
CURRICULUM   VITAE

Dipendente: Daniele Brunori  matr. 5755
Qualifica : Geometra Esperto Tecnico D2

Settore servizio:
Direzione Generale di Coordinamento Infrastrutture

- Diplomato geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri Gaetano Salvemini nell’anno 
1978/79;

- Dopo aver svolto il servizio militare nell’anno 1980 ho effettuato tirocinio presso lo studio 
dell’Arch. Luciano Nannini;

- Nel 1984 ho effettuato l’esame per la libera Professione ottenendo l’abilitazione alla stessa;

- Dal 1985 al 1999 ho esercitato la libera professione di Geometra , effettuando lavori 
principalmente di ristrutturazione di immobili urbani e rurali nel Comune di Impruneta;

- Nel 1989 il Comune di Impruneta mi ha incaricato di effettuare il censimento dei beni 
immobili e mobili dello stesso ente, comprensivo di stime ,rilievi e tutto quanto necessario 
per avere un quadro completo del patrimonio dell’Ente;

- Ho fatto parte del Collegio dei Geometri come membro della Commissione Urbanistica 
dello stesso;

- Nel 1992 ho intrapreso collaborazione come tecnico esterno convenzionato con 
l’Amministrazione Provinciale di Firenze, prima come disegnatore poi come assistente di 
cantiere sotto la Direzione dell’Arch. Luigi Caldoro; la collaborazione si è sviluppata fino al 
1999;

- I cantieri dove ho svolto l’opera di assistente alla Direzione dei Lavori e la contabilizzazione 
delle opere sono la nuova sede dell’Istituto Alberghiero Saffi in via Andrea Del Sarto a 
Firenze, ed il 1° lotto dell’Edifico scolastico in loc. San Marcellino a Firenze;



- Nel 1998 ho partecipato al concorso metropolitano per tecnico “Geometra”, risultando 
idoneo, e sono stato assunto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione Provinciale di 
Firenze nel marzo 1999 come tecnico qualifica C1;

- Nel 2002 ho partecipato al Concorso interno per “ Progressioni Verticali” risultando idoneo 
al passaggio di livello a D1 esperto tecnico;

- Attualmente sono Responsabile U.O. Lotto 2 zona A e D.L. dell'Accordo Quadro per 
interventi di manutenzione 

      -     Sono titolare di indennità per Particolari Responsabilità tip. 1 Lett. A;

      -     Sono abilitato al coordinamento ai sensi della Legge 494/96;

- Ho partecipato nel 2004, risultando idoneo, il Corso di formazione dei Dipendenti Enti 
Locali per “Rilevamento di vulnerabilità sismica degli edifici e verifiche di inagibilità post-
sisma 1° livello edifici in muratura”, partecipando attivamente all'evento sismico dell'Aquila 
e dell'Emilia.

- Ho partecipato al corso di Bioarchitettura;

- Supporto informatici conosciuti: sistema operativo windows, programmi word, excel, IGS, 
STR linea 32.

- Come tecnico di supporto al Geom. Giorgio Stellini mi sono occupato della manutenzione 
degli immobili scolastici e del supporto alla Progettazione di opere di Manutenzione 
Straordinaria, oltre alla Direzione dei Lavori di alcuni interventi ed alla contabilizzazione 
degli stessi;

- Dal 2005 mi occupo personalmente della manutenzione ordinaria e straordinaria (no su 
edifici “Storici”) degli immobili non scolastici di proprietà e competenza dell’Amm.ne 
Provinciale , progettando, dirigendo e contabilizzando opere come il rifacimento della sede 
della Polizia Provinciale di via del Mezzetta a Firenze e del Centro per l’Impiego di Sesto 
Fiorentino;

       -    Ho partecipato come Progettista , Direttore  dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in vari 
            lavori tra cui , Rifacimento facciate del Liceo Pascoli, Opere interne ed esterne Liceo
            Rodolico, Liceo Alberti, sistemazioni esterne Area San Salvi, Opere di consolidamento
            Peano, Rifacimento involucro esterno Istituto Buontalenti via dei Bruni ..... oltre a tutti gli
            interventi di manutenzione straordinaria necessari all'interno degli Istituti Scolastici
            Superiori all'apertura di ogni anno scolastico.

- Attualmente sono Responsabile U.O. Lotto 2 zona A e D.L. dell'Accordo Quadro per 
interventi di manutenzione 

      
  
      



                                                                                                                               In fede


