CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali
Nome e cognome
RICCI RICCARDO
Istruttore Direttivo Tecnico – D2

Qualifica

Telefono dell’Ufficio

P.O. Immobili Strategici e Rilevanti - Coordinamento degli Interventi per la Sicurezza
Sismica ed Antincendio – Servizi Tecnici
4408

E-mail istituzionale

riccardo.ricci@comune.fi.it

Incarico attuale

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Corsi di formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Corsi di formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Corsi di formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Dal 09/2003 al 04/2007
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria
Scienze dell’ Ingegneria Edile (classe 4) Indirizzo: Cantiere
Laureato in Scienze dell’Ingegneria edile conseguita in data 11/04/2007 con la votazione di
106/110
Abilitazione alla libera professione di Ingegnere conseguita nella I sessione 2007
Laurea triennale di primo livello

Dal 06/1987 al 07/1992
Istituto Tecnico per Geometri
Geometra
Diploma di Scuola Superiore con abilitazione alla libera professione di geometra nella sessione
unica di esame dell’anno 1998
Diploma superiore di Geometra

Da Settembre a Ottobre 2014
Corso di formazione per aggiornamento dei Coordinatori alla Sicurezza della durata di 40 ore
organizzato da QU.IN. per il Comune di Firenze ai sensi del D.Lgs 81/2008
Aggiornamento formativo per Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08
Da Settembre a Ottobre 2009
Corso di formazione per aggiornamento dei Coordinatori alla Sicurezza della durata di 40 ore
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Firenze ai sensi del D.Lgs 81/2008
Aggiornamento formativo per Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08
02/2008-06/2008
“Corso Nazionale di Bioarchitettura” tenuto da INBAR Istituto Nazionale Bio Architettura ore di
lezione 100.
“Corso Nazionale di Bioarchitettura” Moduli Biocompatibilità ed Ecosostenibilità
01/2001-04/2001

• Corsi di formazione

• Qualifica conseguita

Corso di formazione in materia di sicurezza nel settore edile della durata di 120 ore per
“Coordinatore della progettazione e della esecuzione dei lavori” organizzato dal Collegio dei
Geometri e tenuto dal CEDIT.
Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi della Ex
494/96 ora D.Lgs 81/08

• Date (da – a)
• Corsi di formazione

07/1999
Corso “Autocad” gestito dalla Provincia di Firenze presso il Centro di Formazione
Professionale per una durata di 80 ore.

• Date (da – a)
• Corsi di formazione

Anno 1994
Regione Toscana, C.C.I.A.A. di Firenze
Corso preparatorio per ammissione esami “Agenti di affari in mediazione-Beni Immobili”
Agente Immobiliare
Abilitazione alla libera professione di “Agente di affari in mediazione-Sez.I Beni Immobili” nella
sessione di esame del 05/07/1994.

• Qualifica conseguita

3. Esperienza lavorativa/professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 03/2010
Comune di Firenze Direzione Servizi Tecnici
Pubblica Amministrazione
dipendente con il profilo professionale di “istruttore direttivo tecnico” D, a tempo pieno e
contratto a tempo indeterminato.
Responsabile di P.O. Programmazione Interventi –Tecnico Manutentiva ambito B Q4 (fino 5/20)

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di P.O. Immobili Strategici e Rilevanti - Coordinamento degli Interventi per la
Sicurezza Sismica ed Antincendio (dal 01/06/2020)

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 26/05/1999 al 09/03/2010
Comune di Firenze Ex Area Metropolitana e Decentramento
Unità Operativa Tecnica Quartiere 2, Unità Operativa Tecnica Quartiere 3
Pubblica Amministrazione
dipendente con il profilo professionale di “Istruttore Edile” C4, a tempo pieno e contratto a tempo
indeterminato
Progettazione e direzione lavori, Coordinatore alla Sicurezza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 23/10/1995 al 23/10/1997
studio Tecnico Professionale Architetto Gianni Agliati
Via del Ghirlandaio, 29 50100 Firenze
Studio Tecnico Privato
Tirocinio biennale per Geometra
Assistenza alla Progettazione di pratiche edilizie, accatastamenti, amministrazioni immobiliari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

Italiano
Lingua

Altre lingue

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Francese

Buono

Buono

Buono

Inglese

Scolastico

Scolastico

Scolastico

5. Capacità e competenze informatiche
SOFTWARE CONOSCIUTI: AUTOCAD, 3D STUDIO, OFFICE, PROGRAMMI DI CONTABILITÀ TECNO, PRIMUS, STR.

6. Altro

Firenze,

RICCI
RICCARDO
26.03.2021
10:26:27
UTC

