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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRUNORI DANIELE
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/02/60

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data Esercitato  libera  professione  di  geometra  iscrizione  all'Albo  n.
2708/11 ( P.I. 03492450485) dal 04/1984 AL 03/1999 effettuando
lavori di edilizia in particolar modo nel Comune di Impruneta con
incarico  dello  stesso  ente  di  censimento,  rilievi,  stime  del
patrimonio edilizio del Comune.(1989)

-Ho  fatto  parte  del  Collegio  dei  Geometri  di  Firenze  quale
membro della Commissione Urbanistica.
-Dal  1992  al  1999  ho  intrapreso  collaborazione  come  tecnico
esterno convenzionato con l'Amm.ne Provinciale di Firenze.
-Dal 1999 data  da cui  ha avuto  inizio  il  mio rapporto  a tempo
indeterminato con la Provincia di Firenze .
-Attualmente impiegato presso la Città Metropolitana di  Firenze
Dipartimento Sviluppo Area Territoriale  -  Direzione Edilizia con la
qualifica di Esperto Tecnico  - categoria D3. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Diploma  di  Geometra  conseguito  nel  1979  presso  l’Istituto
Tecnico per Geometri “G. Salvemini” di Firenze .

Si  procede  alla  elencazione  dei  principali  corsi  di  formazione
frequentati a partire dall’anno 1998 :

-Ho  partecipato  ,  risultando  idoneo,  al  Corso  di  Formazione
deidipendenti  Enti  Locali  per  "Rilevamento  di  vulnerabilità
sismicadegli edifici  e verifiche di inagibilità post sisma 1° livello
edifici  in  muratura" partecipando attivamento agli  eventi  sismici
dell'Aquila e dell'Emilia.
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-Ho partecipato al corso di Bioarchitettura.

-Ho partecipato a corsi di aggiornamento sul Coordinamento della
progettazione e della esecuzione dei lavori.

-Corso  “Introduzione  alla  Bioarchitettura”  organizzato
dall’Assessorato  all’Edilizia   dell’Amministrazione  Provinciale  di
Firenze in collaborazione con Università degli Studi di Firenze e
l’Istituto  di  Bioarchiterrura  di  Firenze  –  Firenze  18  gennaio/28
giugno 2001 (48 ore) – Attestato di partecipazione.

-Corso  di  Formazione  “Microsoft  Excel-Word  Intermedio
organizzato  dalla  Provincia  di  Firenze  nel  settembre  2010  per
complessive 16 ore. 

-Corso “La Provincia che cambia: dalla Pianificazione al Controllo
di  gestione”organizzato  dall’Amministrazione  Provinciale  di
Firenze – Firenze giugno/luglio 2003 (24 ore);

-Nel periodo Maggio-Luglio 2004 ho partecipato al CORSO DI 56
ORE  PRESSO  IL  SERVIZIO  SISMICO  REGIONALE  DELLA
REGIONE TOSCANA  con prova valutativa finale superata con
esito favorevole svoltasi a Pieve Santo Stefano (Ar) per la quale è
stato rilasciato dalla Regione il relativo Attestato ( Decreto n.4715
del 20/07/2004) . Il sottoscritto dopo tale esame entra a far parte
dei  dipendenti  degli  Enti  Locali  inseriti  in  un  apposito  elenco
regionale  dei  tecnici  idonei  per  operare  in  fase  di  emergenza
sismica;

-Nel mese di maggio 2009, su chiamata della Protezione Civile
della  Provincia di  Firenze,  il  sottoscritto  ha prestato  servizio  in
fase di emergenza per una settimana come tecnico addetto alla
verifica  di  agibilità  degli  edifici  colpiti  dal  sisma  verificatosi  in
Abruzzo .

-Nel mese di giugno 2012, su chiamata della Protezione Civile
della  Provincia di  Firenze,  il  sottoscritto  ha prestato  servizio  in
fase di emergenza per i giorni 4 e 5 Giugno 2012 come tecnico
addetto  alla  verifica  di  agibilità  degli  edifici  colpiti  dal  sisma
verificatosi  in  Emilia Romagna ( Comune di  San Possidonio in
Provincia di Modena ).

-In data 12 Aprile 2011 il Dipartimento della Protezione Civile mi
ha rilasciato l’Attestato di Pubblica Benemerenza a testimonianza
dell’opera e dell’impegno prestato durante il Sisma dell’Aquila. 

-Abilitazione  all’esercizio  delle  funzioni  di  Coordinatore  per  la
Sicurezza 

-Corso di aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza ai sensi
dell’allegato  XIV,  D.  Lgs  81/2008  svoltosi  dal  14  Marzo  al  15
Aprile 2011 per complessive ore 40 organizzato dall’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Firenze.
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MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura [  livello: elementare. ]
• Capacità di scrittura [  livello: elementare. ]

• Capacità di espressione orale [  livello: elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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,  su
edilizia  civile  e  sul  patrimonio  storico-architettonico di  proprietà
della Provincia di Firenze/Città Metropolitana di Firenze.
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.

-  Come  tecnico   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;

-  Ho  partecipato  come  Progettista  ,  Direttore   dei  lavori,
Coordinatore per la sicurezza in vari  lavori tra cui , rifacimento
della sede della Polizia Provinciale di via del Mezzetta a Firenze
e  del  Centro  per  l’Impiego  di  Sesto  Fiorentino  ,Rifacimento
facciate  del  Liceo  Pascoli,Opere  interne  ed  esterne  Liceo
Rodolico,  Liceo  Alberti,  sistemazioni  esterne  Area  San  Salvi,
Opere  di  consolidamento  dell'Istituto  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. 

-Sono  R.U.P.  dei  lavori  di  rifacimento  degli  spogliatoi  della
palestra dell'Istituto Meucci di Firenze.

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

Supporto  informatici  conosciuti:  sistema  operativo  windows,
programmi  word,  excel,  IGS,  STR  linea  32.Conoscenza  ed
utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows
Conoscenza ed utilizzo dei seguenti Software:- Microsoft Word –
Excel – Outlook – Explorer .

PATENTE Titolare dal 1978 di Patente di Guida Categoria   B

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E

CONSENSO

Autorizzo ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  il  trattamento  dei  dati
contenuti nel presente curriculum vitae..

27 Febbraio 2018

In fede
       Daniele Brunori
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