
 
 

.Pagina 1 di 7 - Curriculum vitae di [Ing. MONNI Stefano]  

 
  
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 Ing. Stefano Monni 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA Esperto Senior con oltre 25 anni di esperienza, nel campo della progettazione e direzione di opere civili 
(opere di urbanizzazione, sistemazioni idrauliche di corsi d’acqua, reti idrauliche, infrastrutture di 
trasporto).  
Dal 1989 collabora con la società professionale IDROSTUDIO di Firenze della quale diventa socio nel 
2004. 
Nell’anno 1991 collabora con il laboratorio PH S.r.l. di Lastra a Signa a misure in campo acustico e di 
emissioni in atmosfera per gli ambienti lavorativi di industrie ed attività artigianali nella provincia di 
Firenze e Siena. 
Dal 1989 collabora con la società Hydros S.r.l di Firenze e dal 1990 (data della fondazione) con Hydea 
S.r.l. con responsabilità di capo commessa.  
Nel 1996 diventa responsabile del settore Idraulica e Trasporti di Hydea, continuando a ricoprire il ruolo 
di capocommessa dei vari progetti. 
Nel 2006 diventa socio di Hydea. 
Dal 2009 RSPP della società Hydea. 
Nel 2018-2019 Nodo Stradale di Genova-Nuova G.; Consulenza inserimento paesaggistico ed 
ambientale dei locali impiantistici delle gallerie. 

 
• Date (da – a) 2021 - 2022 

• Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di adeguamento migliorativo per la messa in sicurezza 
della condotta principale del sistema irriguo Montedoglio, nel distretto irriguo n.7 nel comune di Citerna 
(PG). 

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Forestale Regionale Umbria 

  
• Date (da – a) 2021 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Accordo Quadro, servizi di ingegneria e architettura, per l'esecuzione di prestazioni di progettazione di 
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle 
indagini geognostiche e geotecniche, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei lavori relative ad interventi per il 
superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati 
del P.G.R.A.  

• Principali attività e responsabilità Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma di Sardegna 

  
• Date (da – a) 2021 - 2022 

• Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dell’alveo di magra nel T. Carrione nel tratto a valle del ponte RFI in Carrara (MS).  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana -Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile (FI) 

  
• Date (da – a) 2021 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Accordo quadro per l'affidamento dei servizi di predisposizione elaborati tecnici per il rilascio delle 
concessioni per derivazioni di acque pubbliche per usi idropotabili.  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Abbanoa S.p.A. – Nuoro 

  
• Date (da – a) 2021 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione nell’ambito del progetto Area Est FIAT di Viale 
Belfiore, Firenze  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARTELIA Italia S.p.A., Roma 

  
• Date (da – a) 2021 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Progetto d Fattibilità Tecnica ed Economica per la razionalizzazione dei sistemi acquedottistici del 
comprensorio Apuo -Versiliese - Progetto definitivo ed esecutivo di riorganizzazione acquedotto del 
prelievo dal campo pozzi “I Frati” situato nel comune di Camaiore  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro GAIA S.p.A. Marina di Pietrasanta, Lucca 
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• Date (da – a) 2021 - in corso  
• Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo ed Esecutivo e Sicurezza Cantiere dell’impianto di depurazione di Bagnore nel 

Comune di Santa Fiora (GR).  
• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Acquedotto del Fiora S.p.A., Grosseto 
  

• Date (da – a) 2020 - 2022  
• Lavoro o posizione ricoperti Studi idrologici idraulici per verifiche di compatibilità idraulica di ponti ferroviari nelle regioni Piemonte e 

Valle D'Aosta. Accordo Quadro.  
• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Direzione Territoriale Produzione DPT, Torino 
  

• Date (da – a) 2020 - 2022  
• Lavoro o posizione ricoperti Studi idrologici idraulici per verifiche di compatibilità idraulica di ponti ferroviari nella regione Friuli-

Venezia Giulia. Accordo Quadro.  
• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Direzione Territoriale Produzione DPT, Trieste 
  

• Date (da – a) 2020 - 2022 
• Lavoro o posizione ricoperti Studi idrologici idraulici per verifiche di compatibilità idraulica di ponti ferroviari nella regione Liguria. 

Accordo Quadro.  
• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Direzione Territoriale Produzione DPT, Genova 
  

• Date (da – a) 2020  
• Lavoro o posizione ricoperti Progetto esecutivo della sistemazione fluviale e di protezione delle fondazioni dei viadotti Tordino e 

San Rustico sull'Autostrada A24 Roma -Teramo.  
• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro InfraEngineering S.r.l., Chieti 
  

• Date (da – a) 2020 - in corso  
• Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo dell'intervento di risanamento della sponda sinistra del fiume Arno in prossimità 

della Villa Ambrogiana nel comune di Montelupo Fiorentino (FI)  
• Principali attività e responsabilità Progettista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CBMV3, Firenze 
  

• Date (da – a) 2019 - 2021  
• Lavoro o posizione ricoperti zccordo Quadro - Progetti esecutivi: miglioramento strutturale sulle fondazioni del viadotto Albenga, 

Consolidamento del rilevato ferrovia Collesalvetti, Marciapiedi della stazione di Follonica, 
Adeguamento parapetti Ombrone.  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI DTP Livorno 

  
• Date (da – a) 2019 - 2021  

• Lavoro o posizione ricoperti Accordo Quadro - Progetti esecutivi: Marciapiedi della stazione di Udine, Manutenzione dei ponti 
urbani ferroviari nella città di Trieste, consolidamento di scarpata Ferroviari Trieste, Piattaforma 
d’ispezione e passarella lungo il viadotto Isonzo, Adeguamento Ponte sul fiume Ledra, Marciapiede 
della stazione di Monfalcone (UD)  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI DTP Trieste 

  
• Date (da – a) 2019 - 2020 

• Lavoro o posizione ricoperti Progetto di fattibilità tecnico economica, vasca di colmata nel porto di Pesaro 
• Principali attività e responsabilità Project manager 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di sistema portuale Porto di Ancona 
 

• Date (da – a) 2019 - in corso  
• Lavoro o posizione ricoperti Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il collegamento alla depurazione degli scarichi liberi di 

Arezzo.  
• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuove Acque S.p.A. 
  

 
 

• Date (da – a) 2019 - in corso  
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare e definitiva delle opere di regimentazione delle acque profonde afferenti al 

bacino del fosso del Diavolo sovrastante l’omonima galleria ferroviaria km 389+843/395+112 della 
linea Bologna-Lecce.  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI-DTP Ancona 

  
• Date (da – a) 2018 - in corso  
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• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione Definitiva ed Esecutiva per la realizzazione della scogliera di protezione e rettifica e 
velocizzazione della linea ferroviaria dal km 200+175 al km 202+640 della Linea Bologna - Lecce. 

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI-DTP Ancona 

  
• Date (da – a) 2019 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria di Trieste. 
Accordo Quadro.  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI - DPT Trieste 

  
• Date (da – a) 2019 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria di Livorno. 
Accordo Quadro.  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI - DPT Livorno 

  
• Date (da – a) 2019 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva di opere sostitutive ai passaggi a livello 
posti ai km 61+631, 64+219 e 61+937 della linea ferroviaria Fossano–Cuneo in comune di Centallo 
(CN).  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI - DTP Torino 

  
• Date (da – a) 2019 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva di un’opera sostitutiva al passaggio a 
livello posto al km 31+117 della linea ferroviaria Torino - G.Cairo in comune di Cavallermaggiore (CN).  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI - DTP Torino 

  
• Date (da – a) 2019 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva di opere sostitutive ai passaggi a livello 
posti ai km 11+758, 12+413, 13+457 e 13+986 della linea ferroviaria Chivasso-Aosta in comune di 
Caluso.  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI - DTP Torino 

  
• Date (da – a) 2018 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Global Service della rete stradale del comune di Firenze - Servizi di progettazione preliminare definitiva 
ed esecutiva degli interventi di manutenzione extra canone inseriti nei Piani di manutenzione di 
dettaglio redatto dal servizio di Programmazione del Comune per il triennio 2018 -2021.  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Firenze 

  
• Date (da – a) 2018 - 2019  

• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva di un cavalcavia al km 190+061 della linea Pisa Roma, nel territorio del 
comune di Grosseto nonché adeguamento della strada di collegamento (1 Km) e realizzazione delle 
rampe pedonali a servizio del sottopasso della Stazione di Montepescali (GR).  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI - DTP Livorno - Impresa Della Buona S.r.l. 

  
• Date (da – a) 2018 - 2019  

• Lavoro o posizione ricoperti Studio idrologico idraulico compreso rilievo topografico e analisi sedimentologica finalizzato alla 
verifica di compatibilità idraulica di sei ponti ferroviari sui Fiumi Osento, Saline, Piomba (Abruzzo), 
Tronto, Esino e Metauro (Marche).  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Direzione Territoriale Produzione DPT, Torino 

  
• Date (da – a) 2018 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Direzione Lavori e Sicurezza dell’opera di presa della piena, dal fiume Arno alla cassa d’espansione 
Pizziconi, nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI). L’opera di presa è composta da tre ponti a 
sezione scatolare, da realizzare sotto l’autostrada A1 senza interruzione del traffico nel canale di 
immissione nella cassa d’espansione sotto il viadotto ferroviario AV e tre paratoie elettromeccaniche a 
ventola, ciascuna di 15 m di larghezza.  

• Principali attività e responsabilità Project manager, Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana - Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 

  
• Date (da – a) 2018 - 2020 

• Lavoro o posizione ricoperti Alta Sorveglianza nel corso dei lavori per conto della Fondazione CRF delle opere di restauro delle 
Rampe del Poggi a Firenze (FI) - Opera vincolata ai sensi della Legge 1089. 

• Principali attività e responsabilità Alta Sorveglianza 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
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• Date (da – a) 2018 - 2019 

• Lavoro o posizione ricoperti Progetto di fattibilità tecnico economica del depuratore di Mercatale e di collegamenti fognari del comune 
di Arezzo 

• Principali attività e responsabilità Progettista  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuove Acque S.p.A. 
  

• Date (da – a)   2015 
• Lavoro o posizione ricoperti  Studio di fattibilità per l’adeguamento degli impianti elettrici e sistemazione della stazione di 

sollevamento fognario (s=40ha – 3800 ab.eq) nel Comune di Lastra a Signa 
• Principali attività e responsabilità Progettista 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Ingegnerie Toscane S.r.l. 
  

• Date (da – a)   2015 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progetto preliminare della fognatura di acque nere (2500 ab.eq.) di Malmantille (FI) e sollevamento 

fognario al depuratore di Ginestra Fiorentina (FI)  
• Principali attività e responsabilità Progettista 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Ingegnerie Toscane S.r.l. 
  

• Date (da – a)   2010 - 2013 
• Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Direttore Lavori per le opere di ristrutturazione del Negozio e Colonica (I° fase) dell’Azienda 

“Le Mortelle” a Castiglione della Pescaia (GR). Edificio vincolato Legge 1089. 
• Principali attività e responsabilità Progettista 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola Le Mortelle, gruppo MARCHESI ANTINORI 
  

• Date (da – a)   2006 - 2011 
• Lavoro o posizione ricoperti  Opere relative alla ristrutturazione di Villa Fabbri all’interno di Parco San Salvi a Firenze, a sede della 

Direzione Generale della ASL. Edificio vincolato ai sensi della Legge 1089 
• Principali attività e responsabilità Progettista 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA SANITARIA n.10, Firenze 
  

• Date (da – a) 2017 - 2018 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Principali attività e responsabilità Verifica di compatibilità idraulica dei 5 ponti ferroviari sui Fiumi Po, Bormida, Agogna, Dora Baltea.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Dipart. Torino 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a) 2017 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo dell’adeguamento idraulico del T. del Cesto (affluente Fiume Arno) a Figline Valdarno 
(FI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a) 2017 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Principali attività e responsabilità Progetto di fattibilità dell’adeguamento idraulico di quattro ponti ferroviari sui Fiumi Po e Agogna e T. 
Banna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a) 2017 - 2018 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Principali attività e responsabilità Nuovo aeroporto di Firenze: progetto definitivo delle opere idrauliche di adeguamento del reticolo 
idraulico della Piana Fiorentina e derivazione del Fosso Reale. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Firenze 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a) 2016 - 2017 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo dell’opera di presa dal F. Arno (Lotto II) nella cassa d’espansione Pizziconi, Figline 
Valdarno (FI). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a) 2016 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Principali attività e responsabilità Consulenza idraulica al progetto di adeguamento dell’autostrada A12 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SPEA Ingegneria Europea S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a) 2015 - 2016 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Principali attività e responsabilità Studio idrologico idraulico del reticolo idrografico della piana di Firenze e Sesto Fiorentino interferito 
dall’aeroporto, di supporto alla VIA del Masterplan dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambiente SnC, Firenze 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a) 2014 - 2015 

• Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

• Principali attività e responsabilità Intervento di restauro di Villa a Forte dei Marmi (LU) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FDM S.A., Lussemburgo 

• Tipo di attività o settore Edilizia 

• Date (da – a) 2014 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 

• Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo Nuovo collegamento ferroviario della Darsena con la linea Tirrenica - Livorno 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  
  

• Date (da – a) 2013 
• Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza 

• Principali attività e responsabilità Area di laminazione a servizio dell’urbanizzazione del Polo Universitario di Firenze 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Degli Studi Di Firenze  
  

• Date (da – a) 2012 - 2013 

• Lavoro o posizione ricoperti Direttore operativo strutture  

• Principali attività e responsabilità Nuovo cantiere operativo Ponte Sala 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica Area Fiorentina  

• Tipo di attività o settore Edilizia 
  

• Date (da – a) 2012 - 2017 

• Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto, Progettista, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione, Direttore Lavori 

• Principali attività e responsabilità Progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione, Direzione lavori della cassa d’espansione sul t. Ombrone Pistoiese in località Ponte a 
Tigliano (Prato) e ricalibratura dell’alveo in località Castelletti Signa (FI).  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di bonifica n.3 Medio Valdarno 
  

• Date (da – a) 2012 - 2013 

• Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto 
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• Principali attività e responsabilità Verifiche di compatibilità idraulica degli attraversamenti ferroviari sulla Dorea Baltea ad Aosta. Torrente 
Agogna a Novara e Torrenti Triversa e Banna ad Asti 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Dipart. Torino 
  

• Date (da – a) 2012  

• Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto 

• Principali attività e responsabilità Progettazione Definitiva della cassa d’espansione sul t. Cerfone. Loc. Monterchi (AR) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Arezzo  
  

• Date (da – a) 2012  

• Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto 

• Principali attività e responsabilità Studio di Fattibilità e Progettazione Preliminare della cassa d’espansione sul t. Mensola.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di bonifica Area Fiorentina  
  

• Date (da – a)   2012  

• Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto 

• Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare del parcheggio interrato di piazza del Carmine (FI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro TREVI S.p.A.  
  

• Date (da – a)   2012 

• Lavoro o posizione ricoperti Tecnico competente acustica 

• Principali attività e responsabilità Valutazione previsionale clima acustico ed impatto ambientale - Scuola Francese via della Scala - 
Firenze 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Generali S.p.A. 
  

• Date (da – a) 2011 - 2012  

• Lavoro o posizione ricoperti Responsabile progettazione strutturale 

• Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, Definitiva, esecutiva "Nuovo cantiere operativo Ponte Sala   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di bonifica Area Fiorentina  
  

• Date (da – a) 2011 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Direttore lavori 

• Principali attività e responsabilità Direzione dei Lavori della Cassa d’espansione Pizziconi a Figline Valdarno.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana, Firenze  
  

• Date (da – a)   2010 - 2012 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Principali attività e responsabilità Studio di fattibilità Canale di Cinta Occidentale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di bonifica Area Fiorentina  
  

• Date (da – a)   2009 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della cassa d’espansione 
sul fiume Arno in località Pizziconi - LOTTO I -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Figline Valdarno (AR) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
 

 
 

11/01/1989: Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Prato - n°155. 
1989: Laurea in Ingegneria Civile (Sez. Idraulica) - Università di Firenze 
1994: Attestato del corso di specializzazione prevenzione incendi cod. PO-155-I0059 – Comando Prov. 
VV.FF.Firenze. 
1998: Attestato n° 134/97/763 di frequenza in attuazione della direttiva 95/97 concernente la sicurezza 
(D.L.gs 494/96). 
2008: Iscritto all’elenco dei Tecnici competenti in acustica (L.447/95) della Regione Toscana. 
2009: Attestato di frequenza di corso di formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 
2010: Attestato di frequenza di corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza (D.Lgs 81/2008). 
2017: Attestato coordinatore alla sicurezza (D.Lgs 81/2008). 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura            
• Capacità di scrittura            

• Capacità di espressione orale            

Italiano 
Inglese 
buono 
buono 
buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 
Conoscenza eccellente dei sistemi operativi Microsoft e degli applicativi Office. Conoscenza ottima di 
programmi CAD 2D e 3D, calcolo strutturale, idraulico.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

Interessi personali: fotografia, eno-gastronomia, storia, arte, pittura, musica 
 

 

PATENTE Auto tipo B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 
Firenze, 16/01/2023 Ing. Stefano Monni 
  


