CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Studio

D’EUGENIO CARLO
VIA G. SERCAMBI, 5/7 ROSSO – 50133 FIRENZE

Residenza
Telefono
E-mail
E-mail certificata
Nazionalità

carlo.deugenio@pec.architettifirenze.it
Italiana

Data e luogo di nascita
Codice Fiscale/Partita IVA

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

11/03/2019 – oggi
Polo Museale della Toscana Lungarno Anna Maria Luisa de’Medici, 4 – 50122 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di
miglioramento ed adeguamento impiantistico per il potenziamento degli impianti di sicurezza –
“Progetto Speciale Sicurezza” Villa Medicea di Castello e pertinenze (importo lordo lavori
300.000,00 €)
11/02/2019 – oggi
Soprintendenza ABAP per le Province di Pisa e Livorno Lungarno Pacinotti, 46 – 56100
Pisa
Ente pubblico
Incarico professionale
Attività di supporto tecnico gestionale e contabile per interventi di cui al capitolo 7433/2 –
Programmazione triennale LL.PP. 2018-2020 D.M. 9/11/2018 “Restauri e lavori di
completamento Museo delle Navi Antiche e Centro di Restauro del Legno Bagnato” ed alla
stesura della documentazione di gara per la gestione del Museo delle Navi Antiche di Pisa
(importo del finanziamento 74.000,00 €)
14/11/2018 – oggi
Opificio delle Pietre Dure via Alfani, 78 - 50121 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale

Mansioni e responsabilità

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di
adeguamento dei sistemi relativi alla sicurezza antropica per le due sedi di via degli Alfani e
della Fortezza da Basso “Progetto Speciale Sicurezza” Opificio delle Pietre Dure di Firenze (importo lordo lavori 300.000,00 €)

architetto Carlo D’Eugenio

Pagina 1

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro

19/03/2018 – 31/12/2018
Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di
sistemazione del polo documentario archeologico di via della Pergola 65, Firenze - 3° lotto
(importo lordo lavori 102.346,00 €)
01/02/2018 – 31/05/2018
INVITALIA SpA Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Via Calabria, 46 - 00187 Roma

Tipo di azienda o settore

Ente a partecipazione pubblica

Tipo di impiego

Contratto a tempo determinato

Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Impiegato nella Funzione Competitività, Infrastrutture e Territori come Tecnico dei Servizi di
Ingegneria per il Coordinamento della sicurezza
29/01/2018 – 31/12/2018
Soprintendenza ABAP per le Province di Pisa e Livorno Lungarno Pacinotti, 46 – 56100
Pisa
Ente pubblico
Incarico professionale
Supporto al RUP per le attività tecniche in fase di progettazione e di esecuzione e per la
contabilità lavori relative agli interventi di completamento del restauro dei manufatti archeologici
ed allestimento delle sale del Museo delle Navi Antiche presso gli Arsenali Medicei di Pisa –
Fondi residui ex SAT appalto di scavo e restauro delle Navi
19/12/2017 – oggi
Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di restauro ed
adeguamento funzionale ad uso uffici per i locali ex Poggi nel complesso di Palazzo Pitti in
Firenze (importo lordo lavori 400.000,00 €)
20/08/2017 – 27/08/2017
OTR Live
Viale Mazzini, 119 – 00195 Roma
Ente privato
Incarico professionale

Mansioni e responsabilità

Consulenza tecnica nell’individuazione delle misure necessarie per la redazione del piano di
sicurezza per l’evento “AMATRICE NEL CUORE” del 27 agosto 2017 svoltosi in località Cardito
– Amatrice (RI)
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Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

24/05/2017 – 25/06/2018
Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di archeologia
preventiva nell’insediamento etrusco di Gonfienti - Prato (importo lordo lavori 51.312,00 €)
20/10/2016 – 12/12/2016
Segretariato regionale del MiBACT per la Toscana
Via dei Castellani, 3 – 50122 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Collaborazione alla progettazione delle varianti in corso d’opera ed alla redazione della
contabilità dei lavori eseguiti presso la Necropoli rupestre di Sovana – Sorano (GR) nell’ambito
del finanziamento ARCUS S.p.A. (oggi ALES S.p.A.) per interventi urgenti a seguito di alluvione
(importo lordo lavori 102.000,00 €)
04/05/2016 – 02/12/2016
Soprintendenza Archeologia della Toscana
Via della Pergola, 65 – 50121 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Collaborazione alla progettazione ed alla Direzione Lavori per gli interventi di messa in sicurezza
e conservazione di beni immobili archeologici ubicati a Chiusi Necropoli di Poggio Renzo ed alla
progettazione preliminare per la sistemazione dell’area del tumulo di Poggio Gaiella a Chiusi
(importo lordo dei lavori presso la Tomba dell’Iscrizione 16.000,00 €, Importo lordo progetto di
massima per i lavori presso il Tumulo di Poggio Gaiella 102.710,00 €)
05/04/2016 – 06/06/2018
Segretariato regionale del MiBACT per la Toscana
Via dei Castellani, 3 – 50122 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Co - progettazione delle opere di restauro dei manufatti archeologici e di consolidamento
strutturale e Direttore operativo per le opere di restauro dei manufatti archeologici e
consolidamenti strutturali dell’intervento nell’ambito del finanziamento Piano Strategico “Grandi
Progetti Beni Culturali” Annualità 2015 e 2016 completamento restauro ed allestimento museale
del Museo della Navi a Pisa presso gli Arsenali Medicei di Pisa (importo lordo dei lavori
4.034.975,31 €)
21/03/2016 – 27/12/2017
Segretariato regionale del MiBACT per la Toscana
Via dei Castellani, 3 – 50122 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale

Mansioni e responsabilità

Collaborazione alla progettazione delle varianti in corso d’opera ed alla redazione della
contabilità per gli interventi nell’ambito del finanziamento ARCUS S.p.A. (oggi ALES S.p.A.) per
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il Cantiere ed il Museo delle Navi Antiche di Pisa (importo lordo dei lavori 297.000,00 € Restauro della Nave C “ALKEDO” ed allestimento dell’Area Tematica 4 del Museo)
ate (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

21/12/2015 – 30/07/2016
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Prato e Pistoia
Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori urgenti per danni
causati da eventi meteorologici – alloggi demaniali all’interno del Giardino di Boboli a Firenze
(importo lordo lavori 86.820,00 €)
09/11/2015 – 13/12/2016
Segretariato regionale del MiBACT per la Toscana
Via dei Castellani, 3 – 50122 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori all’interno della
necropoli di Sovana – Comune di Sorano (GR) nell’ambito del progetto ARCUS S.p.A. (oggi
ALES S.p.A.) per interventi urgenti a seguito di alluvione (importo lordo lavori 102.000,00 €)
09/11/2015 – 20/12/2015
Segretariato regionale del MiBACT per la Toscana
Via dei Castellani, 3 – 50122 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione per i lavori di restauro della Nave C
“ALKEDO” nell’ambito del progetto ARCUS S.p.A. per il Cantiere ed il Museo delle Navi Antiche
di Pisa (importo lordo lavori 186.000,00 €)
11/09/2015 – 12/12/2016
Soprintendenza Archeologia della Toscana
Via della Pergola, 65 – 50121 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori e redazione atti
contabili e di variante per i lavori di sistemazione del polo documentario archeologico di via della
Pergola 65, Firenze - 2° lotto (importo lordo lavori 89.000,00 €)
28/08/2015 – 28/08/2015
CAMNES
Via del Giglio, 15 - 50123 Firenze
Associazione Culturale
Incarico professionale

Mansioni e responsabilità

Redazione di note tecniche sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare in occasione del
buffet di gala per l’XI International Congresso of Egyptologist presso il Complesso delle Pagliere
a Firenze - 28/08/2015
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Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

21/01/2015 – oggi
Segretariato regionale del MiBACT per la Toscana
Via dei Castellani, 3 – 50122 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Attività tecnico-gestionali e contabili di progetto nell’ambito del progetto ARCUS S.p.A. (oggi
ALES S.p.A.) per il Cantiere ed il Museo delle Navi Antiche di Pisa (Importo del finanziamento
500.000,00 €)
06/10/2014 – 30/04/2015
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
Via della Pergola, 65 – 50121 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di sistemazione del polo
documentario archeologico di via della Pergola 65, Firenze - 1° lotto (importo lordo lavori
217.000,00 €)
06/08/2014 – 27/05/2016
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
Via della Pergola, 65 – 50121 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Collaboratore tecnico amministrativo per l’appalto relativo al completamento degli scavi
archeologici ed al restauro dei reperti presso il Cantiere Navi Antiche Pisa per il Museo delle
Navi antiche di Pisa (importo lordo del finanziamento 2.000.000,00 €)
01/07/2013 – 13/11/2015
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
Via della Pergola, 65 – 50121 Firenze
Ente pubblico
Incarico professionale
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per l’appalto relativo al
completamento degli scavi archeologici ed al restauro dei reperti presso il Cantiere Navi Antiche
Pisa per il Museo delle Navi antiche di Pisa (Importo lordo lavori 1.924.599,86 €)
2012 - 2012
Condominio di piazza della Stazione 1-3, Largo F.lli Alinari 4 in Firenze
piazza della Stazione 1-3, Largo F.lli Alinari – 50123 Firenze
Ente privato
Incarico professionale

Mansioni e responsabilità

Progettazione preliminare relativa al rifacimento delle facciate interne del fabbricato con
realizzazione di cappotto esterno, e manutenzione delle coperture dello stabile costituito in
Condominio (Importo lordo lavori 1.500.000,00 €)
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Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
lavor
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2010 – oggi
Tribunale di Firenze
viale Alessandro Guidoni 61 – 50127 Firenze
Ente pubblico
Incarichi professionali
Incarichi professionali vari come Consulente Tecnico d’Ufficio ed ausiliario del Consulente
Tecnico d’Ufficio del Tribunale nell’ambito delle Sezioni Civili del Tribunale di Firenze
2001 – 2010
MYLAB S.R.L. - SOLUZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI D’IMPRESA
VIA DEI DELLA ROBBIA, 38 – 50132 FIRENZE TEL. 055.3860061 FAX 055.3860062
Società di ingegneria operante nei settori della gestione di patrimoni immobiliari per conto terzi,
building technology ed engineering
Impiegato tecnico con contratto a tempo indeterminato
Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori e gestione della sicurezza, in particolare:
1.

Elaborazione di grafici generali e di dettaglio (particolari costruttivi);

2.

Redazione di documenti di appalto (elenchi prezzi, computi metrici, disciplinari, capitolati
d’appalto, contratti, ecc.);

3.

Redazione e cura di pratiche amministrative (Comune, VVF, ASL, Soprintendenza, ecc.);

4.

Cura dei rapporti con il committente, con gli enti pubblici, coordinamento con le ditte appaltatrici
e con le direzioni lavori impiantistiche;

5.

Contabilità dei lavori;

6.

Assistenza al collaudo;

7.

Gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

PRINCIPALI LAVORI
Complesso immobiliare in via Dogali, 2/12 - Firenze (2000 - 2002)
Collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo e progettazione ed esecuzione della sicurezza per i lavori di riqualificazione
(rifacimento facciate, tinteggiatura vani scala, ammodernamento degli impianti ascensore, ecc.) dell’immobile misto residenziale - commerciale di proprietà
della DOMOGEST S.r.l. (ex patrimonio INA S.p.A.)

Edificio in via dello Sprone, 1 - Firenze (2000-2002)
Collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo e progettazione ed esecuzione della sicurezza di cantiere per i lavori di
riqualificazione (rifacimento facciate, tinteggiatura vani scala, ammodernamento degli impianti ascensore, ecc.) dell’immobile misto residenziale commerciale di proprietà della IMMOBILIARE DELLO SPRONE S.r.l. (ex patrimonio INA S.p.A.)

Complesso immobiliare in via Danubio, 10/14 – Località Osmannoro a Sesto Fiorentino - FI (2000 - 2002)
Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori per la riqualificazione tecnico funzionale di tre piani ad uso uffici del complesso immobiliare
denominato “Torri Ingromarket” di Proprietà della PFI S.r.l.

Complesso immobiliare in via di Villamagna, 92/94 – Firenze (2002 - 2003)
Collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo e progettazione ed esecuzione della sicurezza per le opere di riqualificazione
tecnico funzionale dell’immobile di proprietà della MAGONA D’ITALIA S.p.A. quale nuova sede della PUBLIACQUA S.p.A.

Edificio in via Strozzi, 4 – Firenze (2004 - 2005)
Collaborazione alla progettazione edilizia, redazione, presentazione e cura delle pratiche amministrative (Comune, Soprintendenza per i beni architettonici
ed ambientali, Vigili del Fuoco ed ASL) del nuovo negozio Dolce & Gabbana.
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Centro commerciale in via Lucchese – Località Osmannoro a Sesto Fiorentino - FI (2005 - 2007)
Collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo e progettazione ed esecuzione della sicurezza per la riqualificazione di un
complesso immobiliare ad uso centro commerciale - media struttura di vendita.

Edificio in via Strozzi, 4 - Firenze (2005 - 2007)
Collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori, progettazione ed esecuzione della sicurezza per il restauro e la riqualificazione dell’intero immobile
(facciate, coperture, corte e scala monumentale) con realizzazione di 15 “appartamenti d’epoca”.

Edificio in via Suor Maria Celeste, 10 - Firenze (2006 – 2007)
Collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori e progettazione ed esecuzione della sicurezza per la riqualificazione di un edificio, ad uso abitazione.

Centro commerciale in località Cala Galera - Porto Ercole Comune di Monte Argentario - GR (2005 - 2010)
Collaborazione alla progettazione, redazione, presentazione e cura delle pratiche amministrative (Comune, Vigili del Fuoco ed ASL) per la realizzazione di
un centro commerciale – media struttura di vendita.

Edificio in via Cavallotti, 59 – Viareggio - LU (2007 – 2009)
Collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori e sicurezza di cantiere per la riqualificazione di un edificio misto residenziale – direzionale, di proprietà
della Ponente Due S.r.l.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1995 – 2000
Architetto Saverio Vella
Piazza della Stazione, 1 – 50123 Firenze
Studio Professionale di Architettura
Collaborazione coordinata e continuativa
Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori e gestione della sicurezza, nel particolare:
1.

Redazione di documenti di appalto (elenchi prezzi, computi metrici, disciplinari e capitolati
d’appalto, contratti, ecc.);

2.

Redazione e cura di pratiche amministrative (Comune, VVF, ASL, Soprintendenza, ecc.);

3.

Elaborazione di grafici generali e di dettaglio (particolari costruttivi);

4.

Cura dei rapporti con il committente, con gli enti pubblici, coordinamento con le ditte appaltatrici
e con le direzioni lavori impiantistiche;

5.

Contabilità dei lavori;

6.

Assistenza al collaudo;

7.

Gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

PRINCIPALI LAVORI
Complesso immobiliare in piazza della Stazione, 1/2 – Firenze (1995 - 2000)
Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile per conto di I.N.A. S.p.A. e
Condominio di piazza della Stazione 1/2.
Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori per la riqualificazione di unità immobiliari ad uso ufficio di Proprietà della Società ALISEO S.r.l.

Palazzo Strozzi – Firenze (1995 – 1997)
Collaborazione alla direzione dei lavori ed assistenza al collaudo per il restauro del paramento lapideo di “Palazzo Strozzi” in Firenze, all’epoca dei lavori, di
Proprietà dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A.

Complesso immobiliare in via Masaccio, 145 - Firenze (1998 - 1999)
Collaborazione alla direzione dei lavori e progettazione ed esecuzione della sicurezza per il restauro delle facciate dell’immobile residenziale di proprietà
UNIM S.p.A. (ex patrimonio INA S.p.A.)

Complesso immobiliare in lungarno del Tempio, 52/54 - Firenze (1999 - 2000)
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Collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori e progettazione ed esecuzione della sicurezza per interventi di riqualificazione dell’immobile
prevalentemente residenziale di proprietà della UNIM S.p.A. (ex patrimonio INA S.p.A.)

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1995 – 1999
Provincia di Prato - Settore Assetto del Territorio
Via Giovanni Pisano, 11 – 59100 Prato
Ente pubblico
Collaborazione coordinata e continuativa
Incarico per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato
(P.T.C.P.) in qualità di componente dell'Ufficio di Piano con compiti di ricerca e redazione di
cartografia e relazioni tematiche.

PUBBLICAZIONI
Data

1993
“Boulevard. Progetto di riqualificazione urbana nell’area ex FF.SS. a Colle Val d’Elsa” allestita
presso il Teatro dei Varii a Colle Val d’Elsa. Catalogo Nuova Immagine Editrice, autori
A.Breschi, L.Furiozzi, C. Mori, D.Ravagni.

Data

1997
AA.VV. volume “Materiali” del P.T.C.P. della Provincia di Prato.

Data

1998
AA.VV. volume “Prima conferenza di programmazione” del P.T.C.P. della Provincia di Prato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

31/07/2007
Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Firenze
Abilitazione come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
(ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)
In regola con il conseguimento degli aggiornamenti professionali di 40 ore

Data
Istituto di istruzione o formazione
Titolo della qualifica conseguita

Data
Istituto di istruzione o formazione
Titolo della qualifica conseguita
Data
Istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

architetto Carlo D’Eugenio

18/01/2000
Ordine degli Architetti di Firenze
Abilitazione all'esercizio della professione
(iscritto all’Albo Professionale dal 18 gennaio 2000 n. 5489)
08/11/1994
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Laurea in Architettura (voto 104/110)
20/07/1983
Liceo Artistico Statale “M. Festa Campanile” – Melfi (PZ)
Maturità artistica (voto 53/60)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura:
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONA

Capacità di scrittura:

BUONA

Capacità di espressione orale:

BUONA

Nell’ambito delle attività lavorative svolte, ho sviluppato buone competenze e capacità
relazionali ed organizzative.
Conoscenze Informatiche:
- configurazione e installazione di Hardware e Software;
- conoscenza dei sistemi operativi Windows;
- conoscenza avanzata dei pacchetti Office: Word, Excel, Power point;
- conoscenza avanzata del software AUTODESK (Autocad);
- conoscenza avanzata dei software ACCA (Primus, Certus, ecc);
- conoscenza dei software GIS;
- conoscenza software di posta elettronica ed internet.
Patente B (automobilistica) dal 1995.
Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze dal 12/11/2010.
Libero professionista dal 02/07/2012.
In regola con gli aggiornamenti professionali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base a quanto disposto dal codice della privacy
Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenze, 28 aprile 2019.

Firma

architetto Carlo D’Eugenio
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