
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[   ] 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità  

Data di nascita 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• 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
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 2008 -2021 
Stingea studio associato 

Studio di ingegneria 
 Socio-Amministratore-Legale rappresentante 

Lo studio Stingea opera nella Progettazione e nella Direzione dei lavori, nel Coordinamento 
della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi rientranti nell’ambito di 
infrastrutture per la mobilità e nel settore di impianti di trattamento dei rifiuti prevalentemente per 
la Pubblica Amministrazione. 
Lo studio svolge attività di monitoraggio strutturale di opere d’arte – versanti in frana - dighe  
Lo studio svolge servizi di aerofotogrammetria con droni 

 1995 -2021 
 Libero professionista 

Settore ambiente e infrastrutture  
Consulente- Direttore Operativo 
Consulente tecnico per imprese operanti nel settore delle infrastrutture nell’ambito 
dell’assistenza di cantiere e contabilità dei lavori 
Consulente tecnico per imprese operanti nel settore ambiente e trattamento dei rifiuti nell’ambito 
della gestione delle procedure autorizzative, degli obblighi derivanti dai piani di monitoraggio e 
controllo in ambito AIA. 
Direttore operativo ai sensi dell’art. 101 comma 4 del codice dei contratti nell’ambito della 
realizzazione di opere pubbliche 
Installazione, misura e gestione di sistemi di monitoraggio topografico e inclinometrico di opere 
infrastrutturali 
Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 

[1990] 
Diploma di geometra – iscritto nel collegio dei Geometri Firenze al n.****/** dal febbraio **** 

2013-2021 
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed 
Esecuzione (CSE)  
[2017] 
Responsabile Ambientale – gestione ambientale in azienda corso di formazione e 
aggiornamento 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI INCARICHI ASSUNTI 
 
Progettazione  Direzione dei lavori CSP CSE 
 
Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. 
Anno 2017 
Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori delle opere di scavo e di impermeabilizzazione dei moduli della terza 
fase di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota. Completamento del capping di prima fase 
(€ 1.735.227,56) 
Anno 2015 
Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori delle Opere di realizzazione di porzione del capping definitivo della 
discarica per rifiuti non pericolosi di Podere il Pero nel comune di Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo secondo il  
“Progetto esecutivo di adeguamento funzionale dell’area impiantistica per la gestione dei rifiuti” 
(€ 969.633,00) 
Anno 2014-2015 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori delle opere di realizzazione di 
porzione di capping definitivo della discarica per rifiuti non pericolosi di Podere il Pero nel comune di Castiglion Fibocchi in 
provincia di Arezzo  
(€ 980.890,56) 
Anno 2014-2015 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori delle opere di ampliamento 
dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di CASA ROTA - Primo stralcio delle opere di capping definitivo della prima 
fase - Opere di scavo del primo modulo elementare della seconda fase - Opere per l'ampliamento della rete di estrazione del 
biogas" (€ 1.553.776,19) 
Anno 2013 
Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori delle opere di predisposizione dell'area dedicata alla colmatazione dei rifiuti di VI fase 
nell'impianto per rifiuti non pericolosi di Casa Rota nel comune di Terranuova Bracciolini provincia di Arezzo ( € 497.694,97) 
Anno 2012 -2013 
Progetto Esecutivo e Direzione dei Lavori delle opere di chiusura definitiva del gradone sommitale dell'impianto per rifiuti non 
pericolosi di Casa Rota nel comune di Terranuova Bracciolini Arezzo  
(€ 320.200,00) 
Anno 2012 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori delle opere di ampliamento 
dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di "Casa Rota" nel comune di Terranuova Bracciolini (€ 3.167.555,65) 
Anno 2011 
Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori dell’opera di ampliamento dell’impianto di discarica per rifiuti non 
pericolosi di Casa Rota in comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo). (€.2.018.000,00) 
Anno 2011 
Progetto Esecutivo e Direzione dei Lavori dell’intervento di sistemazione ambientale tramite riconsolidmento del sito e riporto di 
terra da scavo provenienti dai lavori di ampliamento dell'impianto per rifiuti non pericolosi di Casa Rota nel comune di 
Terranuova Bracciolini - Arezzo 
Progetto Completamento (€ 100.400,44) 
Anno 2011 
Progetto Esecutivo e Direzione del Lavori delle opere di miglioramento per la gestione dell'impianto di discarica per rifiuti non 
pericolosi di "Casa Rota" nel comune di Terranuova Bracciolini (€ 234.729,72) 
Anno 2010 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori per intervento di sistemazione 
ambientale tramite riconsolidmento del sito e riporto di terra da scavo provenienti dai lavori di ampliamento dell'impianto per 
rifiuti non pericolosi di Casa Rota nel comune di Terranuova Bracciolini – Arezzo (€ 830.000,00) 
Anni 2009 – 2010 
Collaborazione al Progetto definitivo per la realizzazione delle opere necessarie all’attivazione del servizio di smaltimento dei 
rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presso l’area impiantistica di “Podere il Pero” - Comune di Castiglion 
Fibocchi (Arezzo). (€.706.000,00) 
Anno 2007 
Collaborazione al Progetto definitivo di ampliamento dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota in comune 
di Terranuova Bracciolini (Arezzo). (€.7.290.000,00) 
Anno 2006 
Collaborazione al Progetto definitivo di adeguamento funzionale dell’area impiantistica per la gestione dei rifiuti di “Podere il 
Pero” - Comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo). (€.2.246.000,00) 
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REA IMPIANTI SPA 
Anno 2016-2018 
Collaborazione alla Progettazione definitiva per l'ottimizzazione gestionale del polo impiantistico di Lo Scapigliato con 
ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel comune di Rosignano Marittimo Provincia di Livorno 
(€ 39.000.000,00) 
 
SCAPIGLIATO SRL 
Anno 2022_in corso 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori, CSP delle opere di realizzazione 
dei nuovi pozzi del biogas e del percolato da realizzarsi sul corpo della discarica esaurita per rifiuti non pericolosi Lo Scapigliato   
(€ 390.447,16) 
Anno 2022_in corso 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori, CSP delle opere di realizzazione 
del lotto di ampliamento FASE 2 Lotto nord/ovest moduli 3 e 4 della discarica per rifiuti non pericolosi Lo Scapigliato   
(€ 10.605.301,85) 
Anno 2021_in corso 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori, CSP  delle opere di 
realizzazione del lotto di ampliamento FASE 2 Lotto sud/est moduli 2 e 3 della discarica per rifiuti non pericolosi Lo Scapigliato   
(€ 7.497.877,33) 
Anno 2021_2022 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori, CSP delle opere di realizzazione 
del secondo e terzo argine di FASE 1 della discarica per rifiuti non pericolosi Lo Scapigliato   
(€ 701.431,40) 
Anno 2020-2021 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori, CSP delle opere di realizzazione 
del primo argine di FASE 1 della discarica per rifiuti non pericolosi Lo Scapigliato   
(€ 854.813,456) 
Anno 2020 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori, CSP delle opere di realizzazione 
del terzo argine del Lotto 7 della discarica per rifiuti non pericolosi Lo Scapigliato   
(€ 295.019,70) 
 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
Anno 2021_2022 
Collaborazione alla Progettazione esecutiva a CSP per l’intervento di Intervento di messa in sicurezza del versante a monte 
della SP 34 al Km 7+600 in località Vallina nel comune di Bagno a Ripoli 
(€ 1.186.768,77) 
Anno 2021 
Collaborazione alla Progettazione esecutiva a CSP per l’intervento di messa in sicurezza a seguito dell’evento franoso che ha 
interessato la SP41 di Sagginale al Km 10+500 nel comune di Vicchio 
(€ 473.487,14) 
Anno 2021 
Collaborazione alla Progettazione esecutiva a CSP per l’intervento di costruzione di muro in c.a. e consolidamento attivo con 
rinforzo corticale del versante interessato da disseto in località ex Molino della Falterona in comune di Lastra a Signa (Firenze) 
(€ 679.989,86) 
 
AVR SPA 
Anno 2018-2019 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di rafforzamento 
corticale a seguito del ricondizionamento morfologico del versante interessato da dissesto in località Vallina nel comune di 
Bagno a Ripoli  (lotto 2) 
(€ 1.230.003,97) 
Anno 2015 
Collaborazione al Progetto Esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di rafforzamento 
corticale a seguito del ricondizionamento morfologico del versante interessato da dissesto in località Vallina nel comune di 
Bagno a Ripoli  (lotto1) 
(€ 226.652,97) 
Anno 2015 
Collaborazione al Progetto Esecutivo delle opere di completamento e messa in sicurezza di un tratto della Strada Regionale 2 
Cassia km 261+500, nel comune di Barberino Val d'Elsa  
(€139.288,80) 
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Centro Servizi Ambiente S.p.A.  
(Anno 2010) 
Collaborazione al Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato 
posto in località “Faella” nel Comune di Pian di Scò (Arezzo). 
(€. 186.000,00) 
(Anno 2010) 
Collaborazione al Progetto esecutivo per l’adeguamento di un centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato 
posto in località “Levanella” nel Comune di Montevarchi (Arezzo). 
(€. 109.000,00) 
(Anno 2010) 
Collaborazione al Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato 
posto in località “Malvigna Bassa” nel Comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo). 
(€. 140.000,00) 
 
Società Produrre Pulito S.p.A. 
Anni 2017-2018 
Direzione Operativa nell’Ufficio di Direzione dei Lavori di realizzazione del capping definitivo della discarica di Palastreto 
secondo il “Progetto presentato in adempimento a DD 4668/2014 Provincia di Firenze e atto SUAP 6/2015 Sesto F.no 
(€ 954.155,51) 
Anni 2007-2010 
Collaborazione alla Progettazione esecutiva delle opere di adeguamento della discarica per R.S.I. in località Palastreto in 
Comune di Sesto Fiorentino. (€ 800.000,00) 
 
Centro Raccolta Cento Materie S.r.l.  
(Anno 2010) 
Collaborazione al Progetto definitivo per l’adeguamento della piattaforma multifunzionale per la selezione materiali posta in via 
Ganghereto nel Comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo). 
(€. 2.560.000,00) 
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