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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  

Nome 

                         Data di nascita 
 
                                  Qualifica 
 
           Ufficio di appartenenza 
 
                         Ruolo rivestito 

 BUGIALLI  

SAVERIO 

19/03/1967 

ESPERTO TECNICO 

DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO 

Telefono  055/2760281 – 335/6943389 

E-mail  s.bugialli@provincia.fi.it 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  Assunzione a Tempo Determinato presso il Comune di Bagno a Ripoli 
(FI) nel periodo Agosto 1990 – Aprile 1991 a seguito di selezione 
svoltasi per l’assunzione di tecnici VI° livello Geometri nell’ambito del 
progetto finalizzato “Condono Edilizio”. 
 
Assunzione a Tempo Indeterminato presso il Comune di Firenze quale 
vincitore di concorso per l’assunzione di tecnici VI° livello Geometri. 
Prestato servizio nel periodo Maggio 1992 - Agosto 1994 presso: 
- Settore “Patrimonio Immobiliare Non Abitativo” con compiti di 
gestione tecnica del patrimonio edilizio non abitativo di proprietà 
comunale; 
- Settore “Manutenzione Patrimonio Abitativo” con compiti di 
progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria del patrimonio edilizio abitativo di proprietà comunale.  
 
Assunzione a Tempo Indeterminato presso la Provincia di Firenze dal 
Settembre 1994 quale vincitore di concorso per l’assunzione di tecnici 
VI° livello Disegnatori/Progettisti. 
In servizio continuativo Settembre 1994 al Settembre 2009 presso la 
Direzione Edilizia. Dall’Ottobre 2009 in servizio presso la Direzione 
Economato e Provveditorato 
 
Inviato nella città di Assisi dall’Amministrazione Provinciale di Firenze 
nel Settembre 1998, quale tecnico incaricato delle verifiche di agibilità 
degli edifici danneggiati dal sisma verificatosi nel mese stesso, a seguito 
di richiesta di assistenza tecnica avanzata dal Servizio di Protezione 
Civile della Regione Umbria. 
 
Assegnato nel Marzo 2001 all’”Ufficio Gestione Palazzo Medici-
Riccardi, Castelpulci e Parco di Pratolino” presso la Direzione Edilizia 
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della Provincia di Firenze, con compiti di coordinamento del personale 
assegnato e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
ristrutturazione, restauro conservativo e recupero funzionale del 
patrimonio storico-architettonico di competenza dell’Ufficio. 
Principali incarichi svolti: 
 

- Complesso monumentale del Parco di Pratolino-Villa Demidoff – 
Lavori di recupero funzionale del piano terreno della residenza del 
casiere da destinare a Reception - Via Fiorentina, Vaglia (FI) 
Periodo: 1997-1998           Importo lavori: € 60.940,00 ca. 
Incarico: collaborazione alla progettazione - Direzione Operativa e 
contabilità lavori 
 
- Complesso monumentale di Villa Favard –  Lavori di Restauro e 
Recupero funzionale dell’immobile “VILLA FAVARD” da 
destinare a sede del Conservatorio “Cherubini” – Via Aretina, Loc. 
Rovezzano (FI) 
Periodo: 1998-2005           Importo lavori: € 3.271.754,00 ca. 
Incarico: Direzione Operativa e contabilità lavori 
 
- Complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi – Palazzo 
Servadio – Palazzo Pinucci (P.M.R.) – Superamento delle barriere 
architettoniche – II° Lotto 
Periodo: 2001-2002           Importo lavori: € 276.335,00 ca. 
Incarico: Direzione Operativa e contabilità lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Manutenzione straordinaria 
nei locali ex-Comet destinati a Infolavoro 
Periodo: 2002                    Importo lavori: € 27.682,00 ca. 
Incarico: Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Realizzazione di nuovo 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) nei locali di via Dè 
Ginori n°8 – II° Lotto 
Periodo: 2002-2003           Importo lavori: € 49.580,00 ca. 
Incarico: Direzione Operativa e contabilità lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Lavori di restauro facciate 
e tetti, con nuova pavimentazione del cortile con accesso da via 
Cavour n°9 
Periodo: 2002-2003           Importo lavori: € 317.873,00 ca. 
Incarico: Direzione Operativa e contabilità lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Restauro locali Circolo e 
punto di ristoro 
Periodo: 2002-2004           Importo lavori: € 414.245,00 ca. 
Incarico: collaborazione alla progettazione - Direzione Lavori – 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
 
- Complesso monumentale della Villa di Castelpulci – Lavori di 
consolidamento, restauro e conservazione - I° Lotto – Via di 
Castelpulci, Scandicci (FI)  
Periodo: 2002-2005           Importo lavori: € 4.167.782,00 ca. 
Incarico: collaborazione alla progettazione - Direzione Operativa 
 
- Complesso monumentale della Villa di Castelpulci – Progetto di 
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restauro e recupero funzionale – Via di Castelpulci, Scandicci (FI)  
Periodo: 2003-2005           Importo lavori: € 10.249.154,00 ca. 
Incarico: collaborazione alla progettazione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Restauro e consolidamento 
strutturale del solaio con cassettonato ligneo del Salone “Carlo 
VIII” 
Periodo: 2003-2004           Importo lavori: € 162.255,00 ca. 
Incarico: collaborazione alla progettazione - Direzione Operativa - 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Completamento del 
superamento delle barriere architettoniche nel percorso museale 
Periodo: 2003-2004           Importo lavori: € 80.405,00 
Incarico: Coordinamento ella sicurezza in fase di progettazione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. –  Restauro di corte interna 
cd. “Cortile dei Muli” 
Periodo: 2003-2004           Importo lavori: € 269.000,00 
Incarico: Coordinamento della sicureza in fase di esecuzione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Restauro locali adibiti a 
“Museo dei Marmi” 
Periodo: 2003-2005           Importo lavori: € 293.595,00 
Incarico: collaborazione alla progettazione - Direzione Lavori – 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Restauro conservativo della 
facciata a bugne prospiciente la via Cavour 
Periodo: 2003-2005           Importo lavori: € 637.000,00 
Incarico: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Lavori urgenti per 
manutenzione straordinaria alla copertura del piano 4° di Palazzo 
Pinucci 
Periodo: 2004                    Importo lavori: € 56.154,00 ca. 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Posa di pavimentazione in 
gres presso il corridoio degli uffici della Presidenza 
Periodo: 2004-2005           Importo lavori: € 36.678,00 ca. 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Allestimento museale del 
“Museo dei Marmi” 
Periodo: 2004-2005           Importo lavori: € 41.666,00 ca. 
Incarico: Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Consolidamento strutturale 
di volta in muratura 
Periodo: 2005                    Importo lavori: € 23.066,00 ca. 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Restauro delle facciate di 
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corte interna 
Periodo: 2005-2006           Importo lavori: € 77.160,00 ca. 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
Nel Febbraio 2002 nominato con funzione di Esperto, in Commissione 
Esaminatrice per la Selezione Pubblica per esami per la copertura di n.1 
posto a tempo pieno e indeterminato in profilo tecnico cat. C posizione 
ec. C1 “Disegnatore progettista-operatore autocad”, come bandita dalla 
Provincia di Firenze. 
 
Vincitore di “Selezione Interna per n°10 posti di Tecnico Cat. D” presso 
la Provincia di Firenze nel Settembre 2002. In servizio con immissione 
nelle funzioni e mansioni proprie della Categoria D dall’Ottobre 2002. 
 
Dal Dicembre 2006 al Settembre 2009 Responsabile dell’ ”Ufficio 
Palazzo Medici Riccardi” presso la Direzione Edilizia della Provincia di 
Firenze, con affidamento dei compiti di coordinamento del personale 
assegnato e gestione tecnica del complesso monumentale di Palazzo 
Medici Riccardi - Palazzo Servadio - Palazzo Pinucci, ovvero 
progettazione e direzione dei lavori degli interventi di manutenzione 
conservativa, di restauro, di adeguamento normativo e funzionale. 
Principali incarichi svolti: 
 

- Complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi – Palazzo 
Servadio – Palazzo Pinucci (P.M.R.) – Lavori urgenti per il 
risanamento e consolidamento di strutture portanti situate presso 
locali posti al piano 2°-3° 
Periodo: 2006                    Importo lavori: € 59.990,00 ca. 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale dell’ex Convento Camaldolese di San 
Pietro in Luco di Mugello – Lavori per messa in sicurezza, 
disinfestazione e disinfezione – Loc. Luco di Mugello - Borgo San 
Lorenzo (FI) 
Periodo: 2006                    Importo lavori: € 42.800,00 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
- Complesso monumentale dell’ex Convento Camaldolese di San 
Pietro in Luco di Mugello – Restauro e recupero funzionale quale 
sede del Polo Universitario del Mugello – Loc. Luco di Mugello - 
Borgo San Lorenzo (FI) 
Periodo: 2006-2007           Importo lavori: € 5.589.183,00 ca. 
Incarico: collaborazione alla progettazione - Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Restauro conservativo della 
facciata a bugne prospiciente la via Dè Gori 
Periodo: 2006-2007            Importo lavori: € 292.300,00 
Incarico: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Inserimento di un nido 
d’infanzia all’interno del Palazzo Pinucci 
Periodo: 2006-2008           Importo lavori: € 246.000,000 
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Incarico: Direzione Lavori - Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione 
 
- Complesso monumentale di Villa Favard – Progetto di restauro e 
recupero funzionale – Lavori di completamento alla C.E. n°103 del 
3/03/95 e succ. - Via Aretina, Loc. Rovezzano (FI) 
Periodo: 2006-2008           Importo lavori: € 1.100.000,00 
Incarico: Collaborazione alla progettazione - Direzione Operativa - 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Nuovo lastricato in pietra 
serena del cortile di Palazzo Pinucci 
Periodo: 2007-2008           Importo lavori: € 86.000,00 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R – Ritrovamento di vecchi 
intonaci su pareti e volte della galleria posta in via Cavour n°5 
Periodo: 2007-2008           Importo lavori: € 45.666,00 
Incarico: Responsabile Unico del Procedimento – Progettazione - 
Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Nuova sistemazione esterna 
del cortile di Palazzo Pinucci 
Periodo: 2007-2008           Importo lavori: € 22.700,00 
Incarico: Responsabile Unico del Procedimento – Progettazione - 
Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Complesso Castelpulci – 
Villa Favard – Lavori di manutenzione straordinaria Lotto D/07 
Periodo: 2007-2008           Importo lavori: € 48.000,00 
Incarico: Responsabile Unico del Procedimento – Progettazione - 
Direzione Lavori 
 

- Complesso monumentale di P.M.R. – Restauro e recupero 
funzionale a Galleria dei saloni voltati terreni 
Periodo: 2007-2008           Importo lavori: € 1.070.000,00 
Incarico: Direzione Operativa - Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Risanamento conservativo 
di ambienti di servizio del piano nobile 
Periodo: 2007-2008           Importo lavori: € 33.520,00 
Incarico: Responsabile Unico del Procedimento – Progettazione - 
Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Risanamento conservativo 
di locali posti al piano ammezzato del Palazzo Pinucci 
Periodo: 2008                    Importo lavori: € 40.000,00 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Adeguamento funzionale di 
locale posto nell’appartamento del Presidente della Repubblica c/o 
la Prefettura di Firenze 
Periodo: 2008                    Importo lavori: € 23.500,00 
Incarico: Responsabile Unico del Procedimento – Progettazione - 
Direzione Lavori 
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- Complesso monumentale di P.M.R. – Manutenzione straordinaria 
della copertura dei locali ex deposito 
Periodo: 2008                    Importo lavori: € 35.300,00 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Restauro e recupero 
funzionale a caffetteria e bookshop delle sale al piano terra 
prospettanti il “Cortile dei Muli” 
Periodo: 2008                    Importo lavori: € 607.000,00 
Incarico: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Manutenzione straordinaria 
e sostituzione degli infissi di locali prospicienti un cortile interno 
Periodo: 2008                    Importo lavori: € 30.360,00 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Manutenzione straordinaria 
di locali posti al piano terra 
Periodo: 2008-2009           Importo lavori: € 23.800,00 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Opere di finitura in alcuni 
locali del Palazzo Pinucci 
Periodo: 2008-2009           Importo lavori: € 38.400,00 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Manutenzione conservativa 
di facciate esterne e locali interni afferenti il complesso 
monumentale di Palazzo Pinucci–Palazzo Servadio 
Periodo: 2008-2009           Importo lavori: € 40.000,00 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Risanamento conservativo 
del contesto fondale del cortile di Palazzo Pinucci 
Periodo: 2009                    Importo lavori: € 37.980,00 
Incarico: Progettazione - Direzione Lavori 
 
- Complesso monumentale di P.M.R. – Restauro conservativo degli 
elementi in pietra del cortile di “Michelozzo” 
Periodo: 2006-2009           Importo lavori: € 123.551,00 ca. 
Incarico: collaborazione alla progettazione – Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
Principali incarichi in corso di svolgimento: 

- Complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi – Palazzo 
Servadio – Palazzo Pinucci – Risanamento conservativo e recupero 
a itinerario di visita degli ambienti interrati del cortile di 
“Michelozzo” 
Periodo: 2008-2010           Importo lavori: € 351.106,00 
Incarico: Direzione Lavori – Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione 

 
Activity Manager (referente tecnico) dal Giugno 2007 al Settembre 
2009 relativamente ala gestione delle procedure finalizzate alla 
manutenzione edile del complesso monumentale di Palazzo Medici 
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Riccardi - Palazzo Servadio - Palazzo Pinucci attuata mediante servizio 
di Facility Management-Global Service. 
 
Nel periodo 2008-2009 nominato con funzione di Membro Tecnico in 
Commissioni Giudicatrici costituite presso la Direzione Patrimonio-
Espropri-Provveditorato-Appalti della Provincia di Firenze, ai sensi 
dell’Art.84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., per la valutazione delle offerte 
tecniche nelle procedure di gare d’appalto per l’esecuzione di opere 
pubbliche. 
 
Inviato nella città de L’Aquila dall’Amministrazione Provinciale di 
Firenze nel Maggio 2009 nell’ambito dell’’”Emergenza Sisma Abruzzo 
2009”, quale tecnico incaricato delle verifiche di agibilità degli edifici 
danneggiati dal sisma verificatosi nel mese di Aprile 2009. 
 
Dall’Ottobre 2009 Responsabile della “Posizione Organizzativa 
Sicurezza sui luoghi di lavoro” presso la Direzione Economato e 
Provveditorato della Provincia di Firenze. 
Declatoria della P.O.: “Alla posizione compete la individuazione e la 
valutazione dei fattori di rischio; elaborazione di misure preventive e 
protettive; elaborazione procedure di sicurezza; proporre programmi di 
informazione e formazione; partecipare alle consultazioni in materia di 
tutela della salute; realizzare e curare interventi nell’ambito del Facility 
Management per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro”. 
 
Dal Marzo 2010 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ex D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i. per le seguenti strutture della 
Provincia di Firenze: 
- Dipartimento I “Territorio e Programmazione” 
- Dipartimento II “Lavori Pubblici” 
- Dipartimento III “Istruzione Cultura e Lavoro” 
- Dipartimento IV “Risorse Umane e Finanziarie” 
- Dipartimento V “Affari Generali Economato e Patrimonio” 
- Ufficio di Gabinetto 
- Polizia Provinciale 
- Ufficio del Consiglio 
- Agenzia per il Turismo 
- Circondario Empolese-Valdelsa 
 
Svolgimento di incarichi come Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) per 
conto del Comune di Firenze e della Provincia di Firenze in 
procedimenti civili a carico delle suddette Amministrazioni e pendenti 
presso il Tribunale Ordinario di Firenze. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
  

  Attività di progettazione, direzione lavori, direzione operativa, 
assistenza e contabilità lavori, gestione della sicurezza, effettuate 
nell’ambito di procedimenti di lavori pubblici finalizzati all’esecuzione 
di interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro su edilizia civile 
e sul patrimonio storico-architettonico di proprietà di Enti Pubblici. 
 

  Coordinamento di personale tecnico e operaio direttamente assegnato in 
qualità di Responsabile di Ufficio, nonché coordinamento di gruppi di 
progettazione e direzione lavori nell’ambito di procedimenti finalizzati 
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alla esecuzione di lavori pubblici. 
 
Attività di Responsabile del Procedimento per procedimenti finalizzati 
alla esecuzione di lavori pubblici. 
 
Svolgimento di attività tecniche specialistiche inerenti il settore edile in 
contesti d’emergenza conseguenti a calamità naturali. 
 
Membro di Commissioni Esaminatrici e Commissioni Giudicatrici 
costituite presso la Provincia di Firenze. 
 
Attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex 
D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i. nell’ambito del Macrosettore 8 - 
Pubblica Amministrazione e Istruzione. 
 
Attività di consulenza tecnica per conto di Enti Pubblici in procedimenti 
di natura civilistica. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Diploma di Geometra conseguito nel 1986 presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri “G. Salvemini” di Firenze riportando la votazione finale di 
54/60. 
 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, 
conseguita nel 1990 a seguito di Esame di Stato sostenuto presso 
l’Istituto Tecnico per Geometri “G. Salvemini” di Firenze riportando la 
votazione finale di 76/100. 
 
Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Firenze fino al 
Luglio 1992. 
 
Partecipazione al Corso Introduttivo alla Bioarchitettura organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Firenze in collaborazione con 
l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (I.N.B.AR.), tenutosi a Firenze 
nel periodo Gennaio-Giugno 2001, per complessive 48 ore. 
 
Partecipazione al  Corso Nazionale di Bioarchitettura organizzato da 
Bioarchitettura Toscana - Sezione di Firenze in collaborazione con 
l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (I.N.B.AR.) e l’Assessorato 
all’Edilizia e Patrimonio della Provincia di Firenze, tenutosi a Firenze 
nel periodo Novembre 2001-Marzo 2002, per complessive 100 ore. 
 
Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinatore per la 
Sicurezza conseguita nel 2002 a seguito di partecipazione al “Corso di 
formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile” ex Art.10 
D.Lgs. 494/96 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Firenze, per complessive 120 ore. 
 
Partecipazione al Corso di formazione per addetto antincendio (Rischio 
Medio) ex Art.37 D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i. organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Firenze in collaborazione con il 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze, tenutosi a Firenze nel 
novembre 2008, per complessive 8 ore. 
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Partecipazione al Corso di formazione per dirigenti e preposti ex Art.37 
D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i. organizzato dall’Amministrazione 
Provinciale di Firenze in collaborazione con ARECO S.a.s., tenutosi a 
Firenze nel periodo marzo-aprile 2009, per complessive 12 ore. 
 
Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione – Macrosettore 8 - Pubblica Amministrazione 
e Istruzione conseguita nel Gennaio 2010 a seguito di partecipazione al 
“Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione” Moduli A-B8-C ai sensi dell’Art.32 D.Lgs. 9/04/2008 n°81 
e s.m.i. organizzato dalla società QU.IN. S.r.l. con sede in Calenzano 
(FI) accreditata presso la Regione Toscana, per complessive 76 ore. 

   
Iscritto alla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 
(Corso di Laurea Magistrale Quinquennale) 
Indirizzo di studi: Urbanistica 
Esami attualmente sostenuti: n°18 + Test lingua Inglese 
Media votazioni riportate: 27/30 
 

   
COLLABORAZIONI E 
CONTRIBUTI A 
PUBBLICAZIONI 
 

  Iingua inglese, scritta e parlata livello elementare 
  

  
 
 
 
- “La Villa di Castelpulci” – Edifir Ed. Firenze - 1999 
- “Nomen Loci - Per la conservazione della memoria della toponomastica   
    antica e recente di Pratolino” – Leo S. Olschki – Firenze, 1999 
- “Pratolino fra passato e presente” – Alinea Editrice – 1999 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

  Lingua inglese, scritta e parlata, livello elementare 
 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE 
 

  Editazione testi, tabelle, ecc.: Microsoft Office 
Progettazione automatizzata: Autodesk Autocad  
Preventivazione e contabilità lavori: STR Linea 32 
 

 


