
 

 

D.P.R. 207/2010 

ALLEGATO “N” 

CURRICULUM VITAE 

 

 

DATI GENERALI 
 

- Per Ind. VALMORI Alessandro nato a Firenze il 13.04.1965 residente a 
Fiesole, Via S. Jacopo n° 4 - c.f.: VLMLSN65D13D612E. 
 

ISCRIZIONE: 
 
iscritto all'Albo Professionale del Collegio dei Periti Ind.li e laureati della 
Provincia di Firenze, specializzazione " Edilizia " con il n° di matricola 1275 in 
data 16 Settembre 1987. 
 

STUDIO DI APPARTENENZA: 

Libero professionista singolo 
 

RUOLO NELLO STUDIO: 

Progettista e direttore dei lavori, coordinatore D.lgs.81/08, C.T.U., 
Abilitazione D.M. 151/11, rilievi strumentali, frazionamenti, tipi 
mappali, aggiornamenti DOCFA..- 
 
 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, 

PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI, ATTESTATI IN 

MATERIA DI SICUREZZA: 
 
Abilitazione D.lgs 494/96 del 27 Gennaio 1999, artt.32-98 Allegato XIV 
D.lgs.81/08.- 
 
         Il sottoscritto fa presente di aver svolto e di avere in corso di svolgimento i 
seguenti incarichi professionali di cui si fa menzione solo per una piccola parte: 
 
- progettazione edili su terreni edificabili 
- ristrutturazioni, opere interne, ampliamenti e sopraelevazioni 
-  rilievi e progettazioni stradali  
- pratiche catastali  
- rilievi strumentali con strumento topografico (stazione totale elettronica e gps) 
per la redazione di tipi di frazionamento e mappali con quanto disposto con la 
Circ. 2/'88, rilievi altimetrici, calcoli delle aree con sistema delle coordinate 
polari, riconfinazioni e tracciamenti; 
- contratti di compra-vendita (documentazione ed assistenza) 
- contabilità cantiere,  
- direzione dei lavori,  
- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione D.lgs.vo 81/08 e segg.  



 

 

- Pratiche nulla osta VV.FF. Ministero dell’Interno. 
- C.T.U.  
- C.T.P.  
 
 

PUBBLICAZIONI: no 

 

CONVEGNI E CONFERENZE:no 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 

 

 

ATTREZZATURE E SOFTWARE: 

Autodesk Revit r.15 e Architectural desktop. 
Geonetwork euclide sicurezza. 
Strumenti, stazione totale e GPS entrambi marca Top-con. 
 

 

CERTIFICAZIONE QUALITA’: no 

 

 

ALTRE NOTIZIE:no 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO: 
 
           il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci.-                                                           
 
 
Per. Ind. Alessandro Valmori   ________________________Sesto fiorentino 25 Febbraio 2018 
        
 
     
   
 
 


