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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VILLANI Alessandro 
Indirizzo  Via Sonnino 50, 58100 Grosseto (GR), Italia 
Telefono  0564 488678 

E-mail  alessandro.villani@comune.grosseto.it 
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  28/12/1982 

Ordine Professionale  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto – Sez.A – n° 780 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PROFESSIONE ATTUALE 

 • Date (da – a)  Gennaio 2017 – (professione attuale) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Grosseto 

Viale Sonnino 50 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Istruttore Tecnico Direttivo 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Scolastica e Beni Vincolati 

Direzione Lavori Pubblici 
Progettazione Opere Pubbliche 
Responsabile Unico del Procedimento 
Buyer 

 
 • Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Campiglia Marittima (LI) 
Via Roma n°5 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo Determinato - Istruttore Tecnico Direttivo 
• Principali mansioni e responsabilità  Appalti Pubblici 

Direzione Lavori Pubblici 
Gestione Manovalanze 
Buyer 

 
 • Date (da – a)  Aprile 2009 – Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERTEC s.a.s di Ing. Leonardo Paolini e Arch. Claudia Messina 
Via Giulio Cesare Vanini 5, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione, Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Strutturale degli edifici 

Gestione Cantiere 
Progettazione Architettonica 

 
 • Date (da – a)  Aprile 2009 – Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEAM Spa (Societa' Esercizio Aeroporto della Maremma) 
Via Andrea Orcagna 125, Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Aeroportuale  
• Tipo di impiego  Addetto di rampa (lavoro effettuato nel fine settimana nei mesi estivi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione lavorazioni di rampa 
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Scarico e carico Bagagli 
Movimentazione mezzi di rampa 

 
• Date (da – a)  Febbraio  2005 – Aprile  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Vittorio Moreni e Flavia Delcroix 
via Lorenzo il Magnifico 22, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Architettonica Esecutiva 
Progettazione Urbanistica 
Supervisione Cantiere 

 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE da 
Dipendente del Comune di Grosseto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE IN 
PROPRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE IN 
COLLABORAZIONE 

 Gennaio 2017 – in corso 
Direttore operativo Ristrutturazione del Piano Terreno della Biblioteca Chelliana di Grosseto 
[importo lavori circa 700 000,00 €] 
 
Gennaio 2018 – in corso 
Progettista e Direttore Lavori per la Demolizione delle EX Terme di Roselle  
[importo lavori circa 700 000,00 €] 
 
Gennaio 2018 – Giugno 2018 
Progettista delle Opere Edili Relative al Recupero della Ex Casa dello Studente in Grosseto 
[importo lavori circa 1.400 000,00 €] 
 
 
Gennaio 2018 – Luglio 2018 
Ristrutturazione Edilizia con aumento di Volume, Adeguamento Sismico di palazzina di n°3 
piani localizzata in via Don Minzoni 6 in Grosseto. 
[importo lavori circa 200 000,00 €] 
 
 
Gennaio 2012 – Settembre 2012 
Progettazione strutturale e direzione lavori strutturale villetta bifamiliare in Loc. Le Falle nel 
Comune di Pontassieve (FI)  
[importo lavori circa 500 000,00 €] 
 

Settembre 2014 – Marzo 2015 
Progettazione per la presentazione di un Project Financing al Comune di Grosseto inerente la 
Realizzazione di un nuovo Tempio Crematorio  - Committente Ba. Vi. srl 
 
 
In collaborazione con la Società SERTEC s.a.s. – Firenze via Vanini 5 
 
Giugno 2013 – Gennaio 2017 
Collaborazione per la progettazione e la Direzione lavori strutturale del nuovo centro 
aziendale, cantina e frantoio di Vallepicciola S.r.l., Loc. Pievasciata, Monteropoli, comune di 
Castelnuovo Berardenga (SI)  
[importo lavori circa 15 000 000,00 €] 
 
Aprile 2013 – in corso 
Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva Progetto Grande Brera .- Palazzo 
Citterio, per conto del Ministero B.A.C. Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia, nel Comune di Milano 
 [importo lavori circa 3 400 000,00 €] 
 
Maggio 2012 – Settembre 2014 
Collaborazione per la direzione dei lavori strutturali degli interventi di restauro e 
consolidamento del teatro dell’Aquila 
[importo lavori circa 3 000 000,00 €] 
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Maggio 2011 - Settembre 2012 
Collaborazione per la progettazione strutturale di edificio industriale per conto della società 
Manetti Battiloro – Campi Bisenzio 
[importo lavori circa 1 900 000,00 €] 
 
Aprile - Luglio 2011 
Collaborazione per la progettazione definitiva per ampliamento di impianto di compostaggio in 
località Carboli - Monterotondo Marittimo per conto della società Solemme S.p.A. 
[importo lavori circa 5 000 000,00 €] 
 
Gennaio 2011 – Settembre 2012 
Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori 
Parcheggio interrato di Villa Demidoff – via di Novoli a Firenze 
[importo lavori circa 500 000,00 €] 
 
 

In collaborazione con Ing. Claudio Corti – via Vanini 5 - Firenze 
 
Settembre 2010 – Settembre 2012 
Progettazione strutturale e direzione lavori strutturale di n°2 villette bifamiliare in Loc. Le Falle 
nel Comune di Pontassieve (FI)  
 [importo lavori circa 500 000,00 €] 

 
Settembre 2012 – Marzo 2013 
Adeguamento Sismico per la trasformazione di vecchio fienile in centro enologico Loc. 
Montespertoli (FI) 
Progettazione strutturale e direzione lavori strutturale 
 [importo lavori circa 150 000,00 €] 
 
Ottobre 2012 – Marzo 2014 
Adeguamento Sismico per il recupero di antica abitazione rurale toscana nelle campagne del 
Comune di Pienza (SI) 
Progettazione strutturale e direzione lavori strutturale 
[importo lavori circa 250 000,00 €] 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 – Maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi” ex L.818/84 art. 16 D.Lgs. n. 139/2006 
adeguato al D.M. 5 agosto 2011 

• Qualifica conseguita  Tecnico Abilitato ai sensi della ex L.818/84 
AGGIORNAMENTO EFFETTUATO – Abilitato per il quinquennio 2017 - 2022 

 
• Date (da – a)  Settembre 2011 – Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Formazione Professionale per la Sicurezza sui Cantieri” abilitante ai sensi del D.lgs. 
81/2008, titolo IV, s.m.i. della durata di 120 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei lavori edili ai sensi del 
D.lgs. 81/2008, titolo IV, s.m.i. 
AGGIORNAMENTO EFFETTUATO – Abilitato per il quinquennio 2016 - 2021 

 
• Date (da – a)  2006 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Recupero architettonico e Riabilitazione strutturale della fonderia n°1 nell’area dell’ex Ilva 
di Follonica” 
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• Qualifica conseguita  Ingegnere edile con valutazione 110/110 

 
• Date (da – a)  2001 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Il capitolato prestazionale nella nuova normativa sui lavori pubblici. Applicazioni e 
proposte di ottimizzazione” 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze dell’ingegneria edile con valutazione 103/110 

 
• Date (da – a)  1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per geometri “A. Manetti” di Grosseto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra - Valutazione 100/100 

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 

• Date (da – a) e durata  Luglio 2012 – 8 giorni 
• Nome Ente Organizzatore  Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

• Oggetto dell’esperienza  “Partecipazione alle attività tecnico-scientifiche a supporto della Protezione Civile in occasione 
degli eventi sismici 2012 nel territorio della Regione Emilia Romagna” 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE;  
• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Livello: buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura. 
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con i clienti ed i cittadini 
svolte nelle diverse esperienze professionali indicate  
Buone capacità d’inserimento in ambienti multietnici e multiculturali. 
Buone doti relazionali: solare e cordiale. 
Ottima predisposizione a lavorare in team 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, competenza acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows con eccellente utilizzo degli applicativi 
Microsoft Office, in particolare Word, Excel e Powerpoint. 

 
AutoCAD 2D_3D, 3Dstudio max,  SAP2000NL, Photoshop, Corel Draw/Photo, C.D.S. WIN 
(software di progettazione strutturale), Aztec (software di progettazione strutturale) Aedes, 
Primus ACCA, Edilus ACCA, Edificius ACCA (BIM) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Diploma di Operatore tecnico grafico conseguito presso l’Istituto di Formazione Franchi di 
Firenze con votazione 85/100 
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Ottima conoscenza delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e 2018 
Ottima conoscenza delle Normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di Lavori 
Pubblici. 

 
PATENTE   A - B 

 

ALLEGATI  - 

 
 
 
 

Luogo e Data        Firma 
 

Grosseto 31/07/2018              Ing. Alessandro Villani 
 


