
NOTA : 
In corrispondenza della prima riga è indicato il titolo di studio consegnato al momento dell'assunzione.
Coloro i quali dovessero possedere un titolo di studio diverso da quello dichiarato sono invitati ad indicare gli ulteriori titoli di studio in 
ordine di conseguimento. 
Chi è in possesso del diploma di laurea dovrà indicare anche il diploma.
Qualora nell'elenco non fosse indicato il titolo di studio posseduto utilizzare la riga ALTRO per specificare il titolo.

Gestione Dati Curriculari Comune di Genova
20/02/2018

Dati personali

Cognome AGRESTA Matricola 3365

Nome LUCIANO Profilo professionale attuale

Posizione Organizzativa NO Cat. Giuridica D6 - Categ. Stipend. D - Incremento Economico 50 (D6)

Sesso M Data nascita 21/10/1955

Email GENOVA3365@COMUNE.GENOVA.IT

Attestato Sicurezza Aziendale NO Data Ultima Modifica 20/02/2018 08:39:41

Titolo Studio dichiarato 
all'assunzione

3260 Dipl.Geometra

Titolo 
Studio/Abilitazione 
Professionale 2 

Tipo Diploma

Tipologia 
Corso

diploma Geometra

Titolo 
Studio/Abilitazione 
Professionale 3 

Tipo --Inserire carriera scolastica--

Tipologia 
Corso

Titolo 
Studio/Abilitazione 
Professionale 4 

Tipo --Inserire carriera scolastica--

Tipologia 
Corso

Altro

Master Universitario

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Descrizione 

Master non 
Universitario

Dottorato di Ricerca NO Descrizione 

Abilitazioni 
professionali

NO Descrizione 

Iscrizioni albo 
professionale

NO Descrizione 

Già iscritto albo formatori Comune di 
Genova

NO

Volontà iscrizione albo formatori 
Comune di Genova

NO

Formazione professionale posseduta

Urbanistica / Edilizia /Lavori pubblici

Corso Anno

Tipologia INTERNA

Formazione professionale posseduta

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno
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ECDL (patente europea del Computer) NO

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Applicativo 1 

Tipo Excel - Fogli elettronici di calcolo

Livello di 
conoscenza 

Medio

Applicativo 2 

Tipo Internet explorer - Web browser

Livello di 
conoscenza 

Medio

Applicativo 3 

Tipo Posta elettronica

Livello di 
conoscenza 

Medio

Applicativo 4 

Tipo intero pacchetto office

Livello di 
conoscenza 

Base

Applicativo 5 

Tipo --Applicativi--

Livello di 
conoscenza 

--Inserire livello conoscenza--

Applicativo 6 

Tipo --Applicativi--

Livello di 
conoscenza 

--Inserire livello conoscenza--

Altri applicativi elenco :

Lingua 1 

Lingua Inglese

Livello di 
conoscenza 

Scolastico

Lingua 2 

Lingua --Selezionare la lingua--

Livello di 
conoscenza 

--Inserire livello conoscenza--

Lingua 3 

Lingua --Selezionare la lingua--

Livello di 
conoscenza 

--Inserire livello conoscenza--

Altre lingue Elenco :

Patentino NO

Esperienza lavorativa 7

Struttura Settore Privato

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Disegnatore impianti di condizionamento navale e carpenterie metalliche. 
Redazione monografie impiantistiche per Marina Militare dal 01.01.1977 al 
17.12.1979

Durata Esperienza fino a 3 anni

Esperienza lavorativa 6

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

funzionario tecnico presso Settore Edilizia Residenziale Pubblica: computi metrici 
estimativi, contabilità lavori, disegni dettagli esecutivi e tavole contabilità, 
ispettore di cantiere per cantiere di grandi dimensioni -

Durata Esperienza fino a 7 anni

Esperienza lavorativa 5

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

funzionario tecnico presso Settore Edilizia Residenziale Pubblica: redazione 
computi metrici estimativi per gare d'appalto, verifica computi metrici estimativi 
Operatori Privati, pareri tecnici per opere urbanizzazione a scomputo oneri -
supporto Alto Sorvegliante (prevalentemente nel Piano di Zona di Quarto -
Quinto) opere di urbanizzazione Convenzioni ERP - verifiche sistematiche attività 
di cantiere Operatori Privati - assistenza Collaudatori esterni - gestione appalti 
Comune all'interno del perimetro del Piano di Zona per opere complementari -
consegna opere di urbanizzazione a Settore Patrimonio e ad Uffici preposti 
all'uso ed alla manutenzione - rapporti con Enti ed Aziende pubbliche e private 
per la definizione degli accordi convenzionali e per la gestione delle fasi 
attuative

Durata Esperienza superiore a 10 anni

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)
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Specificare la proprie Capacità e Competenze

Esperienza lavorativa 4

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Attività residuali per Piano di Zona di Quarto: assistenza collaudi, consegna 
opere urbanizzazione, attività tecniche varie per contenziosi con Operatori 
Privati in relazione alle convenzioni attuative - Direzioni Operative per appalti 
grandi dimensioni - Direzione Lavori e redazione Certificati Regolare Esecuzione 
per vari appalti fino ad un milione di euro (manutenzione straordinaria edifici 
pubblici vincolati, lavori stradali, ristrutturazioni, adeguamenti VVFF, ecc.). 
Supporto al RUP per l'attuazione dei Programmi Straordinari di San Biagio 1 e 2 
dalla fase progettuale (verifiche progetti, pareri, verifiche computi metrici, ecc.) 
e delle definizioni contrattuali per gli aspetti tecnico economici, fino alla fase di 
assistenza al collaudo e consegne opere urbanizzazione per la successiva 
manutenzione.

Durata Esperienza superiore a 10 anni

Esperienza lavorativa 3

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Progettazione esecutiva di dettaglio, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, 
redazione CRE, redazione atti amministrativi per RUP e Organi Politici (D.D., 
Delibere, schemi contrattuali, ecc.), commissario per gare di appalti vari e per 
gare con offerte economicamente più vantaggiose

Durata Esperienza fino a 3 anni

Esperienza lavorativa 2

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Seguito attività precedenti - Supporto al RUP per attività di Project Financing per 
il recupero dell'ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna dalla fase 
dell'individuazione dell'Operatore Rizzani De Eccher fino alla transazione per la 
risoluzione contrattuale (verifiche progetto, computi metrici, rapporti con Enti ed 
Aziende, definizione preliminare accordi, rapporti con Uffici comunali 
competenti, commissario per gare ecc.)

Durata Esperienza fino a 3 anni

Esperienza lavorativa 
(attuale) 

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Direzione Lavori POR Molassana - Direttore Operativo POR Sampierdarena -
Ascensore Corso Scassi Via Cantore - Direttore Operativo lavori di sistemazione 
su rio Sant'Ugo - Via Casaccia - contabilità, computi metrici estimativi, supporto 
al RUP per attività residuali PDZ e Programmi Integrati San Biagio 1 e 2 -
commissario per gare appalti

Durata Esperienza fino a 5 anni

Breve descrizione esperienze lavorative più 
significative antecedenti ai 10 anni e/o esterne 
all'ente

Direttore dei Lavori per la realizzazione del manto in erba sintetica del campo da 
calcio di Sant'Eusebio,  da promuovere in prima categoria. Il vecchio campo in 
terra battuta è stato quindi ampliato e recintato, con nuova regimazione acque. 

Patente di guida

Patente AM

Patente A1

Patente A2

Patente A

Patente B1

Patente B

Patente BE

Patente c1

Patente CE

Patente D1

Patente D1E

Patente D

Patente DE

Patente KA

Patente KB

Patente CQC Persone

Patente CQC Merci

Patentino CFP ADR ? tipo B, A, B+esplosivi, B+radioattivi

relazionali

disponbilità ai rapporti interpersonali

capacità di esprimere con chiarezza ed efficacia il proprio pensiero

orientamento all'utente

capacità di comunicazione

capacità di mediazione

adattamento agli ambienti pluriculturali

capacità di lavorare in gruppo

organizzative-gestionali

orientamento al risultato

capacità di gestire il cambiamento

gestione di progetti di gruppo

gestione risorse strumentali

gestione risorse finaziarie

coordinamento e gestione di persone

senso dell'organizzazione

artistiche disegno

scrittura
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Ritiene che la sua collocazione lavorativa sia adeguata alle proprie competenze ?
SI

Se No Perché ?

Attualmente è soddisfatto del suo percorso professionale all'interno dell'Ente ?
NO

Se No Perché ?
Nei percorsi professionali spesso non si tiene conto delle reali capacità e dei risultati raggiunti. Si privilegia normalmente 
la conoscenza diretta, l'appartenenza ad un "gruppo", il mantenimento dell'equilibrio del "gruppo". Inoltre chi deve 
decidere in merito al percorso professionale del dipendente è fortemente condizionato da chi, direttamente o 
indirettamente, può influire sulla condizione lavorativa del valutatore.

E' propenso ad un cambiamento lavorativo ?
NO

Perché

In che ambito ?

E' disposto ad un percorso formativo ?
NO

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2013 

Powered by Gruppo Finmatica - Ottimizzato per Internet Explorer 6.0 o superiore

musica

altro
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