CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Stefano Longino

Qualiﬁca

Funzionario Tecnico (D3) – contra o a tempo indeterminato

Incarico a uale

P.O. Proge azione e Realizzazione Interven& Mobilità e Ciclabilità

Telefono dell’Uﬃcio
o della Segreteria

0552624810

E-mail is&tuzionale

stefano.longino @comune.ﬁ.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio
Altri &toli studio e/o
professionali

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Traspor&
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Traspor& c/o Università degli Studi di Firenze Facoltà di Ingegneria in data 16/04/2003
Tesi di Laurea in collaborazione con il Do . Ing. Stefano Fè e con il Do . Ing. Valen&na
Pierini, svolta presso “Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Movimento – Strategie di
Sviluppo della Rete – Studi Traspor&s&ci” a Firenze, dal &tolo:
“U&lizzo e sviluppo di un sistema di modelli integra& per la pianiﬁcazione dei traspor&
nella Comunità Europea ed applicazione allo studio di fa bilità del collegamento
ferroviario Aosta – Mar&gny”.
Relatori: Prof. Ing. Giorgio Salerno; Prof. Ing. Lorenzo Domenichini; Do . Ing. Mario
Tartaglia
Conseguimento dell’Abilitazione Professionale per i se ori Civile e Ambientale,
Industriale e dell’informazione e conseguente iscrizione all’Albo dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Firenze (n° 4925) in data 20 O obre 2003
A estato di svolgimento di proge o forma&vo e di orientamento, della durata di 12
mesi, rilasciato dalla Rete Ferroviaria Italiana: “U&lizzo e sviluppo di un sistema di modelli integra& per la pianiﬁcazione dei traspor&”
Coordinatore per la proge azione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori in can&ere
Corso di 120 ore ai sensi del D.Lgs. 494/96, art.10 comma 5
Adde o an&ncendio in a vità a rischio di incendio medio
Corso di 8 ore ai sensi del D.M. 10/03/1998 – D.Lgs. 81/08
Diploma di geometra c/o Is&tuto Tecnico per Geometri Gaetano Salvemini (Firenze)

3. Esperienza lavora!va/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

1 Aprile 2009 – in corso
Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastru ure e Mobilità
Funzionario Tecnico (D3) – contra o a tempo indeterminato
Maggio 2010 - Marzo 2012 Responsabile della Posizione Organizza&va
“Pianiﬁcazione e Programmazione Mobilità”
Aprile 2012 - Agosto 2016 Responsabile della Posizione Organizza&va
“Proge azione e Realizzazione Interven& Mobilità e Ciclabilità”
Agosto 2016 – Dicembre 2018 Alta professionalità

“Proge azione e Realizzazione Interven& Mobilità e Ciclabilità”
Giugno 2019 – in corso Responsabile della Posizione Organizza&va
“Proge azione e Realizzazione Interven& Mobilità e Ciclabilità”
Giugno 2003 – Marzo 2009
Ingegnere libero professionista

4. Capacità e competenze linguis!che
Madrelingua

Italiano
Lingua

Altre lingue

Inglese

Scri ura

Le ura

Espressione orale

Livello: scolas&co, buono,
o mo

Livello: scolas&co, buono,
o mo

Livello: scolas&co,
buono, o mo

scolas&co

scolas&co

scolas&co

Possesso cer&ﬁcazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informa!che
Indicare la &pologia
Buona conoscenza del sistema opera&vo windows
di applica&vo e il
Buona conoscenza del pacche o oﬃce e di programmi per la ges&one della posta
livello di conoscenza ele ronica
(scolas&co, buono,
Buona conoscenza del programma AutoCad e dei suoi applica&vi (Autotruck)
o mo)
Buona conoscenza del GIS (Arcwiew 3.2 – 8.2 – 8.3 – 9.0 ; ArcMap 9.1 ; QGis)
Buona conoscenza di programmi speciﬁci per la tenuta dei documen& contabili nei
lavori pubblici
Conoscenza generale di base dei modelli di simulazione del traﬃco

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.
LONGINOTTI STEFANO
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484
26.04.2021 08:01:07
UTC

Data 22/04/2021

Firma……………………………………………..

