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Curriculum Vitae  
formato europeo 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Mirko Leonardi 

E-mail  (indirizzo personale) it 
 (indirizzo professionale) 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Date (da – a) 

Profilo professionale 

Datore di lavoro 57125 LIVORNO (LI) – 

Tipo di attività o settore 

Dal 16/07/2012 a oggi 

Dirigente Tecnico Ingegnere 

Comune di Livorno – P.zza del Cisternone, 19 
www.comune.livorno.it  

Pubblica Amministrazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente Responsabile dell’U.O.va Impianti e Manutenzioni del Comune di Livorno. 
L’U.O.va è composta da 76 unità di personale organizzate funzionalmente in 7 uffici 
(Posizioni Organizzative) ed è responsabile della programmazione, progettazione, 
esecuzione e collaudo di lavori pubblici di manutenzione, ristrutturazione e 
adeguamento del patrimonio edilizio e impiantistico dell’Ente nei seguenti ambiti: 

- edilizia scolastica di ogni ordine e grado, asili nido, centri gioco e ludoteche
- immobili sedi di uffici comunali e giudiziari e relativi archivi
- impiantistica sportiva e stadio comunale
- mercati comunali, patrimonio abitativo e non
- residenze sanitarie assistite, strutture sociali
- impianti termici e di condizionamento, fotovoltaici e solari termici
- impianti idrico sanitari e idrici antincendio
- impianti elettrici e speciali, presidi antincendio attivi e passivi
- ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, automatismi in genere
- impianti antintrusione e antitaccheggio
- sistemi di telecontrollo degli impianti
- impianti di telecomunicazione, reti telefoniche e di trasmissione dati
- prevenzione incendi, acquisizione e rinnovo CPI
- verde, arredo e qualificazione urbana
- pubblica illuminazione e impianti semaforici, fibra ottica cittadina
- gestione tecnica utenze comunali (acqua, gas, elettricità, telefonia, Voip, Adsl)
- sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08
- Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08

Responsabile di spesa su centri di costo di Bilancio Ordinario per circa 2.000.000= 
€/anno e di Bilancio Straordinario per circa 13.000.000= €/anno. 

Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs.163/06 di oltre 80 interventi 
all’anno, con compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, di 
predisposizione degli atti di programmazione dell’Ente, di controllo sui livelli di 
prestazione, qualità e prezzo e sui tempi di realizzazione dei programmi, di 
responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs.81/2008. 

Membro del gruppo tecnico per la pianficazione e attuazione di strategie finalizzate 
alla riduzione dei consumi di energia dell’Ente e all’efficientamento energetico del 
patrimonio immobiliare. 

Responsabile del Piano Generale di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle 
strutture comunali. 
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Date (da – a) Dal 10/11/2008 al 15/07/2012 

Profilo professionale Dirigente Tecnico Ingegnere 

Datore di lavoro Comune di Firenze – Via Giotto, 4   50125 FIRENZE (FI) –  www.comune.fi.it  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione del Comune di Firenze. 
Il Servizio è composto da 82 unità di personale organizzate funzionalmente in 7 uffici 
(Posizioni Organizzative) ed è responsabile della programmazione, progettazione, 
esecuzione e collaudo di lavori pubblici di manutenzione, adeguamento e 
potenziamento del patrimonio edilizio e impiantistico dell’Ente nei seguenti ambiti: 

- edilizia scolastica di ogni ordine e grado, asili nido, centri gioco e ludoteche 
- centri cottura, refettori e zone lavaggio, cucine 
- immobili sedi di uffici comunali e giudiziari e relativi archivi 
- cimiteri, mercati comunali, strutture sociali, patrimonio non abitativo 
- impianti termici e di condizionamento, fotovoltaici e solari termici 
- impianti idrico sanitari, idrici antincendio e di sollevamento acque meteoriche 
- impianti elettrici e speciali, presidi antincendio attivi e passivi 
- ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, automatismi in genere 
- impianti antintrusione e antitaccheggio 
- sistemi di telecontrollo degli impianti 
- fibra ottica, sistemi di videosorveglianza cittadina e TVCC 
- impianti di telecomunicazione, reti telefoniche e di trasmissione dati 
- gestione utenze comunali (acqua, gas, elettricità, telefonia, Voip, Adsl) 
- prevenzione incendi, acquisizione e rinnovo CPI 
- sicurezza statica e sismica degli immobili 
- sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08 

Sono inoltre responsabile della gestione e manutenzione edile e impiantistica del 
Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze. 

Responsabile di spesa su centri di costo di Bilancio Ordinario per circa 26.000.000= 
€/anno e di Bilancio Straordinario per circa 8.000.000= €/anno. 

Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs.163/06 di oltre 100 interventi 
all’anno, con compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, di 
predisposizione degli atti di programmazione dell’Ente, di controllo sui livelli di 
prestazione, qualità e prezzo e sui tempi di realizzazione dei programmi, di 
responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs.81/2008. 

Delega di rappresentanza del Comune di Firenze presso società partecipate, 
presidente di commissioni di gara e di concorso. 

Membro del gruppo tecnico incaricato della verifica sismica degli immobili comunali 
strategici e rilevanti e della relativa valutazione di vulnerabilità al sisma. Responsabile 
della pianficazione e attuazione di strategie finalizzate alla riduzione dei consumi di 
energia dell’Ente. 

Date (da – a) Dal 05/12/2005 al 08/11/2008 

Profilo professionale Funzionario Tecnico Ingegnere 

Datore di lavoro Provincia di Prato – Via Ricasoli, 25   59100 PRATO (PO) –  www.provincia.prato.it  

Tipo di attività o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Tecnico del Servizio Opere Pubbliche con compiti di programmazione, 
progettazione, esecuzione e collaudo di interventi di nuova realizzazione e di 
manutenzione del patrimonio dell’Ente. 

Ho ricoperto incarichi di Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs.163/06 
curando, fra l’altro, la formazione degli strumenti di programmazione dell’Ente e delle 
relative variazioni in corso d’anno: Bilancio di Previsione, Piano Triennale dei Lavori 
Pubblici e relativo Elenco Annuale, Piano Esecutivo di Gestione, ecc… 

Durante il periodo di servizio presso la Provincia di Prato ho notevolmente arricchito il 
mio bagaglio di competenze professionali ricoprendo numerosi incarichi di progettista, 
direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza di interventi nei seguenti ambiti: 
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 - ingegneria antisismica 
- ristrutturazione, consolidamento e recupero edilizio 
- costruzioni stradali e relative opere d’arte 
- geotecnica e fondazioni speciali 
- opere di ingegneria idraulica e di difesa del suolo 
- progettazione e realizzazione della sicurezza antincendio 
- sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro 

Ho trattato inoltre le espropriazioni per pubblica utilità, i trasporti e le ordinanze di 
traffico, le occupazioni e alterazioni di suolo pubblico, gli interventi in aree naturali 
protette, i rapporti con gli enti gestori di pubblici servizi. 

Ho ricoperto il ruolo di caposquadra del Servizio Provinciale di Protezione Civile, 
entrando a far parte di unità di crisi in occasione di calamità quali neve e ghiaccio, 
alluvioni, frane. 

Membro di commissioni di gara per l’affidamento di lavori e servizi; supervisore e 
coordinatore di progettazioni e direzioni lavori affidate a professionisti esterni all’Ente. 

Referente tecnico per la Provincia di Prato di numerosi progetti promossi dal Ministero 
delle Infrastrutture e dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale, quali la formazione del catasto delle strade e la sperimentazione 
di nuove tecnologie per le pavimentazioni stradali. 

Date (da – a) Dal 10/04/2002 al 04/12/2005 

Profilo professionale Funzionario Tecnico Ingegnere 

Datore di lavoro Comune di San Giovanni V.no (AR) – Via Battisti, 1 
52027 SAN GIOVANNI V.NO (AR) –  www.comune.san-giovanni-valdarno.ar.it  

Tipo di attività o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Pubblica Amministrazione 

Come Funzionario Tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni ho 
approfondito le conoscenze in materia di opere pubbliche e svolto mansioni di 
progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza di interventi negli stessi 
ambiti trattati presso la Provincia di Prato. 

Dal mese di novembre 2004 sono stato designato responsabile del Servizio 
Infrastrutture competente per interventi di nuova realizzazione e di manutenzione 
della viabilità comunale e relative pertinenze, compresi parcheggi, sottopassi, ponti e 
passerelle. Ho coordinato, avendone la diretta responsabilità, i lavori della squadra 
cantonieri comunali composta da 4 unità di personale. 

Ho ricoperto il ruolo di caposquadra del Servizio Comunale di Protezione Civile, 
partecipando alle attività durante l’emergenza alluvioni degli anni 2002 e 2003 e 
l’emergenza neve e ghiaccio degli anni 2003, 2004 e 2005. 

Ho svolto le attività propedeutiche all’ottenimento della Certficazione di Qualità ISO 
9001:2000 da parte del Comune di San Giovanni Valdarno. 

 

Date (da – a) Dal 08/03/1998 al 09/04/2002 

Profilo professionale Ingegnere 

Tipo di attività o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Attività libero professionale 

Ho esercitato attività di ingegnere libero professionista sia in proprio che in 
collaborazione con affermati studi di ingegneria nei seguenti ambiti: 

- edilizia e urbanistica 
- ingegneria antisismica 
- consolidamento e recupero edilizio 
- strutture e infrastrutture in cemento armato di grande rilevanza 
- costruzioni stradali e relative opere d’arte 
- progettazione, direzione e contabilità di lavori pubblici 
- sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro 

A partire dal mese di luglio 1999 ho ricevuto incarichi di direttore dei lavori e 
coordinatore della sicurezza da parte di amministrazioni pubbliche come la Provincia 
di Prato e il Comune di Prato. 

Ho svolto attività di consulente di numerose imprese operanti nel settore delle 
costruzioni per quanto riguarda la valutazione dei rischi e la redazione di piani 
operativi di sicurezza per i cantieri. 
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Incarichi professionali  Incarichi di collaudatore di strutture che di impianti, fra cui: 

- Collaudo delle strutture e tecnico funzionale degli impianti della nuova sede dei 
Canottieri Fiorentini 

- Collaudo delle strutture e tecnico funzionale degli impianti del nuovo Palarotelle di 
Firenze 

- Collaudo delle strutture di un complesso di otto alloggi di civile abitazione 

Incarichi di Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs.163/06, fra cui: 

- 1° lotto di lavori di adeguamento normativo delle piscine del Comune di Livorno 
- Lavori di adeguamento antincendio dello stadio comunale di Livorno 
- Lavori di completamento del complesso scolastico IPSIA “G. Marconi” a Prato 
- Riqualificazione della SR325 e costruzione di nuova passerella pedonale 
- Consolidamento strutturale di immobili comunali destinati a uffici 
- Palazzo Vecchio di Firenze – messa a norma di quadri e impianti elettrici 
- Palazzo Vecchio di Firenze – installazione di parafulmine sulla Torre di Arnolfo 
- Interventi di adeguamento di immobili comunali (scuole, centri cottura, uffici, 

archivi) alla normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Riqualificazione degli impianti termici a servizio di immobili comunali 
- Adeguamento di cabine elettriche di media tensione 
- Adeguamento e ampliamento della rete in fibra ottica comunale 
- Implementazione dei sistemi di videosorveglianza cittadina 

Incarichi di progettazione e direzioni lavori in ambito di costruzioni antisismiche, 
stradali e relative opere d’arte, fra cui: 

- Ampliamento cimitero comunale di Poggio a C.no (PO) – progetto delle strutture 
- Progetto del nuovo ponte carrabile sul Borro delle Ville a S. Giovanni V.no (AR) 
- Direzione dei lavori di costruzione della nuova tribuna ospiti allo stadio comunale 

di S. Giovanni V.no (AR) 
- Realizzazione di parcheggi, viabilità e rotatorie 
- Opere di sostegno e consolidamento di scarpate e rilevati delle strade provinciali 
- Opere di protezione idraulica delle pile del ponte sull’Arno e di sponde di torrenti 
- Realizzazione di nuovi impianti ascensore presso le scuole comunali 

Incarichi di assistente del direttore lavori di numerosi interventi, fra cui: 

- Adeguamento del depuratore di Prato in località Calice 
- Raddoppio della SP126 “Declassata” a Prato 
- Realizzazione di viabilità di collegamento alla SP126 
- Nuova linea di acquedotto civile e industriale a Prato 
- Opere strutturali per la nuova sede dell’ASMIU di Prato 

Incarichi di coordinatore della sicurezza ex D.Lgs.81/08 di numerosi lavori, fra cui: 

- II lotto di lavori di adeguamento e miglioramento della SR325 
- Realizzazione di edificio produttivo multipiano a Prato 
- Completamento piano terra dell’istituto scolastico “F. Datini” di Prato 
- Completamento giardino pensile Palazzo Banci Buonamici a Prato 
- Realizzazione di oratorio nel Comune di Rufina (FI) 

 
 

Istruzione e formazione   
Date marzo 2007 – luglio 2008  

Certificato o diploma ottenuto Master di II livello in Dirigenza delle Amministrazioni Decentrate 
Durata 16 mesi – conferimento di 60 crediti formativi universitari (CFU) 

Principali tematiche trattate Diritto regionale e degli enti locali, economia del governo locale, programmazione e 
controllo di gestione negli enti locali, gestione delle risorse umane, finanza delle 
amministrazioni decentrate, sviluppo economico locale nel quadro delle politica UE, 
valutazione dei programmi pubblici e controllo strategico, funzione dirigenziale, servizi 
pubblici locali, aste on line e mercato elettronico, relazioni sindacali, informatica, lingua 
inglese. 

Tesi di master:  dialogo competitivo: aspetti economici e operativi. 

Competenze professionali 
apprese 

Il master forma personale altamente qualificato e specializzato che, in qualità di dirigenti 
e/o responsabili di servizi, è chiamato ad assumere la responsabilità di organizzare e 
gestire in modo efficiente ed efficace le risorse umane, materiali e finanziarie di unità 
organizzative complesse in amministrazioni pubbliche decentrate. 
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Nome e tipo d'istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Siena 
Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle Pubbliche Amministrazioni 

Date giugno 1998  

Certificato o diploma ottenuto Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con la votazione di 104/120. 
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato al n.359 il 29/07/98 

Date novembre 1990 – gennaio 1998  

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Strutture 
Conseguita il 16/01/1998 con la votazione di 107/110 

Principali tematiche trattate Formazione generale nelle materie analisi matematica, fisica, geometria e algebra lineare, 
chimica, geologia, disegno, meccanica razionale, calcolo delle probabilità e statistica, 
informatica e lingua inglese. 
Formazione specialistica in architettura tecnica, scienza e tecnica delle costruzioni,  
urbanistica, topografia, elettrotecnica, fisica tecnica e impianti, idraulica e costruzioni 
idrauliche, geotecnica, fondazioni e opere di sostegno, dinamica delle strutture e 
ingegneria sismica, progetto di strutture in cemento armato, acciaio, legno e muratura, 
consolidamento delle costruzioni, costruzione di strade, ferrovie e aeroporti. 

Tesi di laurea: contributi all’analisi di strutture ad arco in muratura. Applicazione al Ponte 
Vecchio di Mostar 

Competenze professionali 
apprese 

Il profilo culturale e professionale acquisito è quello di un tecnico in possesso di una 
preparazione metodologica, che utilizza le conoscenze generali, matematiche, fisiche 
chimiche, informatiche e le conoscenze delle materie specifiche caratterizzanti l'ingegneria 
civile per l’esercizio di attività di elevata qualificazione nell’ambito della progettazione, 
direzione dell’esecuzione e collaudo di qualunque tipo di opera e impianto. 

Nome e tipo d'istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

Date giugno – luglio 2006  

Certificato o diploma ottenuto Aggiornamento professionale in tema di “Progettazione di sistemi anticaduta sulle 
coperture degli edifici a seguito dell’emanazione del Regolamento Regionale (D.P.G.R. 
23/11/2005 n.62/R) di attuazione dell’art.82 c.16 L.R. Toscana n.1/2005”. 

Principali tematiche trattate I rischi relativi ai lavori in quota, le misure di prevenzione e protezione, la scelta di adeguati 
dispositivi di protezione individuale (DPI), la progettazione dei sistemi anticaduta per 
l’accesso alle coperture e il transito in condizioni di sicurezza. 

Competenze professionali 
apprese 

Capacità di valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni in quota, competenze tecniche 
specialistiche per la scelta di adeguate misure di prevenzione e protezione, per la 
progettazione e la verifica di sistemi anticaduta da installare sulle coperture degli edifici e 
per la redazione dell’elaborato tecnico della copertura ai sensi della normativa regionale. 

Nome e tipo d'istituto di 
istruzione o formazione 

 

Fondazione Professione Architetto con sede in Firenze. 

Date maggio – luglio 2004  

Certificato o diploma ottenuto Iscrizione all’albo regionale dei tecnici abilitati alle operazioni di rilievo della vulnerabilità 
sismica e dell’agibilità post-sisma degli edifici a seguito di corso di formazione di 56 ore in 
materia di “Analisi di vulnerabilità degli edifici e verifiche di inagibilità conseguenti a sisma 
– 1° livello edifici in muratura” e superamento prova finale. 

Principali tematiche trattate La classificazione sismica e il rischio sismico, il comportamento strutturale degli edifici in 
muratura in zona sismica, la vulnerabilità sismica, i livelli di conoscenza degli elementi 
strutturali dell’edificio, i cinematismi di danno, i livelli di danno, interpretazione dei 
meccanismi su edifici danneggiati, il contesto e i limiti delle operazioni di agibilità di edifici a 
seguito di un terremoto. Esercitazioni in aula e sul campo. 

Competenze professionali 
apprese 

Il corso forma personale altamente specializzato da impiegare utilmente in scenari di 
rischio ambientale (sismico, idrogeologico) per la valutazione della vulnerabilità degli edifici 
in muratura, attraverso l’indagine della qualità dei materiali e il rilievo delle carenze 
strutturali, nonché della loro agibilità a seguito di evento sismico. Le attività sul campo 
hanno sviluppato la mia capacità di lavorare in gruppo prestando attenzione alla sicurezza 
propria e altrui anche in condizioni disagevoli o di rischio. 
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Nome e tipo d'istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Toscana – Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali 

Date gennaio – aprile 2004  

Certificato o diploma ottenuto abilitazione alla progettazione antincendio ed iscrizione negli appositi elenchi del Ministero 
dell’Interno a seguito di corso di specializzazione di 90 ore in prevenzione incendi ex 
L.818/84 e superamento dell’esame finale. 

Principali tematiche trattate Criteri generali di prevenzione incendi, misure di protezione attive e passive, disamina  
normativa, resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, 
compartimentazione, distanze di sicurezza, sistemi di vie d’uscita, sistemi di rilevazione 
incendio, impianti per lo scarico di fumi e calore, estintori di incendio, impianti idrici 
antincendio, gestione della sicurezza antincendio, progettazione dettagliata di tutte le 
attività soggette a rischio incendio. 

Competenze professionali 
apprese 

Il corso conferisce una elevata competenza nel campo della progettazione e realizzazione 
della sicurezza antincendio e della valutazione e scelta delle misure impiantistiche, 
strutturali e gestionali da adottare nelle attività a rischio di incendio. 
Il superamento dell’esame finale permette l’iscrizione nell'elenco degli specialisti nel 
settore della prevenzione degli incendi, presso il Ministero dell'Interno, ed abilita a 
presentare progetti ai Vigili del Fuoco, a rilasciare certificazioni di rispondenza e 
dichiarazioni di resistenza al fuoco, a sottoscrivere perizie giurate. 

Nome e tipo d'istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze in collaborazione con la Direzione 
Regionale Toscana dei Comandi dei Vigili del Fuoco. 

Date febbraio – giugno 1999  e rinnovo abilitazione a settembre – ottobre 2009  

Certificato o diploma ottenuto abilitazione di coordinatore alla sicurezza nei cantieri edili a seguito di corso di 120 ore ai 
sensi del D.Lgs.494/96 (ora D.Lgs.81/08) e superamento dell’esame finale; corso di 
aggiornamento di 40 ore nel 2009. 

Principali tematiche trattate Legislazione in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, i cantieri temporanei o mobili e i 
lavori in quota, compiti obblighi e responsabilità civili e penali delle figure interessate alla 
realizzazione di un’opera, le malattie professionali e il primo soccorso, ponteggi e opere 
provvisionali, i rischi connessi alle opere in sotterraneo e in galleria, il rischio elettrico, negli 
scavi e nelle demolizioni, i rischi chimici e connessi all’uso di macchine e attrezzature, le
bonifiche da amianto, i rischi biologici e fisici, i rischi di incendio e di esplosione, i 
dispositivi di protezione individuale (DPI) e la segnaletica di sicurezza, l’organizzazione in 
sicurezza del cantiere, il cronoprogramma dei lavori, i piani di sicurezza e la stima dei costi 
della sicurezza, il fascicolo dell’opera. 

Competenze professionali 
apprese 

Il corso forma tecnici specificamente preparati in materia di valutazione e prevenzione dei 
rischi connessi alle attività lavorative ed abilita a ricoprire incarichi di coordinatore della 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili con compiti, fra l’altro, di redattore di piani di 
sicurezza e coordinamento e fascicoli tecnici ai sensi del D.Lgs.81/08. 

Nome e tipo d'istituto di 
istruzione o formazione 

Unione Industriale Pratese con il patrocinio della Regione Toscana. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese: appreso fin dall’infanzia a scuola e in occasione di soggiorni all’estero. 

Francese: appreso attraverso corsi di base frequentati in età adulta. 

Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Liv. 
intermedio B2 Liv. 

intermedio B1 Liv. intermedio B1 Liv. 
intermedio B2 Liv. 

intermedio 

Francese  A2 Liv. 
elementare B1 Liv. 

intermedio A1 Liv. 
elementare A2 Liv. 

elementare B1 Liv. 
elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
sociali 

Nel 2010 ho partecipato a corsi organizzati dal Comune di Prato e finalizzati a migliorare 
la capacità di parlare in pubblico e di pianificare strategie per la soluzione di problemi 
complessi. 

Spiccata capacità adattiva verso le situazioni nuove, impegnative e anche disagiate 
acquisita nella vita professionale e nel tempo libero (sport, vacanze in campeggio e in 
barca a vela, ecc…). 

Capacità e competenze 
tecniche 

Aggiornamento professionale attraverso la frequenza di corsi in materia di efficienza 
energetica nell’edilizia e nel settore degli impianti, sistemi di automazione e controllo di 
edifici. 

Pianificazione delle attività per programmi e obiettivi, privilegiando una organizzazione 
per processi piuttosto che per funzioni. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di Windows 9x/NT/200x/XP, internet e posta elettronica, pacchetto 
Microsoft Office, Autocad r.14 e successive, CorelDRAW, PhotoShop, Acrobat Reader. 

Buona conoscenza di programmi per la contabilità dei lavori (Primus, STR, Alice D.L.) e 
per il calcolo strutturale (Modest, PRO_SAP, CDS Win). 

Patente Categoria 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. 

 
Data e firma 

 
Prato, 31/01/2014 

 

Mirko Leonardi 

 

 

  
 


