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Nome
Indirizzo

ACCIAI FRANCESCO
VIA PISTOIESE, 221/F3 - 50145 FIRENZE

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

francesco.acciai@cittametropolitana.fi.it
Italiana
19/08/77

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data

dal 19/09/1997 al 01/03/1999
Primo impiego presso lo studio tecnico e peritale del Geom. Massimo
Luti, via San Gallo n° 39, 50129, Firenze.
In questo studio svolge lavoro di relatore di perizie tecnicoestimative per compagnie assicurative inerenti sinistri di Acqua
Condotta, Incendio e Furto. Consulenze tecniche (d’ufficio e di
parte) per cause civili depositate in Pretura, Tribunale e Corte
d’Appello riguardanti controversie per la determinazione di EquoCanoni e stime di appartamenti. Svolge indagini urbanistiche,
predispone elaborati catastali.
dal 02/03/1999 al 02/12/1999
Impiego presso lo studio tecnico del Geom. Lorenzo Pezzoli, via L.
Lanzi n° 20, 50134 Firenze.
(Presso questo studio conclude il periodo di tirocinio per Geometra)
Presso questo studio redige computi metrico-estimativi,
rilevamenti topografici di appezzamenti di terreno, stesure di
elaborati da presentare presso Amministrazioni Pubbliche per il
rilascio di titoli abilitativi all’esecuzione di opere edilizie su edifici
di varia destinazione.
dal 05/11/2001 al 04/12/2004
Impiego presso la Provincia di Firenze
Assunto a tempo determinato presso l’Ufficio Edilizia della
Provincia di Firenze Direzione Manutenzione e Gestione Immobili
sotto il profilo di Istruttore Edile Cat. C posiz. econ. C1.
Redige progetti di restauro, adeguamenti funzionali e
normativi di edifici scolastici predisponendo disegni ed elaborati
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contrattuali.
Collaborazioni alla Direzione Lavori come ispettore di
cantiere e stesura dei relativi documenti contabili.
Collaborazioni alla Direzione Lavori per appalti di
manutenzione ordinaria e pronto intervento, tesi a conservare in
condizioni di decoro e funzionamento gli immobili di competenza
dell’Amministrazione Provinciale.
dal 12/01/2005 al 30/12/2007
Libera professione
Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri intraprende la
propria attività continuando a collaborare con la Provincia di
Firenze assumendo incarichi con contratto di ispettore di cantiere,
misura, contabilità, assistenza ai lavori e collaborazione con i
Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione.
Redige elaborati da presentare a varie Amministrazioni
Pubbliche, per conto di privati, per interventi di ristrutturazione.
Dal 31/12/2007 ad oggi
Impiego presso la Provincia di Firenze e Città Metropolitana
Assunto prima a tempo determinato e dal 01/11/2008 a
tempo indeterminato dalla Provincia di Firenze sotto il profilo
Tecnico di categoria C posizione economica C1, è impegnato
nella Progettazione, nella Direzione dei Lavori e nel
Coordinamento della Sicurezza sia in fase di Progettazione che di
Esecuzione di molteplici interventi relativi al patrimonio edilizio di
competenza, prevalentemente scolastico.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data

- Diploma di Maturità Tecnica di Geometra conseguito presso
l'Istituto Tecnico per Geometri “G. Salvemini” nell' anno scolastico
1996/97.
- Abilitazione professionale conseguita nella sessione unica di
esami dell’anno 1999 presso l’I.T.G. “G. Salvemini”.
Si procede alla elencazione dei principali corsi di formazione
frequentati a partire dall’anno 2002:
- Settembre 2002:
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile,
presso l’Ordine degli Ingegneri di Firenze.
Corso di 120 ore con gli argomenti previsti dall’all. V al D.Lgs.
494/96 e abilitante al Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione.
- Dicembre 2008:
Corso di formazione per “addetto antincendio” organizzato dal
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze.
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- Giugno 2009:
Corso di formazione “la sicurezza sul luogo di lavoro” curato da
ELEA S.p.A. e LeA S.p.A.
- Settembre 2014:
Iscrizione al corso di laurea in “Ingegneria civile, edile e
ambientale” dell’Università di Firenze. Attualmente iscritto come
studente part-time.
- Luglio 2016:
Corso di formazione “formazione specifica lavoratori” avente
come oggetto il richiamo normativo su rischi specifici, gestione
DPI, rischio chimico, gestione rischio cantieri, videoterminalisti (4
ore).
- Aprile-Maggio 2018:
Corso di aggiornamento per coordinatori sulla sicurezza ai sensi
dell’allegato XIV, D. Lgs 81/2008 svoltosi dal 09 Aprile al 30
Maggio 2018 per complessive ore 40 organizzato da Soluzione
srl.
- Dicembre 2018:
Corso di formazione sui DPI di 3^ categoria per lavori in quota
(8 ore).
- Novembre 2019:
Corso di formazione “architettura in legno tra creatività,
tecnologia e innovazione” (4 ore).
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
[ livello: elementare. ]
[ livello: elementare. ]
[ 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.
- Gestione 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.
- Coordinamenti per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di molteplici interventi relativi al patrimonio edilizio di
competenza della Provincia di Firenze e della Città Metropolitana
di Firenze

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Supporto informatici conosciuti: sistema operativo windows,
programmi word, excel, IGS, STR linea 32.
Conoscenza ed utilizzo dei seguenti Software:
- Microsoft Word
- Excel
- Outlook
- Autocad
- Photoshop
- Scilab.
Titolare dal 1996 di Patente di Guida Categoria A e B
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..

25 Novembre 2019
In fede
Francesco Acciai
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