FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

ANGELINI STEFANO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

ESPERIENZA

0583.442427 (ufficio)
sangelini@comune.lucca.it
Italiana

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 10.12.2018 ad oggi
Comune di Lucca
via Santa Giustina n. 6 – 55100 Lucca
Ente locale – Settore tecnico
U.O. Strade – manutenzione
Responsabile del coordinamento dell'Unità Organizzativa 5.5 “Strade manutenzione” del Settore Dipartimentale 5 – “Lavori Pubblici e Urbanistica”
D.D. n. 2250 del 10.12.2018 – Dott. Ing. Antonella Giannini

• Tipo di impiego

Esperto di fascia A per l’espletamento di attività in materia tecnica –
Ingegnere civile (ex. VIII qualifica funzionale)

• Principali mansioni e
responsabilità

Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. - Gestione del personale
- Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli
obiettivi PEG-PAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O..
Responsabile unico del procedimento, o assistenza al RUP, per la gestione di
tutte le attività inerenti la U.O. nelle fasi di: progettazione, espletamento
delle gare di appalto, realizzazione dell'intervento e rendicontazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 05.03.2018 al 09.12.2018
Comune di Lucca
via Santa Giustina n. 6 – 55100 Lucca
Ente locale – Settore tecnico
U.O. Strade
Esperto di fascia A per l’espletamento di attività in materia tecnica –
Ingegnere civile (ex. VIII qualifica funzionale)
RUP degli appalti di manutenzione alle infrastrutture stradali e loro elementi
accessori, al reticolo idrografico minore, alle opere idrauliche e relativi
impianti di regolazione idraulica di competenza comunale.
RUP dell'intervento denominato “opere di messa in sicurezza del movimento
franoso attivo sul versante ove ubicati il cimitero e la chiesa di Chiatri”
Dal 15.04.2013 al 04.03.2018
Comune di Lucca
via Santa Giustina n. 6 – 55100 Lucca
Ente locale – Settore tecnico
dal 01.08.2014 al 04.03.2018 Responsabile del coordinamento dell'Unità
Organizzativa 3.2 “Difesa del suolo” del Settore Dipartimentale 3 –
“Ambiente”
D.D. n. 1189 del 29.07.2014 – Dott. Arch. Mauro Di Bugno
dal 01.09.2013 al 31.07.2014 Responsabile del coordinamento dell'Unità
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Organizzativa 8.1 “Progettazione Partecipata degli Interventi” del Settore
Dipartimentale 8 – “Interventi di Trasformazione Urbana”
dal 15.04.2013 al 31.08.2013 titolare di incarico di Alta Professionalità
presso il Settore Dipartimentale 4 – Sviluppo della Città connessa alle
seguenti competenze: “Progettazione partecipata degli interventi di
trasformazione urbana. Realizzazione del Progetto PIUSS “Lucca Dentro”.
Predisposizione degli strumenti necessari alla cantierizzazione degli
interventi mediante attività di coordinamento con i settori interessati.
Progetti e Finanziamenti Comunitari: ricerca ed analisi delle opportunità di
accesso ai Fondi Comunitari riguardo alle competenze ed alle attività del
Comune. Coordinamento delle fasi di ricerca, promozione, elaborazione e
realizzazione di proposte, progetti ed interventi anche connessi all’utilizzo di
finanziamenti nazionali e regionali”
D.D. n. 593 del 16.04.2013 – Dott. Arch. Mauro Di Bugno
• Tipo di impiego

Esperto di fascia A per l’espletamento di attività in materia tecnica –
Ingegnere civile (ex. VIII qualifica funzionale)

• Principali mansioni e
responsabilità

Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. - Gestione del personale
- Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli
obiettivi PEG-PAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O..
Responsabile unico del procedimento, o assistenza al RUP, per la gestione di
tutte le attività inerenti la realizzazione di opere pubbliche nelle fasi di:
progettazione, espletamento delle gare di appalto, realizzazione
dell'intervento e rendicontazione.
Progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e/o esecuzione per i lavori del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche di competenza della U.O..
Responsabile unico dei procedimenti relativi alla manutenzione ordinaria
delle opere idrauliche comunali, delle condotte e attraversamenti stradali,
del reticolo idrografico ex irrigatorio.
Collaudo statico di alcuni lavori realizzati dall'U.O. Strade (strade, parcheggi,
consolidamento movimenti franosi).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01.11.2010 al 14.04.2013
Comune di Lucca
via Santa Giustina n. 6 – 55100 Lucca
Ente locale – Settore tecnico presso gli uffici
U.O. Strade (fino al 12.05.2011)
Servizio di Staff B Finanziamenti Europei e Strategie di Sviluppo

• Tipo di impiego

Esperto di fascia A per l’espletamento di attività in materia tecnica –
Ingegnere civile (ex. VIII qualifica funzionale)

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza al RUP per la gestione di tutte le attività inerenti la realizzazione
di opere pubbliche nelle fasi di: progettazione, espletamento delle gare di
appalto, realizzazione dell'intervento e rendicontazione.
Principali settori di intervento: lavori di regimazione idraulica dei corsi
d'acqua di interesse comunale, lavori di riqualificazione e restauro di vari
immobili comunali nell'ambito del progetto PIUSS “Lucca Dentro”.
Collaudo statico di alcuni lavori realizzati dall'U.O. Strade (strade, parcheggi,
consolidamento movimenti franosi).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Dal 01.04.2004 al 30.10.2010
Comune di Lucca
via Santa Giustina n. 6 – 55100 Lucca
Ente
U.O.
U.O.
U.O.

locale – Settore tecnico presso gli uffici
Problematiche Ambientali e Fossi e Canali
Strade
Difesa del Suolo

Esperto di fascia A per l’espletamento di attività in materia tecnica –
Ingegnere civile (ex. VIII qualifica funzionale)
dipendente a tempo parziale dell’Amministrazione Comunale di Lucca ed

esercizio della libera professione di ingegnere.
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nell'attività presso il Comune: progettazione delle opere pubbliche di
competenza dell'U.O.; assistenza al RUP per la gestione di tutte le attività
inerenti la realizzazione di opere pubbliche nelle fasi di: progettazione,
espletamento delle gare di appalto, realizzazione dell'intervento e
rendicontazione; settore di intervento: lavori di regimazione idraulica dei
corsi d'acqua di interesse comunale.
Componente del gruppo di lavoro costituito per la progettazione degli
interventi sulla rete comunale delle fognature in varie zone del territorio di
cui al “Protocollo di intesa tra Comune di Lucca, Autorità di ATO 1 Toscana
Nord, Autorità di Bacino del Fiume Serchio e Geal S.p.A in ordine alla
realizzazione di interventi di estensione della rete fognaria e di trattamento
dei reflui nel territorio del comune di Lucca”, (anni 2007 e 2008).
Nella libera professione: attività di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinatore per la sicurezza, di collaudatore statico e tecnico
amministrativo nei campi dell’ingegneria civile, strutturale, idraulica e
ambientale.
Dal 02.03.1998 al 31.03.2004
Comune di Lucca
via Santa Giustina n. 6 – 55100 Lucca
Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario (VIII qualifica funzionale) con posto a tempo indeterminato in
quanto vincitore di concorso pubblico.
Dal 20.03.1998 Responsabile dell'U.O. Fossi e Canali
nomina con atto Dott. Arch. Maurizio Tani del 20.03.1998 prot. 1590
Dal 17.12.2001 Responsabile dell’U.O. Fossi e Canali nonché titolare di
Posizione Organizzativa
D.D. n. 766 del 20.12.2001 – Dott. Arch. Maurizio Tani
D.D. n. 113 del 28.02.2002 – Dott. Arch. Maurizio Tani
O.d.s. n. 3 del 14.01.2004 del Dott. Arch. Giovanni Marchi

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. - Gestione del personale
- Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli
obiettivi PEG-PAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O..
Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza della U.O. svolte le
attività di Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione, Componente
delle commissioni di gara, Direzione dei Lavori, Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Settore principale di intervento: lavori di regimazione idraulica dei corsi
d'acqua di interesse comunale.
Responsabile del procedimento del rilascio dei pareri di competenza della
U.O. relative alle pratiche edilizie e per le Conferenze dei Servizi convocate
da altri Enti.
Dal 01.02.1995 al 28.02.1998
Regione Toscana
Genio Civile di Pistoia
Ente locale – Settore Tecnico

• Tipo di impiego

Istruttore tecnico Geometra (VI qualifica funzionale) con posto a tempo
indeterminato in quanto vincitore di concorso pubblico.

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttoria pratiche espropriative, progettazione assistenza alla direzione
lavori e contabilità di opere pubbliche, istruttoria dei “autorizzazioni
idrauliche”, ai sensi del R. D. n. 523/1904.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 01.12.1994 al 31.01.1995
Comune di Montecarlo
Montecarlo (LU)
Ente locale – Ufficio Lavori Pubblici

• Tipo di impiego

Istruttore direttivo Ingegnere (VII qualifica funzionale) con posto a tempo
determinato in quanto vincitore di selezione pubblica per titoli ed esami.

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e direzione lavori di interventi di manutenzione straordinaria,
e lavori di riqualificazione delle piazze e delle strade del centro storico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 19.10.1994 al 30.11.1994
Comune di Barga
Barga (LU)
Ente locale – Ufficio Lavori Pubblici

• Tipo di impiego

Istruttore tecnico Geometra (VI qualifica funzionale) con posto a tempo
determinato in quanto vincitore di selezione pubblica per titoli ed esami.

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e direzione lavori di interventi di manutenzione straordinaria,
interventi di ampliamento di alcuni cimiteri comunali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 16.03.1991 al 15.03.1992
Regione Toscana
Genio Civile di Lucca
Ente locale – Settore Tecnico

• Tipo di impiego

Istruttore tecnico Geometra (VI qualifica funzionale) con posto a tempo
determinato in quanto vincitore di selezione pubblica per titoli ed esami.

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente del gruppo regionale di censimento degli edifici scolastici di
proprietà pubblica; zona di intervento provincia di Lucca e parte della
provincia di Pisa.
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ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

Sez. 1 - Titoli Principali
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della qualifica rilasciata

20.11.1997
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della qualifica rilasciata

21.01.1997
Tribunale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della qualifica rilasciata

05.09.1194
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Aprile 1994
Università degli Studi di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
principali materie

Abilitazione Coordinatore per la Sicurezza (D.Lgs. n. 494/1996)

Iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio

Iscrizione Ordine Professionale col n. 940

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere
Dal Novembre 1985 al 13.12.1993
Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Ingegneria
Architettura tecnica
Scienza delle costruzione e Scienza delle Costruzioni II
Tecnica delle costruzioni
Idraulica
Costruzioni idrauliche
Geologia applicata
Geotecnica
Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti
Pianificazione dei trasporti
Tecnica del traffico e della circolazione

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Civile Sezione Trasporti – Vecchio Ordinamento
Votazione 110/110
Tesi “Studio dei collegamenti tra la provincia di Pistoia, la Piana di Lucca e la
Valfreddana” con relatori Prof. Ing. L: Caroti e Prof. Ing. P.L. Maffei, con
particolare studio:
- dell'impatto ambientali dovuto alle diverse soluzioni progettuali nel tratto
dalla località di Fontananuova (Comune di Capannori) all'abitato di Pescia;
- del collegamento con la SS del Brennero sia a Ponte a Moriano nei pressi
del Ponte Dalla Chiesa che a Borgo Giannotti vicino al Ponte di Monte S.
Quirico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Dal Settembre 1980 al Luglio 1985
I.T.C.G. “F. Carrara” di Lucca
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Diploma di Geometra - Votazione 60/60

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

Sez. 2 – Corsi di
formazione e seminari
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)

Anno 2018
Ordine degli Ingegneri di Lucca
“Corso di aggiornamento D.Lgs. n. 81/2008 – Impianti elettrici di cantiere ”
- 4 ore
“Corso di aggiornamento D.Lgs. n. 81/2008 - Dispositivi di Protezione
Individuale nei cantieri edili” - 4 ore
“Corso di aggiornamento D.Lgs. n. 81/2008 – Macchine di cantiere” - 4 ore
“Gli affidamenti forniture e servizi sotto soglia comunitaria alla luce delle
nuove linee guida ANAC n. 4” - seminario di 4 ore
“Appalti di lavori pubblici” - seminario di 5 ore
Scuola edile – CPT Lucca
“Corso di aggiornamento D.Lgs. n. 81/2008 – Attrezzature sicure: le
responsabilità tra controlli e verifiche” - 8 ore
ANCI Toscana – La scuola agenzia formativa
“La direzione lavori tra codice correttivo, decreto attuativo e vecchio
regolamento” - 6 ore
“L'applicazione dei CAM per gli appalti di servizi e forniture” - 6 ore
“Gli accordi quadro: le caratteristiche dell'istituto e come gestirlo” - 4 ore
Anno 2017
ANCI Toscana – La scuola agenzia formativa
“Il nuovo codice degli appalti. Gli appalti di lavori dopo l’entrata in vigore del
correttivo. Gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria ” 28 ore
Scuola edile – CPT Lucca
“Corso di aggiornamento D.Lgs. n. 81/2008 – La documentazione utile di
cantiere” - 16 ore
Ordine degli ingegneri di Lucca
“Corso di aggiornamento D.Lgs. n. 81/2008 –Apparecchi di sollevamento e
trasporto in edilizia” - 4 ore
Comune di Lucca – Dott.ssa Cattini
“Corso di formazione in tema di valutazione della performance” - 8 ore

Anno 2016

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

Comune di Lucca – D.R.E.A.M. ITALIA

• Principali materie / abilità

“La ricarica delle falde in condizioni controllate in Italia: opportunità e
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“Corso di alta formazione in protezione civile ” - 40 ore

Provincia di Lucca - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nell'ambito del
progetto EU FP7 MARSOL - MANAGED ACQUIFER RECHARGE SOLUTIONS

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

prospettive con il DM 100/2016” - 6 ore

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

“Corso di formazione particolare ed aggiuntiva per preposti in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - 8 ore

• Date (da – a)

ANCI Toscana – La scuola agenzia formativa
“Il nuovo codice degli appalti: cosa cambia per la P.A.” - 16 ore

Provincia di Lucca – Promo P.A. Fondazione
“Appalti e contratti pubblici: il nuovo ruolo del RUP, poteri e responsabilità e
nuova progettazione dei lavori pubblici. Gli affidamenti diretti, possibilità e
limiti e il regime dei contratti sotto soglia” - 10 ore
Comune di Lucca – Sistemi territoriali s.r.l.
“Corso sul programma QGIS ” - 16 ore

ReForm rete per l’innovazione e la formazione
e Comune di Lucca

Comune di Lucca – Dott.ssa Cattini
“Corso di formazione in tema di performance” - 4 ore

Comune di Lucca – Proff. Cavallini
“Corso di formazione sul bilancio armonizzato” - 4 ore

Anno 2015

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

Comune di Lucca – Dott.ssa Cattini

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

corso di aggiornamento “Stabilità dei versanti in terra e roccia – metodi di
analisi e di stabilità dei pendii in terra e roccia” – 16 ore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

corso di aggiornamento “Redazione di bandi e disciplinari di gara per lavori
di importo superiore a 150.000 euro alla luce del bando-tipo n. 2 dell’ANAC ”
– 6 ore.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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“Corso di formazione in tema di leadership” - 16 ore

Scuola Edile Lucchese
e Ordine Ingegneri di Lucca

Tì Forma consulenza e formazione
e ANCI Toscana La scuola agenzia formativa

Anno 2014
Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU)
Convegno su “Sistemi idraulici urbani: tra sostenibilità ambientale e
cambiamenti climatici: disfunzioni delle reti fognarie, interventi di pulizia,
verifica, video ispezioni, collaudo e risanamento”– 6 ore”
Ordine degli Ingegneri di Lucca
Convegno su ““Controllo dei Prodotti da Costruzioni, Marcatura C.E.. - Il
Regolamento (CPR) UE n°305/2011. Compiti e responsabilità delle figure
tecniche”– 4 ore”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Lucca – Dott.ssa Cattini
“Corso di formazionea in tema di valutazione della performance individuale”
- 20 ore

Anno 2013
Scuola IABC – Fondazione Campus
e Ordine Ingegneri di Lucca
Partecipazione al corso di formazione “Corso di aggiornamento professionale
obbligatorio (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) per coordinatori per la
sicurezza – 40 ore”
Comune di Lucca – Dott.ssa Cattini
“Corso di formazionea supporto del processo di sviluppo dell’Ente in tema di
gestione della performance” - 16 ore

Anno 2012
CIAS – Centro Internazionale Aggiornamento Sperimentale - Scientifico
Regione Toscana – Ufficio del Genio Civile di Siena
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena
seminario di aggiornamento su “Controllo in opera sulle strutture: compiti
del Direttore dei Lavori e del Collaudatore”

Anno 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
Regione Toscana – Provincia di Lucca – Comune di Lucca
corso di aggiornamento su “La Protezione Civile nelle istituzioni”

Anno 2006
Ordine Ingegneri di Lucca
direttori corso il Prof. Ing. R. Bartelletti e il Prof. Ing. S. Caramelli.
corso di aggiornamento su gli stati limite e la nuova normativa sismica “D.M.
14.09.2005 norme tecniche per le costruzioni” e “Ordinanza n. 3274/2003
con successive modifiche ed integrazioni”.
Anno 2004
Ordine Ingegneri di Lucca – Ordine Ingegneri Massa Carrara
direttori corso il Prof. Ing. R. Bartelletti e il Prof. Ing. S. Caramelli.
corso di aggiornamento su “Gli stati limite e la nuova normativa sismica”

Anno 1998
CILEA (Consorzio
Automatica)

Interuniversitario

Lombardo

per

la

Elaborazione

della

simulazione

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

corso di aggiornamento organizzato su “L'impiego
numerica nei problemi di idraulica ambientale”

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

Corso di formazione sull’uso del programma HEC-RAS River Analysis Sistem,
per le verifiche dei corsi d'acqua a moto permanente.
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Regione Toscana
con il PIN di Prato

Politecnico di Milano

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Milano
Corso di aggiornamento del Programma di Istruzione Permanente del
Politecnico di Milano su “Moderni criteri per la sistemazione degli alvei
fluviali. L’ingegneria naturalistica nella sistemazione dei corsi d’acqua”
Anno 1997
Regione Toscana
Servizio Selezione, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Corso di formazione di 120 ore “Coordinatori per la progettazione e
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/1996”

Da anno 2000 a anno 2012
Organizzato dal Comune di Lucca
Anno 2012:
-Corso di formazione “Archivista – classificazione d'archivio, formazione e
gestione dei fascicoli”
-Corso di aggiornamento “Aspetti giuridici e fiscali per gli incarichi ed i
rimborsi spese”.
Anno 2011:
-Corso di aggiornamento “I nuovi obblighi di tracciabilità per appalti di
lavori, servizi e forniture” (Promo P.A. Fondazione)
-Corso di aggiornamento: “Gli affidamenti di lavori pubblici dopo le novità
introdotte dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici e
dal DL Sviluppo”.
Anno 2009:
-Corso di Informatica sull'utilizzo
collaborazione con Lucense)
-Corso di formazione “Gestione
(Galgano&Associati)

del
della

programma
Qualità

MS
ISO

Access

(in

9011:2008”

Anno 2008:
-Corso di formazione “Progetto di recupero e sviluppo della legalità
dell'azione amministrativa” (parte seconda).
-Corso d’aggiornamento sulla normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della
direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Dott. Ing. A. Immorali – Dirigente del
Comune di Rosignano).
-Corso di aggiornamento: “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori
servizi e forniture (Promo P.A. Fondazione)
Anno 2007:
-Corso di formazione “Il nuovo Codice dei contratti pubblici” (Promo P.A.
Fondazione).
-Corso di formazione “Progetto di recupero e sviluppo della legalità
dell'azione amministrativa” (parte prima).
Anno 2006:
-Corso di aggiornamento: “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori
servizi e forniture (Promo P.A. Fondazione)
Anno 2003:
-Corso di aggiornamento per il personale della protezione Civile.
Anno 2002:
-Corso di formazione di Informatica Avanzato (Lucense spa).
-Corso di aggiornamento: “Riforma degli appalti pubblici di lavori: tutte le
novità della Legge Obiettivo e del Ddl Infrastrutture (Centro di Formazione Il
Sole 24 Ore).
Anno 2001:
-Corso sulla Gestione delle Risorse Umane “Gestione del personale negli Enti
Locali” (AnciForm).
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-Corso Avanzato di Management “Gestione delle Risorse Umane”
(AnciForm).
-Corso in materia di LL.PP. “Adeguamento degli uffici tecnici alla riforma in
materia di appalti e LL.PP.” (AnciForm).
-Corso in materia di LL.PP. “I bandi di gara per l'affidamento dei LL.PP.”
(AnciForm).
-corso d’aggiornamento su “Il Testo Unico in materia di espropriazione per
pubblica utilità” (AnciForm).
-Corso di formazione “Semplificazione del linguaggio amministrativo e
standardizzazione degli atti amministrativi”.
Anno 2000:
-Corso d’aggiornamento su “L’evoluzione normativa negli appalti pubblici di
servizi forniture e opere” (Centro di Formazione Il Sole 24 Ore)

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE

Inglese

LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale
CAPACITÀ

E COMPETENZE

CAPACITÀ

E COMPETENZE

RELAZIONAli

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Patente
Lucca, 02.01.2019

scolastica
scolastica
scolastica
Buone capacità relazionali sia con il pubblico che con l’utenza in generale.
Buone capacità di lavorare in gruppo.
Buona capacità ad applicare le norme alle diverse situazioni e di adattare il
proprio modo di lavorare alle mutevoli esigenze poste dal contesto.
Buona capacità di ricercare dati e informazioni individuando le linee di
azione.
Buona capacità di lavorare in gruppo stabilendo positivi rapporti di
collaborazione con persone anche di altri settori, per realizzare il progetto
assegnato.
Conoscenza approfondita degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, e
del programma Autocad.
Buon utilizzo dei software di calcolo:
ASG Civil Soft - programma calcolo strutturale agli elementi finiti,
Max, Pac – programmi dell’Aztec Informatica per l’ingegneria Geotecnica,
HEC-RAS River Analysis Sistem e HEC-HMS, programmi dell’Hydrologic
Engineering Center di calcolo e verifiche idrauliche ed idrologiche;
Automobilistica (Patente B)

Dott. Ing. Stefano Angelini
ANGELINI STEFANO
COMUNE DI LUCCA
/00378210462
02.01.2019 14:16:52
UTC
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