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Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Acampora Marco

Telefono(i)

(+39) 0583 44 26 80

Fax

(+39) 0583 44 26 54

E-mail
Cittadinanza
Sesso

acampora@comune.lucca.it
Italiana
maschile (M)

Esperienza professionale
Date

dal 03/07/2001

(in seguito alla mobilità dal Comune di Stazzema – LU)

Lavoro o posizione ricoperti

 Dall’inserimento a ruolo presta servizio in ambito delle Opere e Lavori Pubblici. A seguito di
concorso per esami per la progressione verticale, dal 20/01/2004 è inquadrato come Esperto
fascia B per l’espletamento di attività in materia tecnica (posizione giuridica D1).
 Dal 14/10/2013 è Responsabile del Coordinamento dell’U.O. 5.2 Edilizia Scolastica e Sportiva
e del connesso incarico di Posizione Organizzativa (determina dirigenziale n. 1721 del
12/10/2013).

Principali attività e responsabilità

 2001-2003 fatto parte del gruppo di progettazione e direzione lavori dei primi tre lotti
dell’adeguamento funzionale e restauro dell’ex convento di Santa Maria dei Servi in Lucca,
oggi Centro Culturale Agorà sede della biblioteca civica comunale, biblioteca ragazzi, emeroteca,
sala multimediale, auditorium ed uffici pubblici. Gli interventi hanno coinvolto molteplici categorie di
lavoro, dalle opere edili ed impiantistiche, ai saggi stratigrafici, restauri pittorici e lapidei (importo
complessivo €. 2.179.722,45).
 dal 18/03/2003 assegnato all’Unità Organizzativa Edilizia Sportiva e Scolastica dove si occupa di
progettazione a livello preliminare, definitivo ed esecutivo, scelta del contraente (disciplinare,
procedure di gara e successivi accertamenti), coordinamento per la sicurezza, direzione lavori,
contabilità, emissione certificato di regolare esecuzione di interventi di ristrutturazione,
adeguamento normativo e nuova costruzione di fabbricati scolastici, nonché interventi
manutentivi delle loro infrastrutture e dei loro impianti.
 dal 25/05/2009 al 31/05/2009, in seguito al terremoto che ha colpito la regione Abruzzo, è stato
impegnato presso il Comune di Fossa (AQ) per lo svolgimento di attività di tecnico rilevatore
danno e agibilità post sisma.
 2009-2010 Ruolo di Facilitatore per l’attuazione dell’accreditamento nell’estensione del
Sistema di Qualità ISO 9001:2008 del servizio “Progettazione e realizzazione delle opere e dei
lavori pubblici”. Dal 31/01/2011 il Settore Opere e Lavori Pubblici è stato accreditato dalla DNV nel
Settore EA: 36 – 34 (certificato CERT-16904-2006-AQ-FLR-SINCERT).
 2009-2010 In seguito all’alluvione che ha colpito in data 24-25 dicembre 2009 il Comune di Lucca
nelle zone dell’Oltreserchio, ha partecipato alle operazioni di primo intervento sul territorio. E’ stato
inoltre incaricato della verifica dei danni subiti dai privati secondo le procedure previste dal
DPRG n. 24/R del 15/09/2009 (ordine di servizio prot. 04666 del 25/01/2010).
 2010 Ruolo di Auditor interno nel Sistema di Qualità ISO 9001:2008 del servizio
“Progettazione e realizzazione delle opere e dei lavori pubblici”.
 dal 28/06/2012 al 02/07/2012, in seguito al terremoto che ha colpito la regione Emilia Romagna, è
stato impegnato presso il Comune di S. Possidonio (MO) per lo svolgimento di attività di tecnico
rilevatore danno e agibilità post sisma.
 relativamente all’incarico di Responsabile del Coordinamento di Unità Organizzativa e del
connesso incarico di Posizione Organizzativa, svolge i seguenti compiti:
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- organizzazione, coordinamento e controllo dell’attività dell’Unità organizzativa per il raggiungimento
degli obiettivi ad essa assegnati;
- controllo della qualità dei processi operativi rivolti all’erogazione dei servizi verificando con assiduità
l’efficienza e l’efficacia della struttura affidatagli, collaborando con il Dirigente e con il servizio
controllo di gestione;
- gestione del personale assegnato alla Unità Organizzativa (coordinamento delle risorse umane,
motivazione dei dipendenti, assegnazione di compiti, verifica dei risultati, gestione delle assenze
dal servizio, ecc.);
- istruttoria degli atti di competenza del Dirigente del Settore e predisposizione degli schemi di
deliberazione relativi alle materie di competenza della Unità Organizzativa;
- responsabilità procedimentali e procedurali, ai sensi della L. n. 241/1990, inerenti le competenze
dell’Unità Organizzativa;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra Unità
Organizzative diverse da quella di appartenenza. Relazioni esterne (anche con altre istituzioni) di
tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziali;
- responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di competenza dell’Unità Organizzativa, ai sensi dell’art 10 del D.Lgs. n. 163/2006.
 Dal 9 ottobre 2013 fa parte della rete dei referenti per la progettazione europea avente come
obiettivo quello di reperire finanziamenti da parte dell’Unione Europea per realizzare interventi di
competenza del Settore Opere e Lavori Pubblici;
 Dal 06/02/2014 con ordine di servizio n. 7, fa parte del gruppo di lavoro intersettoriale processo
partecipativo “lavori pubblici partecipati 2014” di cui alla delibera di GM 12 del 28/01/2014;
 Dal 16/03/2015 con ordine di servizio prot gen 25333/2015, fa parte del gruppo di lavoro
intersettoriale processo partecipativo “lavori pubblici partecipati 2015” di cui alla delibera di
GM 48 del 02/02/2015;
 Dal 11/08/2015 fa parte del Gruppo di Supporto all’Osservatorio per la Trasparenza ed il
Controllo che svolge una funzione nel processo di controllo interno degli atti dirigenziali (Cl.ne
1.11.1 – Prot.Gen 80563/2015);
 In qualità di progettista, oltre agli interventi individuati nei Piani Programmatici delle Opere
Pubbliche, ha redatto progetti extrapiano che hanno ottenuto finanziamenti da parte di Enti terzi,
per un totale di €. 3.382.300,28. Si elencano i suddetti interventi:
− “Ampliamento dell’asilo nido “Acquario” di S. Concordio” dell’importo totale di
€.222.376,72, di cui €.104.935,28 erogati dalla Regione Toscana (anno 2007 - L.R. 32/2002
Bando per la realizzazione di servizi per l’infanzia);
− “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’auditorium della scuola
secondaria di primo grado “Buonarroti” di Ponte a Moriano” dell’importo totale di
€.60.000,00, di cui €.40.000,00 erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione
Toscana (L. 23/96, edilizia scolastica, IV° Piano generale triennale, II° piano annuale
attuativo - opere ammesse al finanziamento per l’anno 2008);
− “Adeguamento normativo della scuola secondaria di I° grado “Custer De Nobili” di S.
Maria a Colle, consistente nella realizzazione di una scala antincendio” dell’importo totale
di €.63.000,00, di cui €.42.000,00 erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla
Regione Toscana (L. 23/96, edilizia scolastica, IV° Piano generale triennale, III° piano
annuale attuativo - opere ammesse al finanziamento per l’anno 2009);
− “Lavori di adeguamento normativo in tema di sicurezza, igiene sul lavoro e
abbattimento delle barriere architettoniche della scuola secondaria di I° grado
“Chelini” di S. Vito” dell’importo totale di €.350.000,00, di cui €.342.078,00 erogati dall’INAIL
(Anno 2009/10 - Bando 2008/2009 inerente ai progetti per l'adeguamento di edifici scolastici
di istruzione secondaria di primo grado e superiore alle vigenti disposizioni in tema di
sicurezza e igiene del lavoro o alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai
sensi dell'art 1 comma 626 della legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 2007);
− “Realizzazione di una nuova sezione presso l’asilo nido della Cappella Bassa,
abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento confort acustico e termico”
dell’importo totale di €.194.000,00, di cui €. 128.847,00 erogati dalla Regione Toscana (anno
2010 - Bando per la realizzazione di servizi per la prima infanzia, servizi per l’educazione non
formale dell’infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Delibera CIPE n. 166/2007 - PAR FAS
2007/2013);
− “Ampliamento dell’asilo nido “Il Pulcino” in località S. Vito” dell’importo totale di
€.390.000,00, di cui €.286.240,00 erogati dalla Regione Toscana (anno 2010 - Bando per la
realizzazione di servizi per la prima infanzia, servizi per l’educazione non formale dell’infanzia,
degli adolescenti e dei giovani. Delibera CIPE n. 166/2007 - PAR FAS 2007/2013);
− “Lavori finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di
Acampora Marco

degli elementi anche non strutturali della scuola secondaria di I° grado “Leonardo Da
Vinci” di S. Concordio” dell’importo di €.550.000,00 totalmente erogato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (anno 2010 - Primo programma straordinario di interventi urgenti
finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi,
anche non strutturali negli edifici scolastici – Delibera CIPE 6 marzo 2009 – Fondi FAS
assegnati al Fondo Infrastrutture per l’edilizia scolastica);
− “Lavori di realizzazione di controsoffitti autoportanti a tutela del fenomeno dello
sfondellamento dei solai della scuola secondaria di I° grado Gino Custer De Nobili di S.
Maria a Colle” dell’importo totale di €.225.000,00, di cui €. 128.200,00 erogati dalla Regione
Toscana (Decreto n. 5543 del 01/12/2011 – Legge regionale n. 70/2005, concessione di
contributi finalizzati al sostegno dei Comuni nel settore dell’edilizia scolastica. Sesta
individuazione enti finanziati per l’anno 2011);
− “Ampliamento e realizzazione di una scala di emergenza presso la scuola secondaria di
I° grado C. Massei di Mutigliano” dell’importo totale di €.650.000,00, di cui €. 600.000,00
erogati nel triennio 2013-2015 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Bando 20132015 “Edilizia scolastica”);
− “Recupero locali ex centro di cottura e ristrutturazione funzionale del plesso della
scuola secondaria di I° grado L. Da Vinci di S. Concodio” dell’importo totale di
€.220.000,00, di cui €. 140.000,00 saranno erogati nel treiennio 2013-2015 dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca (Bando 2013-2015 “Edilizia scolastica”) e per €. 20.000,00
dall’Istituto Comprensivo Lucca 2;
− “Scuola secondaria di I° grado “Domenico Chelini” di S. Vito - Intervento di
manutenzione straordinaria e ristrutturazione, riqualificazione energetica,
adeguamento normativo e potenziamento connessione internet” dell’importo totale di
€.1.000.000,00 a totale carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai
sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 8 quater del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito nella
Legge n. 98/2013 (Decreto del Fare);
 In qualità di Responsabile del Coordinamento dell’Unità Organizzativa “Edilizia Scolastica e
Sportiva” ha veicolato l’ufficio ottenendo finanziamenti da parte di Enti terzi, per un totale di
€.3.481.990,70. Si elencano i suddetti interventi:
− “Lavori di recupero e risanamento delle facciate per la messa in sicurezza della scuola
secondaria di I° grado C. Del Prete” dell’importo totale di €.390.000,00, di cui €.218.400,00
erogati dalla Regione Toscana (Decreto 4787 del 27/10/2014 – Legge regionale n. 70/2005,
concessione di contributi finalizzati al sostegno dei Comuni nel settore dell’edilizia scolastica.
Settima individuazione enti finanziati per l’anno 2014), ed €.171.600,00 dalla Fondazione
cassa di Risparmio di Lucca (nota prot gen 72146/2014 – Bando 2013-2015 Edilizia
Scolastica);
− “Scuole innovative – art. 1, comma 153, della Legge 107/2015”: scuola dell’infanzia e
primaria in località S.Concordio dell’importo di €.2.400.000,00 a totale carico del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Manifestazione di interesse collocatasi al
secondo posto della graduatoria regionale su 57 istanze.
− “Manutenzione straordinaria, riqualificazione igienica, energetica, impiantistica e
abbattimento barriere architettoniche della scuola primaria di S. Angelo” dell’importo
complessivo di €. 459.591,36 a totale carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca a seguito della graduatoria di cui all’art. 10 D.L. n. 104/2013, convertito dalla L.
n. 128/2013.
− “Restauro e risanamento conservativo della scuola secondaria di I° grado “C. Massei”
di Mutigliano e realizzazione di ampliamento” dell’importo totale di €.855.000,00, di cui
€.400.000,00 erogati dalla Regione Toscana (Decreto 6627 del 09/12/2015 – Legge regionale
n. 70/2005, concessione di contributi finalizzati al sostegno dei Comuni nel settore dell’edilizia
scolastica. Nona individuazione enti finanziati per l’anno 2015), ed €.405.000,00 dalla
Fondazione cassa di Risparmio di Lucca (nota prot gen 72182/2014 – Bando 2013-2015
Edilizia Scolastica);
− “Indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici” dell’importo totale di €.8.215,48,
di cui €.3.999,34 erogati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a seguito
del Decreto 07/08/2015 n. 594 (Buona Scuola);
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Amministrazione Comunale Città di Lucca
Ente Pubblico Territoriale
dal 02/01/2001 al 02/07/2001

(interruzione rapporto lavoro per mobilità verso Comune di Lucca)

Istruttore Tecnico (categoria C1) c/o Area Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pestato servizio nel Settore Lavori Pubblici (contratto a tempo indeterminato)
Amministrazione Comunale di Stazzema (LU)
Ente Pubblico Territoriale
dal 02/05/2000 al 31/12/2000

Esecutore Operaio Generico (categoria B1) c/o il Settore “Lavori Pubblici – Ambiente”
Manutenzione strade e spazi verdi (contratto a tempo indeterminato)
Amministrazione Comunale di Capannori (LU)
Ente Pubblico Territoriale
dal 01/03/1999 al 31/08/1999
Istruttore/Geometra (ex 6a qualifica funzionale)
Progetto per lavori socialmente utili denominato “Definizione domande di concessione edilizie in
sanatoria” dove ha trattato ogni singola fase del procedimento istruttorio delle pratiche di condono
edilizio L.47/85 e L.724/94.
Amministrazione Comunale Città di Lucca
Ente Pubblico Territoriale
dal 01/09/1998 al 28/02/1999
Istruttore/Geometra (ex 6a qualifica funzionale)
Progetto per lavori socialmente utili denominato “Definizione domande di concessione edilizie in
sanatoria” dove ha trattato ogni singola fase del procedimento istruttorio delle pratiche di condono
edilizio L.47/85 e L.724/94.
Amministrazione Comunale Città di Lucca
Ente Pubblico Territoriale
dal 01/07/1997 al 30/06/1998
Istruttore/Geometra (ex 6a qualifica funzionale)
Progetto per lavori socialmente utili denominato “Progetto condono: definizione pratiche L.724/94”
dove ha trattato ogni singola fase del procedimento istruttorio delle domande di sanatoria edilizia.
Amministrazione Comunale Città di Lucca
Ente Pubblico Territoriale
dal 10/01/1996 al 10/06/1996
Geometra (ex
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6a

(interruzione anticipata per assolvere agli obblighi militari di leva)

qualifica funzionale)

Progetto per lavori socialmente utili denominato “Progetto inserimento dati, gestione programmi e
istruttorie domande di condono edilizio”.
Amministrazione Comunale di Capannoni (LU)
Ente Pubblico Territoriale
dal 1994 al 1999
Tirocinio Professionale di Geometra
Praticantato propedeutico allo svolgimento della libera professione di geometra: dalle pratiche edilizie
a quelle catastali, comprensivi di rilievi topografici plano-altimetrici.
Geom. Raffaello Lucherini, Geom. Enrico Turelli, Geom. Marco Colombini, Geom. Laura De Luca
Liberi professionisti

Istruzione e formazione
Date

(interruzione lavoro per prendere servizio c/o Comune di Stazzema)

1989-1994

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

(Titolo di Studio)

Diploma di Geometra
Maturità tecnica conseguita con la votazione di 48/60.
Principali attività svolte: progettazione, topografia ed estimo.
Istituto Tecnico Statale “L. Nottolini” - Lucca

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

(Prodotti Fitosanitari)

1995

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di formazione per addetto all’acquisto e all’impiego di prodotti fitosanitari di I° e II°
classe tossicologica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nozioni legislative e generali sui prodotti fitosanitari. – Trattamenti, tecniche e macchinari relativi
all’utilizzo I prodotti fitosanitari. – I principali prodotti fitosanitari e i mezzi di protezione. – L’etichetta. –
Rischio e prevenzione. – Tipi di intossicazione. – Esame abilitativo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Amministrazione Provinciale di Lucca
-

(Abilitazione Libera Professione)

1999

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra
Abilitazione conseguita con la votazione di 69/100
Istituto Tecnico Statale “Don I. Lazzeri” – Pietrasanta (LU)
-

(Qualifica Post Diploma)

1999-2000
Qualifica Post Diploma “Cad Architettonico” (matr.LU9FF054)

Progettazione architettonica con strumenti e metodi informatici, soprattutto nel campo delle tecniche bi
e tridimensionale, di modulazione solida e di gestione digitale delle immagini in campo architettonico.
Corso di formazione di 350 ore comprensivo di stage e valutazione finale.
Regione Toscana – Amministrazione Provinciale di Lucca
-

2003

(Qualifica Coordinatore per la Sicurezza)

Attestato abilitante per Coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e
durante la realizzazione di un opera, ai sensi dell’art. 10 dell’ex. D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494
(formazione di 120 ore).
Obbligo di aggiornamento ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza
Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (40 ore con cadenza quinquennale).
Quinquennio 15/05/2008 – 15/05/2013
- 8 ore di formazione - Testo Unico Sicurezza – Prevenzione Cadute dall’Alto – Le Buone Prassi,
organizzato dal CPT di Lucca e dalla Regione Toscana il 21/05/2010.
- 6 ore di formazione - Testo Unico Sicurezza – Valutare e pianificare per la sicurezza – Lo stato
dell'arte, organizzato dal CPT di Lucca e l'INAIL il 24/09/2010.
- 6 ore di formazione - Testo Unico Sicurezza – Scavi speciali e macchine movimento terra,
organizzato dal CPT di Lucca il 16/09/2011
- 6 ore di formazione - Testo Unico Sicurezza – Sollevamento carichi e persone, organizzato dal
CPT di Lucca il 30/09/2011.
- 6 ore di formazione - Testo Unico Sicurezza – Demolizione meccanica e tramite esplosivi,
organizzato dal CPT di Lucca il 14/10/2011.
- 6 ore di formazione - Testo Unico Sicurezza – Lavori in elevazione, posa solai, allestimento
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ponteggi, organizzato dal CPT di Lucca il 28/10/2011.
- 21 ore di formazione – Edizione 2012/I – Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, organizzato dal
CPT di Lucca il 11-18-24 aprile 2012.
Quinquennio 16/05/2013 – 15/05/2018
- 8 ore di formazione – Sicurezza Lavoratori – Elaborato tecnico coperture – Nuova
regolamentazione, organizzato dal CPT di Lucca e dalla Regione Toscana il 03/04/2014.
- 16 ore di formazione – Percorso di aggiornamento coordinatori in materia di sicurezza e salute
(programma A), organizzato dal CPT di Lucca il 26 marzo e 2 aprile 2015.
- 16 ore di formazione – Percorso di aggiornamento coordinatori in materia di sicurezza e salute
(programma B “Sviluppo normativa anticadute”), organizzato dal CPT di Lucca il 20 e 27 novembre
2015.
- 12 ore di formazione – Progetto INAIL “Non cadiamoci” – Formazione per tecnici, progettisti e
imprenditori sulle corrette modalità di progettazione di sistemi anticaduta sulle coperture,
organizzato dal Coordinamento regionale Comitati Paritetici Toscani e la Direzione Regionale
Toscana dell’INAIL il 11 e 15 gennaio 2016.
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, malattie professionali,
statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri, analisi dei rischi, norme di buona tecnica e criteri
per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI,
ponteggi e opere provvisionali ecc.), metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e
coordinamento.
CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni)
-

(Eventi Sismici)

2004/2005 (aggiornamento 2010)

Attestato di partecipazione al corso “Rilevamento di vulnerabilità sismica degli edifici e verifiche
di inagibilità post-sisma – 1° livello edifici in muratura” della durata di 56 ore comprensivo di
valutazione finale.
Corsi di Aggiornamento:
16/09/2010 Regione Toscana – “Analisi di vulnerabilità sismica degli edifici e verifiche agibilità
conseguenti a sisma” 1° livello – edifici in muratura

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Esperienze

Formazione di tecnici idonei per operare in fase di emergenza e capaci di interpretare correttamente i
meccanismi di danno causati da un evento sismico.
Regione Toscana
dal 25/05/2009 al 31/05/2009
Sisma regione Abruzzo del 06/04/2009
Rilevamento del danno e agibilità post sisma presso il Comune di Fossa (AQ)
dal 28/06/2012 al 02/07/2012
Sisma regione Emilia Romagna del 20/05/2012 e del 29/05/2012
Rilevamento del danno e agibilità post sisma presso il Comune di S. Possidonio (MO)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

2005

(Sicurezza Luoghi di Lavoro)

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze, di cui al D.Lgs. 626/94 e
L. 609/96.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso tenuto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca avente per oggetto la prevenzione
incendi nell’ambiente di lavoro.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Amministrazione Comunale Città di Lucca.
-

15/09/2005

(Urbanistica, Edilizia, LL.PP., BB.AA., Sismica)

Attestato di frequenza al corso di formazione di 24 ore “Edilizia un settore in evoluzione – Ediz. B”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Progetto finanziato con fondi europei avente per oggetto la normativa statale e regionale in materia di
urbanistica ed edilizia, lavori pubblici, beni culturali e paesaggistici, sismica (codice n.LU20040445).
Regione Toscana – Amministrazione Provinciale di Lucca
-

16 novembre 2006

(Tecnologia delle Costruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al convegno al convegno “Diagnosi e prevenzione dei solai a rischio
fessurazioni e distacchi – cause e messa in sicurezza” della durata di 4 ore.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

I solaio in laterocemento tra tradizione ed innovazione. Lo sfondellamento dei solai. Prevenire
l’emergenza. Indagini diagnostiche e monitoraggi. Tecniche di intervento antisfondellamento e
sismoresistenti (certificazioni e prove di laboratorio). L’azione sismica (prove sperimentali sul
comportamento dei sistemi di controsoffitto).
Convegno patrocinato dal Comune di Lucca, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca e
Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri della Toscana.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Sicurtecto s.n.c. (Cormano – MI)
-

novembre 2007 – marzo 2008

(Attività Amministrativa)

Attestati di partecipazione al percorso formativo per il “Recupero e sviluppo della legalità
dell’azione amministrativa” (durata: 25 ore).
La legalità nei comportamenti e nella concreta redazione degli atti amministrativi.
PROMO P.A. FONDAZIONE – Divisione Alta Formazione
-

12, 19, 26 febbraio 2008

(LL.PP.)

Attestato di partecipazione al “Corso di formazione sulla legislazione sui Lavori Pubblici” della
durata di 18 ore.
Principi generali e la qualificazione nei lavori pubblici. - Esecuzione dei lavori in appalto e in economia.
- Fasi di esecuzione e collaudo.
Amministrazione Comunale Città di Lucca
-

6 marzo 2008

(Contenimento Energetico)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso di formazione di 6 ore “Isolamento termico dell’involucro
edilizio. Sistemi a cappotto e serramenti”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

La problematica dell’edilizia attuale in riferimento all’ottimizzazione del consumo energetico. - I
sistemi di isolamento termico delle strutture verticali opache (sistemi a cappotto). - Strutture
trasparenti a basso consumo energetico. - Soluzioni di riferimento per il collegamento
serramento/cappotto.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Edicom Edizioni sas - Monfalcone (Gorizia)
Relatori: Arch. Manuel Benedikter, libero professionista, certificatore, relatore e consulente
CasaClima, Arch. Gaetano Fasano, ENEA, Helmuth Profanter, Product Manager sistemi di isolamento
termico Röfix, e Sergio Troiani, Key account manager Maico..

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
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-

9-10-11 aprile 2008

(Contenimento Energetico)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso di formazione di 20 ore “Casa Clima - Corso base per
progettisti”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Fondamenti di fisica applicata e isolamento termico. - Materiali e costruzioni. – Impiantistica. Programma di calcolo CasaClima per la valutazione energetica complessiva degli edifici.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Agenzia Casa Clima (Bolzano)
-

8 maggio 2008

(Tecnologia delle Costruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al seminario di formazione di 6 ore “Costruire in Bioedilizia. Tecnologie
e materiali”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Involucro edilizio (integrazione razionale delle prestazioni per antincendio, acustica, termica. Nuove
norme, responsabilità, soluzioni per la sostenibilità). - Pavimenti in legno biocompatibili
(assemblaggio, trattamento, posa e manutenzione). - Le murature in laterizio (caratteristiche e requisiti
per il risparmio energetico). - Traspirabilità delle murature e salubrità degli edifici (leganti e materie
prime per gli intonaci di fondo e le finiture). - Interventi di consolidamento e restauro con materiali
compositi F.R.P. - Il rame nell’architettura biologica. - Riqualificazione energetica di edifici esistenti in
chiave bioedile (soluzioni per la coibentazione dalla cantina al tetto). - Sistemi fotovoltaici (elementi
strutturali per l’integrazione architettonica). - Il mattone faccia vista nei progetti di restauro e nelle
murature multistrato ventilate. - Le coperture in laterizio (ventilazione e innovazione).
Seminario organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri della
Provincia di Pisa.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Edicom Edizioni sas - Monfalcone (Gorizia)
-

26 settembre 2008

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento “Cantieri edili e stradali. Testo unico e buone
prassi. – Progettazione sistemi per la prevenzione del rischio di caduta dalle coperture”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

La progettazione dell’Elaborato tecnico ex DPGR n. 62/2005 alla luce del Testo unico (D.Lgs 81/2008)
e dell’evoluzione edilizia. – La sospensione dei lavori, del titolo abilitativo, dell’abitabilità/agibilità ex
art. 82 e 86 L.R.T. 1/2005 alla luce del Testo unico. – Stato d’arte dei sistemi anticaduta. Peculiarità e
criticità delle diverse soluzioni tecniche per la sicurezza sulle coperture. – Criteri per la progettazione
dell’elaborato tecnico delle coperture. Esemplificazioni su progetti tipo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni) in collaborazione con il
Dipartimento di prevenzione Azienda USL 2 e 12, Ordini degli Architetti e degli Ingegneri e Collegi dei
Geometri.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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-

28 aprile 2009

(Sicurezza Luoghi di Lavoro)

Attestato di partecipazione all’incontro di formazione “Sicurezza degli edifici scolastici”.
Corso di formazione per rappresentanti tecnici per la prevenzione di situazioni di rischio, in seguito
all'intesa ai sensi dell’art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sugli “indirizzi per prevenire e
fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non
strutturali negli edifici scolastici”.
Argomenti trattati: Vulnerabilità degli elementi non strutturali negli edifici scolastici. – Sopralluoghi
tecnici: fasi del sopralluogo. – Compilazione delle schede di valutazione. Elaborazione dati.
Regione Toscana, Anci Toscana.
-

Date

11 giugno 2009

(ISO 9001:2008)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso formativo “Progettazione e realizzazione di un Sistema di
Qualità secondo la normativa ISO 9001:2008 per il Settore delle Opere e dei Lavori Pubblici”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di formazione sulla normativa ISO 9001:2008 e metodologie operative per l’attuazione
dell’accreditamento del Sistema di Qualità del servizio “Progettazione e realizzazione delle opere e dei
lavori pubblici”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Amministrazione Comunale Città di Lucca e Gruppo Galgano & Associati s.r.l. (Milano)
-

(ISO 9001:2008)

giugno 2009 – settembre 2010
Corso formativo “Gestione della Qualità ISO 9001:2008”.
Corso di formazione sulla gestione di un Sistema di Qualità ISO 9001:2008.

Amministrazione Comunale Città di Lucca e Gruppo Galgano & Associati s.r.l. (Milano)
-

12-13, 19-20, 27 novembre 2009

(Contenimento Energetico – Qualifica)

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma “Esperto CasaClima junior” conseguito in seguito al corso di formazione di 40 ore (AFECACC-1109).
Nominativo inserito nel database dell’Agenzia CasaClima, accessibile dal web:
www.agenziacasaclima.it

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Fisica tecnica pratica – Materiali. – Tipi di costruzione per una CasaClima. – Tecnica degli impianti
domestici 1: riscaldamento e installazioni sanitarie. – Tecnica degli impianti domestici 2: impianti di
ventilazione. – Tecnica di misurazione. – Visita in cantiere. – Tema speciale: finestre. – Workshop:
progettazione di una CasaClima.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Agenzia Fiorentina per l’Energia (referente Agenzia CasaClima per la provincia di Firenze)
-

21 maggio 2010

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Seminario sicurezza sul lavoro: “Testo Unico Sicurezza – Prevenzione Cadute dall’Alto – Le
Buone Prassi”
Attestato di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006, per 8 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Stato dell’arte delle norme della prevenzione degli infortuni, con particolare attenzione alle Cadute
dall’Alto. – Variabili nella progettazione degli accessi ai lavori in quota. – Buone prassi per i lavori
temporanei in quota e i sistemi anticaduta. – Buone prassi nel getto di solai in quota. – Buone prassi
nell’utilizzo di piattaforme elettriche. – Soluzioni progettuali sistemi anticaduta per manutenzione
coperture.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni) e Regione Toscana, in
collaborazione con il Comitato Paritetico Marmo, Aziende USL 2 e 12, Ordine degli Architetti, degli
Ingegneri e Collegio dei Geometri di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

16/09/2010

(Eventi Sismici)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Analisi di vulnerabilità sismica
degli edifici e verifiche agibilità conseguenti a sisma” 1° livello – edifici in muratura

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Vulnerabilità sismica di agibilità di edifici in muratura. – Livelli di danno ed interpretazione dei
meccanismi su edifici danneggiati. – Contesto e limiti delle operazioni di agibilità di edifici a seguito di
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un terremoto. – Metodologia per la valutazione dell’agibilità post-sima mediante la scheda AEDES di
“Rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sisma”
dell’USSN - Protezione Civile. – Esercitazioni di compilazione di schede di agibilità post-sisma su
edifici tipo.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Regione Toscana
-

(Sicurezza Cantieri)

24 settembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Seminario sicurezza sul lavoro: “Testo Unico Sicurezza – Valutare e Pianificare per la sicurezza –
Lo stato dell'arte”
Attestato di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006, per 6 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Piano di sicurezza e coordinamento come documento contenente l'analisi e la valutazione dei rischi
“specifici” del cantiere. – Documento di valutazione rischi come documento contenente l'analisi e la
valutazione dei rischi “propri” dell'azienda. – Piano operativo di sicurezza come documento di
raccordo tra Piano di sicurezza e coordinamento e il Documento di valutazione dei rischi. – Nuovi
strumenti di documentazione della valutazione aziendale dei rischi e di pianificazione operativa della
sicurezza in cantiere.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni) e INAIL, in collaborazione con
il Comitato Paritetico Marmo, Aziende USL 2 e 12, Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e Collegio
dei Geometri di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

(LL.PP.)

19 aprile 2011

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione alla giornata di studio e promozione: “Le novità intorno al Codice dei
Contratti e l’applicazione del Regolamento attuativo”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Codice dei contratti e dintorni: aggiornamenti sulle ultime novità normative di rilievo per le stazioni
appaltanti(dopo il recepimento della seconda direttiva ricorsi e l’inserimento del Codice del processo
amministrativo). – Gli interventi AVCP dell’ultimo anno con particolare riferimento alla tracciabilità dei
flussi finanziari.- La verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa. – L’offerta
economicamente più vantaggiosa: le iniziative in corso per la concreta applicazione. – Aggiornamenti
e informazioni in merito al Prezziario Regionale. Comunicazioni in merito all’utilizzo del SITAT.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Regione Toscana – ANCI Toscana – Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici
-

11 maggio 2011

(Contenimento Energetico)

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento tecnico: “Progetto Casa Futura”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Sensazione di benessere e basso consumo: i concetti di isolamento termico, tenuta all’aria,
isolamento acustico, benessere termoigrometrico. – L’involucro edilizio opaco: sistemi costruttivi con
struttura leggera, sistemi costruttivi in muratura con cappotto esterno, ponti termici. – L’involucro
edilizio trasparente: caratteristiche dei serramenti, sistemi di oscuramento e ombreggiamento, posa in
opera e raccordo con il sistema a cappotto. – Gli impianti nelle case a basso consumo: rapporto
costi/benefici, tipologie, caratteristiche, dimensionamento. – Gli impianti e la sensazione di benessere:
i sistemi radianti e la ventilazione. – Ventilazione meccanica controllata, riscaldamento,
raffrescamento, energie rinnovabili.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Edicom Edizioni, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di Lucca.
Relatori: Ing. Ruben Erlacher, esperto CasaClima e Ing. Gionata Sancisi, consulente CasaClima,
passiv haus planner.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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-

Date

(LL.PP.)

17 maggio 2011

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione alla giornata di studio e promozione: “Le novità intorno al Codice dei
Contratti e l’applicazione del Regolamento attuativo – Giornata di approfondimento sui lavori”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Ambito applicativo e natura giuridica del Regolamento – Entrata in vigore delle varie disposizioni e
regime transitorio – Tutela dei lavoratori – Regolarità contributiva – Istituzione del casellario
informatico dei contratti pubblici – Il procedimento, la programmazione e la progettazione per la
realizzazione di lavori pubblici: il responsabile del procedimento, studio di fattibilità, la progettazione e
la verifica. – L’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. – Sistema di qualificazione e
requisiti per gli esecutori di lavori. – La qualificazione dei “contratti generali”. – Sistema di
realizzazione dei lavori: la manutenzione, il dialogo competitivo, accordo quadro e aste elettroniche. –
Il sistema della garanzia globale di esecuzione. – La documentazione contabile. – Appalto integrato. –
Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Regione Toscana – ANCI Toscana – Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici
-

(LL.PP.)

7 giugno 2011

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione alla giornata di studio e promozione: “Le novità intorno al Codice dei
Contratti e l’applicazione del Regolamento attuativo – Giornata di approfondimento su servizi e
forniture”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Programmazione ed organi del procedimento. – Responsabile del procedimento. – La progettazione di
forniture e servizi. – Requisiti di partecipazione. – Selezione delle offerte e scelte del contraente. –
Anomalia dell’offerta. – Esecuzione del contratto e contabilità. – Verifica di conformità. – La disciplina
delle varianti. – Le procedure in economia. – Gli affidamenti dei servizi di pulizia. – Il mercato
elettronico. – Le aste elettroniche.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Regione Toscana – ANCI Toscana – Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici
-

maggio/giugno 2011

(Prodotti Fitosanitari)

Titolo della qualifica rilasciata

Corso della durata di 8 ore per il rinnovo del patentino per l’acquisto e l’impiego di prodotti
fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (ex I° e II° classe tossicologica), con esame finale.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nozioni legislative e generali sui prodotti fitosanitari. – Trattamenti, tecniche e macchinari relativi
all’utilizzo I prodotti fitosanitari. – I principali prodotti fitosanitari e i mezzi di protezione. – L’etichetta. –
Rischio e prevenzione. – Tipi di intossicazione. – Esame abilitativo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
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Amministrazione Provinciale di Lucca e Azienda USL n. 2 di Lucca
-

2011

(ISO 9001:2008 – Qualifica)

Qualifica “Auditor Interno” del Sistema di Qualità ISO 9001:2008”.
Per ottenere la qualifica di Ispettore Interno (Auditor) del Comune di Lucca, occorrono adeguate
formazione scolastica, esperienza aziendale, formazione teorica apposita e formazione sul campo
mediante affiancamenti con Auditors esperti.
Esperienza scolastica: diploma di maturità tecnica – Esperienza aziendale: impiegato di ruolo dal
2001 – Formazione teorica: 11 ore di frequenza al corso Organizzato presso l’Ente comunale
nell’ambito dello sviluppo del sistema di gestione della qualità Opere Pubbliche – Formazione pratica:
due affiancamenti con Auditor esperto.
Amministrazione Comunale Città di Lucca e Gruppo Galgano & Associati s.r.l. (Milano)
-

16 settembre 2011

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Seminario sicurezza sul lavoro: “Testo Unico Sicurezza – Nuove norme e buone prassi nel
movimento terra, negli scavi speciali e nelle sistemazioni idrogeologiche”
Attestato di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006, per 6 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Le tecnologie differenti in relazione alla natura del terreno. – Peculiarità dei diversi mezzi di
escavazione. – Scavi speciali e sistemazioni idrogeologiche. – Idoneità tecnico professionale degli
esecutori alle operazioni di scavo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni), in collaborazione con il
Comitato Paritetico Marmo, Aziende USL 2 e 12, Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e Collegio dei
Geometri di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

27 settembre 2011

(LL.PP.)

Corso di aggiornamento “Appalti di Lavori Pubblici”
Contesto e elementi generali (l’ambito oggettivo di applicazione e la specifica normativa di riferimento)
– La programmazione dei lavori pubblici (le varie figure: giunta, dirigenti e RUP; procedure essenziali)
– Servizi di architettura e ingegneria (definizione di elementi oggettivi e soggettivi; l’affidamento di
incarichi esterni di progettazione e/o direzione lavori; l’affidamento per i servizi di importo inferiore a
100.000 euro) – La progettazione e verifica del progetto (studio di fattibilità; il documento preliminare
alla progettazione; i vari livelli di progettazione; polizza assicurativa dei progettisti; la verifica dei
progetti; la validazione dei progetti; la responsabilità e l’assicurazione del verificatore; il progetto nei
lavori di manutenzione)
Amministrazione Comunale Città di Lucca.
-

30 settembre 2011

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Seminario sicurezza sul lavoro: “Testo Unico Sicurezza – Nuove norme e buone prassi nel
sollevamento carichi e sollevamento persone”
Attestato di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006, per 6 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Distinsione mezzi di sollevamento in riferimento alle norme di legge. – Peculiarità dei diversi mezzi di
sollevamento carichi e attenzione nell’utilizzo di forche, cestelli, cassoni, teli. – L’utilizzo dei cestelli
elevatori, piattaforme sospese e by bridge. – Il punto di vista degli organi di vigilanza. – Obblighi
formativi degli operatori addetti al sollevamento.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni), in collaborazione con il
Comitato Paritetico Marmo, Aziende USL 2 e 12, Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e Collegio dei
Geometri di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
Pagina 12 / 12 - Curriculum vitae di
Acampora Marco

-

04 ottobre 2011

(LL.PP.)

Corso di aggiornamento “Appalti di Lavori Pubblici”
Sistema di qualificazione e affidamento (categorie di qualificazione; la disciplina transitoria per le
categorie rimaste inalterate e per le nuove categorie; contratto di avvilimento; aspetti soggettivi per la
partecipazione alla gara; la scelta dei concorrenti nelle procedure negoziate; criteri di aggiudicazione;
commissione giudicatrice e valutazione delle offerte; allegato G per l’offerta economicamente più
vantaggiosa; offerte anomale; riemissione dei certificati di esecuzione; lavori in economia affidamento
con procedure negoziate varie) – Garanzie ed esecuzione dell’appalto (gli elementi essenziali del
contratto e dell’atto di cottimo; consegna dei lavori; sospensione dei lavori; varianti; direzione lavori e
contabilità; il subappalto; collaudo)
Amministrazione Comunale Città di Lucca.
-

internazionale
Date

14 ottobre 2011

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Seminario sicurezza sul lavoro: “Testo Unico Sicurezza – Buone prassi nelle tecniche du
demolizione meccanica e tramite esplosivi”
Attestato di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006, per 6 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Inquadramento normativo sulla sicurezza negli interventi di demolizione. – Le tecniche differenti in
relazione alle diverse strutture da demolire. Criticità e peculiarità. – Esperienze concrete di
demolizione in sicurezza con mezzi meccanici. – Metodi di demolizione in sicurezza con l’ausilio di
esplosivi.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni), in collaborazione con il
Comitato Paritetico Marmo, Aziende USL 2 e 12, Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e Collegio dei
Geometri di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

28 ottobre 2011

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Seminario sicurezza sul lavoro: “Testo Unico Sicurezza – Buone prassi nei lavori in elevazione –
Posa solai e allestimento ponteggi”
Attestato di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006, per 6 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Buone prassi sulla posa solai. – Buone prassi ponteggi, scale, funi. – Il punto di vista degli organi di
vigilanza. – L’esperienza formativa degli enti paritetici.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni), in collaborazione con il
Comitato Paritetico Marmo, Aziende USL 2 e 12, Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e Collegio dei
Geometri di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

-

08 marzo 2012

(Contenimento Energetico)

Convegno tecnico: “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Il pacchetto ClimaEnergia della UE, l’innovazione e le politiche territoriali. – Responsabilità ambientale
e risparmio energetico. – Obiettivo edifici a energia quasi zero: la nuova Direttiva UE. – Progettare
edifici a energia quasi zero: i principi e gli accorgimenti. – Edifici certificati a energia quasi zero: casi
studio italiani e internazionali. – Le soluzioni tecnologiche per costruire edifici a energia quasi zero: teli
per la tenuta all’aria e al vento e schermi riflettenti; soluzioni e prodotti per la protezione dell’involucro.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Edicom Edizioni sas - Monfalcone (Gorizia), in collaborazione con SAIE - Salone Internazionale
dell'Edilizia e con il patrocinio di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare,
Ministero dello Sviluppo Economico, ANCE- Associazione Nazionale Costruttori Edili, Consiglio
Nazionale Architetti PPC, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Legambiente.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

11, 18, 24 aprile 2012

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Percorso di aggiornamento coordinatori, Edizione 2012 – I, “Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili”
Attestato di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006, per 21 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Evoluzione ruolo del Committente, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la
progettazione. – Elementi organizzativi ed esecutivi di cui tener conto nella progettazione e
pianificazione dei lavori ai fini della sicurezza: viabilità, allestimenti igienico sanitari, ponteggi, idoneità
delle imprese e scelta dei mezzi. – Elaborazione del piano di sicurezza, fascicolo tecnico, elaborato
della sicurezza, elaborato tecnico della copertura. – Il punto di vista degli organi di vigilanza.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni), in collaborazione con
Aziende USL 2 e 12, Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e Collegio dei Geometri di Lucca.

Pagina 13 / 13 - Curriculum vitae di
Acampora Marco

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

(Impiantistica)

12 aprile 2012

Titolo della qualifica rilasciata

Incontro di formazione/informazione: “Gli adempimenti dei Comuni previsti dal DM n. 37/2008 in
materia di sicurezza di impianti negli edifici e i relativi obblighi dei Comuni”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

L’ambito di applicazione del D.M. 37/2008. La dichiarazione di conformità e la dichiarazione di
corrispondenza. Gli obblighi per i Comuni. I controlli e le verifiche. Le sanzioni e le relative modalità di
applicazione.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Regione Toscana e ANCI Toscana.
-

(Acustica)

17 maggio 2012
Attestato di partecipazione al convegno “Requisiti acustici passivi degli edifici.”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

La nuova classificazione acustica delle unità immobiliari UNI 11367, procedure di valutazione e
verifica in opera, risvolti progettuali, pratici ed applicativi; i provvedimenti legislativi di recepimento allo
studio: quale futuro? – Isolamento acustico degli edifici: le strategie progettuali e le soluzioni
tecnologiche per l'isolamento interno ed esterno dell'involucro opaco dai rumori che si trasmettono per
via aerea e per via solida; l'involucro edilizio a prestazioni integrate per il benessere acustico,
l'efficienza energetica e la sicurezza antincendio. – Acustica architettonica e acustica industriale:
soluzioni e sistemi applicativi per edifici del terziario e per edifici industriali, barriere e cabine
antirumore.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Edicom Edizioni sas - Monfalcone (Gorizia), con il patrocinio di Assoacustici, Collegio Periti Industriali
Collegio dei Geometri e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

-

18 maggio 2012

(Contenimento Energetico)

Attestato di partecipazione al convegno “Riqualificazione del patrimonio edilizio in Toscana.”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Recupero e ampliamento: la riqualificazione del patrimonio edilizio in Toscana. Normative e incentivi,
approccio progettuale e metodologie operative. – Involucro edilizio a prestazioni integrate per il
benessere acustico, l’efficienza energetica e la sicurezza antincendio. – Tetti verdi e giardini pensili:
soluzioni tecnologicamente per costruire con il verde. – Ventilazione meccanica controllata con il
recupero di calore: normativa e strategie progettuali. – Sistemi di isolamento contro terra e sistemi
speciali per tetti in vetro cellulare. – Riqualificare e costruire con il laterizi. Tris ed Ecopor: sistemi
costruttivi ad alte prestazioni termiche e acustiche. – Protezione e impermeabilizzazione di strutture e
facciate: obblighi di legge e indicazioni della normativa italiana. – Coperture a falda. Il sistema Isotec:
risparmio e sostenibilità.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Edicom Edizioni sas - Monfalcone (Gorizia), con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e del Collegio
dei Periti Industriali e P.I. Laureati della Provincia di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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-

24 maggio 2012

(Attività Amministrativa)

Incontro formativo "Classificazione d'archivio, formazione e gestione dei fascicoli"
Classificazione e fascicolazione: principi teorici, normativa, aspetti generali. – Formazione e gestione
dei fascicoli: parte applicativa con esempi pratici e esposizione dei casi di studio analizzati nella
precedente attività di formazione on the job.
Amministrazione Comunale Città di Lucca
-

6, 13 novembre e 4 dicembre 2012

(Acustica)

Attestato di partecipazione al convegno sul tema "Acustica in edilizia D.P.C.M. 05/12/1997"

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

La legislazione in materia di acustica in edilizia. – Grandezze di riferimento nell’acustica edilizia: livelli
sonori, potere fonoisolante, tempo di riverberazione. – Progetto dell’isolamento acustico e dei
componenti edilizi: metodi di calcolo ed esempi di realizzazione. – La nuova classificazione acustica
degli edifici. – Valutazione dei requisiti acustici passici degli edifici: aspetti normativi e software di
verifica. – La strumentazione fonometrica per le misure in opera dell’isolamento acustico di edifici,
controlli in corso di esecuzione, pianificazione delle attività di cantiere. – La documentazione tecnica
inerente la verifica revisionale dell’isolamento acustico degli edifici. – La documentazione tecnica
inerente la verifica in opera dell’isolamento acustico degli edifici. – Valutazioni pratiche ed esempi
applicativi, interpretazione dei risultati.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Amministrazione Comunale di Ponsacco (PI).
Relatore Prof. Francesco Leccese del Laboratorio di Illuminotecnica e Acustica “Dipartimento di
Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni Civili” dell’Università di Pisa.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

09 aprile 2013

(Contenimento Energetico)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al convegno tecnico: “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio –
Verso energia quasi zero”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Orientamento normativo della UE per l’efficienza energetica in edilizia. – Gli incentivi e i finanziamenti
per gli interventi di recupero. – Progettare un intervento di riqualificazione: principi e accorgimenti
progettuali. – Casi studio di interventi di riqualificazione a energia quasi zero. – Le soluzioni
tecnologiche per il recupero e la riqualificazione: pannelli isolanti per interni e per esterni in
calcestruzzo areato autoclavato; climatizzazione a ciclo annuale con produzione di ACS mediante
pompe di calore; soluzioni leggere, resistenti e termoacusticamente isolanti per ristrutturare.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Edicom Edizioni sas - Monfalcone (Gorizia), con il patrocinio di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, ANCE- Associazione Nazionale
Costruttori Edili, Consiglio Nazionale Architetti PPC, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Unitel – Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti
Locali – Legambiente.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
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-

22 aprile 2013

(Servizio Reperibilità)

Corso di formazione per addetti al servizio di reperibilità.
Regolamento servizio reperibilità. – Competenze del servizio di reperibilità. – attivazione del servizio. Magazzino, mezzi e materiale a disposizione. – Enti attivabili dal responsabile operativo. – Ditte
attivabili dal responsabile operativo. – Procedure burocratiche da rispettare. – I dispositivi di
protezione individuali. – La segnaletica del cantiere stradale. – Investimenti degli addetti ai lavori e
degli utenti della strada da parte dei mezzi in transito in prossimità del cantiere. – Colpi o urti causati
dall’utilizzo di attrezzature manuali. – Esposizione a prodotti pericolosi per l’utilizzo di sostanze
chimiche (asfalto a freddo e filler). – Movimentazione manuale dei carichi per lo spostamento ei mezzi
di delimitazione del cantiere e la rimozione di oggetti dalla sede stradale. – Principi generali del
Codice della Strada. – Definizione e classificazione delle strade. – Regolamentazione della
circolazione in generale, in particolare fuori e dentro i centri abitati. – Espletamento dei servizi di
polizia stradale. – Poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade. – Occupazione della sede
stradale. – Oper, depositi e cantieri stradali.
Amministrazione comunale Città di Lucca.
Relatori: responsabile U.O. Strade e Pubblica Illuminazione, R.S.P.P., vice Comandante VV.UU.
-

22 aprile 2013

(Gestione Risorse Umane)

Corso di formazione per la gestione della performance.
La gestione del personale dopo la Riforma Brunetta. – La gestione delle risorse umane in una
organizzazione centrata sugli obiettivi. – La motivazione, la valutazione e lo sviluppo dei collaboratori:
processo di delega, assegnazione degli obiettivi, valutazione della performance. – Il clima
organizzativo.
Amministrazione comunale Città di Lucca.

erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Relatori: Dott.ssa Elisabetta Cattini
-

12 febbraio, 4, 5, 18, 19 marzo e 2 aprile 2014

(Gestione Risorse Umane)

Laboratorio sui criteri di valutazione delle performance individuali.
Individuare i comportamenti attesi per gruppi professionali. – Definire le declaratorie idonee alla realtà
lavorativa. - Implementare e/o integrare le schede di valutazione proposte all’interno della
metodologia di valutazione.
Amministrazione comunale Città di Lucca.
Relatori: Dott.ssa Elisabetta Cattini
-

11 marzo 2014

(LL.PP.)

Il sistema AVCPass
La qualificazione delle imprese nel caso di affidamenti di servizi, forniture e lavori e i controlli
esperabili attraverso la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici. – Gli adempimenti previsti per le
stazioni appaltanti per l’utilizzo del siste,a AVCPass. – Il funzionamento del sistema AVCPass.
Anci Toscana
-

03 aprile 2014

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento “Sicurezza lavoratori – Elaborato tecnico
coperture – Nuova regolamentazione”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nuovo campo di applicazione dell’obbligo di elaborazione di misure preventive e protettive per
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizione di sicurezza. Ridefinizione
dei compiti dei vari soggetti riguardo alla predisposizione dell’Elaborato tecnico della copertura. –
Nuove soluzioni progettuali consentite dalla nuova regolamentazione per l’individuazione dei
dispositivi di protezione. – Esemplificazione di nuove soluzioni progettuali per la scelta dei sistemi
anticaduta. Disposizione dei dispositivi permanenti dai dispositivi fissi e valutazione delle diverse
peculiarità. Nuove soluzioni di ancoraggio anche in relazione alla nuova norma UNI.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni) in collaborazione con la
Regione Toscana, gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri e Collegio dei Geometri.
-

16 settembre 2014

(LL.PP.)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza alla giornata formativa “Gli appalti pubblici dopo la L. 114/2014 di
conversione del D.L. 90/2014 e le altre recenti novità normative”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Il quadro normativo dopo le recenti innovazioni e la prospettiva dell’imminente recepimento delle
direttive comunitarie. – La gestione delle procedure di aggiudicazione dopo le innovazioni dell’art. 39
DL 90/2014. – Le modifiche apportate dalla L. 114/2014 al DL 66/2014 (spendine review 3). – I nuovi
obblighi di trasparenza e comunicazione. – Gli appalti deim comuni non capoluogo in vista
dell’applicazione dell’art. 33, c. 3-bis del Codice. – Le altre innovazioni del DL 66/2014 (spendine
review 3) e le prime indicazioni di prassi e giurisprudenza. – Le altre modifiche al codice dei contratti
pubblici. – Le modfiche al rito appalti nel Codice del processo amministrativo. – Le linee portanti della
riforma degli appalti pubblici nello schema di decreto legislativo di recepimento delle nuove direttive
comunitarie. – La giurisprudenza più recente e gli orientamenti dell’ANAC in materia di contratti
pubblici.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

24 ottobre 2014

(LL.PP.)

Giornata formativa “Per una nuova Edilizia Scolastica”.
Interventi di finanziamento attualmente previsti dal Governo per l’edilizia scolastica. – Metodologie
operative, requisiti e strategie di intervento sul patrimonio scolastico esistente. – Rassegna di progetti
selezionati a livello nazionale ed internazionale sotto il profilo della sostenibilità e della prestazione
energetica. – Focus di approfondimento tecnologico su coperture fotovoltaiche, sistemi acustici ed
antincendio, sistemi leggeri a secco. – Edilizia scolastica di eccellenza: liceo scientifico Majorana,
Capannoni (LU). – Scuola dell’infanzia, San Frediano a Settimo (PI).
Edicom Edizioni sas - Monfalcone (Gorizia), con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
-

28 ottobre 2014

(LL.PP.)

Titolo della qualifica rilasciata

Giornata formativa “Il Sistema AVCpass per la verifica dei requisiti di partecipazione alle
procedure di affidamento attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

La nuova procedura di verifica dei requisiti con AVCpass. – Le procedure di registrazione ai servizi online dell’Autorità. – L?acquisizione de codice CIG con il sistema SIMOG. – La verifica dei requisiti con
il sistema AVCpass.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Amministrazione comunale Città di Lucca e Fondazione Promo P.A. – Ricerca, Alta Formazione e
Progetti per la Pubblica Amministrazione
-

26 marzo e 4 aprile 2015

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

“Corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza e salute”
Attestato di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006, per 6 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Programma A: presentazione decreto interministeriale Lavoro e Politiche Sociali-Infrastrutture e
Trasporti-Salute, 9 settembre 2014: modelli semplificati per la redazione di P.O.S., P.S.C. , P.S.S.,
F.O. – Analisi puntuale dei modelli semplificati di competenza dei Datori di Lavoro: Piano Operativo di
Sicurezza (POS), e Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS). - Analisi puntuale dei modelli semplificati di
competenza dei Coordinatori della Sicurezza: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Fascicolo
dell’Opera (FO). – Raffronto con contenuti minimi di cui all’Allegati XV-XVI D.Lgs. 81/2008 smi. –
Esperienza di compilazione di modelli semplificati di POS, PSC, PSS, FO. – Analisi delle
problematiche legate alla efficace comunicazione delle informazioni contenute nei POS, PSC, PSS,
FO redatti con i modelli semplificati.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni), con il patrocinio dell’Ordine
degli Architetti e Collegio dei Geometri di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

15 maggio 2015

(Sicurezza Luoghi di Lavoro)

Titolo della qualifica rilasciata

Seminario “Il pericolo viene dall’alto: dalla prevenzione alla soluzione dei richi legati alla
sfondellamento dei solai e al ribaltamento delle tamponature”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Il richio sismico ed il patrimonio edilizio esistente. – Il rischio sfondellamento dei solai: inquadramento
normativo, cause, indagini, interventi. – Presentazione linee di produzione Lenzi by FF e prodotti
Aegis. – Casi studio su sfondellamento solai, caduta controsoffitti e ribaltamento facciate. – Prove di
carico su reti antisfondellamento ed antiribaltamento e prove in situ per la loro corretta installazione. –
Modalità applicative e sistemi di fissaggio antisfondellamento e antiribaltamento.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Pagina 17 / 17 - Curriculum vitae di
Acampora Marco

Ordine degli ingegneri di Firenze.
-

Date

9 giugno 2015

(Sicurezza Luoghi di Lavoro)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al seminario “La sicurezza degli edifici – Prevenire lo sfondellamento”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Norme tecniche delle costruzioni e diagnostica. – Lo sfondellamento dei solai. – Prevenire lo
sfondellamento. – Sistemi di messa in sicurezza.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Tecnoindagini Srl e Sicurtecto Srl di Milano, in collaborazione con la Provincia di Lucca.
-

20 e 27 novembre 2015

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Seminario d’Autunno - Percorso B “Sviluppo normativa anticaduete”
Aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai sensi
dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio 2006,
per 16 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nuova norma tecnica relativa agli ancoraggi anticaduta UNI 11578:2015, UNI 11578:2015, UNI
11560:2014 e UNI EN 795.2012 - Individuazione, configurazione, l’installazione, uso e manutenzione
degli ancoraggi fissi e degli ancoraggi rimovibili sulla coperture. - L’elaborato coperture come parte
integrante del Fascicolo dell’opera. - Aggiornamenti obblighi relativi ai lavori in quota. - Diverse
tipologie di opere e dispositivi per prevenire e proteggere dal rischio di caduta dall’alto. - Analisi dei più
frequenti tipi di errore nella scelta e nell’allestimento di Ponteggi, Reti anticaduta e Parapetti
provvisori. - Costi della sicurezza dei diversi tipi di Ponteggi. - Norme di riferimento dei diversi sistemi
anticaduta: CML 13\1982, UNI EN 1263-1:2002, UNI EN 13374:2004. - Soluzioni corrette per lavorare
in sicurezza.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT Lucca (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni), con il patrocinio dell’Ordine
degli Architetti, Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali di Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

-

11 e 15 gennaio 2016

(Sicurezza Cantieri)

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di formazione nell’ambito del progetto “Non cadiamoci”, finanziato dall’INAIL, corso di
formazione per tecnici, progettisti e imprenditori sulle corrette modalità di progettazione di sistemi
anticaduta sulle coperture.
Attestato di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006, per 12 ore di formazione.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Presentazione dei diversi DPI e dispositivi di ancoraggio utili per la realizzazione e l'utilizzo di un
sistema anticaduta. - Analisi delle principali soluzioni. - Stato dell'arte delle norme tecniche di
riferimento. - Analisi dei contesti e delle tipologie strutturali in relazione ai fini della individuazione del
più idoneo sistema di sicurezza. - Individuazione degli elementi fondamentali nella progettazione dei
suddetti dispositivi al fine di consentire l'arresto in sicurezza. - Criteri di progettazione di un sistema
anticaduta in relazione alla regolamentazione regionale, quale modello di progettazione replicabile
anche in altri territori che non hanno una specifica regolamentazione. - Simulazione progettuale e
verifica finale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Coordinamento regionale Comitati Paritetici Toscani e la Direzione Regionale Toscana dell’INAIL,
svoltosi presso CPT Lucca.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Pagina 18 / 18 - Curriculum vitae di
Acampora Marco

-

26 febbraio e 11 marzo 2016

(Sicurezza Luoghi di Lavoro)

Corso di formazione salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i: modulo
formazione preposto.
8 ore di formazione
Amministrazione Comunale Città di Lucca
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

(Contenimento Energetico)

24 e 25 marzo 2016
Attestato di formazione Il risanamento degli edifici esistenti.

Corso che affronta le tecniche più diffuse ed efficaci per la riqualificazione degli edifici esistenti, al fine
di renderli adeguati alle vigenti normative energetiche e strutturali. Argomenti trattati: Analisi del
patrimonio edilizio esistente. – Nozioni base di Fisica Tecnica e cenni alla normativa e simulazioni di
stratigrafie nel rispetto della stessa. – Cenni alla Direttiva CasaClima R, con particolare
approfondimento alla risoluzione dei ponti termici e alle temperature della superfici interne al fine di
evitare fenomeni di condensa e muffa. – Cappotto esterno a regola d’arte e valutazione della
problematiche e soluzioni relative al cappotto interno. − Ventilazione Meccanica Controllata. − Analisi
costi benefici e confort indoor. − Adeguamenti strutturali e verifiche. – Concetti base sulle prestazioni
degli infissi ad alta efficienza energetica e posa in opera a regola d’arte. − Ampliamento con l’ausilio di
strutture leggere e rapporto con la struttura esistente. – Analisi casi pratici.
Agenzia Fiorentina per l’Energia Srl – Firenze, partner Agenzia Casa Clima (Bolzano).
-

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A1 livello elementare A2 livello elementare A2 livello elementare A2 livello elementare A1 livello elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buono spirito di gruppo e buone capacità di comunicazione.

Capacità e competenze
organizzative

Buona attitudine nell’organizzazione e nella gestione di progetti, grazie anche alla capacità di
schematizzare e sintetizzare.

Capacità e competenze tecniche

Buone competenze in campo edile conseguite a seguito degli studi tecnici, delle attività professionali e
formative svolte.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, dei programmi Microsoft Office (Word,
Excel, Publisher, Outlook, Internet Explorer), piattaforma Autodesk AutoCAD, programmi di
elaborazione immagini (Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro) e nozioni MS DOS.

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Buone capacità nella computer grafica.
categorie B, C, D ed E

Ulteriori informazioni  stato civile celibe
 obblighi di leva assolti nell’anno 1996/97 c/o Aeronautica Militare - 4°Stormo Caccia (Grosseto)
 1998 – Amministrazione Provinciale di Lucca
A seguito di selezione pubblica per titoli e prova a quiz, inserito nella graduatoria di
Collaboratore Tecnico Geometra (ex.5a qualifica funzionale), per la formazione di graduatorie
da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato.
 2000 – Amministrazione Comunale di Massarosa (LU)
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Idoneità (2° classificato) al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di “Istruttore Tecnico” (ex 6a qualifica funzionale) – Servizio Edilizia Privata/Contenzioso.
 2000 – Amministrazione Comunale di Montecatini (PT)
Idoneità (2° classificato) al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di
“Istruttore Tecnico” (ex 6a qualifica funzionale).
 2008 – Amministrazione Comunale Città di Lucca e Archivio Fotografico Lucchese, in collaborazione
con Lucca Digital Photo School
Corso base di fotografia digitale della durata di 24 ore trattante i seguenti argomenti: Teoria della
luce. – L’obbiettivo fotografico. – Regolazione e misura della luce. – L’immagine di qualità. – Il
Colore. – Tecnica digitale. – La fotocamera digitale. – Hardware. – Acquisizione analogica. –
Restituzione digitale. – Educazione all’immagine. – Programmi per il trattamento delle immagini.
 2009 – Amministrazione Comunale Città di Lucca e Archivio Fotografico Lucchese, in collaborazione
con Lucca Digital Photo School
Corso avanzato di fotografia digitale della durata di 24 ore trattante i seguenti argomenti: Adobe
Photoshop CS3. – La gestione del colore. – Il flusso di lavoro digitale. – Il Bianco e Nero digitale. –
La conquista della qualità. – Le elaborazioni digitali.
 2015 – Associazione artistica e culturale “Kreativa” – Lucca
Corso di sviluppo digitale e ritocco fotografico.
 hobby: bricolage, giardinaggio, cinofilia ed aeronautica.

Allegati Lucca, 07/04/2016
Marco Acampora
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