CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO

Dario Criscuoli
Via Canto alle Gracchie, 5 50018 Scandicci
Tel. 055769092 cell. 335348412
e mail d.criscuoli@hotmail.it
Nazionalità italiana
Data di nascita 04/08/1949
Codice Fiscale: CRSDRA49M04D612K
Laurea: Ingegneria Civile sez. Trasporti (strade, ponti, aereoporti, opere idrauliche) presso
Università degli studi di Bologna. Anno 1974
Ordine degli Ingegneri Provincia di Firenze n° 2196
Stato attuale: pensionato

ESPERIENZE LAVORATIVE – Sintesi
dal 2014 al 2017 – Membro del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze . Segretario del Collegio di Disciplina n° 1
dal 1998 al 2010 – Dirigente Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Scandicci con
responsabilità nei settori:
− Edilizia pubblica – nuove opere e manutenzioni
− Impiantistica civile – nuove opere e manutenzioni
− Strade – piazze -piste ciclabili - nuove opere e manutenzioni
− Collettori e fognature – nuove opere e manutenzioni
− Ambiente – Qualità ambientale aria , acqua, suolo, acustica,
elettromagnetismo, bonifiche
− Espropri per pubblica utilità – Procedure complete,
determinazione indennità
− Servizi a rete: acqua, gas, fibre ottiche ecc.
− Interfaccia con Amministrazioni e Enti Pubblici, Società di
servizi, privati investitori
− Sistemi di trasporto: studi sulla mobilità, RUP per la Tramvia
1 Firenze-Scandicci
dal 1983 al 1998 – Funzionario cat. D presso Ufficio Tecnico Comune di Scandicci settore LL.PP.,
alle dirette dipendenze del Dirigente ingegnere capo
Campo di attività: nuovi edifici, ristrutturazioni edifici esistenti, nuove strade,
manutenzione strade e fognature, opere idrauliche, opere di urbanizzazione in
genere.
Mansioni: progettista, D.LL., contabilizzatore, collaudatore; stime e valutazione
di fattibilità, rapporti con enti esterni gestori di servizi, rapporti con uffici e
funzionari di Enti Pubblici
dal 1981 al 1982 - Libera Professione presso studio ingegneria. Progettazione architettonica e
funzionale di edifici. Calcoli strutturali in c.a. e acciaio. Rilievi architettonici.
Calcolo dispersioni termiche

dal 1975 al 1981 – Responsabile tecnico-commerciale di primaria azienda multinazionale nel
campo dell'ingegneria civile, settore macchine per la perforazione in roccia.
Applicazioni per gallerie, miniere, cave, igegneria civile in genere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: Sintesi
2008 – viaggio studio Centro Europeo per le Energie Rinnovabili (Austria)
2007/2009 – Corsi formativi per il rinnovamento organizzativo della Dirigenza Comunale
2006 – Fondazione Centro Studi e Ricerche: Costruire in acciaio in zona sismica
2003 – Fondazione Centro Studi e Ricerche: Direttive UE, valutazione ambientale di piani e
programmi
2001 – Università Bocconi Milano: corso su Project Fiancing – Finanziamenti per le P. A.
2001 – La validazione del progetto nella Legge Quadro sui LL.PP. Roma
1974 – Laurea in Ingegneria civile sez. Trasporti
1969/1974 – Facoltà di Ingegneria presso Università dgli Studi di Firenze e Bologna
1964/1969 – Licenza liceale: Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” Firenze
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In fede
Ing. Dario Criscuoli

