
 
CURRICULUM VITAE DI ANTONIO CALONACI 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO CALONACI 

Indirizzo  PIAZZA N. MATAS, 11 
50142  FIRENZE 

Telefono  055 – 8397817 
339 - 8941378 

E-mail  antoniocalonaci@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  02/09/1980 

Luogo di nascita  FIRENZE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

ISCRITTO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE N° 5525 DAL 19/09/2006 
 
ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE N°154  
DAL  10/04/2008 
 
ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DAL 09/07/2008 
 
ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RSPP DOPO ADEGUATI CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2012 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Soc. Agr. Montecavallo 
Loc. Le Velette 14/15 
Orvieto (TR) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Loc. Le Velette 14/15 a Orvieto, per costruzione 
di nuovo centro di vinificazione. 

 
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2013 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AcciaoQuattro S.r.l. Unipersonale 
Via degli Olmi, 65/B  
50019 Sesto Fiorentino 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione, verifica, produzione e vendita di dispositivi 
anticaduta 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Svolgimento ruolo R.S.P.P. 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2012 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Seninvest Srl 
Via Montanini, 54 
Siena 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Via Einstein, Campi Bisenzio (FI), per 



costruzione di nuovo edificio industriale per attività di deposito merci e 
materiali vari cliente BRT SpA. 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2011 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Seninvest Srl 
Via Montanini, 54 
Siena 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Via Buozzi a Firenze, per costruzione di nuovo 
edificio industriale. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2010 – MARZO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sig.ra Ellen Morton 
Loc. S. Lucia di Sopra 
Panzano in Chianti (FI) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Loc. Santa Lucia di Sopra, Fraz. Panzano in 
Chianti – Greve in Chianti (FI), per risanamento conservativo e 
riorganizzazione funzionale dell’intero edificio. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2011 – FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Servizi Ambiente S.p.A.  
Via Lungarno, 123 
Terranuova Bracciolini (AR) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per la realizzazione di n° 3 Centri di raccolta ubicati in S. Giustino 
Valdarno (AR), Loro Ciuffenna (AR) e San Giovanni Valdarno (AR). 

 
• Date (da – a)  AGOSTO 2009 – AGOSTO 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Seninvest Srl 
Via Montanini, 54 
Siena 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Via Allende, Campi Bisenzio (FI), per 
costruzione di nuovo edificio industriale per attività di deposito merci e 
materiali vari cliente SDA SpA. 

 
• Date (da – a)  MARZO 2010 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Chernyakov Andrey  
Via Bolognese, 89 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Via Bolognese, Firenze, per risanamento 
conservativo e riorganizzazione funzionale dell’intero edificio. 

 
 



• Date (da – a)  NOVEMBRE 2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Seninvest Srl 
Via Montanini, 54 
Siena 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Via di Novoli, Firenze, per Restauro e Recupero 
del complesso immobiliare “ex Villa Demidoff” a Novoli – Firenze. 

 
• Date (da – a)  APRILE 2010 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Soc. Agr. Monteropoli S.r.l.  
Loc. Monteropoli, Fraz. Pievasciata 
Castelnuovo Berardenga (SI) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Loc. Monteropoli, Fraz. Pievasciata, 
Castelnuovo Berardenga (SI), per ristrutturazione e cambio di destinazione 
d’uso a fini agrituristici del complesso immobiliare di Monteropoli. 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2012 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sigr. Ciappi Marco 
Via di Quarto 
Sesto Fiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Via di Careggi, 26, Firenze, per ristrutturazione 
del complesso immobiliare di Villa Le Fontanelle. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2011 – DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Metalco Energia S.r.l.  
Via della Fornace, 44 
Resana (TV) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per vari cantieri di installazione di impianti fotovoltaici, ubicati in 
tutta Italia. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Laika Caravans SpA 
Via B. Cellini, 198  
Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di Procedura di verifica di impatto ambientale ai sensi dell’art. 48 
della L.R. 10/2010 per costruzione di nuovo stabilimento produttivo in Loc. 
Ponterotto, San Casciano in Val di Pesa (FI) 

 



 
• Date (da – a)  GENNAIO 2011 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.  
S.P. di Piantravigne 7 
Terranuova Bracciolini (AR) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di vari DUVRI per lavorazioni effettuate all’interno degli impianti 
di proprietà. 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2011 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEDIT 
Via Santa Caterina d’Alessandria, 12 
50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze sulle seguenti tematiche: 
• Formazione obbligatoria per Responsabile tecnico gestione rifiuti 

categoria 4, 5, 8 e 9  
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cipriani Serramenti SpA 
Via Campigliano, 49 
Grassina – Bagno a Ripoli 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione valutazione di impatto acustico per la propria attività di 
verniciatura porte, lavorazione di infissi in legno e metallo. 

 
• Date (da – a)  MARZO 2013 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Az. Agricola “I Massi” Srl di Strozzi Girolamo 
Corso Tintori, 21 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Loc. Sughericcio, Castagneto Carducci (LI), per 
opere di completamento per realizzazione ex novo di cantina aziendale. 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2013 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sig. Willem Van Baren 
Olanda 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Via Montagliari, 19 – Loc. Gogoli, Greve in 
Chianti (FI), per opere di risanamento conservativo di fabbricato di civile 
abitazione 

 



 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 – DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Avv. Luca Santa Maria 
Via S. Marta, 10 
20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per cantiere sito in Loc. San Pancrazio, Bucine (AR), denominato 
“Podere Il Migliaiolo”, con ristrutturazione di edificio residenziale ed annessi. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 –  DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sig. Massini Riccardo 
Via Soldani, 6 
52025 Montevarchi (Ar) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per 
cantiere sito in Loc. Bellaria, Fraz. Montebenichi, Bucine (AR), per cambio di 
destinazione d’uso di edificio agricolo. 

 
• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2009 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Silvaneon S.r.l. 
Via del Pratignone, 11 
Sesto Fiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di installazione pubblicità 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo R.S.P.P. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa di Cura Valdisieve s.a.s. 
Via Forlivese 122 
Pelago (FI) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione valutazione previsionale di clima acustico e dei requisiti acustici 
passivi per l’ampliamento del complesso ospedaliero posto in Pelago (FI), 
località San Francesco, via Forlivese nc.122. 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Isola Srl 
Via Le Capannacce 10 
52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione di 
edificio scolastico da ubicarsi in Loc. Ville di Corsano nel Comune di 
Monteroni d’Arbia (SI). 

 



 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Biodepur Srl 
Via Fiorentina 359  
Loc. Canapale (Pistoia) 

• Tipo di azienda o settore  Depurazione acque 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione valutazione di impatto acustico impianto di depurazione acque 
reflue area industriale Loc. Canapale (PT). 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2008 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Geo2000 di Giacomo Nacci 
Via Roma, 129 
52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aggiornamento documenti in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/08) per clienti vari. 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Costruzioni Giuseppe Stiatti Srl 
Via Leopardi 31/C 
52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Recupero rifiuti 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione valutazione di impatto acustico impianto di recupero rifiuti speciali 
non pericolosi sito in Loc. Podere Sordo nel Comune di Terranuova Bracciolini 
(AR). 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Geo2000 di Giacomo Nacci 
Via Roma, 129 
52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza cantieri in materia di sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili 
(D.Lgs. 81/08) per cliente impresa edile Massini&Gori Srl. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 A GENNAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impredo S.r.l. 
Via della Pieve, 67/71 
50067 Rignano sull’Arno (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per l’adeguamento dell’attività al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con 
aggiornamento documenti riguardanti la “Sicurezza e Salute sui luoghi di 
lavoro”, la “Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio rumore e 
vibrazioni” + formazione ed informazione dei lavoratori + Svolgimento ruolo 
R.S.P.P. 

 



 
• Date (da – a)  DA AGOSTO 2008 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tecnoservizi S.r.l. 
Via Albinatico, 70/72 
51019 Ponte Buggianese (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento ruolo R.S.P.P. 

 
• Date (da – a)  AGOSTO 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Camping Tiber S.r.l. 
Via Tiberina Km 1,500 
00188 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Campeggio 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per l’adeguamento dell’attività al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con 
aggiornamento documenti riguardanti la “Sicurezza e Salute sui luoghi di 
lavoro”, la “Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio rumore e 
vibrazioni” + formazione ed informazione dei lavoratori 

 
• Date (da – a)  15 LUGLIO 2008 – 21 MARZO 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Scandicci 
Piazzale della Resistenza 
50018 Scandicci (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale nell’ambito delle competenze dell’Ufficio Ambiente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento di funzioni tecnico – amministrativo di alto profilo consistenti in: 
• Bonifiche di siti inquinati con gestione di conferenze dei servizi e altri 

procedimenti relativi; 
• Deroghe acustiche; 
• Autorizzazione allo scarico di reflui domestici; 
• Aspetti energetici ed uso di fonti energetiche rinnovabili, compresa 

l’elaborazione del piano energetico comunale. 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2008 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Qu.In. Srl 

Via Vittorio Emanuele, 20 
50041 Calenzano (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze sulle seguenti tematiche: 
• Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (“D.Lgs. 81/08”)  
• Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio rumore (“D.Lgs. 

81/08”) 
• Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni 

(“D.Lgs. 81/08”) 
• Redazione piano di montaggio, uso, smontaggio di un ponteggio 

Pi.M.U.S. (“D.Lgs. 81/08”)  
 



 
• Date (da – a)  LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Edilcasa Valdisieve Srl 
Via Franceschini, 5 
50142 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione valutazione preventiva dei requisiti acustici passivi e valutazione 
clima acustico per la ristrutturazione di ex fienile in Loc. Scopeti nel Comune 
di Rufina (FI). 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2006 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ambienta Srl 
Via Leopardi, 31/C 
52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione documenti riguardanti: 
• Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili (“D.lgs.494/96” + “D.Lgs. 

81/08”)  
• Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (“D.lgs. 626/94” + “D.Lgs. 

81/08”)  
• Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio rumore (“D.Lgs 

195/06” + “D.Lgs. 81/08”) 
• Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni (“D.lgs. 

187/05” + “D.Lgs. 81/08”) 
• Acustica ambientale, quali valutazione previsionale di impatto 

acustico, valutazione di clima acustico e di impatto acustico, domanda 
di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per attività 
temporanea di cantiere edile 

• Bonifiche ambientali, con redazione piani di investigazione, di 
caratterizzazione e progetti di bonifica 

• Compilazione modello unico di dichiarazione (MUD) per clienti 
• Redazione relazione tecnica ed elaborati grafici per sistemi anticaduta 

– linee vita per cantieri 
 

• Date (da – a)  APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Lepri Costruzioni Srl 
Via Romana 
50052 Certaldo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione valutazione preventiva dei requisiti acustici passivi per la 
realizzazione di edificio residenziale in Via Romana nel Comune di Certaldo 
(FI). 

 
• Date (da – a)  MARZO 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Associato GEO4 
Di Dott Geol. Stefano Lascialfari e Dott. Geol. Giacomo Nacci 
Via Visconti Venosta, 82 - 50136 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione relazione tecnica ed elaborati grafici per sistemi anticaduta – linee 
vita per cantiere in loc. Carraia nel Comune di Calenzano (FI). 

 



 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Edilcasa Valdisieve Srl 
Via Franceschini, 5 
50142 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione valutazione preventiva dei requisiti acustici passivi per la 
realizzazione di una villetta bifamiliare in Via Alessandrini 22 nel Comune di 
Pelago (FI). 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impredo S.r.l. 
Via della Pieve, 67/71 
50067 Rignano sull’Arno (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per l’adeguamento dell’attività al D. Lgs. 626/94 e s.m.i., con 
redazione documenti riguardanti la “Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro” 
(“D.lgs. 626/94”), la “Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio 
rumore” (“D.Lgs 195/06”) + Redazione Pimus per cantiere in Rignano 
sull’Arno (FI) 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ambienta Srl 
Via Leopardi, 31/C 
52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Informazione/formazione per addetti azienda Sames S.r.l. – Via Dante 
Alighieri, 2, Calenzano – in base all’art. 21/22 del D. Lgs. 626/94. 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Associato GEO4 
Di Dott Geol. Stefano Lascialfari e Dott. Geol. Giacomo Nacci 
Via Visconti Venosta, 82 - 50136 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione relazione tecnica ed elaborati grafici per sistemi anticaduta – linee 
vita per progetto di ristrutturazione di un complesso ex - agricolo in loc. Le 
Maschere nel Comune di Barberino di Mugello (FI). 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Associato GEO4 
Di Dott Geol. Stefano Lascialfari e Dott. Geol. Giacomo Nacci 
Via Visconti Venosta, 82 
50136 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione valutazione previsionale di clima acustico e di impatto acustico per 
cliente AER S.p.A. – Via Marconi, Loc. Scopeti- 50068 Rufina (FI), in 
collaborazione con la Dott. Ing. Cinzia Giannangeli, Tecnico competente in 
Acustica. 

 



 
• Date (da – a)  APRILE 2007 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Pasticceria “Costalpino” s.n.c. 
Via Dario Neri, 16 
53100 Siena 

• Tipo di azienda o settore  Pasticceria artigianale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per l’adeguamento dell’attività al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con 
redazione documenti riguardanti la “Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro”, 
la “Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio rumore”. 

 
• Date (da – a)  APRILE 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Geo 2000 di Giacomo Nacci 
Via Roma, 129 
52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione documenti riguardanti la “Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro” 
(“D.lgs. 626/94”), la “Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio 
rumore” (“D.Lgs 195/06”) per cliente C.R.C.M. S.r.l., Loc. Le Ville – 52028 
Terranova Bracciolini (AR). 

 
• Date (da – a)  MARZO - LUGLIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio professionale Dott. For. Ugolini Marco 
Borgo Albizi, 12 
50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza professionale alla figura del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione per cliente, Europa Metalli S.p.A. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Tecnico di Geologia Dott. Raffaele Lombardi 
Via Nazario Sauro, 440 
51030 Pontelungo - Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico di indagini geologiche ed ambientali 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione Piano di indagine per la caratterizzazione geologica e chimica delle 
terre di scavo stoccate all’interno del cantiere di proprietà Giusti Edilizia S.r.l. 
sito in località Bottegone (PT). 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2006 - LUGLIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ambienta Srl 
Via Leopardi, 31/C 
52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione procedura di verifica di impatto ambientale (screening) ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. 79/98 per cliente, Laika Caravans S.p.A., per costruzione 
nuovo stabilimento produttivo in Loc. Ponterotto, comune di San Casciano Val 
di Pesa. 

 



 
• Date (da – a)  GIUGNO-LUGLIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IGeA Studio Geologico di Dott. Geol. Guglielmo Braccesi  
Viale Mazzini, 4 
50039 Vicchio di Mugello (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico di indagini geologiche ed ambientali 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione piano di monitoraggio ex-discarica in località Poggio Uccellini, nel 
Comune di Vaglia (FI) 

 
• Date (da – a)  GIUGNO-LUGLIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ambienta Srl 
Via Leopardi, 31/C 
52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 
• Tipo di impiego  Consulenza temporanea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza per compilazione formulari e registri per cliente, Parco delle 
Cascine Srl, cantiere di bonifica Ex Sime, via Toscanini - Firenze 

 
• Date (da – a)  2000 -2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Osteria “La Casellina” 
Via Colognolese 
Montebonello (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante a gestione familiare 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cameriere e responsabile di sala 

 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  02.04.2008-09.07.2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Quin Srl 
Via Vittorio Emanuele, 158 
50041 Calenzano (FI) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Svolgimento del corso di formazione Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione di 120 ore, ai sensi del D.Lgs. 494/96, con 
attestazione finale di esito positivo. 

 
• Date (da – a)  09.01.2008-17.01.2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Via della Scala, 91 
50100 Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Svolgimento del corso di formazione RSPP – Modulo B Settore Ateco 8 di 12 
ore per svolgimento diretto della figura dell’RSPP, con attestazione finale di 
esito positivo. 

 
• Date (da – a)  28.11.2007-06.12.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Via della Scala, 91 
50100 Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Svolgimento del corso di formazione RSPP – Modulo B Settore Ateco 6 di 12 
ore per svolgimento diretto della figura dell’RSPP, con attestazione finale di 
esito positivo. 

 
• Date (da – a)  14.11.2007-22.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Via della Scala, 91 
50100 Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Svolgimento del corso di formazione RSPP – Modulo B Settore Ateco 9 di 12 
ore per svolgimento diretto della figura dell’RSPP, con attestazione finale di 
esito positivo. 

 
• Date (da – a)  07.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Via della Scala, 91 
50100 Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al seminario “Il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro. 
Esperienze e problemi nei primi anni di applicazione dei nuovi decreti”. 

 
• Date (da – a)  15.10.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione ASSFORM 
Via Piacenza, 7 
47811 Rimini 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al corso “Energia e acustica. Interazioni fisiche edificio – 
Ambiente”. La tematica energetica in edilizia. Il quadro normativo nazionale e 
regionale per la protezione acustica. 

 



 
• Date (da – a)  21.06.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Rufina e Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Svolgimento ruolo di moderatore all’interno del convegno dal titolo 
“Bioarchitettura – Una opportunità di sviluppo per il territorio” 

 
• Date (da – a)  15.03.2007-05.07.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Firenze – Polo Universitario di Prato 
Piazza Ciardi, 25 
59100 Prato 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione al Corso di Formazione ed Aggiornamento professionale in 
Acustica Ambientale – Valutazione di Impatto acustico e Progettazione degli 
interventi di risanamento. Attestazione finale di esito positivo (12 CFU). 

 
• Date (da – a)  28.02.2007-16.03.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Via della Scala, 91 
50100 Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Svolgimento del corso di formazione RSPP – Modulo C di 24 ore per 
svolgimento diretto della figura dell’RSPP, con attestazione finale di esito 
positivo. 

 
• Date (da – a)  20.02.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Firenze Terza Commissione Consiliare Urbanistica, Territorio, 
Infrastrutture, Patrimonio 
Salone de’ Dugento – Palazzo Vecchio 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di studio su: “Edilizia sostenibile: i requisiti acustici passivi degli 
edifici e la valutazione di clima acustico; strumenti, regole, obiettivi per una 
diversa qualità urbana”. 

 
• Date (da – a)  24.01.2007-14.02.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Via della Scala, 91 
50100 Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Svolgimento del corso di formazione RSPP – Modulo A di 28 ore per 
svolgimento diretto della figura dell’RSPP, con attestazione finale di esito 
positivo. 

 
• Date (da – a)  13.10.2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Via della Scala, 91 
50100 Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario su: “Discariche controllate per rifiuti non pericolosi” 

 



 
• Date (da – a)  21.04.2006-23.11.2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso per Tecnico Ambientale – Firenze 
Organizzato da Eco Utility Company S.r.l. sede legale V.lo dei Mulini 2, 43100 
Parma, con il patrocinio di: 
Ordine dei Chimici della Toscana 
Ordine degli Ingegneri di Firenze 
Ordine dei Geologi della Toscana 
Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attestazione qualifica di Tecnico Ambientale 
Argomenti di studio: 
Legislazione ambientale; Sportello Unico; modulo Acqua (acque di scarico, 
depurazione delle acque, fitodepurazione), Aria (legislazione e procedure 
amministrative, inquinamento atmosferico), Rifiuti (principi generali, 
competenze dell’Arpat, discarica di seconda categoria tipo B, impiantistica); 
Bonifica di siti contaminati; V.I.A.; I.P.P.C.; Certificazioni ambientali; 
Acustica; Elettromagnetismo. 

 
• Date (da – a)  30.05.2005-30.11.2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ARRR, Agenzia Regione Recupero Risorse 
Via Porpora, 22 
50144 Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio formativo sulle tematiche sviluppate in corso di tesi di laurea, 
riguardanti la situazione di produzione e gestione dei rifiuti sanitari della 
Regione Toscana. 

 
• Date (da – a)  09.1999 – 16.12.2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Ingegneria 
Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi in: Ingegneria ambientale dal titolo  
Analisi della situazione di produzione e gestione dei rifiuti sanitari della Regione 
Toscana. 
Nel percorso universitario ha in particolare approfondito argomentazioni 
inerenti all'Ingegneria sanitaria ambientale, all’Idraulica, al Territorio ed alle 
Infrastrutture. 
Approfondimenti relativi ad argomenti riguardanti la “Sicurezza nei Cantieri 
temoporanei e mobili” (“D.lgs.494/96”), ad argomenti riguardanti le 
“Bonifiche di Siti Inquinati” (“D.M.471/99”), ad argomenti relativi alla 
“Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro” (“D.lgs. 626/94”), ad argomenti 
relativi alla  “Valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio rumore” 
(“D.lgs 277/91”), ad argomenti relativi alla procedura di Verifica di Impatto 
Ambientale (“screening”) (“L.R. 79/98), ed argomenti necessari alla 
redazione di Piani di Monitoraggio per le discariche. 

• Qualifica conseguita  laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 97/110  

 
• Date (da – a)  1994 - 10.07.1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico Castelnuovo,  
via Lamarmora  
FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Preparazione prevalentemente tecnico-scientifica 

• Qualifica conseguita  maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 98/100 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in team,  sviluppata e verificata nelle esperienze 
lavorative e nella vita associativa ed attività di svago. Capacità di 
comunicazione interpersonale che si sommano ad alta discrezione e 
riservatezza; ha capacità nel redigere chiaramente e rapidamente informazioni 
e richieste. 
Riesce ad essere diplomatico se le circostanze lo richiedono! Si adatta 
tranquillamente agli ambienti più vari, multiculturali e non. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capace di coordinare e amministrare persone e progetti; capacità organizzativa 
e di gestione di impegni, tempi, spazi; flessibile e disponibile a cambiamenti e 
trasferimenti . 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ha acquisito capacità informatiche, su PC, in ambito: 
* Word  
* Excel 
* Internet ed Outlook 
* Autocad 
* Matlab 

    * Arcview 
* Power Point 
* Nozioni di Photoshop  
* Nozioni di Hec-Ras 
* Nozioni di Hec-Hms 
* Nozioni di Epanet 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Impegna il tempo libero leggendo romanzi e pubblicazioni anche periodiche di 
genere più vario. Impegnato con costanza da anni nel gioco del calcio, 
mantiene in fervente attività le conoscenze scolastiche attraverso lezioni 
private a studenti di scuola media e media superiore. 
Dal giugno 2009 è attivamente impegnato nella carriera politica, ricoprendo la 
carica di Assessore all’Ambiente presso il comune di residenza. Tali ruoli 
evidenziano le già citate capacità organizzative, decisionali e diplomatiche, 
nonché la preparazione tecnica in ambito urbanistico, ambientale e di assetto 
del territorio e gestione amministrativa delle finanze pubbliche. 

 



 
PATENTE O PATENTI  Patente B, rilasciata dalla motorizzazione di Firenze nell’ anno 1999 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze fornite su richiesta;  
Lavori di approfondimento e ricerca svolti in ambito accademico:  

• Disegno: “Rufina ed il suo territorio: caratteristiche salienti” 
• Costruzioni idrauliche: “Progetto di massima per la sistemazione del 

Torrente Rufina” e anche “ Progetto della rete fognaria e di acquedotto 
per il centro abitato di Rufina” 

• Tecnica delle Costruzioni: “Progetto di un serbatoio cilindrico in 
calcestruzzo armato” ed anche “ Progetto di un ponte tubo in acciaio 
di tipo Fe 360” 

• Tecnica Urbanistica: “Analisi territoriale-Strumenti di piano e progetto 
urbanistico dell’area di Rufina” 

• Regime e protezione dei litorali: “Progetto di risistemazione della foce 
dell’Albegna” 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n°196 del 2003. 

Ai sensi dell? art. 47 del DPR 445/2000, dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del 

DPR 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni i fatti e qualità sotto riportati. 

 

Firenze, 31 gennaio 2014 

 

 


