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PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Alki titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Diploma di geometra (1982)
Abilitazione alla professione (conseguita nel 1989)
Pluriennale esperienza nel campo edilizio/manutentivo (dal 1982) avendo ricoperto nel corso
della propria attività lavorativa, prima in ambito privato e successivamente nella pubblica
amministrazione, competenze nel campo degli appalti pubblici in materia edilizia di competenza
delle varie strutture di appartenenza (Regione Liguria Servilo Provinciale del Genio Civile di
Genova, Comune di Campomorone Seftore Lavori Pubblici, Comune di Arquata Scrivia Servizio
Lavori Pubbtici, Comune di Genova Settore lnterventi Ambito B, Recupero Urbano e Fascia di
Rispetto, U.T. tV Val Bisagno, Direzione Servizi Tecnici Patrimoniali e Verde, Direzione
Manutenzione lnftastrutture e Verde Pubblico e in ultimo Direzione Manutenzioni e Sviluppo
Municipi ruoli di: assistente ai lavori, direttore operativo lavori e direttore dei lavori.
lncanco di progettista nell'ambito delle varie progettazioni richieste nell'attività svolta nelle varie
Direzioni;

partecipazione e collaborazione a Vari gruppi/commissioni di gara e di lavoro nell'ambito dei
Lavori Pubblici e con altre Direzionidell'Ente .
Capacità linquistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie
Altro(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,ecc.,.ed ogni
alka informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Genova, li 1610312017

Conoscenza base della lingua francese e inglese.
Buona conoscenza degli strumenti informatici
Partecipazione, dal 1984 ad oggi, a vari corsi di aggiornamento su argomenti e materie conelate
alla propria attività svolta sia all'esterno che all'interno dell'Ente quali:
normativa appalti pubblici, Scurezza nei Cantieri, corso autocad, corso mstruzione
prowedimenti amministrativi, corso Acle Web, prevenzione e gestione delle emergenze in
materia di sicurezza pubblica, etc..

