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Dati Personali 
Luogo e data di Nascita:  
Domiciliato: Arezzo 
E-mail: a.serio@comune.arezzo.it 
 

Titolo di studio 
Laurea In Ingegneria Elettrica, specializzazione impiantistico-gestionale, conseguita il 28/03/2001 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università “Federico II” di Napoli, con votazione 105/110 - Titolo 
Tesi: Il problema dell’interconnessione in regime di libero mercato 
 

Abilità linguistiche 
Italiano: madrelingua 
Inglese: buona conoscenza 

 
Principali esperienze lavorative 
Dal 03/06/2019 a tutt’oggi assunto, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso il 
Comune di Arezzo – Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione, con inquadramento nella 
cat D., profilo esperto opere ed impianti.  
In particolare riporto un elenco dei principali progetti eseguiti e/o in corso di completamento: 

 Consulente Tecnico di Parte per conto del Comune di Arezzo in un procedimento c/o la 
Corte di Appello di Firenze; 

 Progettista Impianto di pubblica illuminazione “Viabilità di collegamento tra parcheggio 
scambiatore e via Buonconte da Montefeltro – lotto n.2 Tangenziale nord”- progetto 
definitivo; 

 Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione “Realizzazione di marciapiedi in viale 
Giotto e via Tiziano”; 

 Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione “Interventi di rifacimento manto 
bituminoso via Buonconte da Montefeltro e strada Comunale della Catona”; 

 Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione “Interventi di rifacimento manto 
bituminoso via Romana, via Verga, Largo Pirandello e parte di via Vittorio Veneto; 

 Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione “Realizzazione di un marciapiede di 
collegamento in Località Santa Firmina; 

 Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione “Interventi di rifacimento manto 
bituminoso via Fiorentina e strade limitrofe; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione “Interventi di implementazione del 
percorso espositivo - I colori della Giostra - , palazzo Comunare di Arezzo; 

 Direttore Operativo Opere Impiantistiche “Sistemazione percorsi ciclo-pedonali zona ex 
Bastanzetti”; 



 
 

2 
 

 Direttore Operativo Opere Impiantistiche “Progettazione esecutiva e realizzazione di 
edifici polifunzionali al servizio del C.A.S. di Pratantico e del C.A.S. di S. Firmina; 

 Componente esperto commissione di gara: Project Financing (art. 183 D.Lgs. 50/2016), per 
affidamento in concessione del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica e semaforica 
comunale (CIG:80335474B4); 

 Progettista Impianti “Riqualificazione urbanistica delle aree antistanti il parco del “Foro 
Boario”- progetto definitivo-esecutivo; 

 Progettista Impianti “Progetto per la realizzazione di un bagno pubblico al piano terra di 
Palazzo dei Priori” - progetto definitivo; 

 Direttore dei Lavori “Lavori di riqualificazione urbanistica delle aree antistanti il Parco del 
“Foro Boario - lotto A; 

 Direttore dei Lavori “Lavori di riqualificazione urbanistica delle aree antistanti il Parco del 
“Foro Boario - lotto B stralcio 2 e lotto C”; 

 Progettista Impianti “Abbattimento delle barriere architettoniche in attuazione del PEBA 2° 
Stralcio – Pubblica Illuminazione - progetto definitivo; 

 Componente esperto in elettrotecnica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali 
di Pubblico Spettacolo – Wherehouse Decibel Festival S. Zeno 2020;  

 Componente esperto commissione giudicatrice: realizzazione nuova sede del comando 
della polizia municipale di Arezzo mediante leasing in costruendo ai sensi dell'art. 187 del 
D.lgs. n. 50/2016 - incarico per coordinatore della sicurezza in esecuzione, 
(CIG:8119872A57)  

 Componente esperto commissione giudicatrice “Riqualificazione urbana sociale e culturale 
dell'area marginale al sovrappasso di viale don Minzoni; 

 Progettista Impianti “Ristrutturazione edilizia dei locali posti fronte strada nel fabbricato 
adibito a parcheggio multipiano in via Baldaccio d’Anghiari da destinare a centro prelievi e 
ambulatori medici Azienda USL Toscana Sud Est” - progetto esecutivo; 

 Componente esperto commissione validazione progetto “Realizzazione nuova sede del 
comando della polizia municipale di Arezzo mediante leasing in costruendo ai sensi dell'art. 187 del 
D. Lgs n. 50/2016;  

 Progettista Impianti “Realizzazione di pista ciclopedonale dal ponte di Pratantico a via 
Molinara Loc. S. Leo su tratto SR n. 69” – progetto definitivo; 

 Direttore dei Lavori “Efficientamento energetico, rifacimento impianto termico della scuola 
primaria e dell'infanzia di Indicatore”; 

 

Conoscenze informatiche 
- Conoscenza a livello professionale di: Autocad, DIALux, Tisystem, I-Project, PriMus, CerTus, 

ManTus, Quanto, Pacchetto Office. 

Arezzo, 20 settembre 2021 
Ing. Alfonso Serio 


