
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSI MICHELE

Indirizzo VIA LUIGI BIAGI 46 – 50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)
Telefono 0571/ 98.03.246 – 335 5828199

Fax 0571 / 98.03.332
E-mail m.rosi@empolese-valdelsa.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/11/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 01/02/2012  ad oggi Funzionario – Esperto Tecnico cat. giuridica D3, categoria economica 
D5
Presso l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa
Piazza della Vittoria 54, 50053 Empoli (FI)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Provincia di Firenze – Via Cavour 1, 50129 Firenze

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego A tempo pieno ed indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza di lavori 
pubblici quali manutenzione ordinaria e straordinaria alla viabilità provinciale 
ed edifici scolastici, nuove opere relative ad istituti scolastici. Referente per 
la Regione Toscana della Via Francigena.

• dal 01/01/2010  al 
31/01/2012

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 
Presso il Circondario Empolese Valdelsa
Piazza della Vittoria 54, 50053 Empoli (FI)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Provincia di Firenze – Via Cavour 1, 50129 Firenze

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego A tempo pieno ed indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Pronto intervento, realizzazione di nuove infrastrutture stradali e 
adeguamento funzionale della viabilità esistente, il coordinamento di 2 centri 
operativi, emissione di provvedimenti relativi al Codice della Strada, 
progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza di edifici 
scolastici e strade, gestione capitoli di spesa, manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici scolastici e strade, responsabilità del procedimento, 
stesura piani triennali ed elenco annuale delle opere pubbliche, gestione di 
PEG

• dal 16/12/2002  al 
31/12/2009

Funzionario – Esperto Tecnico cat. giuridica D3, categoria economica 
D5
Presso l’ufficio edilizia della Provincia di Firenze
Via de’ Ginori 10, 50129 Firenze
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Provincia di Firenze – Via Cavour 1, 50129 Firenze

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego A tempo pieno ed indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza di lavori 
pubblici quali manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove opere e 
adeguamenti normativi relativi ad istituti scolastici

• dal 01/12/2001  al 
15/12/2002

Progettista impianti meccanici di condizionamento aria

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Gervasi s.p.a. – Poggibonsi (SI)

• Tipo di azienda o settore Azienda privata nel settore delle costruzioni
• Tipo di impiego A tempo pieno ed indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e direzione di cantiere di impianti di 
condizionamento/riscaldamento di banche ed uffici postali in tutta Italia

• dal 01/12/2000  al 
31/05/2001

 PROGETTISTA STRUTTURALE

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Studio Tecnico Associato di Ingegneria Ing. Giuseppe Moschi
Via Massaia, Firenze

• Tipo di azienda o settore Studio privato di progettazione
• Tipo di impiego Partita IVA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione strutturale di strutture in genere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 26/10/2000 Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Edile, votazione 98/110
• Presso Università degli Studi di Firenze

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n.4372 dal 
12/01/2001

• Corsi di Formazione “Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile di 120 ore”
Idoneità a svolgere mansioni di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili
“Corso di aggiornamento sulle norme tecniche per il progetto e  
l’adeguamento sismico degli edifici di cui all’allegato 2 dell’OPCM n.3274 del  
20/03/2003”
“Corso di aggiornamento sulle nuove norme tecniche per le costruzioni”
“Corso di formazione per preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi  
del D.Lgs. 81/08”
“Aggiornamento coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei  
lavori nei cantieri temporanei o mobili”

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione 
orale

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Programmi utilizzati:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Autocad, Internet, Posta elettronica, 
MODEST (Calcolo Strutturale cemento armato e acciaio), AEDES (Calcolo 
strutturale opere murarie), AZTEC (Calcolo strutturale fondazioni speciali), 
STR (Contabilità dei lavori)

Patente di guida A e B+E
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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..                                                                                          
                                                           

                                                                      Empoli, 
16/02/2015

(FIRMA)
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