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OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura di “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di Nuovo Magazzino presso il P.O. 
S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” – CIG 937296603C. 
Nomina Commissione Giudicatrice. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020 

 

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” a ss.mm.ii, in seguito per brevità richiamato semplicemente 
come "Codice";  

Esaminata la linea guida ANAC n. 5 approvata dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 
1190 del 16/11/2016, aggiornata al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 
del 10 gennaio 2018 e recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabilisce, al 
punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della 
stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo; 

Considerata la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara prorogata sino al 
30/06/2023 (dal 31/12/2021) così come da art. 52 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto 
Semplificazioni 2021) convertito con legge del 29 luglio 2021, n. 108; 

Preso atto che il comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento) e ss.mm.ii. recita quanto segue: “Fino all'adozione della disciplina di iscrizione 
all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole 
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;  

Premesso che: 
− con Deliberazione n. 881 del 25/08/2022 l’Azienda ha indetto una procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di ingegneria e 
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architettura relativo alla “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione per la realizzazione di Nuovo Magazzino presso il P.O. S. Maria alle 
Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - CIG 937296603C;   

− il Responsabile del Procedimento ha stabilito, per l’aggiudicazione del contratto di appalto, di 
ricorrere al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

− l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rubricato "Commissione Giudicatrice", prevede alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la nomina di una Commissione 
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

− il termine fissato per la presentazione delle offerte, in relazione alla procedura in oggetto, è 
scaduto il giorno 29/09/2022; 

− nei termini previsti nel bando sono state inserite nel Sistema telematico le offerte dei seguenti n. 
7 operatori economici: 

1.RTI Costituendo POLITECNICA/ SIT INGEGNERIA formato da POLITECNICA 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC COOP (Mandataria) -  SIT INGEGNERIA SRL 
(Mandante); 
2. RTI Costituendo IPT PROJECT/ BARBIERI formato da IPT PROJECT Srl (Mandataria) 
– BARBIERI, libero professionista (Mandante); 
3. RTI Costituendo MYTHOS formato da MYTHOS SCARL consorzio stabile (Mandataria) 
- AEI PROGETTI Srl (Mandante)- Michelangelo DI GIOIA, libero professionista 
(Mandante); 
4. RTI Costituendo BININI PARTNERS Srl/ IN.TE.SO INGEGNERIA Srl formato da 
BININI PARTNERS Srl (Mandataria) – IN.TE.SO INGEGNERA Srl (Mandante) 
5. RTI Costituendo STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI/ COMMA+/ CONSOLI 
LAMBERTI ASSOCIATI/ PENNISI/PALILLO formato da STANCANELLI RUSSO 
ASSOCIATI (Mandataria) – COMMA+ (Mandante), CONSOLI LAMBERTI ASSOCIATI 
(Mandante), Ing. MELITA PENNISI libero professionista (Mandante), SALVATORE 
PALILLO libero professionista (Mandante); 
6. RTI Costituendo GPA/ FOCARDI formato da GPA SRL (Mandataria) – GIANNI 
FOCARDI libero professionista (Mandante); 
7. RTI Costituendo BACCARELLI DE CAROLIS PAOLOCCI TROMBETTI F 
TROMBETTI C ANTONINI MAIURI formato da BACCARELLI LUCIANO libero 
professionista (Mandataria) DE CAROLIS libero professionista (Mandante) MARCO 
PAOLOCCI libero professionista (Mandante) TROMBETTI FABRIZIO libero 
professionista (Mandante) TROMBETTI CARLOTTA libero professionista (Mandante) 
FEDERICO ANTONINI libero professionista (Mandante) MASSIMO MAIURI libero 
professionista (Mandante); 

− nel corso delle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente nelle date 30/09/2022, 27/10/2022, 
16/11/2022 e 12/01/2023 il Seggio di gara, nominato con la citata Deliberazione AOUS n. 881 
del 25/08/2022 ha provveduto all’esame della documentazione amministrativa, così come da 
Disciplinare di gara; 

− con Determinazione n. 27 del 17/01/2023, esecutiva ai sensi di legge e qui richiamata, è stata 
determinata l’ammissione alla successiva fase di gara di “valutazione delle offerte tecniche” di 
tutti i n. 7 operatori economici che hanno presentato offerta; 

Rilevato pertanto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che, così 
come da Disciplinare di gara, in seduta pubblica procederà all’apertura delle offerte tecniche, 
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all’approvazione di quelle regolari e, in una o più sedute riservate, avrà il compito di esaminare le 
offerte tecniche e valutarle per l’attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti dal disciplinare 
di gara nonché, in successiva seduta pubblica di aprire l'offerta economica dei concorrenti ammessi, 
verificandone la regolarità e attribuendo il punteggio secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di 
gara; 

Atteso che, ai fini dell’individuazione dei Componenti della Commissione Giudicatrice, si applicano 
le seguenti disposizioni dell’art. 77 richiamato: 
− il comma 4, che stabilisce che “I Commissari non devono avere svolto né possono svolgere 

alcun’altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta”; 

− il comma 5, prevede che “Coloro che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore' non possono essere 
nominati Commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso 
le quali hanno esercitato le loro funzioni"; 

− il comma 6, dispone che "Si applicano ai Commissari ed ai Segretari delle Commissioni 
l’articolo 35 - bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l’articolo 51 del codice di 
procedura civile' nonché l’articolo 42 del presente codice”; 

− il comma 7, statuisce che "la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione 
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte"; 

Ritenuto di nominare quali Componenti della Commissione Giudicatrice in possesso dei requisiti 
di cui al capoverso precedente i soggetti di seguito elencati: 

− Ing. Giulio Favetta – Direttore della UOC Manutenzioni presso il Dipartimento Tecnico 
dell’AOUS - Presidente; 

− Ing. Vincenzo Mezzatesta – Responsabile Gestione Percorsi Clinico-Assistenziali: 
programmazione, qualità e tecnologia presso l’AOUS - Componente; 

− Ing. Giuseppe Caccavelli - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
presso la U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione di ESTAR - Componente;  

 

Ritenuto, altresì, opportuno individuare: 
− la Dott.ssa Cinzia Belella – dipendente della “UOC Programmazione, monitoraggio e 

procedure di gara in Area Tecnica”, Area dei professionisti della salute e dei funzionari, 
quale segretario verbalizzante; 

− la Dott.ssa Maria Aprile – dipendente della “UOC Programmazione, monitoraggio e 
procedure di gara in Area Tecnica”, Area dei professionisti della salute e dei funzionari quale 
sostituto segretario verbalizzante; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ufficio competente 
del Dipartimento Tecnico ha provveduto a richiedere ai Componenti sopra elencati le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, a termini dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine 
all’assenza nei loro confronti di situazioni di incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse 
e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti del procedimento; 

Acquisiti  i curricula dei componenti la Commissione giudicatrice componenti, allegati quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1); 
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Convenuto che, essendo la Commissione giudicatrice costituita da personale dipendente 
dell’AOUS e di altra Pubblica Amministrazione, la stessa non comporta alcun onere a carico del 
bilancio aziendale e che i Componenti della stessa espleteranno le loro funzioni gratuitamente e 
nell’orario di servizio; 

Ricordato che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., sono assunte dall’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC 
Realizzazioni; 

Dato atto, che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni, per 
quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente 
atto; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto 
di competenza; 

 
DELIBERA   

 
 Per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si confermano: 
 

1) Di nominare la Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di 
ingegneria e architettura relativo alla “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di Nuovo Magazzino presso il 
P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” così costituita: 

− Ing. Giulio Favetta – Direttore della UOC Manutenzioni presso il Dipartimento 
Tecnico dell’AOUS - Presidente; 

− Ing. Vincenzo Mezzatesta – Responsabile Gestione Percorsi Clinico-Assistenziali: 
programmazione, qualità e tecnologia presso l’AOUS - Componente; 

− Ing. Giuseppe Caccavelli - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) presso la U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione di ESTAR - 
Componente. 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ufficio 
competente del Dipartimento Tecnico ha provveduto a richiedere ai Componenti sopra 
elencati le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a termini dell'art. 47 e 76 del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., in ordine all'assenza nei loro confronti di situazioni di incompatibilità 
e insussistenza di conflitti di interesse e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti del 
procedimento. 

3) Di dare atto altresì che sono stati acquisiti i curricula dei componenti la Commissione 
giudicatrice, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1). 

4) Di individuare  la Dott.ssa Cinzia Belella, dipendente della “UOC Programmazione, 
monitoraggio e procedure di gara in Area Tecnica”, Area dei professionisti della salute e dei 
funzionari quale segretario verbalizzante e la Dott.ssa Maria Aprile, dipendente della “UOC 
Programmazione, monitoraggio e procedure di gara in Area Tecnica”, Area dei professionisti 
della salute e dei funzionari, quale sostituto segretario verbalizzante. 
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5) Di dare atto che, essendo la Commissione Giudicatrice costituita da personale dipendente 
dell’AOUS e di altra Pubblica Amministrazione, la stessa non comporta alcun onere a carico 
del bilancio aziendale e che i Componenti della stessa espleteranno le loro funzioni 
gratuitamente e nell’orario di servizio. 

6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono assunte dall’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della 
UOC Realizzazioni. 

7) Di disporre l’invio  della presente Delibera ai nominati componenti la Commissione. 

8) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T. 
n. 40/2005 e ss.mm.ii.. 

9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 40, 
comma 4, della L.R.T. 40/2005 stante l’urgenza di procedere alla valutazione delle offerte 
presentate dai concorrenti. 

   
   

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO  
     F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                 F.to Dr.ssa Maria DE MARCO 



Allegato 1















 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
MEZZATESTA Vincenzo 

 10 aprile 2020 

  

 

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 
 

Cognome / Nome  MEZZATESTA VINCENZO 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  16 gennaio 2018 → 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Strada delle Scotte, 14, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliero-universitaria 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Ingegnere biomedico 

• Principali mansioni e responsabilità  Operations Manager per la gestione operativa e il miglioramento continuo del percorso 
chirurgico. 

Responsabile aziendale delle attività di certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità 
ISO.9001. 

Specialista tecnico per le attività di certificazione dei percorsi dei trapianti di organi e tessuti. 

Professionista esperto nella valutazione delle tecnologie biomediche. 

 

 
 

• Date (da – a)  2 maggio 2017 – 15 gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio METIS, via Cosimo Ridolfi, 6, 56124 Pisa (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi per le aziende sanitarie della Regione Toscana 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. - Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione dei percorsi di certificazione di qualità presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese secondo una logica di integrazione con gli aspetti della 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di costruzione di un sistema di gestione della sicurezza SGSL 

 
 
 

• Date (da – a)  16 Aprile 2014 – 15 Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Strada delle Scotte, 14, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliero-universitaria 

• Tipo di impiego  Tempo determinato - Ingegnere gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lean Manager per la gestione operativa dei processi sanitari e il miglioramento continuo, 
principalmente per gli aspetti relativi alla pianificazione e gestione delle attività delle linee 
chirurgiche e dei relativi blocchi operatori. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gesan srl, viale Italia 39, 81020 San Nicola la Strada (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi in ambito sanitario 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo - Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e miglioramento dell’organizzazione e dei flussi del Pronto Soccorso dell’Azienda 
Ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli attraverso l’implementazione della filosofia Lean, al 
fine di aumentarne l’efficienza e la sicurezza per pazienti, visitatori ed operatori sanitari 
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• Date (da – a)  13 Gennaio 2014 – 10 Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Elettronica Bio Medicale Srl, via Bettini 13, z.i. Paciana, 06034 Foligno (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria Clinica 

• Tipo di impiego  Lavoro in somministrazione – Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricognizione inventariale di beni mobili del Nuovo Ospedale di Prato (PO) 

 
 
 
 

INCARICHI UNIVERSITARI 
 
 

• Date (da – a)  11 Maggio 2019 – 11 Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Tutor universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 19 ore di tutoraggio nell’ambito della V edizione del Master Universitario di II livello 
in Lean Healthcare Management per lo sviluppo dei progetti proposti dagli allievi  

 
 
 

• Date (da – a)  11 Maggio 2019 – 21 Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 20 ore di docenza nell’ambito del modulo di Lean Management della V edizione del 
Master Universitario di II livello in Lean Healthcare Management 

 
 
 

• Date (da – a)  26 ottobre 2018 – 27 ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sapienza Università di Roma, Via Ariosto 25, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 14 ore di docenza nella Master Universitario di II livello in “Ingegneria Gestionale 
per le Aziende Sanitarie” sull’applicazione in sanità delle principali tecniche Demand Map, 
Activity Based Management e Lean Tools: 5S, Spaghetti Chart, Visual Management, A3 

 
 
 

• Date (da – a)  29 Giugno 2018 – 30 Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 6 ore di docenza nell’ambito del modulo di Lean Management e Lean Lab della IV 
edizione del Master Universitario di II livello in Lean Healthcare Management 

 
 
 

• Date (da – a)  1 Marzo 2018 – 16 Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Tutor universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 19 ore di tutoraggio nell’ambito della III edizione del Master Universitario di II livello 
in Lean Healthcare Management per lo sviluppo dei progetti proposti dagli allievi  
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• Date (da – a)  2 settembre 2017 – 21 settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 10 ore di docenza nell’ambito modulo Lean Six Sigma della III edizione del Master 
Universitario di II livello in Lean Healthcare Management 

 
 
 

• Date (da – a)  8 giugno 2017 – 7 luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 6 ore di docenza nell’ambito del modulo di Lean Management e Lean Lab della III 
edizione del Master Universitario di II livello in Lean Healthcare Management 

 
 
 

• Date (da – a)  26 Gennaio 2017 – 19 Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Tutor universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 19 ore di tutoraggio nell’ambito della II edizione del Master Universitario di II livello 
in Lean Healthcare Management per lo sviluppo dei progetti proposti dagli allievi  

 
 
 

• Date (da – a)  26 Maggio 2016 – 29 Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 11 ore di docenza nella II edizione del Master Universitario di II livello in Lean 
Healthcare Management sull’applicazione in sanità delle tecniche di: Gemba Walk, Visual 
Management, Spaghetti Chart, SMED, Jidoka, Fase di Measure e Analyze, Rischio Clinico e 
Lean Six Sigma 

 
 
 

• Date (da – a)  10 Settembre 2015 – 11 Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di 4 ore di docenza nella II edizione del Master Universitario di II livello in Lean 
Healthcare Management sull’applicazione in sanità delle principali tecniche della fase Analyze 
del ciclo DMAIC 

 
 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  10 Gennaio 2013 – 24 Aprile 2014 

• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Ingegneria Clinica, patrocinato da A.I.I.C., S.I.A.I.S. e A.I.I.M.B., discutendo 
una tesi dal titolo “Il ruolo strategico delle Tecnologie Sanitarie – Il progetto «ECG in rete» 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese”, relativa alla redazione del capitolato tecnico per 
l’acquisizione di un sistema di gestione informatizzata di tracciati elettrocardiografici 

• Principali materie oggetto dello studio  Fondamenti di bioingegneria e ingegneria clinica, valutazione di tecnologie e sistemi, elementi di 
strumentazione e tecnologie biomediche, strumenti di gestione, gestione di dati e informazioni 
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• Date (da – a)  14 Ottobre 2013 – 14 Febbraio 2014 

• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze e “ESTAV Sud Est” (SI) 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo presso l’U.O.C Tecnologie Sanitarie di “ESTAV Sud Est” presso l’ Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese, relativo ad “Analisi delle problematiche relative alla gestione 
della tecnologia e dei progetti complessi in una struttura sanitaria" 

• Principali materie oggetto dello studio  Analisi degli aspetti gestionali complessivi del servizio di ingegneria clinica di un’azienda 
ospedaliero-universitaria in relazione a: gestione delle attività di manutenzione in presenza di un 
global service; valutazione e acquisizione di nuove tecnologie; consulenza al management 
aziendale e programmazione degli investimenti 

 
 
 

• Date (da – a)  20 Giugno 2013 – 19 settembre 2013 

• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Industriale 

 
 
 

• Date (da – a)  20 Novembre 2012 – 31 Gennaio 2013 

• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dell’Informazione 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2009 – Luglio 2012 

• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica, discutendo una tesi intitolata “Ottimizzazione della 
gestione della tecnologia nei modelli di accreditamento di eccellenza”, relativa allo sviluppo di una 
metodologia, basata sul QFD, per monitorare lo stato delle attività necessarie alla certificazione 
GMP della cell factory dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Meyer» 

• Principali materie oggetto dello studio  Ingegneria clinica, bioingegneria, tecnologie biomediche, impianti ospedalieri, metodologie di 
gestione del rischio 

 
 
 

• Date (da – a)  15 Aprile 2012 – 15 Giugno 2012 

• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria «Meyer» (FI) 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo presso l’A.O.U. «Meyer» su “Analisi e gestione di sistemi complessi" 

• Principali materie oggetto dello studio  Analisi degli aspetti gestionali complessivi del servizio di ingegneria clinica di un’azienda 
ospedaliero-universitaria in relazione alla gestione di una cell factory certificata GMP e autorizzata 
dall’AIFA alla produzione di prodotti per terapia cellulare 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Aprile 2009 

• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica, discutendo una tesi intitolata “Analisi dei rischi di un 
sistema elettromedicale per la cura delle ulcere cutanee”, relativa all’applicazione della 
metodologia FMECA per l’individuazione dei rischi associati a un sistema di nuova concezione 

• Principali materie oggetto dello studio  Elettronica, Comunicazioni elettriche, Informatica, Telematica, Sistemi digitali, Elettrotecnica 
Affidabilità e controllo di qualità 
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FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  3 Ottobre 2016 – 11 Ottobre 2016 

• Organizzatore e luogo di svolgimento  ISTUM – Istituto di Studi di Management, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

• Denominazione del corso  Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001:2015 - Norme di riferimento UNI EN ISO 
19011:2012 e UNI EN ISO 9001:2015 

• Durata  40 ore 

• Qualifica conseguita  Certificazione di Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001:2015 

 
 
 

• Date (da – a)  10 Settembre 2012 – 2 Novembre 2012 

• Organizzatore e luogo di svolgimento  School of English “Embassy CES”, 328 7th Ave, New York (NY 10001, U.S.A.) 

• Denominazione del corso  Certificato di conoscenza della lingua inglese 

• Durata  160 ore 

• Qualifica conseguita  Certificazione internazionale di conoscenza della lingua inglese, livello CEFR B2 (upper-
intermediate) 

 
 
 

• Data (da – a)  8 Giugno 2011 – 10 Giugno 2011 

• Organizzatore e luogo di svolgimento  CESPRO Università degli Studi di Firenze, viale Gaetano Pieraccini, 6, 50139 Firenze 

• Denominazione del corso  Percorso di formazione per le figure coinvolte nel Processo di Organizzazione della Sicurezza 
sui Luoghi di Lavoro, Modulo C: formazione gestionale-relazionale 

• Durata  24 ore 

• Qualifica conseguita  Certificazione dell’acquisizione delle competenze necessarie, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per 
“Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione” (RSPP - Modulo C) 

 
 
 

• Date (da – a)  22 Febbraio 2010 – 24 Maggio 2010 

• Organizzatore e luogo di svolgimento  Università degli Studi di Firenze, viale Gaetano Pieraccini, 6, 50139 Firenze 

• Denominazione del corso  Corso integrato “Sicurezza industriale”, per l’acquisizione delle competenze richieste per ARSPP 
(Modulo A ex D. Lgs. 81/08) 

• Durata  60 ore 

• Qualifica conseguita  Certificazione dell’acquisizione delle competenze necessarie, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per 
“Addetti e Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione” (ASPP - Modulo A) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE   

  COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Livello europeo CEFR  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo 

FRANCESE  A2 Base A2 Base A2 Base A2 Base A2 Base 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 

 Eccellenti doti comunicative, ottima predisposizione ai rapporti interpersonali ed elevata capacità 
di lavorare in team, acquisite durante la partecipazione a numerosi gruppi di lavoro nell'ambito 
dell’attività di Lean Manager svolta presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, nei quali 
è richiesto il confronto costante con tutte le figure professionali e i professionisti che operano in 
ospedale 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ottime capacità di gestione e organizzazione di compiti e ruoli, sviluppate nei 10 anni in cui ho 
coordinato e gestito le esibizioni stagionali di un complesso bandistico musicale di 35 elementi, e 
ulteriormente affinate grazie all’attività di project manager di diversi progetti aziendali strategici 
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza di tutti gli aspetti riguardanti la gestione delle tecnologie sanitarie riferiti a: 

- acquisizione e gestione di apparecchiature elettromedicali, strumentazione, impianti e 
implementazioni tecnologiche nelle Aziende Sanitarie Pubbliche (Codice dei Contratti 
pubblici, leggi e norme tecniche di settore); 

- organizzazione delle manutenzioni preventive e correttive, delle verifiche di sicurezza e dei 
controlli periodici; 

- health technology assessment e risk management. 

Tali competenze sono state acquisite sia nel percorso di istruzione, sia nell'ambito di tirocini 
formativi all'interno delle Unità Operative “Tecnologie Sanitarie” dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria «Meyer» (FI) e di “ESTAV Sud Est” presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese (SI). 

 

Profonda conoscenza degli aspetti riguardanti accreditamenti di eccellenza e certificazioni di 
sistemi di gestione qualità in ambito sanitario, uniti all’applicazione delle principali tecniche di 
mappatura, analisi, e improvement dei processi e di gestione del rischio (FMECA, FTA, QFD, 
SMED, VSM, Service Blueprint, SIPOC, Heijunka, Theory of constraints, 5S, Visual Management, 
cell design, kanban). 

Esperto nell’applicazione diffusa del lean management e della gestione operativa all’interno delle 
strutture sanitarie, finalizzati sia all’efficientamento dei processi che alla valorizzazione delle 
persone e al miglioramento del benessere organizzativo. 

Tali competenze sono state acquisite sia nel percorso di istruzione e formazione, sia nell'ambito 
delle attività di Lean Manager e responsabile delle certificazioni di qualità svolte presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio, 
Outlook, Publisher) e di software per SPC (Minitab) 

Buona confidenza con i linguaggi di programmazione C, C++, Java 

Elevata padronanza nell’utilizzo di internet, e-mail e strumenti informatici 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Eccellente conoscenza della teoria musicale e ottima abilità di esecuzione con clarinetto e 
sassofono, derivante dagli studi effettuati presso il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di 
Reggio Calabria 

 

 
 

PATENTE  Automobilistica (patente B) 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

PUBBLICAZIONI  Giacomo Lazzeri, Gianmarco Troiano, Federica Centauri, Vincenzo Mezzatesta, Giorgio 
Presicce, Barbara Porchia, Daniela Matarrese, Fabrizio Dori, Roberto Gusinu, “Accreditation and 
Quality in the Italian National Health Care System: a 10 years long review”, Epidemiology 
Biostatistics and Public Health – 31/05/2019, Volume 16, Number 2 

DOI: https://doi.org/10.2427/13103 
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Alessandro Agnetis, Jacopo Guercini, Caterina Bianciardi, Vincenzo Mezzatesta, Francesca 
Marchi, Sara Moi, Federica Centauri, Raffaela Olivieri, Antonio Serra, Claudia Colonna, “Lean 
thinking e A3 report: manuale operativo di Project Management in sanità”, Edra – 11/01/2019 

ISBN: 9788821449789  

 

Federico Barnabè, Maria Cleofe Giorgino, Jacopo Guercini, Caterina Bianciardi, Vincenzo 
Mezzatesta, "Management simulations for Lean healthcare: exploiting the potentials of role-
playing", Journal of Health Organization and Management – 09/04/2018, Vol. 32 Issue: 2, 
pp.298-320 

DOI: https://doi.org/10.1108/JHOM-07-2017-0191 

 

Federica Centauri, Jacopo Guercini, Caterina Bianciardi, Vincenzo Mezzatesta, “Strutturare il 
cambiamento organizzativo negli ospedali: l’esperienza dell’Ufficio Lean dell’AOU Senese”, 
MECOSAN (104/2017), pp.51-67 

DOI: 10.3280/MESA2017-104004 

 

Federico Barnabè, Maria Cleofe Giorgino, Jacopo Guercini, Caterina Bianciardi, Vincenzo 
Mezzatesta, "Engaging professionals with serious games: the Lean Healthcare Lab at Siena 
University Hospital", Development and Learning in Organizations: An International Journal – 
02/05/2017, Vol. 31 Issue: 3, pp.7-10 

DOI 10.1108/DLO-06-2016-0051 

 

Guercini, J., Mezzatesta, V., Chiarini, A., Bianciardi, C., Bellandi, L., Moi, S., Biandolino, P., 
“Applicazione della metodologia SMED per il miglioramento delle operations nelle sale 
operatorie. Il caso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese”, Mecosan (98/2016), pp.83-
103 

DOI 10.3280/MESA2016-098005 

 

Crema M., Verbano C., Guercini J., Bianciardi C., Mezzatesta V.: Organizational solutions to 
improve timeliness and effectiveness of the stroke care. Safety in Health – 29/09/2016, pp.2-12 

https://doi.org/10.1186/s40886-016-0026-5 

 

Guercini J., Bianciardi C., Mezzatesta V., Bellandi L., “Lean healthcare: il caso dell’AOU Senese. 
Storia di una strategia vincente” Franco Angeli – 08/04/2016 

ISBN: 9788891740250 

 

Bianciardi C., Bracci L., Burroni L., Guercini J., “Lean thinking in sanità: da scelta strategica a 
modello operativo”, Società Editrice Esculapio, 2014 – Cap. 15: “Lean nei laboratori”, pp.199-
210 

ISBN: 9788874888153 

 
 
 

RICONOSCIMENTI E PREMI  Emerald Literati Award 2018: Highly Commended Award per l'articolo "Engaging professionals 
with serious games: the Lean Healthcare Lab at Siena University Hospital" (DOI 10.1108/DLO-
06-2016-0051) 

Premio assegnato dall'Editorial Advisory Board della rivista "Development and Learning in 
Organizations: An International Journal", edita da Emerald Publishing Limited, per l'alta qualità 
della pubblicazione rispetto a innovatività dell'approccio, rilevanza dell'argomento e rigore della 
pubblicazione in termini di scrittura, struttura, presentazione, argomentazione e analisi. 

 

Premio Miglioramento Qualità 2016 per l'applicazione dei principi lean nel trattamento del 
paziente con stroke presso l'AOU Senese – III Edizione Premio Qualità, Joint Commission 
Italian Network – Roma, 9-10 giugno 2016 

 

Premio miglior progetto per innovazione tecnologica – 5° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “La 
Sanità in (tempi di) crisi” – Firenze, 24-26 ottobre 2013 

 

 
 

https://www.emeraldinsight.com/author/Barnab%C3%A8%2C+Federico
https://www.emeraldinsight.com/author/Giorgino%2C+Maria+Cleofe
https://www.emeraldinsight.com/author/Guercini%2C+Jacopo
https://www.emeraldinsight.com/author/Bianciardi%2C+Caterina
https://www.emeraldinsight.com/author/Mezzatesta%2C+Vincenzo
https://www.emeraldinsight.com/author/Mezzatesta%2C+Vincenzo
https://doi.org/10.1108/JHOM-07-2017-0191
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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, 
CORSI, CONVEGNI E SEMINARI 

 Denominazione dell’evento formativo: “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici 
del Centro Trapianti” 

Ente Organizzatore: Centro Nazionale Trapianti – Istituto Superiore di Sanità 

Luogo di svolgimento: Viale Regina Elena 299, Roma 

Data di svolgimento: 11/12/2018 

Durata: 5 ore 

Modalità di svolgimento: uditore, senza esame finale 

 

 

Denominazione dell’evento formativo: “Prevenzione della corruzione e dell’illegalità in sanità” 

Ente Organizzatore: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Luogo di svolgimento: piattaforma e-learning 

Data di svolgimento: 17/11/2018 

Durata: 5 ore 

Modalità di svolgimento: FAD, con esame finale 

 

 

Denominazione dell’evento formativo: “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 

Ente Organizzatore: Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Osservatorio regionale dei 
contratti pubblici della Regione Toscana, via di Novoli 26, Palazzo A IV piano, 50127 Firenze 

Luogo di svolgimento: piattaforma e-learning 

Data di svolgimento: dal 18/09/2017 al 19/01/2018 

Durata: 16 ore 

Modalità di svolgimento: FAD, con esame finale 

 

 

Denominazione dell’evento formativo: “Formazione generale per lavoratori in attuazione del 
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011” 

Ente Organizzatore: FORMAS, Laboratorio regionale per la formazione sanitaria, Regione 
Toscana, Via di Boldrone, 2, 50141 Firenze FI 

Luogo di svolgimento: piattaforma e-learning 

Data di svolgimento: 14/11/2016 

Durata: 4 ore 

Modalità di svolgimento: FAD, con esame finale 

 

 

Denominazione dell’evento formativo: “Tutela della privacy e trattamento dei dati sanitari - 
Edizione Aggiornata – NO ECM” 

Ente Organizzatore: Gutenberg s.r.l., piazza San Jacopo 294, 52100 Arezzo 

Luogo di svolgimento: piattaforma e-learning 

Data di svolgimento: 10/11/2016 

Durata: 5 ore 

Modalità di svolgimento: FAD, con esame finale 

 

 

Denominazione del convegno: 10^ Conferenza Nazionale GIMBE: “Aumentare il value e 
ridurre gli sprechi in Sanità” 

Ente organizzatore e luogo svolgimento: Fondazione GIMBE. Bologna 

Data di svolgimento: 27/03/2015 

Durata: 8 ore 

Modalità svolgimento: Uditore e vincitore del Premio “GIMBE Award aziendale 2015”. 

 

 

Denominazione del convegno: Galliera Quality Awards Lean 2014 

Ente organizzatore e luogo svolgimento: E.O. Ospedali Galliera, Genova. 

Data di svolgimento: 01/10/2014 

Durata: 6 ore 

Modalità svolgimento: uditore 
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Denominazione dell’evento formativo: “Valutazione delle tecnologie in sanità: esperienze e 
prospettive” 

Ente Organizzatore: ESTAV-Centro, Via di San Salvi 12, 50135 Firenze 

Luogo di svolgimento: Sant’Apollonia, Firenze 

Data di svolgimento: 07/07/2014 

Durata: 6 ore 

Modalità di svolgimento: uditore, senza esame finale 

 

 

Denominazione dell’evento formativo: Il software e le reti IT-medicali nel contesto sanitario 

Ente Organizzatore: “Associazione Italiana Ingegneri Clinici”, Centro Congressi Interazionale 
Srl via San Francesco da Paola, 37 - 10123 Torino 

Luogo di svolgimento: Venezia, stazione marittima 

Data di svolgimento: 05/04/2014 

Durata: 4 ore 

Modalità di svolgimento: uditore, senza esame finale 

 

 

Denominazione dell’evento formativo: “XIV Convegno Nazionale AIIC – Tecnologie in sanità: 
una pianificazione attenta alla gestione” 

Ente Organizzatore: “Associazione Italiana Ingegneri Clinici”, Centro Congressi Interazionale 
Srl via San Francesco da Paola, 37 - 10123 Torino 

Luogo di svolgimento: Venezia, stazione marittima 

Data di svolgimento: dal 03/04/14 al 05/04/14 

Durata: 3 giorni 

Modalità di svolgimento: uditore, senza esame finale 

 

 

Denominazione dell’evento formativo: “5° Congresso Nazionale SIAIS – La sanità in (tempi 
di) crisi” 

Ente Organizzatore: “Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità”, Via 
Indipendenza 54, Bologna 4012 

Luogo di svolgimento: Firenze, Nuovo Ingresso Careggi 

Data di svolgimento: dal 24/10/13 al 26/10/13 

Durata: 3 giorni 

Modalità di svolgimento: uditore e vincitore del “Premio miglior progetto per innovazione 
tecnologica” 

 
 
 

APPARTENENZA A GRUPPI / 
ASSOCIAZIONI 

 Socio dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC)  

 
 
 

DICHIARAZIONI RESE E DATI 

PERSONALI 

 Consapevole delle mie responsabilità in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiaro che quanto sopra riportato risponde a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

    

FIRMA  
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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 e Cognome GIUSEPPE   CACCAVELLI 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail / P.E.C.  

Nazionalità  

Data di nascita  

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTIVITÀ  DI  DIPENDENTE C/O PP.AA. E/O AZIENZE PRIVATE 

• Date dal 01 Maggio 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ESTAR – Via di San Salvi, 12 – 50135 Firenze. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Servizio Sanitario Toscana – Staff Direzione Generale – U.O.C. Servizio 
di Prevenzione e Protezione. 

• Tipo di impiego 
 

 

- Dirigente Ingegnere – Ingegnere Civile a tempo pieno e indeterminato; 
 

- Responsabile del Servizo di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs.81/2008 (dal 
01/05/2021 al 30/04/2026) – Incarico professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- RES/DEC appalti servizi: pulizie ambienti ESTAR; servizio vigilanza strutture ESTAR; 
- Membro commissioni permanenti tecniche/giudicatrici gare appalto per: DPI e Dispositivi Medici; 
servizio di manutenzione impianti elettrici; impianti meccanici; manutenzione celle frigo; contenitori 
formaldeide; 
- Supporto RUP per verifiche progettazione: rifacimento impianto climatizzazione Piani terra Sede 
Estar Firenze (Palazzine 13 e 14) e per nuovi locali riunioni. 
- CSP/CSE: installazione sistema di linee vita coperture Magazzini di Calenzano (FI); intervento di 
adeguamento antincendio Sede direzionale Estar – Via Cocchi – Pisa; Intervento rifacimento parziale 
della copertura del Magazzino di Calenzano (FI). 

 
• Date 

 
dal 01 Maggio 2020 al 30 Aprile 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ESTAR – Via di San Salvi, 12 – 50135 Firenze. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Servizio Sanitario Toscana – Staff Direzione Generale – U.O.C. Servizio 
di Prevenzione e Protezione. 

• Tipo di impiego 
 

 

- Dirigente Ingegnere – Ingegnere Civile a tempo pieno e determinato; 
 

- Responsabile del Servizo di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs.81/2008 (dal 
01/05/2020 al 30/04/2023) – Incarico professionale. 

 

• Principali mansioni e responsabilità - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- RES/DEC appalti servizi: pulizie ambienti ESTAR; servizio vigilanza strutture ESTAR controllo 
piazzole elisoccorso AA.SS.; 
- Membro commissioni permanenti tecniche/giudicatrici gare appalto per: DPI e Dispositivi Medici; 
servizio di manutenzione impianti elettrici ed impianti meccanici. 

• Date dal 22 Aprile 2016 al 30 Aprile 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Toscana Centro – Piazza S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Servizio Sanitario Toscana – Staff Direzione Generale – S.O.C. Servizio 
di Prevenzione e Protezione. 
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• Tipo di impiego 
 

 

- Collaboratore tecnico professionale esperto – cat. DS – Ingegnere Civile a tempo pieno ed 
indeterminato; 

 

- Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (R.T.S.A.) ai sensi del D.M. 19/03/2015 Azienda 
U.S.L Toscana Centro (dal 22/04/2016 al 30/04/2020) – Incarico professionale. 

 

- Posizione Organizzativa “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (R.T.S.A.) ai sensi del 
D.M. 19/03/2015” dell’Azienda U.S.L Toscana Centro (dal 15/05/2018 al 30/04/2020). 

• Principali mansioni e responsabilità Attività: 
-Individuazione, verifica, gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi, ai sensi del D.P.R. 
151/2011, relativamente gli adeguamenti antincendio delle strutture aziendali; censimento ed 
archiviazione; 
-Monitoraggio continuativo, attraverso la predisposizione di un database, delle pratiche tecnico-
amministrative avviate e delle relative scadenze inerenti le attività soggette al controllo dei VV.F. ; 
-Coordinamento e verifica dei progetti di adeguamento di prevenzione incendi curati dal Dipartimento 
Area Tecnica; 
-Coordinamento insieme al Dipartimento Area Tecnica delle verifiche operative delle attività 
manutentive dei presidi antincendio e pianificazione/verifica dell’attuazione degli adeguamenti ai sensi 
del D.M. 19/03/2015; 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

-Coordinamento con i RSPP alla stesura ed aggiornamento della valutazione rischio d’incendio e 
Piano di emergenza ed evacuazione delle strutture aziendali; 
-Redazione del Documento Sistema Gestione Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) generale aziendale e 
specifico per ogni struttura ove ne ricorrano le condizioni; 
-Controllo operativo dell’attuazione e funzionamento del S.G.S.A. e gestione delle 
modifiche/integrazioni collaborando con Il Dipartimento Area Tecnica ed i Dirigenti con Delega di 
funzioni di Datore di lavoro. 
-Coordinamento e pianificazione del Piano di formazione per addetti antincendio in termini di 
fabbisogno in collaborazione con gli A.S.P.P. e la S.O.C. Formazione aziendale; 
-Coordinamento degli A.S.P.P. all’interno della S.O.C. Se.P.P. dedicati alla sicurezza e prevenzione 
antincendio; 
-Rendicontazione periodica delle attività effettuate e di quello da compiere alla Direzione aziendale ed 
ai R.L.S.; 
-Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi del D.Lgs. 50/2016, relativo al Servizio di 
sorveglianza antincendio c/o il P.O. Cosma e Damiano di Pescia (PT) fino al 30/06/2019; c/o il P.O. S. 
Maria Nuova a Firenze, c/o il P.O. S. Giovanni di Dio a Firenze, c/o il P.O. S. Maria Annunziata a 
Bagno a Ripoli (FI) dal 01/07/2019 al 30/09/2019; c/o Il P.O. di Fucecchio ed il P.O. di S. Miniato (PI) 
dal 01/10/2019 ad oggi; 
 

 -Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi del D.Lgs. 50/2016, affidamento servizio di 
architettura ed ingegneria per espletamento pratiche di prevenzione incendi su alcune strutture 
territoriali ricadenti nell’Area Funzionale di Firenze (Alfa Columbus Lastra a Signa (FI); Le Piagge - 
Firenze; Riabilitazione “La Mimosa” – Campi B.zio (FI)); 

 - Membro della commissione giudicatrice “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di convenzioni 
quadro ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, fra l’appaltatore e la Regione Toscana – soggetto 
aggregatore, per l’affidamento della fornitura di arredi da ufficio” indetta da ESTAR – Direzione Area 
servizi, beni economali e arredi;” 
-Docente per attività formativa addetti antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998; 
Responsabilità: 
-Monitoraggio di tutte le pratiche aziendali inerenti la prevenzione incendi ed i VV.F.; 

 -Pianificazione, coordinamento e verifica, insieme al Dipartimento Area Tecnica, dei progetti di 
adeguamento alle normative vigenti di prevenzione incendi e controllo della relativa attuazione; 
-Redazione del Documento generale inerente il S.G.S.A. aziendale e di quello specifico per le 
strutture ricadenti nell’ambito degli artt. 2 e 3 del D.M. 19/03/2015 sia nelle varie fasi di adeguamento, 
che a regime; 
-Verifica dell’attuazione e funzionamento del S.G.S.A.; 
-Verifica della corretta individuazione del fabbisogno degli addetti antincendio al fine di pianificare, 
coordinare il piano di formazione, gli equipaggiamenti e le designazioni; 
-Verifica dell’attuazione dei Piani di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/09/1998; 
-Referente aziendale della sicurezza ed adeguamenti antincendio; 
-Tutto quanto inerente l’attività di R.U.P./R.E.S./Membro commissioni giudicatrici ai sensi del D.Lsg. 
50/2016 per gli incarichi attribuiti. 
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• Date dal 01 Marzo 2013 al 21 Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 10 di Firenze – Piazza S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Servizio Sanitario Toscana – Dipartimento Area Tecnica – S.O.C. 
Manutenzione straordinaria immobili / S.O.C. Progettazione. 

• Tipo di impiego - Collaboratore tecnico professionale esperto – cat. DS – Ingegnere Civile a tempo pieno ed 
indeterminato; 

- Posizione Organizzativa “Gestione procedimenti tecnici amministrativi connessi alla realizzazione di 
progetti speciali e attività ufficio del RUP” (dal 01/01/2016 al 31/10/2016). 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Attività: 
-Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi del D.Lgs. 50/2016, affidamento servizi di 
architettura ed ingegneria per espletamento pratiche di prevenzione incendi per alcune strutture 
territoriali ricadenti nel’Area Funzionale di Firenze (Presidio Camerata-FI; Presidio Via Gramsci-Sesto 
F.no; Laboratorio Sanità Pubblica-FI; Farmacia San Salvi-FI; RSA Le Civette-FI; Presidio Viale 
Morgagni-FI; Centro Sangue Palazzina OSMA-Bagno a Ripoli; Presidio Pelago; Presidio Via da 
Verrazzano-Figline V.no; Presidio Via Gobetti-Borgo S.L.; Medicina Legale Villa Fiorita-FI; Presidio 
Via Chiusi-FI; PISLL Via della Cupola-FI; Riabilitazione Borgo S.L.; Presidio Via R. Giuliani-FI; 
Presidio Via della Pace-Greve; Presidio Via Tanzini-Pontassieve; Presidio Via del Cassero-S. 
Casciano; Presidio Via Fanfani-FI); 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

-Responsabile Esecuzione del Servizio (R.E.S.), ai sensi del D.Lgs. 50/2016, di formazione per 
addetti antincendio a rischio elevato d’incendio; 
-Direttore dei Lavori operativo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 14/01/2008 per interventi di 
manutenzione straordinaria/ristrutturazione: 
- Nuova R.M.N. c/o P.O. P. Palagi-Firenze 
- Nuova RX c/o P.O. Mugello-Borgo S.L. (FI); 
- Nuova Emodinamica c/o P.O. S.M.A.-Bagno a Ripoli (FI); 
- Nuove Sale Chirurgiche c/o P.O. S.G.D.D-Firenze.; 
- Riconversione di Villa S. Margherita-Firenze c/o ex P.O. P. Palagi in Presidio di Odontostomatologia; 
- Nuova R.M.N. c/o P.O. S.M.A.-Bagno a Ripoli (FI); 
- Nuova sede ambulatori e 118 a Marradi (FI); 
-Progettazione/Attestazioni nell’ambito della Prevenzione incendi: P.O. S.M.A.-Bagno a Ripoli; P.O. 
del Mugello-Borgo S.L.; Presidio Via Verrazzano Figline V.no; Villino Tendi-Firenze; 
- Redazione attestati di prestazione energetica A.P.E.: Nuova sede 118 di Firenze c/o P.O. P. Palagi-
FI; 
-Verifiche ai sensi D.Lgs. 207/2010 propedeutiche alla validazione progetti strutturali e prevenzione 
incendi: Nuovo Distretto Sesto F.no; Nuova R.M.N. c/o P.O. S.M.A.-Bagno a Ripoli (FI); Nuovo Centro 
Odontostomatologia c/o Villa S. Margherita-Firenze; 
-Membro commissioni giudicatrici progetti per gare di appalto: Nuova R.M.N. c/o P.O. P. Palagi-FI; 
Realizzazione Nuovo DEA, Ingresso e riorganizzazione P.Terra c/o P.O. S.M.A-Bagno a Ripoli; 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

-Supporto tecnico per consentire l’autovalutazione dei requisiti autorizzativi delle strutture sanitarie 
(L.R.T. n. 51/2009) per quanto concerne la sicurezza sismica e prevenzione incendi dei presidi 
aziendali; 
-Membro del gruppo di verifica dei requisiti autorizzativi delle strutture sanitarie pubbliche (artt. 15 e 
16, L.R.T. n. 51/2009) dal 14/08/2014; 
-Supporto al R.U.P. per verifiche di vulnerabilità sismica strutture aziendali strategiche e rilevanti ai 
sensi OPCM 3274/03: P.O. del Mugello-Borgo S.L.. 
 
 

• Date dal 01 Ottobre 2011 al 28 Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 10 di Firenze – Piazza S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Servizio Sanitario Toscana – Dipartimento Area Tecnica – S.O.C. 
Manutenzione straordinaria immobili / S.O.C. Progettazione 

• Tipo di impiego - Collaboratore tecnico professionale – cat. D – Ingegnere Civile a tempo pieno e determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità Attività: 
- Membro del gruppo di lavoro appositamente costituito per la definizione/redazione, ai fini 
dell’autovalutazione dei requisiti autorizzativi, delle schede requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici 
e dei piani di adeguamento funzionale e normativo delle strutture sanitarie aziendali (L.R.T. n. 
51/2009). 
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• Date dal 13 Giugno 2006 al 30 Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.P.F. Costruzioni S.p.A. – Via de’ Cattani, 71 – 50145 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Impresa privata di costruzioni civili ed impiantistiche - Settore Edilizia Industriale. 

• Tipo di impiego Impiegato Tecnico – Assunto con contratto individuale a tempo pieno ed indeterminato - liv. 6° CCNL. 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile ufficio tecnico: 
-analisi progetti strutturali-architettonici-impianti meccanici-prevenzione incendi di volta in volta redatti 
dai progettisti e per conto dei committenti; 
-sviluppo eventuali varianti e/o modifiche tecniche da proporre con particolare attenzione al rapporto 
costi/tempi; 
-redazione delle documentazioni finali di collaudo (certificazioni materiali/schede 
tecniche/certificazioni prevenzione incendi/dichiarazioni di conformità/redazione schemi as-built) per 
conto dell’impresa; 
-monitoraggio della progettazione, delle lavorazioni e verifiche di qualità; 
-supporto tecnico dell’Ufficio Acquisti per la redazione dei contratti con i fornitori; 
-supporto tecnico dell’Ufficio Gare per individuazione possibili ottimizzazioni tecnico/economiche nella 
presentazione di offerte. 
-Consorzio Ricostruire L’Aquila – consorzio stabile fra CPF Costruzioni SpA-GDM Costruzioni Spa-
Gruppo Bison Srl costituito a seguito degli eventi sismici di aprile 2009 (responsabile ufficio tecnico).  
 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi presi in carico 
-Cantiere realizzazione Nuova Sede Banca CR Firenze – Viale Guidoni, Firenze; 
-Cantiere ristrutturazione ex-cinema Apollo – Via Nazionale, Firenze (progettazione strutturale 
variante); 
-Nuove filiali/ristrutturazioni filiali del Monte dei Paschi di Siena in Toscana; 
-Ampliamento supermercato Esselunga La Spezia; 
-Manutenzione supermercati Esselunga area Toscana. 
 

• Date dal 13 Marzo 2006 al 12 Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Metis, Via Ridolfi, 6 – Pisa 

• Tipo di azienda o settore Consorzio di enti di diritto pubblico operanti nel Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico assunto a tempo pieno ed indeterminato - 6° livello CCNL Metalmeccanici - Settore 
Industria  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività di Direzione dei lavori e del Responsabile Unico del Procedimento (secondo art. 
8 del D.P.R. 554/99) per i lavori di riqualificazione del Ospedale di S.M. Nuova e ampliamento 
Ospedale Nuovo S. Giovanni di Dio a Firenze: 
-analisi progetti strutturali/architettonici/impiantistici; verifica di conformità alle normative vigenti; 
supporto tecnico alla validazione; 
-istruttoria e gestione pratiche presso gli Enti pubblici (Genio Civile/Comune/Soprintendenza/VV.F) 
coinvolti per l’intervento; 
-monitoraggio quadro economico di spesa complessivo dell’appalto e congruenza dei computi metrici 
estimativi. 

• Date dal 27 Dicembre 2004 al 26 Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 10 di Firenze – Piazza S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – Servizio Sanitario Toscana – Dipartimento Area Tecnica – S.C. Nuove 
Opere – Area Supporti Logistici e Strumentali 

• Tipo di impiego - Collaboratore tecnico professionale – cat. D – Ingegnere Civile a tempo pieno e determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività di Direzione dei lavori e del Responsabile Unico del Procedimento (secondo art. 
8 del D.P.R. 554/99) per i lavori di riqualificazione del Ospedale di S.M. Nuova e ampliamento 
Ospedale Nuovo S. Giovanni di Dio a Firenze: 
-analisi progetti strutturali/architettonici/impiantistici; verifica di conformità alle normative vigenti; 
supporto tecnico alla validazione; 
-istruttoria e gestione pratiche presso gli Enti pubblici (Genio Civile/Comune/Soprintendenza/VV.F) 
coinvolti per l’intervento; 
-monitoraggio quadro economico di spesa complessivo dell’appalto e congruenza dei computi metrici 
estimativi. 
 

• Date Maggio 2002 – Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno Impianti di Di Amato & Orlandi S.p.A. - Via Di Vannina, 88/94 - 00156 Roma società del 
gruppo Maire Tecnimont S.p.A – c/o Sede di Firenze – Viale Ariosto 24/b e cantieri. 
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• Tipo di azienda o settore Impresa privata di costruzioni civili ed impiantistiche – Settore Industria. 

• Tipo di impiego Impiegato Tecnico – Assunto con contratto individuale di formazione lavoro a tempo pieno e 
determinato per 24 mesi - liv. 3° CCNL dei Metalmeccanici (Settore Industria). 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente tecnico: 
-Responsabile servizio di manutenzione impianti sede Johnson Controls - Sesto F.no (FI); 
-Supporto tecnico per gare di appalto: Ristrutturazione del C.T.O. - Firenze; Facility management in 
partnership con Johnson Controls per catena alberghi Boscolo Hotels; 
-Assistente tecnico di cantiere: recupero ex-ospedale San Niccolò in facoltà di Ingegneria per conto 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE – INCARICHI INTERNI/ESTERNI AUTORIZZATI 

  

• Date Dal29/04/2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Prevenzione Rete Oncologica – I.S.P.R.O. – Via Cosimo il Vecchio, 2 - Firenze 

• Tipo di impiego Progetto e verifiche tecniche strutturali propedeutiche alla nuova installazione di un’attrezzatura per 
compiere le biopsie (tavolo di stereotassi) in sostituzione quella esistente. Progettista opere strutturali-
. – Incarico esterno autorizzato dall’Azienda USL Toscana Centro 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto opere strutturali 
 

• Date Dal 01/04/2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni del Pratomagno – Servizio Forestazione - Via Perugia, 2/A – Loro Ciuffenna 
(AR) 

• Tipo di impiego Collaudatore statico lavori di realizzazione di due strutture di supporto alle attività antincendio e per il 
raggiungimento degli obiettivi per il piano di assetto/gestione forestale. – Incarico esterno autorizzato 
dall’Azienda USL Toscana Centro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico opere strutturali 

  

• Date Dal 13/11/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana - Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Qualità dei 
servizi e reti cliniche - Via Taddeo Alderotti, 26/n - Firenze 

• Tipo di impiego Ingegnere – Iscritto nell’elenco regionale dei valutatori ai sensi della L.R. 51/2009 e s. m. e i. – 
Incarico esterno autorizzato dall’Azienda USL Toscana Centro 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore in ambito sanitario esperto in requisiti strutturali ed impiantistici. 

  

• Date Dal 01/10/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Prevenzione Rete Oncologica – I.S.P.R.O. – Via Cosimo il Vecchio, 2 - Firenze 

 Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (R.T.S.A.) ai sensi del D.M. 19/03/2015 dell’Istituto 
Prevenzione Rete Oncologica - I.S.P.R.O. Firenze – Incarico professionale attraverso convenzione tra 
soggetti pubblici. 
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• Principali mansioni e responsabilità -Redazione e richiesta ai VVF di valutazione di un progetto di prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 
07/08/2012 e D.M. 19/03/2015, che comprenda le seguenti attività soggette a controllo, ai sensi del 
D.P.R. 151/2011, di competenza e titolarità di ISPRO; 
-Presentazione della  S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di prevenzione incendi 
intermedia e finale; 
-Attività di Responsabile tecnico per la sicurezza antincendio (R.T.S.A.) ai sensi del Titolo V, lettera b) 
del D.M. 19/03/2015; 
-Redazione del Documento Sistema per la Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) affinché 
venga adottato dall’I.S.P.R.O.; 
-Coordinamento con l’Ufficio Tecnico nell’ambito delle verifiche operative delle attività manutentive dei 
presidi antincendio e pianificazione/verifica degli eventuali adeguamenti necessari alla struttura, 
indicati dalle normative di prevenzione incendi, in modo da consentire alle strutture aziendali di poter 
finalizzare la relativa progettazione esecutiva ed attuazione degli interventi; 
-Controllo operativo dell’attuazione e funzionamento del S.G.S.A. e gestione delle 
modifiche/integrazioni; 
-Coordinamento e pianificazione del piano di formazione degli addetti antincendio in termini di 
fabbisogno da soddisfare; 
-Monitoraggio continuativo della pratica tecnico-amministrativa avviata inerente le attività attualmente 
soggette a controllo da parte dei VV.F.; 
-Rendicontazione periodica delle attività di competenza del R.T.S.A. alla Direzione aziendale. 

 

 

• Date Dal 23/01/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana - Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Qualità dei 
servizi e reti cliniche - Via Taddeo Alderotti, 26/n - Firenze 

• Tipo di impiego Ingegnere – Iscritto nell’elenco regionale dei verificatori ai sensi della L.R. 51/2009 e s. m. e i. – 
Incarico esterno autorizzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Verificatore in ambito sanitario esperto in requisiti strutturali ed impiantistici – Referente e 
coordinatore di area tematica requisiti impiantistici e tecnologici. 
 

• Anno/Date Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Toscana Centro – Piazza S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze. 

• Tipo di impiego / 
Ore complessive effettuate 

Ingegnere - Docente – Incarico extra orario di lavoro / 
16 ore distribuite in nr. 2 eventi formativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per addetti antincendio in attività ad elevato riscihio, a medio rischio; Retraining addetti 
antincendio a rischio elevato; Retraining addetti antincendio a rischio medio; Esercitazioni di 
prevenzione incendi ai sensi del D.M. 10/03/1998 e Circolare prot. 12653 del 23/02/2011. 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ESTAR – Via S. Salvi, 12 – 50135 Firenze. 

• Tipo di impiego / 
Ore complessive effettuate 

Ingegnere - Docente – Incarico in orario di lavoro / 
4 ore distribuite in nr. 1 evento formativo 

• Principali mansioni e responsabilità Aggiornamento teorico e pratico per i lavoratori addetti alla conduzione di 
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ai sensi del D.Lgs. 81/08, s.m.i. ed 
Accordo Stato Regioni 22/02/2012. 
 

• Anno/Date Anno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Toscana Centro – Piazza S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze. 

• Tipo di impiego / 
Ore complessive effettuate 

Ingegnere - Docente – Incarico extra orario di lavoro / 
20 ore distribuite in nr. 5 eventi formativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per addetti antincendio in attività ad elevato riscihio, a medio rischio; Retraining addetti 
antincendio a rischio elevato; Retraining addetti antincendio a rischio medio; Esercitazioni di 
prevenzione incendi ai sensi del D.M. 10/03/1998 e Circolare prot. 12653 del 23/02/2011. 
 

• Anno/Date Anno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Toscana Centro – Piazza S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze. 

• Tipo di impiego / 
Ore complessive effettuate 

Ingegnere - Docente – Incarico extra orario di lavoro / 
66 ore distribuite in nr. 9 eventi formativi 
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso per addetti antincendio in attività a medio rischio; Retraining addetti antincendio a rischio 
elevato; Retraining addetti antincendio a rischio medio; Esercitazioni di prevenzione incendi ai sensi 
del D.M. 10/03/1998 e Circolare prot. 12653 del 23/02/2011. 
 

• Anno/Date Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Toscana Centro – Piazza S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze. 

• Tipo di impiego / 
Ore complessive effettuate 

Ingegnere - Docente – Incarico extra orario di lavoro / 
8 ore distribuite in nr. 1 evento formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per addetti antincendio in attività a medio rischio ai sensi del D.M. 10/03/1998 e Circolare prot. 
12653 del 23/02/2011. 
 
 

• Date dal 14 Novembre 2016 al 19 Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Firenze – Sezione civile 02 -Giudice Dott.ssa Fata Musto 

• Tipo di impiego Ingegnere - Libero professionista – Incarico di C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica relativa al contenzioso in causa promossa da Marianna Di Fatta e Gloria 
Giovagnoli Baldi rappresentate dall’Avv. Michele Lai (parte attrice) contro Condominio Via Marignolli 
58 rappresentato dall’Avv. Claudio Scorcucchi (parte convenuta) N. R.G. 3637/2016. 

• Date dal 06 Ottobre 2015 al 31 Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Firenze – Sezione civile 02 -Giudice Dott.ssa Cristina Reggiani 

• Tipo di impiego Ingegnere - Libero professionista – Incarico di C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica relativa al contenzioso in causa promossa da Tedeschi Emilio e Pacini Ada 
rappresentati dall’Avv. Claudio Scorcucchi (parte attrice) contro Meoni Giorgio e Zabellin Enrica 
rappresentati dall’Avv. Daniele Santucci (parte convenuta). N. R.G. 13886/2014. 

• Date Dal 14/08/2014 al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 10 di Firenze – Piazza S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze. 

• Tipo di impiego 
 

Ingegnere - Membro del gruppo di verifica dei requisiti autorizzativi delle strutture sanitarie pubbliche 
(artt. 15 e 16, L.R.T. n. 51/2009) facente parte del Dipartimento Area Tecnica Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Verificatore esperto in requisiti strutturali ed impiantistici 

• Date dal 28 Maggio 2013 al 07 Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pontassieve – Settore edilizia pubblica 

• Tipo di impiego Ingegnere - Libero professionista – Incarico di Collaudatore opere strutturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore opere strutturali in corso d’opera per lavori di adeguamento normativo ed ampliamento 
del complesso scolastico Asilo Nido e Scuola dell’infanzia sito in località Santa Brigida – Pontassieve 
(FI). 

• Date dal 04 Dicembre 2012 al 15 Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Firenze – Sezione civile 03 -Giudice Dott.ssa Anna Primavera 

• Tipo di impiego Ingegnere - Libero professionista – Incarico di C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica relativa al contenzioso in causa promossa da I.N.S.O. Sistemi per le Infrastrutture 
Sociali S.p.A. (parte attrice) contro il Comune di Firenze (parte convenuta) per i lavori di realizzazione 
del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze. N. R.G. 10823/2010. 

• Date dal 10 Marzo 2011 al 15 Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Firenze – Sezione civile 03 - Giudice Dott. Fiorenzo Zazzeri 

• Tipo di impiego Ingegnere - Libero professionista – Incarico di C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica relativa al contenzioso in causa promossa dall’A.T.I. IT.CO. Costruzioni S.p.A. in 
liquidazione, Satrel S.p.A., Busi Impianti S.r.l. (parte attrice) contro l’Università degli Studi di Firenze 
(parte convenuta) per i lavori di realizzazione del Centro Didattico Polifunzionale V.le Morgagni –
Firenze. N. R.G. 11200/2008. 

• Date da Ottobre 2004 a Gennaio 2007 

• Tipo di impiego Ingegnere - Libero professionista - Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori in 
materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
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• Principali mansioni e responsabilità e 
rispettivi datori di lavoro 

- Committente: Ministero LL.PP. Toscana – Umbria: 
1) Lavori di impianto di condizionamento Caserma dei Carabinieri G. Amico di Livorno. 
2) Lavori di posa in opera di infissi ed impermeabilizzazione copertura alla Caserma Carabinieri di 
Donoratico – Castagneto Carducci (LI). 
3) Lavori di straordinaria manutenzione delle difese passive presso la Caserma Carabinieri di 
Donoratico – Castagneto Carducci (LI). 
- Committente: Ministero LL.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna: 
1) Lavori di bonifica locali primo interrato e realizzazione di una nuova centrale termica a servizio del 
complesso – Chiesa di San Bonaventura al Palatino – Roma. 
2) Lavori di costruzione della sottocentrale termofrigorifera scala “C” e “D” dell’edificio ex scuderie ed 
opere di collegamento al cunicolo impianti - Presidenza della Repubblica – Palazzo del Quirinale – 
Roma. 
3) Lavori di rifacimento delle facciate interne – Chiesa San Silvestro al Quirinale – Roma. 
4) Lavori di rifacimento di porzione delle coperture e ripristino delle grondaie – Chiesa San Nicola da 
Tolentino – Roma. 
 

• Principali mansioni e responsabilità e 
rispettivi datori di lavoro 

- Committente: QQuadro di Roberto Querci S.a.s.-Via Montegrappa, 236 (PO): 
 Intervento di recupero edilizio per complesso immobiliare ad uso residenziale “Casa Querci” -S. 
Ippolito-(PO). 
- Committente: Prepositura S. Michele Arcangelo – P.zza del Santuario, 17 P. Buggianese (PT): 
Intervento di restauro torre campanaria complesso Chiesa S. Michele Arcangelo. 

  

• Date dal 01 Ottobre 2003 al 30 Settembre 2011 

• Tipo di impiego Ingegnere - Libero professionista – Referente tecnico e Building Manager. 

• Principali mansioni e responsabilità e 
rispettivi datori di lavoro 

- Committente: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense – Via E.Q. Visconti, 8 (RM): 
1) Incarico di Referente tecnico per la C.N.P.A.F. per i propri immobili siti in Provincia di Firenze; 
2) Redazione Attestato certificazione energetica per immobile non residenziale avente superficie utile 
di 6000mq  sito in Via A. Righi, 4 Sesto F.no (FI). 

• Tipo di impiego Ingegnere - Libero professionista – Progettazione strutturale e impianti meccanici/Prevenzione 
Incendi 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date 24 Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Regione Toscana – I.P.A. Ingegneria per l’Ambiente S.r.l. (soggetto attuatore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione obbligatorio per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) – Modulo C (2018AF1037) 24 ore. 

• Qualifica conseguita R.S.P.P. ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 - Repertorio Atti n. 128/CSR. 

• Livello nella classificazione nazionale  Abilitazione ad essere designato R.S.P.P. – A.S.P.P. 

  

• Date 17-19-20 Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro, U.O.C. Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione sulla normativa CEI 11-27 abilitante per figure di PES - PAV – PEI (17ore). 

• Qualifica conseguita PES – PAV – PEI  

• Livello nella classificazione nazionale  Abilitazione ad essere designato PES – PAV – PEI 

  

• Date 1-5 Dicembre 2008 – 2-17 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Agenzia Fiorentina per l’Energia – Agenzia CasaClima-KlimaHaus di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso base (20 ore) ed avanzato (40 ore) CasaClima per progettisti riguardo l’analisi, la progettazione 
e la D.L. di edifici a basso consumo energetico. 

• Qualifica conseguita Progettista CasaClima 

• Livello nella classificazione nazionale  Abilitazione ad essere identificato Progettista CasaClima 
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• Data Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione di 120 ore autorizzato dal Ministero dell’Interno in “Prevenzione Incendi” 
(Art. 1 L. 07/12/84 n. 818; Art. 5 D.M. 25/03/85). 

• Qualifica conseguita Professionista antincendio  

• Livello nella classificazione nazionale  Abilitazione ed iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero Interni ai sensi del 
D.M. 25/03/85 (codice individuazione FI 04734 I 00716) a seguito di verifica finale con profitto. 

  

• Data 5 Giugno 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione di 120 ore -  “Direttiva sulla sicurezza nei cantieri - D.Lgs 494/96 – D.Lgs 
528/99” 

• Qualifica conseguita Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori in materia di sicurezza (C.S.P./C.S.E.). 

• Livello nella classificazione nazionale  Abilitazione alla qualifica di “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori in materia di sicurezza” ai sensi del D.Lgs 494/96 ed attualmente del D.Lgs. 81/2008. 

  

• Data Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di Stato 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione nazionale Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze dal 13 Gennaio 2003 Firenze nel settore 
Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione – Sezione A - N. 4734. 

  

• Data 08 Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi di Laurea: Aspetti tecnici ed economici della Blue Techology. Il caso dell’edificio Direzionale Uffici 
Comunali di Parma. 
Relatori: Prof. Ing. Enzo Giusti, Prof. Ing. Franco Nuti, Prof. Ing. Paolo Spinelli, Dott. Ing. Enrico 
Mangoni. 
Tesi di laurea incentrata sull’ottimizzazione architettonica, impiantistica e strutturale dei progetti 
preliminari originari, corredata da un’analisi comparativa economica e di impatto ambientale 
(inquinamento da CO2 prodotta), nel breve e lungo periodo. 

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione nazionale Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento)- A.A. 2000/01 - votazione finale: 106/110 

  

• Data Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuole Pie Fiorentine – Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Programma ministeriale vigente 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale Votazione finale 50/60 

  

  
  

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA / C.S.P. - C.S.E. - R.S.P.P. 

• Data 04 Novembre 2021 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Convegno: PL'Educazione al Near Miss 
(Seminario FAD Covid 19) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

4 / 4 

• Data 06 Aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Convegno: Piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori. 
(Seminario FAD Covid 19) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

2 / 2 

• Data 31 Marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario: Spazi Confinati. (Seminario FAD Covid 19)" 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

2 / 2 

  

• Data 31 Gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro 

• Corso Convegno: Il benessere sul lavoro come elemento di sviluppo. 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

0 / 4 
 
 
 
 

• Data 10 Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro 

• Corso Formazione: Le metodologie didattiche attive nella formazione sulla salute e sicurezza. 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

0 / 8 

• Data 02 Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro 

• Corso Formazione: Aspetti giuridici e responsabilità del datore di lavoro e del RSPP/ASPP e del MC. 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

0 / 6 

• Data 29 Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Convegno: 25 anni dal D.LGS. 626: Traguardi e nuove sfide 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

3 / 3 
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• Data 

 
10 Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza Organismo Paritetico 
Intersettoriale 

• Corso Convegno: Sicurtec Village 

• • Crediti Formativi Professionali (CFP) 
/ Ore ai fini aggiornamento 

quinquennale CSP-CSE-RSPP 

6 / 6 

• Data 03 Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro 

• Corso Corso di Aggiornamento coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

8 / 8 

• Data 25 Settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro 

• Corso Corso di formazione La classificazione delle aree a rischio di esplosione ai sensi del Titolo XI del      
D. Lgs 81/08 

•  Crediti Formativi Professionali (CFP) 
/ Ore ai fini aggiornamento 

quinquennale CSP-CSE-RSPP 

8 / 8 

  

  

• Data 22 Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro 

• Corso Corso di formazione Campi elettromagnetici: aggiornamento normativo e metodologia di valutazione 
del rischio 

•  Crediti Formativi Professionali (CFP) 
/ Ore ai fini aggiornamento 

quinquennale CSP-CSE-RSPP 

8 / 8 

• Data 12 Gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro 

• Corso Corso di formazione Ambienti confinati ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

•  Crediti Formativi Professionali (CFP) 
/ Ore ai fini aggiornamento 

quinquennale CSP-CSE-RSPP 

8 / 8 

• Data 29 Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro 

• Corso Corso di Aggiornamento Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

8 / 8 

• Data 20 Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL 11 di Empoli 

• Corso Corso di aggiornamento per  Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori in materia di sicurezza” ai sensi del D.Lgs 81/2008. 
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• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

8 / 8 

• Data 29 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario Opere provvisionali e sistemi modulari: legislazione, applicazioni e sicurezza 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

4 / 4 

• Data 20 Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda U.S.L. 10 di Firenze – S.S. Formazione delle Risorse Umane 

• Corso Corso di aggiornamento per  Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori in materia di sicurezza” ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

CSP-CSE-RSPP 

- / 6 

• Data Aprile - Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda U.S.L. 10 di Firenze – S.S. Formazione delle Risorse Umane 

• Corso Corso di aggiornamento per  Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori in materia di sicurezza” ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

• • Crediti Formativi Professionali (CFP) 
/ Ore ai fini aggiornamento 

quinquennale CSP-CSE-RSPP 

- / 40 

  

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

PREVENZIONE INCENDI 

• Data 24 ttobre 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Corso FAD: L'antincendio nella riqualificazione energetica degli edifici.. (Corso FAD) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 23 Maggio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Corso FAD: S. 10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO. (Corso FAD) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 09 Maggio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Corso FAD: I NUOVI DECRETI DI MODIFICA AL DM 10.03.1998. (Corso FAD) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 07 Febbraio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Corso FAD: PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. (Corso FAD) 
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• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

 
• Data 

 
16 Aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Corso FAD: RTO: Cap. V7 e V8 Attività commerciali e scolastiche. (Corso FAD Covid19) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 09 Aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Corso FAD: RTO: Cap. V4 e V6 RTV Uffici e Autorimesse. (Corso FAD Covid19) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 10 Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Firenze 

• Corso Seminario: Sicutech Village 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

6 / 6 

• Data 04 Marzo; 01 Aprile; 06 Maggio; 03 Giugno;n 17 Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Collegio dei Periti Industriali e Periti laureati della Provincia di Firenze 

• Corso Corso base di aggiornamento su R.T.O di cui al D.M. 03/08/2015 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

20 / 20 

• Data 08 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario: Sicurezza elettrica e antincendio nelle strutture sanitarie 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

6 / 6 

• Data 22 Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Fondazione degli Architetti Firenze 

• Corso Seminario: Il nuovo Museo e Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze – La prevenzione incendi 
applicata all’attività ospedaliera – Sintesi di una progettazione integrale 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 29 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine dei Chimici della Toscana 

• Corso Corso di aggiornamento: Modulo 8 – Regole tecniche di prevenzione incendi 2 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 
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• Data 30 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Corso di aggiornamento: Modulo 6 – rev. 1 – Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione 
attiva – Manutenzione sistemi antincendio 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 18 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Collegio dei Geometri di Firenze 

• Corso Corso di aggiornamento: Modulo 12 – Locali e impianti tecnologici; Autorimesse; Esempi 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 10 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Fondazione degli Architetti Firenze 

• Corso Corso di aggiornamento: Modulo 5 – rev. 1 – Attività aperte al pubblico in edifici vincolati; Reazione al 
fuoco dei materiali 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 27 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine dei Chimici della Toscana 

• Corso Corso di aggiornamento: Modulo 10 – Regole tecniche di prevenzione incendi 4 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 19 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Corso di aggiornamento: Modulo 4 – Direttive approccio ingegneristico 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 24 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Corso di aggiornamento: Modulo 7 – Regole tecniche di prevenzione incendi 1 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 26 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario Dispositivi e apprestamenti antincendio, manutenzione serramenti, evacuatori, estintori; 
norma UNI 11473-1 punto 7 e UNI 9994-1 2013 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 14 Novembre 2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine dei Chimici della Toscana 

• Corso Seminario Resistenza e reazione al fuoco, materiali, prodotti, soluzioni e problematiche 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

4 / 4 

• Data 06 Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario Nuove procedure di Prevenzione incendi 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

- / 4 

• Data 23 Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda U.S.L. 10 di Firenze – S.S. Formazione delle Risorse Umane 

• Corso Corso di aggiornamento inerente le novità in materia di prevenzione incendi in ambiente di lavoro 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) / 
Ore ai fini aggiornamento quinquennale 

P.I. 

5 / - 

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

STRUTTURE 

• Data 06 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Convegno: Il nuovo sistema telematico per la gestione delle procedure relative ai progetti e alle 
autorizzazioni sismiche preso il Genio Civile. 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 3 

• Data 18 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario: Installazione di impianti mediante staffaggi resistenti al sisma. Sistemi di 
compartimentazione passiva al fuoco per attraversamenti di impianti e giunti lineari. 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 3 

• Data 17 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario: Degrado, diagnosi e restauro di strutture in c.a.. 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 3 

• Data 02 Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario: Rinforzo di strutture esistenti in c.a. ed in muratura, mediante C-FRP polimeri rinforzati con 
fibre di carbonio 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 3 

• Data 19 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Incontro introduttivo sul comportamento degli edifici sotto le azioni sismiche 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 2 

• Data dal 02 Marzo 2010 al 25 Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
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• Corso Corso di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008 e Circolare 
n. 617 del 02/02/2009): Esempi ed applicazioni dei metodi di calcolo -  Modulo 3 – Murature, edifici 
esistenti (32 ore). 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) - 

• Data dal 05 Febbraio 2009 al 27 Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Corso di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008 e Circolare 
n. 617 del 02/02/2009): Esempi ed applicazioni dei metodi di calcolo -  Modulo 2 – Progettazione in 
zona sismica: Sistemi costruttivi in c.a. e acciaio (32 ore). 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) - 

• Data dal 21 Maggio 2008 al 13 Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Corso di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008 e Circolare 
n. 617 del 02/02/2009): Esempi ed applicazioni dei metodi di calcolo -  Modulo 1 – Stati limite nel C.A 
(32 ore). 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) - 
 

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

IMPIANTI ELETTRICI 

• Data 17-19-20 Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro, U.O.C. Formazione 

• Corso Corso CEI 11-27 - PES - PAV – PEI 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 15 

• Data 17 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario: La luce efficiente al servizio dell’uomo 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 3 

• Data dal 23 Febbraio 2010 al 25 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 

• Corso Corso di formazione Impianti fotovoltaici collegati alle reti elettriche in BT e MT: progettazione e 
realizzazione – Modulo A 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) - 

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

IMPIANTI MECCANICI 

• Data 08 Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario: Progettazione pompe di calore 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 3 

• Data 01 Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso Seminario: Il D.Lgs. 28/2011 e gli impianti di riscaldamento a bassa temperatura: un confronto di 
prestazioni energetiche, applicazioni ed uso di pompe di calore nel riscaldamento domestico 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 3 
 

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

STRUTTURE SANITARIE 
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• Data 24 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda U.S.L. 10 di Firenze – S.S. Formazione delle Risorse Umane 

• Corso Corso di formazione sulla Gestione dei gas medicinali” – UNI EN ISO 7396-2010 (8 ore) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) - 

• Data 26 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda U.S.L. 10 di Firenze – S.S. Formazione delle Risorse Umane 

• Corso Addestramento per attività in RM ai sensi del D.Lgs 81/08 e D.M. 02/08/1991 (3 ore) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 3 
 

  

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

LAVORI PUBBLICI - CODICE DEI CONTRATTI 

• Data 21 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ESTAR, U.O.C. Formazione 

• Corso La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 0 

• Data 21 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro, U.O.C. Formazione 

• Corso Il D.Lgs. 56/2017 – correttivo del D.Lgs 50/2016 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 6 

• Data 27 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro, U.O.C. Formazione 

• Corso Il D.Lgs. 50/2016 – Aggiornamento in materia di contratti e regolamenti di esecuzione ed attuazione 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 8 

• Data 11 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso La direzione lavori e il collaudo di opere pubbliche 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 4 

• Data 18 Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso La progettazione di opere pubbliche 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) 4 

  

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

• Data 31 Marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ESTAR, U.O.C. Formazione 

• Corso Corso Anticorruzione: Cenni introduttivi sul quadro normativo e prassi di riferimento in materia di 
anticorruzione e trasparenza - Misure di contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nella PA 
Conflitto di interessi - whistleblowing".(4 ore) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) - 
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• Data 12 Agosto 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro, U.O.C. Formazione 

• Corso Anticorruzione, conflitto di interessi e trasparenza.(4 ore) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) - 

• Data 14 Febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro, U.O.C. Formazione 

• Corso Misure generali anticorruzione e trasparenza.(4 ore) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) - 

  

• Data 9 Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Toscana Centro, U.O.C. Formazione 

• Corso Anticorruzione e trasparenza nell'Azienda Sanitaria di Firenze.(2 ore) 

• Crediti Formativi Professionali (CFP) - 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

  

MADRELINGUA Italiano 

ALTRA LINGUA Inglese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Elementare 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 

Attraverso l’impegno profuso in progetti e lavori su temi e contesti diversissimi: dalle amministrazioni 
pubbliche all’utente privato ed all’impresa. Al riguardo ritengo evidenziare: 
-Notevole attitudine al lavoro in gruppo ed a collaborare con colleghi di anche di nazionalità e cultura 
diverse. 
-Ottime capacità di analisi e problem solving. 
-Ottime capacità relazionali, comunicative ed espositive 
-Elevato spirito di sacrificio ed adattamento. 
Dal 1989 al 1995 pratica agonistica della disciplina sportiva del canottaggio c/o Circolo Canottieri 
Firenze. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

-Elevato interesse alle problematiche inerenti il settore dell’Ingegneria, della Prevenzione Incendi e 
della Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
-Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. 
Tali attitudini sono state acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze 
e gli obiettivi prefissati; 
-Capacità di lavorare in situazioni di stress. 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze, n. 8094 
Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Firenze, n. 029 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

-Disegno assistito digitale 2D/3D Cad design software: Autodesk-AutoCAD (conoscenza eccellente). 
-Software analisi strutturale FEM: Concrete-SismiCad (conoscenza eccellente); CSI-Sap2000 
(conoscenza buona); Modest; CSI-Sap 2000 (conoscenza buona). 
-Software di editing grafica: Adobe-Photoshop; Gimp (conoscenza buona). 
-MS Office: Outlook – Word – Excel – Powerpoint – Access - Explorer (conoscenza eccellente). 
-Software relativi al project management:  Microsoft-Project (conoscenza buona). 
-Software per certificazione energetica edifici: Docet Pro; Master Clima 11300; TerMus (conoscenza 
buona); 
-Software per calcolo carico d’incendio: ClaraF2.0 (conoscenza eccellente); ClaraF 3.0 (conoscenza 
eccellente); 
- Software per calcolo rischio fulminazione: Zeus (conoscenza buona); 
-Conoscenza degli elementi hardware di un personal computer: ottima. 
-Conoscenza ed utilizzo dispositivi di protezione attiva portatili: Estintori; Coperta antifiamma. 
 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 - Disk Jockey nel tempo libero. Autodidatta; 
 - Fotografia nel tempo libero. Autodidatta. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
 

- Marzo 2014: Partecipazione al corso di formazione per potatori di olivo. Olivicoltori Toscani 
Associati, Cerbaia (FI). 

PATENTE O PATENTI Italiana – tipo: A - B 
  

  

  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI: 
- Arch. Frida Bazzocchi, Ing. Alberto Antonelli, Arch. Carla Balocco, Ing. Vincenzo Di Naso, Arch. 

Raffaele Beccaccini, Ing. Primerose Nistri, Ing. Maurizio Orlando, Ing. Giuseppe Caccavelli –  
Facciate Ventilate-Architettura, Prestazioni e Tecnologia  (Cap. 6.3 – da pag. 379 a pag. 421 “Un 
caso di studio: l’edificio direzionale degli uffici comunali di Parma”); Alinea Editrice-ISBN 88-8125-
628-2 – Anno 2002. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la mia personale responsabilità il sottoscritto dichiara che i suddetti stati, fatti, titoli, 
specializzazioni e qualità personali contenuti nel presente curriculum corrispondono al vero. 

 

 

               Firenze, li 21 novembre 2022                                                                                               Giuseppe Caccavelli 

                                                                                                                                                 


