
C U R R I C U L U M  V I T A E

R O B E R T O  P A N D O L F I

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROBERTO PANDOLFI

Indirizzo di residenza

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 02/03/2020
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• dal 09/12/2014 al 29/02/2020
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• dal 27/02 al 09/12/2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DIRETTORE AREA MANUTENZIONE

Comune di Livorno.

Ente Pubblico
Dirigente ad incarico
Dirigente del settore “Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni”

DIRETTORE AREA MANUTENZIONE

Consorzio di Bonifica n° 5 Toscna Costa, via degli Speziali 17, Campiglia Marittima, 
(Li)
Ente Pubblico
Dirigente
Dirigente del consorzio, in particolare per l’area manutenzione per tutto il 
comprensorio: gestione, coordinamento e definizione delle attività interne ed esterne 
del consorzio, relazioni con enti pubblici, professionisti, società di consulenza e 
fornitori, redazione progetti opere pubbliche, gestione Piano delle Attività annuale: 
programmazione gestione e rendicontazione, gestione affidamenti di competenza 
dell’area: lavori, forniture e servizi, ruolo di CTP del consorzio.

DIRETTORE GENERALE F.F. 
Consorzio di Bonifica n° 5 Toscana Costa, via degli Speziali 17, Campiglia Marittima, 
(Li)
Ente Pubblico
Dirigente
Direttore f.f. del consorzio, in particolare: gestione, coordinamento e definizione di 
tutte le attività interne ed esterne del consorzio, gestione del personale, relazioni con 
enti pubblici, professionisti, società di consulenza e fornitori, redazione progetti opere 
pubbliche, gestione programma triennale lavori pubblici, gestione affidamenti di
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competenza del consorzio: lavori, forniture e servizi. 

• dal 1 Agosto 2002 al 27
Febbraio 2014

DIRETTORE UNICO 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi, via dei cavalleggeri, 84 Rosignano 
Marittimo 57016 (Li)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Dirigente
• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore unico del consorzio, in particolare: gestione, coordinamento e definizione di
tutte le attività interne ed esterne del consorzio, gestione del personale, relazioni con
enti pubblici, professionisti, società di consulenza e fornitori, redazione progetti opere
pubbliche,  gestione  programma  triennale  lavori  pubblici.,  gestione  affidamenti  di
competenza del consorzio: lavori, forniture e servizi.

• Agosto 2002 settembre 2006 QUADRO TECNICO AD INTERIM

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi, via dei cavalleggeri, 84 Vada 57018 
Livorno

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Dirigente
• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione, coordinamento e definizione di tutte le attività interne ed esterne dell’area
tecnica  del  consorzio,  gestione  dei  lavori  in  affidamento  e  in  economia  diretta,
svolgimento di procedure di affidamento dei lavori secondo la vigente normativa in
materia di lavori pubblici.

• dal 11 marzo 2002 al 1 agosto
2002

IMPIEGATO DIRETTIVO TECNICO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi, via dei cavalleggeri, 84 Vada 57018 
Livorno

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Impiegato
• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione  delle  attività  lavorative  tecniche,  in  particolare  redazione  di  progetti,
istruzione gare LL.PP., direzione lavori, protezione civile, pronto intervento idraulico,
gestione lavori in economia diretta.

dal 24 Gennaio 2002 al 8 Marzo 
2002

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE SOCIETÀ DI LAVORO TEMPORANEO (IDEA

LAVORO S.P.A.)  PRESSO LA PROVINCIA DI LIVORNO AL SETTORE 10:  “DIFESA DEL

SUOLO” CON QUALIFICA DI FUNZIONARIO INGEGNERE IDRAULICO.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Idea Lavoro s.p.a.

• Tipo di azienda o settore Società di lavoro interinale
• Tipo di impiego Impiegato
• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione delle attività lavorative tecniche, in particolare redazione di progetti, 
istruzione gare LL.PP.

• Gennaio 2002 DOCENTE CORSI DI FORMAZIONE CON OGGETTO: LA SICUREZZA NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITÀ LAVORATIVE.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.A.L.

• Tipo di azienda o settore Società di lavoro interinale
• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento  ai  corsi  di  formazione  professionale  della  materia  di  sicurezza
nell’ambito lavorativo in particolare relativamente all’applicazione del D.Lgs. 626/94 e
494/96
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•dal 24 ottobre 2001 al 23
gennaio 2002

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE SOCIETÀ DI LAVORO TEMPORANEO (IDEA

LAVORO S.P.A.)  PRESSO LA PROVINCIA DI LIVORNO AL SETTORE 10:  “DIFESA DEL

SUOLO” CON QUALIFICA DI FUNZIONARIO INGEGNERE IDRAULICO.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Idea Lavoro s.p.a.

• Tipo di azienda o settore Società di lavoro interinale
• Tipo di impiego Impiegato
• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione delle attività lavorative tecniche, in particolare redazione di progetti, 
istruzione gare LL.PP.

•Settembre / Dicembre 2001 COLLABORAZIONE CON STUDIO DI INGEGNERIA IDRAULICA IN PISA PER LA 
PROGETTAZIONE DI RETI FOGNARIE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio tecnico di ingegneria dott. ing. O. Galli, via Battelli, Pisa

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di progettazione
• Tipo di impiego Collaboratore
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione all’attività di progettazione di impianti fognari

•dal 12 febbraio 2001 al 11 luglio
2001

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE SOCIETÀ DI LAVORO TEMPORANEO

(METIS S.P.A.)  PRESSO LA PROVINCIA DI LIVORNO AL SETTORE 10:  “DIFESA DEL

SUOLO” CON QUALIFICA DI FUNZIONARIO INGEGNERE IDRAULICO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Metis s.p.a.

• Tipo di azienda o settore Società di lavoro interinale
• Tipo di impiego Impiegato
• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione delle attività lavorative tecniche, in particolare redazione di progetti, 
istruzione gare LL.PP.

da Agosto 2000 a Dicembre 2000 INSEGNANTE PRESSO ISTITUTI DI RECUPERO ANNI SCOLASTICI E PREPARAZIONE ESAMI

UNIVERSITARI (MATERIE INSEGNATE: IDRAULICA, COSTRUZIONI IDRAULICHE, SCIENZA

DELLE COSTRUZIONI,  TECNICA DELLE COSTRUZIONI,  TOPOGRAFIA,  ESTIMO,  DISEGNO

TECNICO).
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.E.P.U. e Grandi scuole

• Tipo di azienda o settore Scuole per recupero anni scolastici e preparazione universitaria 
• Tipo di impiego Collaboratore
• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante e tutor per preparazione esami universitari e recupero anni scolastici istituto
tecnico  per  geometri  (Materie  insegnate:  Idraulica,  Costruzioni  Idrauliche,  Scienza
delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Topografia, Estimo, Disegno tecnico).

•dal 25 luglio 2000 al 22
settembre 2000

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ALLA KNAUF INTERNI NELLA SEDE DI CASTELLINA 
MARITTIMA (PI) CON LA QUALIFICA DI IMPIEGATO NELL’UFFICIO TECNICO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Knauf S.a.s., Castellina Marittima, Pi 

• Tipo di azienda o settore Produzione cartongesso
• Tipo di impiego Impiegato tecnico
• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico clienti e certificazione lavori di posa in opera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•20/12/2018 - 23/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE: CORSO DI PROJECT MANAGEMENT E 
METODOLOGIE DI GESTIONE

• Nome  e  tipo  di  istituto  di Beta Formazione S.R.L.
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istruzione o formazione
• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per l’apprendimento degli strumenti fondamentali del project 
management e dell’organizzazione per processi.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (12) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale

•02/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE: GPS IN AMBITO TOPOGRAFICO
• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Beta Formazione S.R.L.

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione in utilizzo di strumenti gps per il rilievo topografico

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

•05/04/2018 SEMINARIO FORMATIVO: LA VAL DI CORNIA LABORATORIO DI 
INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE 

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Associazione Acque Sotterranee Scuola E Formazione

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario formativo per la gestione della risorsa idrica e il ravvenamento della falda 
idrica con metodi innovativi

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (6) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale

•22/09/2017 CORSO DI FORMAZIONE: CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI
• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Beta Formazione S.R.L.

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione in contabilità dei lavori pubblici

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (3) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale

•17/09/2016 e 24/09/2016 CORSO DI FORMAZIONE: COMUNICAZIONE MANAGERIALE
• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Accademia Executive Livorno

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione in comunicazione manageriale volto all’acquisizione di 
comunicare e gestire le relazioni in ambito lavorativo.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (40) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale;

•01/04/2016 - 01/10/2016 CORSO DI FORMAZIONE: AGGIORNAMENTO COORDINATORE 
SICUREZZA

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Unipro s.r.l.

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario Formativo in FAD per l’aggiornamento professionale per Coordinatori della
Sicurezza per i cantieri temporanei e mobili;

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (40) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale e per l’abilitazione all’assunzione di incarichi di CSP e 
CSE;

•23/09/2016 SEMINARIO FORMATIVO: L'UTILIZZO DEI GEOSINTETICI NELLE 
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OPERE DI INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - SISTEMI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE COLATE DETRITICHE

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Ordine degli Ingegneri di Pisa

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario Formativo organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa con la funzione di
formare i professionisti all’utilizzo di innovative tecniche di progettazione e 
realizzazione di opere idrauliche e di difesa idrogeologica;

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (6) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale 

•27/05/2016 SEMINARIO FORMATIVO: LA COMUNICAZIONE
• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Legislazione Tecnica

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario Formativo organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa con la funzione di
formare i professionisti alla comunicazione formale e informale nell’ambito 
dell’espletamento dell’attività professionale;

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (4) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale 

•28/04/2016 SEMINARIO  FORMATIVO:  CONSULENZE  TECNICHE  D'UFFICIO
ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ISTANZA
DI LIQUIDAZIONE SU TARIFFE GIUDIZIARIE. CASI DI STUDIO

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Ordine degli Ingegneri di Pisa

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento ai fini dell’aggiornamento della competenza professionale.;

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (4) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale 

•22/01/2016 SEMINARIO FORMATIVO: IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN TOSCANA: 
LA PROTEZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO 3ª EDIZIONE

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Ordine degli Ingegneri di Lucca

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento ai fini dell’aggiornamento della competenza professionale.;

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (6) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale 

•29/09/2015 – 20/10/2015 CORSO DI FORMAZIONE: IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Legislazione Tecnica

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento valido ai fini dell’integrazione del requisito si “speciale 
competenza” per l’iscrizione nell’albo dei periti e consulenti dei tribunali 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (20) per il mantenimento 
dell’abilitazione professionale 

•29/09/2015 SEMINARIO: “IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN TOSCANA: LA 
PROTEZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO” 2ª EDIZIONE

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze

• Principali  materie  /  abilità Corso di aggiornamento ai fini dell’aggiornamento della competenza professionale.
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi professionali (6) per il mantenimento 

dell’abilitazione professionale 

•01 aprile 2011 – 17/06/2011 CORSO DI AGGIORNAMENTO D.LGS. 81/08 DI 40 ORE

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Seminaria eventi formativi, ordine ingegneri di Livorno; ordine architetti Livorno

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale dei 
coordinatori della sicurezza ex D. Lgs. 81/08 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

•24 marzo 2010 CORSO DI FORMAZIONE: IL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI:
TECNICHE DI COMPORTAMENTO PER LE STAZIONI AGGIUDICATRICI E PER LE

COMMISSIONI GIUDICATRICI

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

PST-BIC Polo Scientifico e Tecnologico; Business Innovation Centre Livorno

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento sulla normativa in materia di procedure di affidamento dei contrati 
pubblici

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

•22 gennaio 2010 CORSO DI FORMAZIONE:  LE NOVITÀ DELLA RIFORMA  BRUNETTA  (D.  LGS.
150/2009) E LA LORO APPLICAZIONE AGLI ENTI LOCALI

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

ReForm  srl,  struttura  in  house  della  Provincia  di  Pisa.  Rete  dell'Amministrazione
pubblica locale per l'Assistenza all'informazione, all'Attività Tecnico-Amministrativa
ed alla Formazione

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento  sulla  normativa  in  materia  di  personale  dipendente  e  dirigenza,
valutazione delle performace

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Giugno 2009 TRASFERIMENTO ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA CON ANZIANITÀ 
16 GENNAIO 2001 N° 2823 SEZIONE A SETTORI A) B) C)

•06 novembre 2008 GIORNATA DI STUDI: IL LAVORO – LEGALITÀ, QUALITÀ, SICUREZZA. GIRNATE DI STUDIO

IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Regione Toscana – Giunta Regionale – direzione Generale Organizzazione e Sistema
Informativo, Settore Osservatorio degli Appalti e Relazioni Istituzionali - ANCI

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento  sulla  normativa  in  materia  di  tutela  e  sicurezza  nelle  procedure  di
affidamento dei contrati pubblici

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

•19 Giugno 2008 CORSO DI FORMAZIONE:  L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NELLE PROCEDURE E NEI CONTRATTI DELLE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI D. LGS. 81/2008 T.U. SICUREZZA

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

ReForm  srl,  struttura  in  house  della  Provincia  di  Pisa.  Rete  dell'Amministrazione
pubblica locale per l'Assistenza all'informazione, all'Attività Tecnico-Amministrativa
ed alla Formazione

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento  sulla  normativa  in  materia  di  tutela  e  sicurezza  nelle  procedure  di
affidamento dei contrati pubblici

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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•22 Giugno 2007 CONVEGNO: IL SISTEMA DEI LAVORI PUBBLICI TRA NORMA NAZIONALE E LEGISLAZIONE

REGIONALE: PROSPETTIVA E CRITICITÀ

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Federazione regionale degli ordini degli ingegneri della toscana

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Normativa lavori pubblici

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

•22 Maggio 2007 CORSO: PROGETTAZIONE INTEGRATA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDRAULICO. NUOVI HABITAT, RETI ECOLOGICHE E BIODIVERSITÀ

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Autorità di Bacino del Fiume Arno

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione integrata opere idrauliche e interventi di manutenzione.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

•19/26/27 gennaio 2006 CORSO BASE E AVANZATO PER SOFTWARE HEC-RAS

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

H.S. s.r.l. società di ingegneria

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Elaborazione studi idraulici e ideologici

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Giugno 2006 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E

MIGLIORAMENTO FONDIARIO

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Italiane) in collaborazione con la facoltà di
Agraria di Firenze

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Corso sull’attività di consorzi di bonifica con interessamento sia degli aspetti tecnici
che amministrativi.

• 16 Gennaio 2006 GIORNATA DI STUDI: “ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ: PROBLEMATICHE 
APERTE E NOVITÀ LEGISLATIVE”

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Provincia di Pisa

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione tecnici e amministrativi per le procedure di esproprio

• 01 /12 / 2000 – 30 / 03 / 2001 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE FIGURE PROFESSIONALI DI

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE NEI

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PREVISTO DAL D. LGS. 494/96 ART.10 COMMA 2
• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Confcommercio in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri di Pisa

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

• Qualifica conseguita Coordinatore della sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione dei  lavori  nei
cantieri temporanei e mobili

• Gennaio 2001 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON ANZIANITÀ 
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16 GENNAIO 2001 N° 872

• Novembre 2000 ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Università di Pisa

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Ingegneria civile ramo idraulica

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione

• 01 /10 / 1991 – 17 / 07 / 2000 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Università di Pisa

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Ingegneria civile indirizzo idraulica

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in ingegneria civile
• Livello  nella  classificazione
nazionale (se pertinente)

Votazione 107/110

• 03 /04 / 2000 – 01 / 07 / 2000 STAGE FORMATIVO PER LA STESURA DELLA TESI DI LAUREA

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

SnamProgetti s.p.a. Fano (P.U.)

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Studio dell’interazione fluidodinamiche dei moti marini durante il varo delle condotte 
sottomarine in acque molto profonde.

•01/10/1999 SEMINARIO “CRITERI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE NELLE PICCOLE 
COMUNITÀ E LORO RIUTILIZZO”.

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

A.R.P.A.T. e dall’Università di Firenze

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Criteri per la progettazione dei depuratori per le piccole comunità

• 27/09/1999 – 29/09/1999 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ORIENTAMENTO “PROFESSIONE ECOLOGICA- AREA 
TECNICA”

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi ambientale, progettazione e sviluppo dei progetti in prospettiva ambientale

• 20 /09 / 1987 – 30 / 07 / 1991 ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

I.T.G. G.M. Devilla Sassari

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Studi per il conseguimento del diploma di geometra

• Qualifica conseguita Diploma di maturità geometra

• Ottobre / 1983 – giugno / 1989 SCUOLA INGLESE PRIVATA

• Nome  e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

British School Group Sassari

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Studi per la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

• Qualifica conseguita Diploma P.E.T. rilasciato dall’Università di Cambridge.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura B1
• Capacità di scrittura B1
• Capacità di espressione orale B1

FRANCESE

• Capacità di lettura A1
• Capacità di scrittura A1
• Capacità di espressione orale A1

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

 Capacita di dirigere gruppi eterogenei per attività complesse
 Capacità di lavorare in gruppo
 Capacità di dialogo e confronto con interlocutori diversificati (enti pubblici,

professionisti, società di consulenza, fornitori)
 Capacità di parlare in pubblico e di adattamento a pubblici eterogenei.
 Capacità di adattamento a orari e carichi di lavoro diversificati

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

 Programmazione, gestione e controllo di gestione delle attività e degli
investimenti;

 Coordinamento e gestione del personale tecnico e amministrativo
 Gestione di attività tecniche (direzione dei lavori, istruzione gare LL.PP.,

gestione lavori in economia diretta.)
 Redazione, gestione e realizzazione di progetti di ingegneria.
 Capacità di intervento in situazioni di emergenza (pronto intervento idraulico,

protezione civile)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

 Progettazione opere pubbliche con particolare specializzazione in opere
idrauliche

 Gestione eventi complessi e di urgenza (protezione civile)
 Normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
 Normativa in materia di consorzi di bonifica
 Normative in materia di lavori pubblici
 Normative in materia di enti pubblici
 Internet Explorer
 Outlook
 Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access
 Software HEC-RAS
 Software QGIS

PATENTE O PATENTI Patente tipo A e B 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 02/03/2020 Firma:
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.)

Il sottoscritto Pandolfi Roberto sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei
benefici per effetto dell’art.75 del citato D.P.R.

dichiara
- che gli stati, le qualità personali e i fatti riportati nella istanza e nel curriculum rispondono a verità;
- che le copie dei documenti presentati sono conformi all’originale.
Luogo e data Pisa 30/12/2019

Il dichiarante
Roberto Pandolfi 

Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  445  del  28/12/2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  e  inviata
all’Ufficio competente insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può
riguardare  anche  il  fatto  che  la  copia  di  un  atto  o  di  un documento  conservato  o rilasciato  da  una  pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi
all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati nonché ogni altro stato, qualità personale o fatto che il
candidato ritenga utile ai fini dell’ammissione alla selezione e/o della valutazione dei titoli posseduti.
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