CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

Antonino Salvatore DOTTORE GIACHINO
29 gennaio 1967
Specialista in attività tecniche e progettuali
COMUNE DI CALENZANO
Responsabile dell'Area "Infrastrutture"
055- 8833231
055- 8833275

s.dottore@comune.calenzano.fi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

DIPLOMA DI GEOMETRA
-

Abilitazione all’esercizio della professione di geometra

-

Abilitazione ai sensi della ex L.494/96

-

Responsabile dell'Area "Infrastrutture" presso il Comune di Calenzano - dal
14.06.2010;

-

Responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune di Calenzano – dal
09/03/2000 al 13/06/2010;

-

Partecipazione all’Unità di Progetto “Sviluppo Sostenibile” per l’ottenimento della
certificazione ambientale EMAS da parte del Comune di Calenzano avvenuta il
28/12/2007;

-

Responsabile della “Unità di progetto circolazione stradale sicura” del Comune di
Calenzano dal 07/03/2000 al 20/02/2001;

-

Partecipazione all’unità di progetto stradale PUT del 2001;

-

Redazione di numerosi progetti di opere pubbliche per conto dell’Amministrazione
Comunale di Calenzano. Fra i più recenti:
-

Ristrutturazione con canoni della Bioarchitettura della scuola materna
“Rodari” posta in Via Risorgimento, vincitrice del premio “Toscana
ecoefficiente 2010”;

-

Realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo sportivo in loc. La
Fogliaia;

-

Realizzazione del campo di calcio in erba sintetica al centro sportivo in loc. La
Fogliaia;

-

Ristrutturazione edificio denominato “Comune Vecchio” adibito a residenza;

-

Vari interventi in edifici scolastici e pubblici di adeguamenti e ristrutturazioni.

-

Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Calenzano dal 1991 presso
l’Area Infrastrutture;

-

Assunzioni a tempo determinato dal 1987 al 1990 presso il Comune di Calenzano
e presso il Comune di Campi Bisenzio.
Lingua:
Francese

Livello parlato:
scolastico

Livello scritto:
scolastico

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Buona conoscenza dei principali software applicativi per uso ufficio.

Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari nell’ambito delle materie di
competenza.
Corso di formazione sulle tematiche dell’energia e sui requisiti acustici degli edifici,
organizzato dall’Agenzia Energetica della Provincia di Livorno nei mesi di
Novembre e Dicembre 2009;
Partecipazione all’incontro di formazione organizzato nell’Aprile 2009 dall’ANCI e
dalla Regione Toscana sulla “Sicurezza degli edifici scolastici”;
Seminario di aggiornamento per tecnici “progettazione per l’utenza allargata” con
verifica finale, organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze, Regione Toscana e
Società della Salute Nord-Ovest, nei mesi di Novembre e Dicembre 2008;
Corso formativo “Qualità e pubblica amministrazione” organizzato dalla Regione
Toscana nei mesi di Febbraio e Marzo 2008;
Corso di “Bioarchitettura di 1° e 2° livello” con e same finale organizzato dall’Istituto
Nazionale di Bioarchitettura dal Settembre 2007 al Marzo 2008;
Corso di formazione sul “Regolamento regionale sulle misure preventive per i
lavori in quota nella manutenzione delle coperture” organizzato da ANCI toscana,
Regione Toscana e INAIL nell’Aprile 2007;
Giornata di formazione “Il codice in materia di protezione dei dati personale”
organizzato da ANCITEL nel Settembre 2006;
Corso “censimento e manutenzione delle alberature nell’area fiorentina”,
organizzato da ARSIA dal 28 ottobre al 5 dicembre 2005;
Corso su "Sviluppo delle competenze manageriali per dirigere e gestire l'ente
locale" a cura di Labser- Make Italia - da febbraio a maggio 2004;
Corso di formazione di operatori del verde urbano, organizzato dall’Accademia
Italiana di Scienze Forestali, nei mesi Settembre e Ottobre 2004;
Corso di “Formazione per il personale addetto agli uffici comunali di Protezione
Civile”, organizzato dalla Provincia di Firenze dal 21 gennaio al 25 marzo 2002;
Seminario su “Appalti di Lavori – Regolamento, Qualificazione, Capitolato
generale” organizzato dal Centro Studi Marangoni dal Febbraio al Marzo 2001;
Corso per l’acquisizione dell’abilitazione ai sensi della ex L.494/96 conseguito
presso ANCI Toscana nell’anno 1999

