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ESPERIENZA LAVORATIVA
CMF costruzioni

La Magona d’Italia - Piombino

USL 25 Val di Cornia
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Periodo : dal 1981 al 1984
Esperienza nel settore delle costruzioni in carpenteria metallica. Ho
partecipato alla gestione di commesse sia durante le lavorazioni in
stabilimento che durante le fasi di montaggio in cantiere.
Periodo dal 1984 al 1988
Assegnato al settore delle nuove costruzioni ho coordinato il lavori di
alcuni impianti . In Particolare la nuova linea di zincatura e l’impianto
di trattamento dei reflui aziendali.
Periodo : dal 1988 al 1994
Sono stato assunto come responsabile del settore sicurezza negli
ambienti di lavoro nella U.O. di medicina del lavoro. Ho maturato
esperienza sulle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Ho partecipato come coordinatore ai gruppi di lavoro per i pareri in
merito ai nuovi insediamenti produttivi

USL 6 di Livorno

Periodo dal 1994 al marzo 2009
Dopo un primo periodo alla medicina del lavoro di Cecina sono stato
trasferito all’ufficio tecnico sempre nella zona di Cecina dove ho
collaborato con l’ingegnere delle nuove opere per il completamento della
costruzione del nuovo presidio ospedaliero.
Successivamente sono stato trasferito a Livorno dove ho assunto
l’incarico di direttore della U.O. tecnologie sanitarie con valenza
provinciale che aveva le funzioni di gestione delle apparecchiature
biomedicali e coordinamento dei contratti di fornitura calore al tempo
attivi.
All’interno dell’organizzazione dell’area tecnica dal 1998 sono stati
modificati gli incarichi tra gli ingegneri per cui ho assunto anche il
compito di direttore della U.O. manutenzione ordinaria.
Dal 2002 al 2007 sono stato incaricato come responsabile dell’area
tecnica. Successivamente sono tornato alla direzione della U.O.
tecnologie sanitarie fino al trasferimento all’Estav Nordovest

Estav Nordovest

Dal marzo 2009 al 2012 ho diretto il dipartimento energia che ha la
funzione di studiare e proporre soluzioni progettuali finalizzate al
risparmio energetico e all’uso delle fonti alternative di energia.
Successivamente ho avuto la direzione della U.O.C. tecnologie sanitarie
per le zone di Versilia e Massa e Carrara.
Dall’agosto 2014 sono stato trasferito alla USL 6 di Livorno con
incarico di direttore del dipartimento tecnico

USL 6 di Livorno

USL Toscana Nordovest

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Livorno

Dal gennaio 2016 come direttore area manutenzione e direttore U.O.
manutenzione sud. Rapporto di lavoro cessato al 30/11/2018

Da febbraio 2018 eletto presidente dell’Ordine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
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Conseguita nell’anno 1980
Laurea in ingegneria meccanica
Iscritto all’ordine degli Ingegneri di Livorno dall’anno 1981
ingegnere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO
BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONI ACQUISITE IN AMBITO LAVORATIVO E CON
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTERNE AL LAVORO SIA CULTURALI CHE SPORTIVE

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE ACQUISTITE CON UNA LUNGA ESPERIENZA DI DIRIGENZA

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

STRUMENTAZIONI TECNICHE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

LIMITATE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente auto B

