CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Claudia Nannini

Qualifca

Istruttore Diretto ecnico

Incarico attuale

Responsabile P.O. Salute e Sicurezza

elefono dell’Ufcio
o della Segreteria

055 261 6022 - 338 4702581

E-mail isttuzionale

claudia.nannini@comune.f.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
itolo di studio
Altri ttoli studio e/o
professionali

Master di II litello in Building Informaton Modeling e BIM Manager (Unitersità di Pisa, not. 2018
– not.2019)
Laurea Magistrale in ingegneria Edile-Architettura (Unitersità di Pisa, not. 2010 – apr. 2017)
Abilitazione alla professione di Ingegnere (Iscrizione all’Ordine degli ingegneri di Lucca)
Abilitazione alla professione di Architetto
Abilitazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 - Responsabile del Sertizio di Pretenzione e
Protezione
Abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 - Coordinatore in materia di sicurezza e salute

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

Maggio 2021 – in corso:
Comune di Firenze – Direzione generale, Sertizio Pretenzione e Protezione
Responsabile P. O. Salute e Sicurezza, principali attità:
• Coordinamento e supporto ai Responsabili del sertizio di pretenzione e protezione
(RSPP) e agli Addet al sertizio di pretenzione e protezione (ASPP) dell’Amministrazione;
• Miglioramento ed implementazione delle procedure SGSL (Sistema di Gestone della
Sicurezza sui luoghi di Latoro) con partcolare riferimento all’uso dell’applicatto ESEO;
• Supporto alla defnizione delle linee generali di indirizzo per la gestone in sicurezza delle
attità latoratte in epoca Cotid;
• Stolgimento delle funzioni di competenza e di gestone del personale
Responsabile del Sertizio di Pretenzione e Protezione (RSPP) presso la Direzione Generale.
Notembre 2019 – aprile 2021
Comune di Firenze – Direzione generale, Sertizio Pretenzione e Protezione
Supporto tecnico-amministratto al Responsabile P.O. Salute e Sicurezza nell’applicazione ed
implementazione del Sistema di Gestone della Sicurezza sui luoghi di Latoro (SGSL) con riguardo
alle procedure adottate ed all’applicatto utlizzato ESEO. Supporto nella gestone amministratta
dei sertizi afdat esternamente di sorteglianza sanitaria e di gestone integrata della sicurezza sui
luoghi di latoro. Partecipazione nella defnizione di procedure e document che cointolgono altri
Sertizi e Direzioni dell’ente (Formazione-DRU, DS , DGAP) ed elaborazione di materiale per
adempiment tari e ripettti di competenza del Responsabile. Partecipazione atta nella
defnizione di document per la pretenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVIID-19,
adottat dall’Ente per la gestone in sicurezza delle attità latoratte. Addetto al Sertizio
Pretenzione e Protezione (ASPP) presso le Direzioni Attocatura, Consiglio Comunale e Ufcio del
Sindaco con redazione di document ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Gennaio 2018 – notembre 2019
Collaborazione professionale con Studio ecnico
Gare pubbliche per sertizi di ingegneria e architettura, Sicurezza nei canteri ai sensi del D.Lgs.
81/08 con redazione di elaborat e presenza su canteri edili e stradali (PSC, Fascicolo dell’opera,
PIMUS), Sicurezza nei luoghi di latoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con talutazione dei rischi da
interferenza (DUVIRI), Progettazione Architettonica con calcolo delle prestazioni energetche ed
acustche degli edifci, Attestat di Prestazione Energetca (APE), Progettazione strutturale,
Pratche di pretenzione incendio. Litello di progettazione: defnitto ed esecutto

Luglio 2017 - dicembre 2017
Stage extracurriculare presso Studio ecnico
Progettazione strutturale (Muratura, CA, Legno e Acciaio) e pratche di adeguamento sismico.
Litello di progettazione: defnitto ed esecutto.

4. Capacità e competenze linguistcce
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

Inglese

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Litello: scolastco, buono,
otmo

Litello: scolastco, buono,
otmo

Litello: scolastco, buono,
otmo

Buono

Buono

Buono

Possesso certfcazione europea: se presente,
indicare lingua e litello
5. Capacità e competenze informatcce
Applicatto gestone della sicurezza SGSL – ESEO (otmo)
Indicare la tpologia
Applicatti di ofce automaton: Microsot ofce (otmo), Open ofce (otmo)
di applicatto e il
litello di conoscenza Programma di impaginazione - Adobe InDesign (otmo)
Programma di modifca immagini digitali - Adobe Photoshop (otmo)
(scolastco, buono,
Programmi di progettazione 2D e 3D - Autocad 2D e 3D (otmo), Drafsight (otmo), S etchup
otmo)
(otmo), Archicad (buono), Retit (buono), 3D studio max (buono), Rhinoceros (buono)
Programmi di progettazione termotecnica: Edilclima EC700, EC 704 (otmo)
Programmi di progettazione strutturale: Mastersap (buono), Prosap (buono)
Applicatto GIS - Quantum-gis (buono)

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

Partecipazione a corsi:
Cotid-19 e resilienza, la gestone dello stress nella fase di emergenza (webinar, aprile 2020)
Modulo C per RSPP - 24 ore (Scuola Edile Lucchese, giugno 2019)
Corso di Organizzazione e Sicurezza sul cantere - corso di formazione per la sicurezza del latoro
nel settore citile ai sensi dell’art. 98 commi 2 e 4 del Decreto Legislatto 9 Aprile 2008, n° 81 e
ss.mm.ii. e Delibera del Senato Accademico n° 44 del 13/01/2009 (Unitersità di Pisa, 2015)
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