
Curriculum Vitae 
Enrico Barbagli 

 

Informazioni personali 
Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 
 
 

Telefono(i) 

 
Enrico Barbagli 
 

 

 

E-mail 
 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Professione 

  
 

 
 
 
 

 

Esperienza professionale 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 
02/2014 – ad oggi 
Titolare 

Progettazione strutturale e architettonica, ingegneria idraulica, direzione lavori, sicurezza 
sui cantieri, perizie e consulenze, collaudi. 

Studio di Ingegneria Enrico Barbagli, 
Via G. Rossini n.29 – 57016 Rosignano Solvay (LI) 

Ingegneria civile 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

02/2022 – ad oggi 
Amministratore unico, direttore tecnico e socio 

Progettazione e direzione lavori di opere di ingegneria civile 

MCZ Engineering srl 
Via Enrico De Nicola n.9 – Montevarchi (AR) 
Società di engineering 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

2008 – 2014 
Amministratore e socio 

Progettazione e vendita di sistemi anticaduta in copertura, sicurezza sui cantieri. 

OPEN srl 
Via Marrucci 43 – 57023 Cecina (LI) 
Società attiva nel settore dell’antiinfortunistica e della sicurezza sul lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

04/2005 – 06/2014 
Titolare 

Progettazione strutturale e architettonica, ingegneria idraulica, direzione lavori, sicurezza 
sui cantieri, perizie e consulenze, collaudi. 

Studio Tecnico di Ingegneria Open Ing. Enrico Barbagli Ing. Massiminiano Ammoscato 
via Marrucci 43 – 57023 Cecina (LI) 

Ingegneria civile 



Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

09/2001 – 11/2003 
Collaboratore 

Ambiente Qualità e Sicurezza 
Screening ambientali, ingegneria idraulica 

Enel Green Power ENEL GROUP 
via A. Pisano 120 - 56122 Pisa 

Produzione Energie Rinnovabili 

 
Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

11/1993 – 04/2001 

Laurea specialistica in Ingegneria Civile, Indirizzo Idraulica, rilasciata in data 20/04/2001, 
con la tesi “Valutazione dei danni alluvionali con il software HEC-FDA” relatori Prof. Ing. V. 
Milano e Prof. Ing. S. Pagliara 
Votazione: 108/110. 

Idraulica, Costruzioni Idrauliche, Protezione Idraulica del Territorio, Idraulica marittima, 
Ingegneria Sanitaria, Idrologia, Idrodinamica, Tecnica delle costruzioni, Progettazione delle 
infrastrutture viarie, Geotecnica. 

Università di Pisa - Facoltà di Ingegneria. 
 

Laurea specialistica (vecchio ordinamento) 

09/1988 – 06/1993 

Diploma di Maturità Scientifica 
Votazione: 50/60. 

Liceo scientifico ‘E. Fermi’ - 57023 Cecina (LI). 
 
 

Diploma di scuola secondaria superiore. 

 
 

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". 

 
 

Firma 
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