
 

CURRICULUM VITAE 

 
 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Michele Malaguti 

Qualifica Istruttore Direttivo Tecnico (D1) 

Incarico attuale P.O. scuole, biblioteche, ludoteche, centri civici ed altri immobili del Quartiere 1 

Telefono dell’Ufficio 
o della Segreteria 

055 262.4034 

E-mail istituzionale michele.malaguti@comune.fi.it 

 

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

Titolo di studio 22/12/1997 - Laurea in Architettura – Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

Altri titoli studio e/o 
professionali  

07/06/2010 - Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti di Firenze, matr. n. 7685 
 
12/12/2000 - Abilitazione professionale - Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  

Indicare, in ordine 
decrescente, data 
(da-a), Azienda/Ente, 
ruolo ricoperto 

Dal 01/01/2016 ad oggi: 
Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Servizio supporto tecnico Quartieri e Impianti 
sportivi 
Responsabile P.O. Scuole, biblioteche, ludoteche, centri civici ed altri immobili del Quartiere 1 
 
Dal 2006 al 31/12/2015: 
Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Servizio gestione e manutenzione 
Istruttore tecnico (fino al 2010) e Istruttore direttivo tecnico (dal 2010) all’interno della P.O. 
Immobili scolastici e interventi per la sicurezza 
 
Dal 01/06/1999 al 2006: 
Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Servizio gestione e manutenzione 
Istruttore tecnico all’interno della P.O. Istituti scolastici superiori e patrimonio non abitativo 
 
Dal 15/03/1999 al 31/05/1999: 
Comune di Roccabianca (PR) - Servizio urbanistica ed edilizia privata 
Istruttore edile a tempo pieno e indeterminato 
 
Dal 1987 al 1998: 
Settore privato, 
Varie collaborazioni e rapporti di lavoro con Studi professionali e Imprese edili. 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua  

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 
ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

francese scolastico scolastico scolastico 

inglese scolastico scolastico scolastico 

    

Possesso certificazione europea: se presente, 
indicare lingua e livello 
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5. Capacità e competenze informatiche 

Indicare la tipologia 
di applicativo e il 
livello di conoscenza 
(scolastico, buono, 
ottimo) 

Sistema operativo WINDOWS: ottimo 
Browser internet EXPLORER, FIREFOX; CHROME: ottimo 
Applicativi seguenti: 
OFFICE (word, excel, outlook, powerpoint, access, publisher): ottimo 
AUTOCAD: ottimo 
GIP: ottimo 
FILE PROTECTOR: ottimo 
NUMA: ottimo 
IRISWEB: ottimo 
ODE: ottimo 
STR: buono 
SIGEDO: buono 
JENTE: buono  

 
6. Altro 

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

27.03.2013 – Asilo nido Meyer – Via Buonvicini 23/A Firenze 
Visita in cantiere e lezione sulla sicurezza nei cantieri temporanei alle classi III dell’Istituto Tecnico 
Statale per Geometri di Firenze 
 
07.10.2017 – Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi 
Relatore al convegno “Guardare il futuro con gli occhi dei bambini” con intervento nella sezione 
“L’ambiente educativo: uno spazio abitabile per significare le esperienze” 

 
 
 
 
Firenze, 30/06/2021       Arch. Michele Malaguti 
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