterno autorizzato 
con Delibera G.C. n. 33 del 08.03.2007 del Comune di Rufina. 
 

• Redazione del collaudo e pratica igienico sanitaria per l'iniziativa "pranzo 
della legalita'" organizzata dalle seguenti associazioni: ARCI-SPI-CGIL-UISP-
AUSER- Croce Azzurra "Il Coriandolo"-Fondazione Jacopo- Misericordia 
"Vivereinsieme"- Unopertutti, U.S. Pontassieve e patrocinata dai Comuni di 
Pontassieve, Rufina, Dicomano e Pelago e da UniCoop. Firenze sezione soci 
Valdisieve 

 

• Redazione di "Accatastamento" dell'immobile di Castelpulci nel Comune di 
Scandicci su incarico della Provincia di Firenze - Dipartimento LLPP - 
Determinazione di autorizzazione n. 43 del 5/3/2012 

• Ripristino delle normali condizioni di agibilita’ dell’appartamento 

danneggiato da incendio in Pontassieve Piazza Pavese, 42 prop. Nardoni – aut. 

• Incarico professionale per redazione di perizie e progettazione, sicurezza 
direzione lavori e contabilita’ nel settore lavori Pubblici presso il Comune di Pelago 

(FI) nell’anno 2013, 2014  e 2015 Del. G.. 4272014 – Det. di aut. n. 5-69/2015 

• Incarico di Presidente di Commissione di gara presso la Soc. AER Spa di 

Scopeti Rufina per l’affidamento del servizio manutenzione verde pubblico nei 
comuni soci di AER Spa, Det. servizio associato personale di aut. n. 103 del 2016  
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CORSI DI FORMAZIONE  
ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

• Corso di formazione "prevenzione incendi" finalizzata al rilascio 
dell'abilitazione al rilascio di certificazioni e dichiarazioni ai sensi della Legge 
818/84 organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dai Vigili del Fuoco nel 
luglio 1989; 
 

• Corso di formazione per la compilazione del “Modello Unico di 
Dichiarazione (MUD) - catasto Rifiuti” organizzato dalla Regione Toscana 
A.R.R.R (Agenzia Recupero Risorse Spa) il 21.04.1997 presso la Camera di 
Commercio, Industria Artigianato di Firenze. 

 

• Corso di formazione per tecnici operativi "aggiornamento del personale nel 
settore acquedotti" organizzato da Cispel Toscana Formazione svolto nei 
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 

 

• Corso di formazione computer "office" organizzato dal Comune di Rufina 
nei giorni 21-25-27 settembre 1998 

 

• Corso di Formazione sulla “trasparenza amministrativa, appalti, e 
pianificazione urbanistica” del 30 novembre 1999 organizzato dalla Regione 
Toscana. 

 

• Corso di formazione disegno "CAD2D" organizzato dal Centro Servizi 
Informatici dell'Ateneo Fiorentino Università degli Studi di Firenze nel maggio 
2002 per un totale di 28 ore. 

 

• Corso per addetto antincendio in attività a medio rischio organizzato dal 
Comune di Rufina secondo i contenuti del DM 10.3.98 nel mese di giugno 
2003. 

 

• Corso di formazione “L'espropriazione per pubblica utilità ed il testo unico “ 
(D.leg.vo 325/2001 DPR 326/2001 Dpr 327/01 D.Leg.vo 302/2002) 
organizzato presso il Comune di Pontassieve in data 21-26-28-3 maggio 2005 

 

• Corso di formazione seminario "Il monitoraggio dell'intesa istituzionale di 
programma Stato-Regione organizzato dalla Regione Toscana settore 
programmazione negoziata a politiche comunitarie in data 26-27 maggio 2005 
a Firenze 

 

• Corso di formazione finanziato con fondi sociali Europei "Appalti Pubblici" 
organizzato dai Comuni della Comunita' Montana Montagna Fiorentina e da 
Crestat soc. coop. nel periodo 6-20 settembre 2007. 

 

• Corso di formazione organizzato a Firenze dall'A.N.C.I. e dalla Regione 
Toscana nell'ambito dell'"Intesa Istituzionale sugli indirizzi diretti a prevenire e 
fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di 
elementi non strutturali degli edifici scolastici" - Sicurezza Edifici Scolastici - il 
29 aprile 2009. 

 

• Corso di Abilitazione- formazione "La SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI" di 
Abilitazione alle funzioni di "Coordinatore Sicurezza" per la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori nei cantiere edili art. 98 - allegato XIV - D.Legs 
81/2008" della durata di 120 ore, svolto nel gen-febb. 2010. 

 
• Corso di formazione "Gestione delle procedure di affidamento per 
l'esecuzione di lavori pubblici sottosoglia" di Abilitazione alle funzioni di 
"Coordinatore Sicurezza" della durata di 30 ore, svolto nel dic11 e gen2012 

 

• Seminario di aggiornamento per mantenimento iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell'interno art. 7 DM 5/8/2011 su " nuove procedure di prevenzione 
incendi" organizzato consulta interprofessionale Firenze il 6 dicembre 2012 
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• Corso di aggiornamento modulo 2 per il mantenimento iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell'interno art. 7 DM 5/8/2011 su "le nuove procedure di 
prevenzione incendi" organizzato dalla consulta interprofessionale di Firenze 
il 16 aprile 2013 

 

• Corso di formazione "Il sistema AVCPASS, i requisiti di partecipazione ed il 
Decreto del fare" organizzato da Unione di Comuni Valdisieve Valdarno il 
9/10/2013. 

 

• Corso di aggiornamento formazione "Coordinatore SICUREZZA NEI 
CANTIERI EDILI" di aggiornamento abilitazione alle funzioni di "Coordinatore 
Sicurezza" per la progettazione e l'esecuzione dei lavori nei cantiere edili art. 
98 - allegato XIV - D.Legs 81/2008" della durata di 40 ore, svolto dall'ANCI 
Toscana nel febb-aprile 2014 

 

• Corso di formazione “MEPA – CONSIP e PROCEDURE 
AUTONOME DI ACQUISTO” organizzato daL Centro Unico Appalti – Unione 
dei Comuni Valdarno e Valdisieve a Pontassieve il 8 ottobre 2015 

 

• “Corso di formazione in materia di prevenzione e contrasto della 
corruzzione ed illegalita L. 190/2012 “– organizzato dall'Unione dei Comuni il 
11-12-17-18-19 aprile 2016 

 
• Corso di formazione “nuovo Codice degli appalti di Lavori servizi e 
forniture D.Legs 50/2016” organizzato dalla Scuola Italiana di Pubblica 
Amministrazione SIPA ad Assisi il 9 -23-24 maggio 2016 

 
• Corso di formazione “nuovo Codice dei contratti pubblici nelle Linee 
guida A.N.A.C.” organizzato dalla Scuola Italiana di Pubblica 
Amministrazione SIPA ad Assisi il 30 ottobre 2016 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
E SEMINARI DI FORMAZIONE 

• Convegno "Tecnici della giustizia e giustizia dei tecnici" organizzato 
dal Collegio dei Periti Industriali di Firenze e dall'Associazione Consulenti 
tecnici d'Ufficio - Prato 11.06.1991 

 

• Seminario "Mobilità Urbana: barriere architettoniche e sensoriali" 
organizzato dalla Provincia di Firenze dal Comune di Firenze e dal Comune 
di Impruneta a Pozzolatico il 9-10 dicembre 1996 

 
• Seminario su "Le nuove regole di qualificazione per la 
partecipazione agli appalti di Lavori Pubblici" organizzato dall'ANCITEL 
S.p.a. in data 08.02.2000. 

 

• Seminario su " I Piani di Sicurezza dopo il DPR 222/03 e la 
responsabilità dell'Ente" organizzato dal centro studi Marangoni di Milano 
tenutosi a Firenze in data 23.10.2003 

 
• Seminario su "La domotica ed il ruolo dell'Ente locale. Automazione 
edifici, ausili per anziani e disabili, risparmio energetico" organizzato dal 
C.N.A. di Firenze e da Firenze tecnologie tenutosi a Pontassieve in data 
23.10.2003 

 

• Convegno "Il sistema di protezione civile" organizzato dalla 
Comunita' Montana Montagna Fiorentina e dalla Provincia di Firenze presso 
la Sala Consiliare del Comune di Pontassieve il 23.04.2004. 
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• Convegno " gestione dei parchi gioco nei giardini pubblici: 
progettazione - realizzazione e manutenzione" organizzato dal Comune di 
Firenze presso la Limonaia di Villa Strozzi il 20.10.2005 

 

• Convegno " L'esperienza delle gestioni associate nella Montagna 
Fiorentina" organizzato dalla Comunita' Montana Montagna Fiorentina e 
dalla Regione Toscana presso la Villa Poggio Reale - Rufina il 03.02.2006. 

 

• Convegno "Le cause di esclusione nelle gare di appalto di lavori 
pubblici" organizzato dalle Provincie di Firenze, Pistoia e Siena presso a 
Firenze via Ginori il 16 marzo 2006. 

 

• Seminario su "Il Codice degli Appalti - D.Legs 163/2006" 
Organizzato a Firenze dalla Regione Toscana in data 27 settembre 2006. 

 

• Convegno su "Il nuovo codice dei contratti pubblici D.Legs n. 163 
del 12 aprile 2006" organizzato da ANCI Toscana a firenze il 17 ottobre 2006 

 

• Seminario su "Sistema Codice Unico di Progetto, CUP" 
Organizzato a Firenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - CIPE in 
data 13 febbraio 2007 

 

• Seminario tecnico su "Sicurezza nei cantieri edili - le linee guida al 
DPR 222/2003" organizzato a Firenze il 23.2.2007 dalla Regione Toscana e 
dall'Azienda Sanitaria di Firenze. 

 

• Giornata di studio sulla “Legge Regionale Toscana n. 38/2007 in 
materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro” organizzata 
dalla Regione Toscana a Firenze in data 13 novembre 2007. 

 

• “Conferenza Regionale per lo Sport:” Programmazione e Gestione 
dello Sport e degli Impianti Sportivi in Toscana” organizzato da Regione 
Toscana - Centro Tecnico della F.I.G.C. Coverciano 11 settembre 2008 

 

• Incontro sul tema "Codice dei Contratti pubblici, le modifiche 
apportate dal terzo decreto correttivo" organizzato da ANCE Toscana il 
08/10/2008 in Firenze Via Valfonda, 9 

 

• Incontri di approfondimento: Il D.Legs 163/06 alla luce del III° 
Decreto correttivo" organizzato nei giorni 17 e 26 novembre 2009 dalla 
"Gestione associata del personale degli Enti Locali della Montagna 
fiorentina" 

 

• Convegno "verifiche di sicurezza ed adeguamento sismico edifici 
strategici e rilevanti nella Provincia di Firenze. Stato dell'arte e soluzioni 
innovative" organizzato dalla Regione Toscana - Genio Civile e dalla 
Provincia di Firenze a Borgo S. Lorenzo (FI) il 4 giugno 2010. 

 

• Incontro su "Il Prezziario dei Lavori pubblici della Regione Toscana 
ed i compiti dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici" il 9 marzo 
2011 organizzato dalla Regione Toscana 

 

• Incontri di approfondimento: "Corso Appalti" organizzato nei giorni 
10 e 15 marzo 2011 dalla "Unione dei Comuni- Montagna fiorentina" 

 
• Seminario formativo: "Le indicazioni in materia di sicurezza per le 
stazioni appaltanti dopo la Deliberazione della Giunta regionale 316/2011" 
organizzato il 22 Settembre 2011 dall' "A.N.C.I. Toscana". 

 

• Giornata di studio: "Presente e futuro dei concorsi di progettazione" 
Firenze 7/10/2011 organizzato dall'ordine degli architetti Firenze e patrocinio 
Regione Toscana. 
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• Convegno "Regione Toscana progetto Indoor 2008-2010 - 
caratterizzazione degli inquinanti nelle scuole e nelle abitazioni" organizzato 
dalla "Azienda Sanitaria Firenze" a Firenze il 24/11/2011. 

 

• Convegno "il ruolo sociale di trio" il sistema web learning come 
strumento di formazione e supporto il 2 marzo 2012 

 

• Seminario "la Green economy in edilizia" - le nuove tecnologie 
costruttive e la filiera del legno in Toscana organizzato dal Comune di 
Pontassieve il 19/10/2012 

 

•  Seminario: “tariffa puntuale e sistemi premianti per i cittadini- 
raccolta rifuti” organizzato da Comune di Rufina ed azienda AER spa  

 

•  Seminario “Prospettive di sviluppo nel settore dell'impiantistica 
sportiva” organizzato da SCAIS Societa' di consulenza ed assistenza 
impiantistica sportiva il 28 aprile 2016 

 

• Incontro di approfondimento su “rischio sismico e risorse Regionali 
per la prevenzione negli edifici privati” organizzato dai Comuni di Rufina, 
Pelago, S. Godenzo , Londa, Dicomano con Regione Toscana- Genio Civile 
a Rufina  il 30 marzo 2017  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA  Francese – inglese livello scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Consigliere Comunale al Comune di Pontassieve (FI) dal 1990 al 1995 
- Assessore al Comune di Pontassieve (FI) dal 1993 al 2004 
- Presidente del Consiglio di Istituto dell’istiituto scolastico comprensivo di Pelago (FI) dal 2010 
al 2013 
- Consigliere della S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve dal 2007 al 2010 [ Descrivere tali 
competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Responsabile Unita’ Operativa Lavori Pubblici Servizi tecnici ed ambientali - Comune di Rufina  
Responsabile Unita’ Operativa LLPP Servizi Tecnici ed ambientali presso il Comune di Pelago. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PRINCIPALI PROGRAMMI INFORMATICI DI SCRITTURA (WORD) E FOGLI DI CALCOLO (EXCEL) - “OFFICE” E DI 

IMMAGINI 
Tecnico della Protezione civile 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [PROGRAMMA DI DISEGNO AUTOCAD CAD2D 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio di leva: Brigata Julia Battaglione Alpini “L’Aquila” “Fuciliere assaltatore” congedato con il 
grado di Caporale Maggiore. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Guida autoveicoli cat. B  n. FI5339960X  valida fino al 2023 
 


