CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali
Nome e cognome

Agnese Balestri

Data di nascita

05/11/69

Qualifica

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (PROFILO D/D1)

Incarico attuale

RESPONSABILE PO CIMITERI MERCATI STRUTTURE SOCIALI ED ALTRO PATRIMONIO DELL’ENTE SERVIZIO
GESTIONE MANUTENZIONE - DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Telefono dell’Ufficio

055/2624472

E-mail istituzionale

agnese.balestri@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Laurea in Architettura

Titolo di studio
Indirizzo Storico - Restauro Architettonico

Altri titoli studio e/o
professionali

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto
DAL 01 APRILE 2010 AD OGGI
Assunzione per mobilità esterna dal COMUNE DI MANCIANO a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale D1/D1 (Istruttore Direttivo Tecnico)
matricola n. 58517
Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

Responsabile UOC: Centri Cottura-Zone Lavaggio e Refettori del Servizio Scolastico del Comune di Firenze
-

Gestione delle risorse di bilancio ordinario
Programmazione nuovo piano Investimenti
Gestione interventi programmati da PEG
Stesura e verifica Piano di Monitoraggio degli immobili
Svolgimento Gare d’Appalto
Attuazione degli interventi ed attività che rientrano nel programma dei “100
Luoghi” del Sindaco
Direzione Lavori e Contabilità e/o Collaudo delle opere da PEG
Manutenzione degli immobili in assegnazione alla UOC e manutenzione
ordinaria ad attrezzature ed impianti.
Scuola di Santa Maria a Coverciano: studio e realizzazione dell’ingresso esterno e dei nuovi percorsi verticali ed
orizzontali interni alla scuola. Piano del Colore degli ambienti e nuova simbologia per il riconoscimento degli spazi a
comune e sevizi in collaborazione anche con la Direzione Scolastica.
Plesso Scolastico “Pertini”: Realizzazione del nuovo Centro Cottura Scolastico Comunale compresa la progettazione e realizzazione degli spazi esterni e del nuovo accesso.

Nuova Scuola Materna Capuana: collaborazione al progetto definitivo (Appalto integrato) quale prima scuola in
BioEdilizia a Firenze, interamente progettata con materiali a basso impatto ecologico ed attenzione alla massima
sostenibilità ed alle migliori prestazioni energetiche.
Fulcro del concept di progetto, “la ruota dei colori”, che ha caratterizzato fortemente la qualità degli spazi dedicati
all’apprendimento e alla ricreazione.
Scuola di Santa Maria a Coverciano: studio e realizzazione dell’ingresso esterno e dei nuovi percorsi verticali ed
orizzontali interni alla scuola. Piano del Colore degli ambienti e nuova simbologia per il riconoscimento degli spazi a
comune e sevizi in collaborazione anche con la Direzione Scolastica.
Plesso Scolastico “Pertini”: Realizzazione del nuovo Centro Cottura Scolastico Comunale compresa la progettazione e realizzazione degli spazi esterni e del nuovo accesso.
Nuova Scuola Materna Capuana: collaborazione al progetto definitivo (Appalto integrato) quale prima scuola in
BioEdilizia a Firenze, interamente progettata con materiali a basso impatto ecologico ed attenzione alla massima
sostenibilità ed alle migliori prestazioni energetiche.
Fulcro del concept di progetto, “la ruota dei colori”, che ha caratterizzato fortemente la qualità degli spazi dedicati
all’apprendimento e alla ricreazione.

Responsabile di POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Cimiteri, Mercati, Strutture Sociali ed altro Patrimonio dell’Ente
Responsabile della relativa Unità di Servizio composta da n.4 unità tecniche assegnate e della manutenzione ordinaria e straordinaria di complessivi 222 immobili di competenza di proprietà del Comune di Firenze suddivisi in:
Cimiteri Comunali principali e minori in n.18 tra cui TRESPIANO-PINO- BROZZI - S.LUCIA AL GALLUZZO ecc. e, monumentali, quali il Cimitero delle PORTE SANTE a SAN MINIATO AL MONTE, oltre Cappelle del
Commiato e deposito;
Strutture Sociali Ostelli e Centri diurni in n.20 tra cui i complessi: MEOSTE-PORCELLANA, ALBERGO POPOLARE-OSTELLO DEL CARMINE, CENTRO SICURO-NUOVO CENTRO MADRE BAMBINO, CASA DEI
BABBI;
Mercati Comunali coperti e all’aperto per complessivi n.8 siti tra cui i poli principali di SAN LORENZO e
SANT’ AMBROGIO;
Patrimonio non abitativo dell’Ente tra cui Le gualchiere di Remole - Polizia a cavallo- i Fiaccherai di Firenze
– Ex Colonica Gualtieri nel comune di Montepiano –ecc., per un patrimonio complessivo in assegnazione di
n.140 immobili oltre i Servizi Igienici Pubblici cittadini su piazze, strade e aree a verde pubblico in n.34.
Questo ultimo ambito di competenza riguarda la sola manutenzione straordinaria.
Responsabile della Redazione e verifica del Piano di Monitoraggio degli Immobili di competenza – della Programmazione interventi di Sicurezza compreso lo sgombero di immobili occupati abusivamente, in collaborazione con
Forze dell’Ordine, Polizia Municipale e Direzione Patrimonio.
Ed inoltre della:
Gestione delle risorse di bilancio ordinario con funzione di RUP. Il Budget annuo mediamente gestito degli
ultimi due anni di attività ammonta ad Euro 360.000,00:
Programmazione nuovo piano Investimenti in collaborazione delle altre Direzioni collegate alla Unità DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE-DIREZ. PATRIMONIO-DIREZ. SVILUPPO ECONOMICO;
Gestione interventi programmati da PEG, monitoraggio trimestrale, adempimenti collegati agli OBIETTIVI di
Direzione, variazioni, conclusioni (CRE) o collaudi, oltre al coordinamento degli Obiettivi Strategici e Progetti
Speciali (D.A.T.I., A.Te.M. Firenze1);
Svolgimento Gare d’Appalto interne alla Direzione secondo le procedure di legge o tramite gare aperte in
collaborazione con Uff. gare e contratti;
Gestione Informatica dei Progetti mediante programma di Direzione G.I.P. volto a gestire il patrimonio immobiliare di competenza per incarico, degli Appalti e del Fascicolo dell’immobile.
Ha coordinato in qualità di responsabile di Progetto o di ufficio di Direzione Lavori gli interventi individuati dal Piano
Triennale delle Opere Pubbliche, con il personale assegnato all’Ufficio, compresi professionisti e collaboratori esterni, per il soddisfacimento degli obiettivi di PEG assegnati alla Posizione Organizzativa, con un budget annuale medio di investimenti (dal 2012) pari circa ad Euro 1.700.000,00. Budget 2017 ammontante a 2.400.000circa.
Ha svolto il Ruolo di Direttore dei Lavori architettonico e/o strutturale nei progetti redatti e di coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, e/o Collaudatore.
Attuazione degli interventi ed attività che rientravano nel programma dei “100 Luoghi” del Sindaco, tra cui collegate
alla presente attività le principali sono state:
MERCATO DI SAN LORENZO : progetti legati al rientro degli ortolani al piano terra, all’ottenimento del CPI
del Parcheggio seminterrato, al recupero dell’area del PIANO AMMEZZATO nel rispetto del bando
dell’Amministrazione a LOCALE SPECIALISTICO ALLA RISTORAZIONE, alla nuova disposizione del rag-

gruppamento esterno dei BANCHI DI SAN LORENZO, e collaborazione al nuovo allestimento della Piazza
del Mercato e realizzazione di sottoservizi, ecc;
MERCATO DI SANT’AMBROGIO: progetti legati al restauro conservativo delle facciate, al Rifacimento
dell’intradosso della copertura, al miglioramento qualitativo dell’area mercatale esterna, allo sviluppo del turismo in collegamento all’impulso commerciale del Mercato; recente studio per l’annualità 2017 relativo al rifacimento esterno delle pensiline e della Piazza Ghiberti adibita a mercato.
RIQUALIFICAZIONE aree mercatali: adeguamento normativo delle stesse alle disposizioni CEE 2006.
Piano di riqualificazione SERVIZI IGIENICI DELLA CITTA’, ubicati in varie parti della Città, sia nella cerchia
Unesco ovvero entro il perimetro definibile come “Centro Storico della Città” lungo i percorsi di maggior afflusso turistico, sia nelle zone più periferiche, particolarmente in piazze e giardini, anche adibiti a mercati rionali.
Realizzazione delle opere e MANUFATTI CIMITERIALI legate al fabbisogno complessivo per scadenze concessioni
trentennali – ampliamenti – messa a norma dei percorsi ringhiere scale e parapetti, abbattimento barriere architettoniche. Recenti gli ambiti di revisione del Piano Complessivo Ampliamenti Cimiteriali di cui approvato ed in fase di
realizzazione l’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI RIFREDI che soddisferà oltre alla modernizzazione degli spazi
di servizio anche il fabbisogno di ossarini per un numero complessivo finale di 2000.
ATTIVITA’ DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI CIMITERIALI DEI CIMITERI MONUMENTALI in relazione con associazioni e soggetti terzi quali la Scuola Di Restauro PALAZZO SPINELLI con la quale è in
atto un programma di restauro di monumenti rappresentativi sotto la vigilanza del nostro Ufficio. In ultimo è stato
completata la riqualificazione dei percorsi pedonali e dell’accesso principale del Cimitero delle PORTE SANTE e la
riapertura di due dei bastioni affaccianti sulla città ed in esecuzione un terzo.
Interventi di Restauro Conservativo e Consolidamento di ZONE MONUMENTALI quali i nuclei originari dei cimiteri
minori quali S.Felice, Brozzi, Peretola, Monteripaldi, Careggi, ecc. con particolare interesse storico-artistico ai chiostri e cappelle di culto, Aree destinate alla commemorazione dei caduti delle Guerre. In ultimo il Restauro del sacrario Militare di Trespiano, le cappelle Partigiani di Rifredi ed altre, e nei Cimiteri Storici sottoposti a VINCOLO (VINCOLO IDROGEOLOGICO-VINCOLO PAESAGGISTICO-VINCOLO SUI BENI ARCHITETTONICI- P.A.I. Autorizzazione Idraulica) curando in tale ambito, ed in altri particolari ambiti, i rapporti esterni con gli Enti Territoriali ai fini del
rilascio di pareri e N.O.:
Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici e del Paesaggio, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Vigili del Fuoco, ASL, Genio Civile, ecc.
Per i beni del Patrimonio non abitativo ubicati in altri Comuni, rapporti con altre Amministrazioni e relative richieste
di Autorizzazioni, Concessioni, Permessi a Costruire.
Sopralluoghi con Commissione di Vigilanza ASL (di cui all’art. 20, comma 3 della L.R. n. 41/05) per rilascio di autorizzazione e accreditamento di strutture per minori convenzionate con il Comune di Firenze.
Per il Ministero dei Beni ed Attività Culturali -Sbapsae di Firenze – Attività di Sorveglianza ai lavori da parte di privati, in accordo e/o sostituzione al Funzionario di Zona, in ambito dei Cimiteri Monumentali di Firenze e particolarmente al Cimitero monumentale delle Porte Sante.
Pregevole l’intervento in realizzazione presso l’Area di Cappelle Monumentali detta Pian di Scò in cui le verifiche
strutturali e i programmati interventi di consolidamento della cortina facciale tramite l’ausilio di microplali e cordolo di
sottofondazione con tiraggi in registro, riporterà a breve il camminamento e le cappelle suddette in sicurezza di visitabilità e fruibilità.
Partecipazione alla Commissione di Gara per l’assegnazione in concessione del Piano Ammezzato del Mercato di
San Lorenzo a seguito di Avviso Pubblico per la gestione e valorizzazione del Mercato di San Lorenzo con attività
legate all’Enogastronomia.
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura ed Ingegneria - Convenzione tra il Comune di Firenze -Servizi Tecnici, Dipartimento di Architettura (DIDA), Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) -“Studi e ricerche sul Cimitero delle Porte Sante e la Fortezza di San Miniato al Monte a Firenze”:
-

- Partecipazione come Docente al corso di restauro per l’Anno 2012/13 (Prof. Daniela Lamberini):
- Assistenza alle ricerche e Rilievi in sito con supervisione degli elaborati finali prodotti dagli studenti, relativamente al complesso monumentale di San Miniato al Monte:
- “Analisi del degrado, studio dei dissesti e ipotesi di consolidamento del Bastione Pian di Sco’” in collaborazione col Laboratorio di Rilievo a Laser-Scanner del DICEA di Firenze.
- Partecipazione alla commissione giudicatrice d’esame finale degli studenti ammessi al corso (Prof. D.
Lamberini - Prof. G. Tucci - Prof. G.Tampone).
Master di II° livello in Restauro, Manutenzione e Sicurezza degli Edifici Storici e Monumentali Abilitante ai sensi
del D.L.gs 81/2008 (Responsabili: Proff. Ing. Paolo
Spinelli, ing. Arch. Gennaro Tampone):
TUTOR tirocinio obbligatorio 120 ore, per le candidate Arch. Maristella Medici e Arch. Maura Tamantini
svolto presso i nostri uffici.

-

correlatrice alla tesi finale al Master “Il Complesso Monumentale di San Miniato al Monte a Firenze: Analisi
del degrado, Studio dei Dissesti e Ipotesi di Consolidamento del Bastione Pian di Scò”
redazione del progetto pilota per cimiteri monumentali e redazione finale dell’elaborato “Individuazione, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza delle utenze esterne” in collab. ai Proff. Ing. Paolo Spinelli, ing.
Arch. Gennaro Tampone, ing. Paolo Del Soldato.

Master di II° livello in Sistemi Informativi Geografici per la Gestione e Monitoraggio del territorio (INTERFACOLTA’
Lettere e Filosofia, Agraria, Economia, Ingegneria, con la collaborazione dell’IGM Istituto Geografico Militare di Firenze)
tutor per la tesi finale di Master “Progetto di un sistema informativo per la gestione, la tutela e la promozione del Cimitero di San Miniato al Monte” - Dott.ssa Annalisa Biondi (Rel. Prof.ssa G. Tucci doc. Topografia e cartografia
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale FI- Geomatica e Conservazione)
DAL

31 DICEMBRE 2008 AL 31 MARZO 2010

Assunzione a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale D1/D1 (Istruttore Direttivo Tecnico) presso il
COMUNE DI MANCIANO – P.zza Magenta, 1.
Manciano – GR.
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Istruttore Direttivo Tecnico in assegnazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.
Dal 09 Gennaio 2009:
Nomina di Responsabile dei Procedimenti autorizzatori in materia Paesaggistica.
Dal 01 Aprile 2009:
Conferimento di P.O. attribuita con Decreto del Sindaco e conseguente incarico di Responsabile dei Servizi:

Urbanistica ed Edilizia Privata

Lavori Pubblici

Manutenzione

Attività Produttive
Progettazione e collaudo, Procedure Amministrative relative all’espletamento di Gare d’Appalto, di Bandi per il Finanziamento Pubblico, Direzione Lavori e Contabilità.
Principali lavori realizzati nel periodo di riferimento:
Lavori di riqualificazione urbana di “PIAZZA DELLA PACE ” in Manciano Capoluogo - 2° stralcio
Lavori di riqualificazione urbana e pavimentazione in pregio di “PIAZZA VITTORIO VENETO ” a SATURNIA
e Completamento illuminazione pubblica
Opere di Urbanizzazione nel Capoluogo e presso le Frazioni comunali di Montemerano, Saturnia, Marsiliana,
San Martino sul Fiora, ecc.
Progettazione dei Lavori di “Manutenzione Straordinaria e adeguamento normativo del Plesso scolastico “PIETRO ALDI ” del Capoluogo
Progettazione dei Lavori di “Adeguamento funzionale e consolidamento strutturale” Scuola Materna di Marsiliana
Lavori di riqualificazione di VIA MARSALA e collegamento con “PIAZZA DELLA PACE ” a Manciano
Realizzazione asfalti strada Crocina e vie interne di Manciano capoluogo e frazioni
Sistemazione spogliatoi Campo di Atletica di Manciano e di Marsiliana e rifacimento Pista di Atletica
Responsabilità dei Settori LL.PP. e Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia Privata ed Attività Produttive con mansioni di:
Organizzazione interna degli Uffici e gestione dei suddetti Servizi;
Conferimento di incarichi professionali connessi all’esecuzione dei lavori in programmazione, stipula dei contratti in esecuzione degli Appalti Pubblici, redazione delle proposte di Delibera e Determinazioni Dirigenziali;
-

Verifica delle pratiche edilizie ed urbanistiche, delle convenzioni con consorzi e società costruttive delle Lottizzazioni in attuazione al Piano Strutturale e delle relative opere di urbanizzazione;
Coordinamento e collaborazione con gli Enti Gestori dei principali Servizi sul territorio comunale: acquedotto,
fognature, pubblica illuminazione (Acquedotto del Fiora, EnelSole, ecc)
Controllo del territorio in collaborazione agli Uffici di Polizia Municipale e/o altre Autorità competenti quali Corpo Forestale dello Stato e Arma dei Carabinieri , relativo agli accertamenti degli abusi edilizi, redazione dei
Verbali, avvio dei provvedimenti di Autorità Comunale quali Ordinanze, Comunicazioni, ecc.

-

Controllo delle principali attività estrattive presenti nel territorio comunale: cave minerarie superficiali - pietre di
pregio - acque di falda, di sorgente ed acque termali

03 LUGLIO 2007 AL 30 DICEMBRE 2007
PROVINCIA DI FIRENZE – via Cavour 1, Firenze
Direzione Edilizia
Referenti: Arch. Luca Gentili - ing. Gianni Paolo Cianchi
Incarico di collaborazione continuativa con la “Unità di Progettazione e Manutenzione Impianti” della DIREZIONE
EDILIZIA per complessive 6 ore giornaliere/ 30 settimanali.
DAL

(Atto Rep. N. 20384 del 03.07.07)

Collaborazione ai progetti e restituzione grafica con programma AutoCAD, redazione di computi su programma in dotazione STR, collaborazione alle Procedure Amministrative relative alle Gare d’Appalto, assistenza alla D.LL. / Direzioni
Operative.
NOVEMBRE 2006 – FEBBRAIO 2007
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
ASSESSORATO ALLA CULTURA BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Incarico professionale di Progettazione e Direzione Lavori dei
“LAVORI DI RESTAURO DEL BUSTO BRONZEO RAFFIGURANTE IL POETA GIOSUE’ CARDUCCI POSTO AL VERTICE DELLA VIA PRINCIPALE DEL PAESE”.
Progettazione nuovo allestimento museografico del
“MUSEO ARCHIVIO CARDUCCIANO” Palazzo Comunale di Castagneto Carducci (LI).
Redazione del Progetto di Restauro del monumento bronzeo e basamento marmoreo, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archivistici e Monumentali per le Province di Pisa Livorno e Lucca.
Progettazione di nuovo allestimento museale, studio dei percorsi espositivi, delle teche di presentazione, della illuminazione esterna ed interna del “MUSEO CARDUCCI”, studio dei collegamenti e percorsi di visita ai luoghi carducciani del
territorio comunale: Castagneto Carducci - Bolgheri e Torre di Donoratico.
dal 02 Gennaio 2006 al 02 Gennaio 2007
PROVINCIA DI FIRENZE – via Cavour 1, Firenze
Direzione Edilizia
Referenti: arch. Luca Gentili - ing. Gianni Paolo Cianchi
Incarico di collaborazione continuativa con l’ “Unità di Progettazione e Manutenzione Impianti” della DIREZIONE
EDILIZIA
(Atto Rep. N. 19292 del 25.01.06)

Collaborazione ai progetti, restituzione grafica con programma AutoCAD, redazione di computi su programma in dotazione STR,
collaborazione alle Procedure Amministrative relative alle Gare d’Appalto, Contabilità Lavori (STR linea tecnicaEXCEL),
Liquidazione dei Lavori, Presentazione progetti e programmazioni (POWER-POINT)
(il dettaglio degli interventi è esplicitato nell’ Allegato A – Attività Professionale)

DAL 28 APRILE 2005 AL 27 DICEMBRE 2005
PROVINCIA DI FIRENZE – via Cavour 1, Firenze
Direzione Edilizia
Referenti: Arch. Pierluigi Caldoro - ing. Luigi Tacconi

Incarico professionale di collaborazione per la restituzione grafica e collaborazione nella redazione di progettazioni definitive ed esecutive nell’ambito delle progettazioni impiantistiche dei Lavori di:
Ampliamento degli edifici scolastici VASARI e BALDUCCI
Restauro delle SCUDERIE MEDICEEE del Buontalenti – Parco di Pratolino
Restauro dell’Ex-Ospedale del Mugello o Ex- Convento Camaldolese

Collaborazione ai progetti, restituzione grafica con programma AutoCAD, redazione di computi su programma in dotazione STR, collaborazione alle Procedure Amministrative relative alle Gare d’Appalto

05 SETTEMBRE 2003 AL 14 SETTEMBRE 2004
PROVINCIA DI FIRENZE – via Cavour 1, Firenze
Direzione Edilizia
Referenti: Arch. Pierluigi Caldoro - Arch. Giorgio Caselli

DAL

Incarico professionale di ispettore di cantiere (ai sensi dell’art.126 DPR n.554/99) per i

“ LAVORI DI

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA A BUGNE DEL
PALAZZO MEDICI RICCARDI ”
(Atto Rep. N. 17906 del 23.09.03)

Misura e contabilità lavori, assistenza e collaborazione con il Direttore dei Lavori, Redazione grafica e fotografica dello sviluppo dei lavori e dello stato finale su programmi di Restituzione
(AutoCAD, Photoshop, PowerPoint) e calcolo (STR, Excel)

2003
APRILE 2004
PROVINCIA DI FIRENZE – via Cavour 1, Firenze
Direzione Edilizia
Referenti: Arch. Pierluigi Caldoro - ing. Luigi Tacconi

DAL

31 GENNAIO 2003

SUCCESSIVE PROROGHE

AL 30 NOVEMBRE
AL 30

“ LAVORI DI
Incarico professionale di ispettore di cantiere (ai sensi dell’art.126 DPR n.554/99) per i
RESTAURO CONSERVATIVO DEI LOCALI CIRCOLO E PUNTO DI RISTORO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI ” in

via Ginori, 10.
Misura e contabilità lavori, assistenza e collaborazione con il Direttore dei Lavori, Redazione grafica e fotografica dello sviluppo dei lavori e dello stato finale su programmi di Restituzione
(AutoCAD, Photoshop, PowerPoint) e calcolo (STR, Excel)

DAL 13 GIUGNO 2002 AL 13 MAGGIO 2003
PROVINCIA DI FIRENZE – via Cavour 1, Firenze
Direzione Edilizia
Referenti: Arch. Pierluigi Caldoro - ing. Luigi Tacconi

Incarico professionale di ispettore di cantiere (ai sensi dell’art.126 DPR n.554/99) per i
“ LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI PALAZZO CAPPONI - LATO ARNO ”
P.zza Frescobaldi, Fi.

Misura e contabilità lavori, assistenza e collaborazione con il Direttore dei Lavori, Redazione grafica e fotografica dello sviluppo dei lavori e dello stato finale su programmi di Restituzione
(AutoCAD, Photoshop, PowerPoint) e calcolo (STR, Excel)

DAL

08 GIUGNO 2002 AL GENNAIO 2003

USL 11 – Empoli
Ufficio Tecnico
Referenti: ing. Giovanni Saura
Incarico professionale per la restituzione grafica e collaborazione nella reda-

zione della progettazione definitiva ed esecutiva dei Lavori di:
- Ampliamento del PRONTO SOCCORSO dell’Ospedale di Empoli Collaborazione al progetto e restituzione grafica con programma AutoCAD.

15 MARZO 2001 – 14 MAGGIO 2002
PROVINCIA DI FIRENZE – via Cavour 1, Firenze
Direzione Edilizia
Referenti: Arch. Pierluigi Caldoro - ing. Luigi Tacconi
Collaborazione Coordinata e Continuativa per la restituzione grafica
di progetti definitivi ed esecutivi con il PROGRAMMA EDILIZIA per
complessive 6 ore giornaliere/ 30 settimanali.
Collaborazione ai progetti, restituzione grafica con programma AutoCAD, Presentazione progetti e programmazioni (POWER-POINT,
PHOTOSHOP)
(il dettaglio degli interventi è esplicitato nell’ Allegato A – Attività
Professionale)

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

ITALIANO
Lingua

Altre lingue

FRANCESE

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

BUONO

BUONO

BUONO

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche
USO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI RESTITUZIONE GRAFICA, DI SCRITTURA E DI CONTABILITA’
Indicare la tipologia
USO DI STAMPANTI E PLOTTER
di applicativo e il
livello di conoscenza USO DI MACCHINE VIDEO-FOTOGRAFICHE TRADIZIONALI E DIGITALI E PROGRAMMI DI RADDRIZZAMENTO
FOTOGRAMMENTRICO
(scolastico, buono,
REALIZZAZIONE FOTOPIANI
ottimo)
IMPAGINAZIONE GRAFICA CON SISTEMI WINDOWS E APPLE
PRESENTAZIONI E MONTAGGIIO VIDEO

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

