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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BONAVITA FRANCESCO 
 

Data di nascita  30/11/1973 

Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA 

Incarico attuale  DIRIGENTE DEL SETTORE PROGETTAZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI 

Numero telefonico dell’ufficio  0105573286 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  fbonavita@comune.genova.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Meccanica 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’ esercizio della professione di Ingegnere Civile, Ambientale, Industriale e 
dell’Informazione. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Direttore Vice Dirigente - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco-Comandi provinciali di: Lodi, Genova- 

Direttore Vice Dirigente dell’Area Prevenzione Incendi- Comando VV.FF. Genova - Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco 

Vicario del Comandante Provinciale - Comando VV.FF. Genova – Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco 

Capacità linguistiche  
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Uso PC e principali software commerciali di gestione e progettazione; utilizzo di apparecchiature, 
attrezzature specialistiche e dispositivi di protezione individuali in dotazione al CNVVFF 

Altro(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 Docente e relatore in vari corsi, convegni e seminari su tematiche di sicurezza antincendio e nei 
luoghi di lavoro nonché pubblicazione di articoli su riviste specializzate. 

Componente di commissioni tecniche prefettizie e membro di gruppi di lavoro in ambito di 
protezione civile e pianificazione di emergenza per aziende a rischio di incidente rilevante;  

Responsabile del procedimento per i procedimenti di prevenzione incendi secondo le normative 
vigenti; gestione delle criticità tecniche legate a pratiche di prevenzione incendi; 

membro del ctr per la liguria per l’analisi dei rapport di sicurezza delle aziende a rischio di incidente 
rilevante; membro gruppi di lavoro rir (rischio di incidente rilevante); partecipazione a gruppi di 
lavoro per la “semplificazione delle norme di prevenzione incendi”. 

responsabile delle relazioni esterne del comando provinciale vv.f. di genova; direttore operativo del 
soccorso nel settore protezione civile e soccorso tecnico urgente; incident commander, esperto 
nbcr, soccorritore in ambiente alpino fluviale, project management; esaminatore progetti in fse; 
rspp del comando (2007-2010); responsabile dell'area formazione interna ed esterna del comando 
vv.f. di genova (2011); responsabile dell'area risorse logistiche e strumentali del comando vv.f. di 
ge (2007-2010). 

Prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro, polizia giudiziaria, investigazioni sulle cause 
d’incendio. Progettazione e realizzazione di opera provvisionali per il consolidamento di strutture 
danneggiate da eventi sismici  

Partecipazione a commissioni, gruppi dilavoro  anche in collaborazione con enti locali ed 
amministrazioni dello stato (strutture sanitarie, locali dipubblico spettacolo, sostanze esplodenti, oli 
minerali, gastossici, impianti distribuzione carburanti, merci pericolose, sicurezza dei luoghi di 
lavoro, radiazioni ionizzanti, Pubblici Eventi) 

Corsi di formazione in ingresso e per gli avanzamenti di carriera, svolti presso le strutture centrali 
del cnvvf per complessivi circa 11 mesi. corso pilota di alta formazione “realizzazione e gestione di 
piani per la sicurezza dei siti industriali”, organizzato da ministero ambiente, ispra, università di 
pisa - 2010.corso di “formazione avanzata su pianificazione in aree a rischio integrato – modulo 
04: il rischio idrogeologico – modulo 05: gli altri rischi e gli aspetti giuridici – modulo 06: la 
pianificazione urbanistica e territoriale”, organizzato dal ministero dell’ambiente, regione lombardia, 
fondazione lombarda per l’ambiente- 2011. 

 
 

 
 


