FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MIRAGLIA OSVALDO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16 marzo 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da gennaio 2015 a novembre 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Architetto singolo
Studio Tecnico, Firenze
Privato
Libero professionista singolo
Progettazioni e D.L. (private), Consulenze Tecniche per conto di Studi Legali,
Aggiornamenti professionali.

• Da luglio a dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della Segreteria del Presidente della Provincia di Firenze.
Provincia di Firenze – Via Cavour 1, Firenze
Pubblico
Contratto di mandato amministrativo, nomina ex art. 90 T.U.E.L.
Coordinamento del personale di Segreteria, Tenuta dei rapporti con la Giunta
Provinciale, l’Apparato Dirigente e l’Ufficio di Gabinetto

• Da giugno 2011 a giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Componente della Segreteria del Presidente della Provincia di Firenze.
Provincia di Firenze – Via Cavour 1, Firenze
Pubblico
Contratto di mandato amministrativo, nomina ex art. 90 T.U.E.L.
Compiti organizzativi generali all’interno della Segreteria, Tenuta dei rapporti
con la Giunta, il Consiglio Provinciale e l’Ufficio di Gabinetto

• Da gennaio 2003 a maggio 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Architetto singolo
Studio Tecnico, Firenze
Privato
Libero professionista singolo
Progettazioni e D.L. (private), Sicurezze nei cantieri (pubbliche e private),
CTU e CTP per il Trib. di Firenze, Atti di Trasferimento da Diritto Superficie in
Proprietà dei terreni di sedime di cooperative edilizie (L. 448/98) nei comuni di
Firenze, Campi Bisenzio, Impruneta, Tavarnelle V.P., Borgo S. Lorenzo, S.
Casciano V.P., Scandicci, Castelfiorentino.
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• Da gennaio 1993 a dicembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Architetto Associato (Studio Abacad Architetti Associati)
Studio Tecnico, Firenze
Privato
Libero professionista associato
Elaborazioni CAD (con software Microstation), Progettazioni e D.L. (private),
Sicurezze nei cantieri (pubbliche e private), CTU e CTP per il Trib. di Firenze,
Progett. Esecutiva di Parcheggi Meccanizzati Ipogei a Firenze (L. 122/89).

• Da luglio 1990 a dicembre 1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Architetto singolo
Studio Tecnico, Firenze
Privato
Libero professionista singolo
Progettazioni e D.L. (private), Restauro di edificio del XVI-XVII sec.,
Consulenze tecnico-legali presso il S.U.N.I.A. (Sindacato Inquilini) di Firenze

• Da settembre 1988 a giugno 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dottore in Architettura
Studio Planit (Architetti Preti e Sani), Firenze
Privato
Disegnatore e Stagista
Redazione di grafici di progetto ed esecutivi, Collaborazione alla progettazione
di Studio, Redazione di Sanatorie Edilizie e Pratiche Catastali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da ottobre 2008 a febbraio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Da aprile 2005 a maggio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Da febbraio 1997 a maggio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Da maggio 1992
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Corso di II° Livello per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri per la
Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori (D.Lgs 81/2008)
Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori di Firenze
Redazione del Piano di Sicurezza per la Progettazione e l’Esecuzione dei
Lavori nei Cantieri Edili
Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Edili
---

Corso di Formazione per il Rilevamento della Vulnerabilità Sismica e agibilità
Post-Sisma degli Edifici in Muratura
Protezione Civile - Regione Toscana
Redazione di Schede di Rilievo sull’Agibilità degli Edifici in Muratura colpiti da
Sisma
Tecnico Rilevatore dei Danni e Agibilità Post-Sisma negli Edifici in Muratura
---

Corso di I° Livello per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri per la
Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori (D.Lgs 494/1996)
Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori di Firenze
Redazione del Piano di Sicurezza per la Progettazione e l’Esecuzione dei
Lavori nei Cantieri Edili
Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Edili
---

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio
Firenze, novembre 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Tribunale di Firenze, n. 3734

• Da settembre 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Iscrizione all’Ordine degli Architetti
Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze

• Da luglio 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Architettura
Facoltà di Architettura, Università di Firenze.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Consulenze Tecniche per Cause Civili e Penali del Tribunale di Firenze
Consulente del Tribunale di Firenze
---

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto nella prima sessione di
esami del 1990 svolta presso la Facoltà di Architettura di Firenze
Architetto
---

Tesi di Laurea in Legislazione Urbanistica, Relatore Prof. Rino Gracili:
“Degrado Urbanistico ed Edilizio definito dalle Leggi 392/1978 (Equo Canone)
e 457/1978 (Piani di Recupero). Il caso di Firenze”. Votazione 108/110.
Dottore in Architettura
---

CONDUZIONE DI CORSI,
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E RICERCA
• Da ottobre 2003 a marzo 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita dagli allievi

• Da novembre 2001 a ottobre 2002
Anno Acc. 2001-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Da novembre 1999 a ottobre 2001
Anno Acc. 1999-2000
Anno Acc. 2000-2001
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Conduzione di un Corso di Applicazioni di Sistemi Informatici per Allievi Capo
Cantiere e Muratore Specializzato
Scuola Professionale Edile della Provincia di Firenze
Insegnamento di elementi basici per l’utilizzo del computer e del pacchetto
software Office (word ed excell), da parte degli allievi Capo Cantiere e
Muratore Specializzato
Attestato di Frequenza

Collaborazione con il Corso di “Tecnologia del Recupero”, Docente Arch. A.
Bruscoli.
Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia, Facoltà di
Architettura, Università di Firenze.
I compiti didattici hanno riguardano il coordinamento degli studenti
nell'ambito dello svolgimento di esercitazioni previste dal corso; l'assistenza
agli esami di profitto, contributi specifici e comunicazioni nelle lezioni ex
cattedra.
Cultore della Materia

Collaborazione con il Corso di “Materiali e Progettazione di Elementi
Costruttivi”, Docente Arch. A. Bruscoli.

Firenze, novembre 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Da novembre 1995 a ottobre 1999
Anno Acc. 1995-1996
Anno Acc. 1996-1997
Anno Acc. 1997-1998
Anno Acc. 1998-1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Da novembre 1994 a ottobre 1995
Anno Acc. 1994-1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Da novembre 1991 a ottobre 1994
Anno Acc. 1991-1992
Anno Acc. 1992-1993
Anno Acc. 1993-1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Da novembre 1988 a ottobre 1991
Anno Acc. 1988-1989
Anno Acc. 1989-1990
Anno Acc. 1990-1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia, Facoltà di
Architettura, Università di Firenze.
I compiti didattici hanno riguardano il coordinamento degli studenti
nell'ambito dello svolgimento di esercitazioni previste dal corso; l'assistenza
agli esami di profitto, contributi specifici e comunicazioni nelle lezioni ex
cattedra.
Cultore della Materia

Collaborazione con il “Laboratorio di Costruzioni 1° dell’Architettura”, Docente
Arch. A. Bruscoli.

Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia, Facoltà di
Architettura, Università di Firenze.
I compiti didattici hanno riguardano il coordinamento degli studenti
nell'ambito dello svolgimento di esercitazioni previste dal corso; l'assistenza
agli esami di profitto, contributi specifici e comunicazioni nelle lezioni ex
cattedra.
Cultore della Materia

Collaborazione con il Corso di “Degrado dei Materiali e Diagnostica”, Docente
Arch. A. Bruscoli.
Dipartimento di Restauro, Facoltà di Architettura, Università di Firenze.
I compiti didattici hanno riguardano il coordinamento degli studenti
nell'ambito dello svolgimento di esercitazioni previste dal corso; l'assistenza
agli esami di profitto, contributi specifici e comunicazioni nelle lezioni ex
cattedra.
Cultore della Materia

Collaborazione con il Corso H di “Tecnologia dell’Architettura 1°”, Docente
Arch. A. Bruscoli.

Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia, Facoltà di
Architettura, Università di Firenze.
I compiti didattici hanno riguardano il coordinamento degli studenti
nell'ambito dello svolgimento di esercitazioni previste dal corso; l'assistenza
agli esami di profitto, contributi specifici e comunicazioni nelle lezioni ex
cattedra.
Cultore della Materia

Collaborazione con il Corso E di “Tecnologia dell’Architettura 1°”, Docente
Prof. C. C. Buccolieri.

Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia, Facoltà di
Architettura, Università di Firenze.
Firenze, novembre 2019

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

I compiti didattici hanno riguardano il coordinamento degli studenti
nell'ambito dello svolgimento di esercitazioni previste dal corso; l'assistenza
agli esami di profitto.
Assistente Volontario

PUBBLICAZIONI
• 1994
• 1991
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In collaborazione con altri autori: “Città e Casa, dal Diritto Urbanistico alla
Gestione del Bene Casa”, Editore C.d.L. di Firenze, 1994
In collaborazione con l’Arch. A. Bruscoli: “Rilevare per Recuperare”, Editore
Pitagora Bologna, 1991

Firenze, novembre 2019

