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STUDI 

- 1985-1990 Conseguito il Diploma di Geometra all’Istituto Statale per Geometri 

“V. Fossombroni” con votazione pari a 50.60. 

     Lingua studiata: Inglese; 

- 1990-1997 Corso di Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo strutture, della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. 

Lingua studiata: Inglese 

Sostenuti tutti gli esami di profitto con una media di votazione superiore ai 

26/30. 

Tesi di Laurea su la “Sicurezza nei luoghi di lavoro” D.Lgs 626.94 con un 

particolare approfondimento della “Direttiva cantieri” D.Lgs 494.96 con 

applicazioni pratiche riferite al cantiere per la realizzazione, in Arezzo, della 

bretella di collegamento tra il Viale Alfieri e Maestà di Giannino; 

- 17.3.2000 conseguimento del Diploma di Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo 

Strutture, con votazione pari a 92.100; 

- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo dal 12.7.2000 al 

31.12.2019, con il numero N°967. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

-  Dal 1997 al 2009 collaborazione presso Studio Tecnico di Architettura 

dell'Arch. Ivaldo Meazzini come operatore CAD e progettista strutturale; 

- Pubblicazione nel n° 4, del Luglio 2000, della rivista Consulenza Sicurezza del 

Lavoro, Buffetti Editore, dell’articolo dal titolo “Rischi del cantiere in relazione 

all’ambiente esterno”; 

- Da Aprile 2000 a Dicembre 2001 collaborazione presso Ser.In s.r.l in materia 

di “Sicurezza nei cantieri” ; 

- Assunzione a tempo determinato a partire dal 7.4.2003 fino al 31.7.2004, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il Servizio Opere Pubbliche del 

Comune di Arezzo con l'inquadramento nella cat. D profilo esperto opere ed 

impianti; 



 

 

- Incarico di assistente al R.U.P. nei lavori di ristrutturazione e ampliamento 

dell'ex Ospedale Garbasso e nei lavori di realizzazione della nuova scuola media 

Margheritone; 

- Dal 3.4.2006 – 2.4.2008 assunzione presso la società In Job spa ed impiegato 

come lavoratore interinale a tempo part-time e determinato  presso il Servizio 

Opere Pubbliche del Comune di Arezzo con l'inquadramento nella cat. D profilo 

esperto opere ed impianti; 

- Assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 19.1.2009 fino al 30.6.2009, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno presso l'Area Tecnica della società ATAM 

spa con sede in località Case Nuove di Ceciliano, 49.5 - 52100 Arezzo ; 

- A partire dal 01.7.2009 assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato presso il Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione del Comune 

di Arezzo con l'inquadramento nella cat. D profilo esperto opere ed impianti; 
 

FORMAZIONE 

- Corso di formazione effettuato dal 3 al 6 e dal 24 al 27 novembre 2009 della 

durata di 8 giorni con rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo “Project 

Management delle Opere pubbliche” organizzato dalla Scuola di Direzione 

Aziandale dell'Università Bocconi di Milano; 

- Convegno in data 13.5.2010, con rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo “ 

I contratti di partenariato Pubblico e Privato” organizzato da Maggioli Editore; 

- Iniziativa di studio in data 09.11.2010 della durata di 6 ore, con rilascio di 

Attestato di frequenza, dal titolo “Le principali novità introdotte dal 

regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici nel settore dei 

lavori” organizzato dalla società Maggioli Formazione e Consulenza di Rimini; 

- Convegno in data 26.1.2011, con rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo 

“Dalle norme al cantiere: controlli, garanzie e responsabilità nelle forniture di 

calcestruzzo armato. Istruzioni per evitare forniture non conformi” organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Iniziativa di studio in data 24.11.2011 e 7.12.2011 della durata complessiva di 

12 ore, con rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo “La progettazione, 

l'aggiudicazione e l'esecuzione dei Lavori Pubblici” organizzato dalla società 

Maggioli Formazione e Consulenza; 



 

 

- Corso di formazione in data 4.12.2012 e 5.12.2012, con rilascio di Attestato di 

frequenza, dal titolo “La gestione dei siti WEB nella P.A.” organizzato dal 

Comune di Arezzo; 

- Corso di formazione in data 13.6.2013 e 17.6.2013 della durata complessiva 

di 12 ore, con rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo “Formazione 

lavoratori settore Pubblica Amministarzione – mansioni impiegatizie” (rif. 

Legislativo art.37 dlgs 81.08) organizzato dalla struttura sanitaria Sicur Medica 

srl di Montevarchi (AR); 

- Seminario formativo in data 16.6.2014, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “ Tecniche di consolidamento e adeguamento degli edifici 

esistenti” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Convegno in data 16.4.2015, con rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo 

“Energia e rumore quasi zero” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Arezzo; 

- Seminario formativo in data 20.4.2015, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “Interventi Di Consolidamento In Fondazione E Sui Pendii Instabili - 

Ntc 2015: Stato dell'arte, aspetti generali e principali novità” organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Seminario in data 23.7.2015 della durata di 3,5 ore dal titolo “Attività e 

piattaforme informatiche inerenti gli affidamenti delle gare gas” Organizzato 

dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico: 

- Convegno in data 25.9.2015 della durata di 3 ore dal titolo “La verifica di 

congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei lavori pubblici - linee giuda 

Itaca” organizzato da Regione Toscana – Ance Toscana - Associazione sicurezza 

cantieri. 

- Seminario formativo in data 3.12.2015, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “ Lo studio del passato insegnamento per il futuro” organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Seminario formativo in data 23.3.2016, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “L'affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di ingegneria 

e architettura” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Arezzo; 

- Seminario formativo in data 24.3.2016, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “ Pier Luigi Nervi e l'ingegneria del '900 in Toscana” organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 



 

 

- Seminario formativo in data 27.4.2016, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “Gestione terreni Inquinati durante lavori civili” organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Corso di formazione in House in data 17.5.2016 e 24.5.2016 per una durata 

complessiva di 16 ore, con rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo “Nuovo 

Codice degli Appalti D.Lgs 50.2016" organizzato dalla società Centro studi enti 

locali srl di Pisa; 

- Seminario formativo in data 13.10.2016, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “ Progettare, Costruire E Abitare A+” organizzato dalla società 

Abitare A+ Formazione e Consulenza Energetica di Gubbio (PG); 

- Corso di formazione in House in data 30.11.2016 della durata di 4 ore, con 

rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo “Gare: le problematiche dopo il 

Nuovo Codice Appalti" organizzato dalla società SELF srl Servizi e formazione 

per gli Enti Locali di Pisa); 

- Corso di formazione in House in data 17.1.2017 della durata di 4 ore, con 

rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo “Nuovo codice Appalti:le principali 

novità per il settore dei lavori" organizzato dalla società SELF srl Servizi e 

formazione per gli Enti Locali di Pisa); 

- Corso di formazione in House in data 17 e 24 Maggio 2017 della durata 

complessiva di 16 ore, con rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo “Nuovo 

codice Appalti e delle Concessioni" a cura del Centro Studi Enti Locali; 

- Convegno formativo in data 4.7.2017, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “Progettare la riqualificazione dell'involucro” della durata di 3 ore 

organizzato dall'A.N.I.T. (MI); 

- Corso di formazione in House in data 14 e 15 Novembre 2017 della durata 

complessiva di 14 ore, con rilascio di Attestato di frequenza, dal titolo “Il 

Direttore Lavori e Il Direttore dell’Esecuzione " a cura del Centro di Formazione 

STS srl (PD); 

- Seminario formativo in data 21.11.2017, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “Ingegneri e sicurezza del territorio: rischio sismico e idrogeologico” 

organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Convegno in data 07.03.2018, con rilascio di 3 punti crediti formativi, dal titolo 

“Portos 2.0 - il nuovo portale della Regione Toscana per la Sismica” organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 



 

 

- Seminario formativo in data 7.4.2018, con rilascio di 4 punti crediti formativi, 

dal titolo “NTC 2018 - le principali novità introdotte dal DM 17 Gennaio 2018” 

organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Seminario formativo in data 21.4.2018, con rilascio di 4 punti crediti formativi, 

dal titolo “NTC 2018 - le costruzioni in calcestruzzo armato ordinario e la nuova 

normativa” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Seminario formativo in data 28.4.2018, con rilascio di 4 punti crediti formativi, 

dal titolo “NTC 2018 - Progettazione di strutture di fondazione” organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Seminario formativo in data 3.5.2018, con rilascio di 4 punti crediti formativi, 

dal titolo “NTC 2018 - Le Costruzioni in calcestruzzo Armato (II) e in Acciaio e 

la nuova normativa” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Arezzo; 

- Corso di formazione in data 11.5.2018 con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dopo 

l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 1 e 4” organizzato da La Scuola 

Agenzia Formativa ANCI Toscana; 

- Seminario formativo in data 11.5.2018, con rilascio di 4 punti crediti formativi, 

dal titolo “NTC 2018 - Principi di progettazione strutturale in zona sismica e 

interventi sugli edifici esistenti” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Arezzo; 

- Seminario formativo in data 17.5.2018, con rilascio di 4 punti crediti formativi, 

dal titolo “NTC 2018 - I servizi di ingegneria e architettura nel nuovo quadro 

normativo” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Convegno in data 20.9.2018, con rilascio di 3 punti crediti formativi, dal titolo 

“Ingegneri e Architetti per la giornata nazionale della prevenzione sismica - 

Ruoli, responsabilità e agevolazioni fiscali per la prevenzione attiva e per il 

miglioramento sismico degli edifici esistenti” organizzato dall'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Corso di formazione in data 1.10.2018, con rilascio di Attestato di frequenza, 

della durata di 5 ore, dal titolo “L’attuazione del regolamento per la redazione 

e la pubblicazione degli elenchi degli interventi per le gare d’appalto” 

organizzato da Centro Studi Enti Locali; 

- Seminario formativo in data 16.10.2018, con rilascio di 4 punti crediti 

formativi, dal titolo “Ingegneria Antincendio. Metodologia nell'approccio 



 

 

ingegneristico e confronto con l'approccio prescrittivo - Esempi pratici” 

organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Seminario formativo in data 29.10.2018, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “DM 7.3.2018: direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione” 

organizzato dalla società Alfa consulenze srl; 

- Iniziativa di studio in data 5.2.2019 della durata di 6,5 ore, dal titolo “Le 

procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo le ultime novità” 

organizzato da Maggioli Formazione; 

- Corso di formazione in data 1.3.2019 della durata di 6 ore, dal titolo “Sicurezza 

nei luoghi di lavoro ai sensi del DLgs81/2008 -aggiornamento” organizzato dal 

Comune di Arezzo; 

- Iniziativa di studio in data 9.5.2019 della durata di 5 ore, dal titolo “Gli appalti 

pubblici dopo il decreto Sblocca Cantieri D.L. 18 aprile 2019 n.32” organizzato 

da Maggioli Formazione; 

- Corso formativo in data 12.6.2019, con rilascio di 3 punti crediti formativi, dal 

titolo “Linee Guida della Regione Toscana in attuazione allo Sblocca Cantieri e 

Portos 3.0” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Convegno formativo in data 19.6.2019, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “Isolare funziona” della durata di 3 ore organizzato dall'A.N.I.T. (MI); 

- Seminario formativo in data 27.9.2019, con rilascio di 4 punti crediti formativi, 

dal titolo “Tecniche di rinforzo di strutture esistenti: l’incamiciatura di telai in 

c.a. e la soletta collaborante” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Arezzo; 

- Corso formativo in data 3.10.2019, con rilascio di 6 punti crediti formativi, dal 

titolo “Il BIM per la progettazione impiantistica” organizzato dall'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Arezzo; 

- Corso di formazione a distanza in data 16.12.2019, con rilascio di Attestato di 

frequenza, della durata complessiva di 4 ore, dal titolo “Piano Formativo 

Anticorruzione 2019-2020”. 

- Corso di formazione in data 25.2.2020, con rilascio di Attestato di frequenza, 

dal titolo “Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia dell’art. 106 

del Codice dei Contratti” organizzato da La Scuola Agenzia Formativa ANCI 

Toscana; 



 

 

- Corso di formazione Webinar in data 20.11.2020, con rilascio di Attestato di 

frequenza, dal titolo “La verifica e la validazione dei progetti di opere pubbliche” 

,della durata di 6 ore, organizzato da Formel S.r.l. 

- pubbliche 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

- Conoscenza e uso delle applicazioni di Microsoft quali Office, Windows7 e 

Windows10 oltre che di alcuni dei più comuni Browser (Google Chrome, 

Microsoft Edge, Mozilla Firefox). 

- Conoscenza e uso di programmi Open Source come Open Office. 

- Conoscenza e uso di programmi per la contabilità di cantiere tra i quali Primus 

- Conoscenza e uso di programmi CAD quali Autocad e Architech.pc. 

- Conoscenza e uso del programma per il calcolo strutturale Mastersap. 

- Conoscenza e uso del programma per l'accatastamento dei fabbricati Docfa. 

- Conoscenza ed uso programma STR-Vision-PBM 

 
Data:24.11.2020                                                 Dott. Ing. Meazzini Roberto 


