FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

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

Andrea Biggi

01/11/1991 – 30/04/1994 per un totale di 4 mesi e 2 giorni
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Celi” di Massa
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “D. Zaccagna” di Carrara
Scuole secondarie superiori
Insegnamento di Topografia negli istituti per geometri
7 incarichi di supplenza in periodi determinati per un totale di 4 mesi e 2
giorni (gli incarichi sono stati svolti prima del conseguimento della laurea)

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

01/07/1997 – 01/03/1998
Comune di Modena

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

02/03/1998 – oggi
Comune di Lucca

• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Modena
Istruttore tecnico ex 6 liv.
Progettazione, Direzione lavori

Comune di Lucca
Qualifica: Esperto tecnico di fascia a (ex Funzionario Tecnico 8 livello).
Funzione: Responsabile di U.O. e titolare di posizione organizzativa.
Responsabile dell’U.O. Traffico dal 2.03.98 al 5.06.2001 e Responsabile
dell’U.O. Strade dal 5.06.01 ad oggi;
Dal 04/06/2019 con prot. n. 74232 incaricato di svolgere le funzioni di
Mobility Manager per il Comune di Lucca;
L’U.O. 5.3 Strade – Progettazione svolge i seguenti servizi:
- programmazione, progettazione ed esecuzione di nuove opere stradali,
di interventi sul reticolo della fognatura bianca di competenza
comunale, di nuove aree a verde e parchi giochi;
- coordinamento per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione e
verifica della realizzazione per presa in consegna;
- interventi di consolidamento e ripristino di movimenti franosi;
- rilascio di pareri a tutela del patrimonio stradale e delle opere
idrauliche di competenza comunale;
- presidio e verifica del contratto di servizio elettrico per la parte della
pubblica illuminazione;
Per quanto sopra, nell’ambito della realizzazione di lavori o opere pubbliche,
svolge i ruoli di responsabile unico del procedimento, progettista, direttore dei

lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
collaudatore ed il presidente o componente di commissioni per l’affidamento
degli appalti.
• Attività ulteriori

Attività professionale occasionale previa autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza:
- direzione lavori e collaudi di opere per conto di società partecipate o
soggetti privati;
- docenze in materia di lavori pubblici;
- presidente o componente di commissioni per affidamento di appalti
per conto di società partecipate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica da conseguire
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica da conseguire
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982-1987
Istituto tecnico per Geometri di Carrara
Abilità tecnica

Diploma di Geometra 20 luglio 1987

60/60
1987-1996
Facoltà di Ingegneria di Pisa
Progettazione di strade,
Costruzioni idrauliche, acquedotti e fognature,
Tecnica e pianificazione dei trasporti,
Costruzioni in zona sismica,
Geotecnica,
Tecnica Urbanistica.
Laurea in Ingegneria Civile 12 aprile 1996

110/110

Abilitazione Ingegnere
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Iscrizione albo professionale

Maggio 1996
Facoltà di Ingegneria di Pisa
Ammissione con titolo di laurea in Ingegneria civile

Abilitazione alla libera professione di Ingegnere
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara n. 481 dal
24 febbraio 1997, successivamente trasferito all'ordine di Lucca n. A1982.

Abilitazione Coordinatore della Sicurezza D. Lgs. 494/96
• Date (da – a)

Anno 2004 corso di 120 ore

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

Comitato Paritetico Territoriale di Lucca
Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494
Normativa in materia di sicurezza nei cantieri edili
Abilitazione Coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione e
l’esecuzione dei lavori

Corsi con attestati di frequenza:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

11, 13 e 13 Febbraio 2003
Euromobility Associazione Mobility Manager

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

Da 11/10/2005 a 3/11/2005 (3 giornate)
Scuola delle Autonomie Locali

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

09 e 10 giugno 2008
Scuola delle Autonomie Locali

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

11/06/09
Società Galgano & Associati (incaricata dal Comune di Lucca per conseguire
la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per il settore LL.PP)
Progettazione e realizzazione di un Sistema Qualità secondo la normativa ISO
9001:2008 per il settore delle Opere e dei Lavori Pubblici

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

Normativa inerente la mobilità ed i trasporti attinente alla formazione per
Mobility Manager
Attestato di frequenza

Tecniche di direzione e programmazione delle risorse umane

Attestato di frequenza

La responsabilità dei dirigenti negli enti locali

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza
Da 1/10/2009 a 30/11/2009 (14 ore)
Promo P.A. Fondazione
Ricerca, alta formazione e progetti per la pubblica amministrazione
D come Dirigere

Attestato di frequenza
Da 1/06/09 a 30/09/2010 (42 ore 30 min)
Società Galgano & Associati (incaricata dal Comune di Lucca per conseguire
la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per il settore LL.PP)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Gestione della Qualità ISO 9001:2008

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

29/11/12
Scuola di direzione aziendale dell'Università L. Bocconi di Milano

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

Da 25/09/13 a 11/12/13 (4 giorni)
Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina (centro universitario di
organizzazione aziendale)
Il Project Financing - Uno strumento concreto per il funzionamento di
operazioni di partenariato pubblico – privato

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

Attestato di frequenza

Corso di formazione per dirigenti e posizioni organizzative

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza
Da 30/01/19 a 13/02/19 (5 giorni)
ITACA
RUP – Project Manager
Corso organizzato dalla Regione Lazio per la professionalizzazione delle
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
Attestato di frequenza

Ulteriori corsi sono stati frequentati al fine del mantenimento dell'abilitazione alla professione di
ingegnere, dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di sicurezza ed esecuzione ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, e per aggiornamenti normativi sul codice dei contratti e sulla normativa
tecnica delle costruzioni edilizie.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Italiano
Francese/inglese
Buona/sufficiente
Buona/sufficiente
Buona/sufficiente

Ottime doti relazionali e capacità di affrontare situazioni di conflitto acquisite
tramite: lo svolgimento del ruolo di Responsabile dell’U.O. Strade ed
attraverso l'esperienza nell'attività di realizzazione di opere pubbliche
espletando numerosi incarichi di responsabile del procedimento, progettista,
direttore dei lavori e collaudatore cantiere durante tutto il periodo lavorativo.
Ottime doti di capacità di gestione e organizzazione delle risorse umane ed
economiche, spirito di iniziativa, flessibilità, disponibilità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza di programmi informatici quali: Office, STR, Autocad e calcolo
strutturale (SAP, AZTEC) a livello buono.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.
Lucca, 20 gennaio 2019
Andrea Biggi
firmato digitalmente

