CURRICULUM VITAE di Dino NANNI

DATI ANAGRAFICI
Nome :
Cognome :
Residenza :
Data di nascita :
Telefono:
Posizione militare:
Codice fiscale :
Partita IVA :
Stato Civile:

Dino
NANNI
Modena Via Spallanzani 4
21/08/1965
059 8301044, Cell. 3393552056
Assolto
NNN DNI 65M21 F631 R
03382870362
Coniugato con figli;

FORMAZIONE SCOLASTICA ED ATTESTATI












Diploma Geometra (1987);
Abilitazione ed iscrizione al Collegio dei geometri di Modena n° 2231;
Attestato di “ Coordinatore per la sicurezza D.lgs. 494/96;
Attestato di partecipazione “Gestione del rischio incendio”;
Attestato di partecipazione “Organizzazione e Gestione del Pronto Soccorso” e relativi
aggiornamenti;
Attestato D.lgs 253/03 (PI.M.U.S.);
Attestato per “Preposto” Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08
Attestato “Corso di Specializzazione per Tecnico di Cantiere”
Attestato di partecipazione corso Auto Cad modulo base.
Attestato “Attività Tecniche Volontario a Supporto dei Comuni colpiti dal Terremoto dell’Emilia ”
Attestato “Volontario Geometri Protezione Civile Regione Emilia Romagna”

REFERENZE: (Tecnico e Capo cantiere)










1988-93, Impresa edile NANNI Orazio (genitore); Capo cantiere
1993-96, Libero Professionista presso il proprio studio;
1997-01, Impresa edile IEC2 di CERCHIARA Agostino; Capo cantiere
2001-02, Impresa edile MGR di Bologna; Capo cantiere
2003-05, Co. Ge 2, Modena; (Tecnico di Cantiere)
2006-2009, TecnoCostruzioni di Bastiglia (Mo). Capo cantiere
2011-2012 Libero Professionista, collaborazione con varie ditte locali (REFAS- Edilgenerali).
Capo cantiere
2013-2016 Direzione dei Lavori Opere di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione a
seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 da eseguirsi, ai sensi dell'Ordinanza Emilia
Romagna n°86/2012, presso fabbricato a uso residenziale, sito in Baricella (BO), via Camerone 7,
2016-2018_ Collaborazione con l’Immobiliare Fiorani RealEstate, per la redazione di Computo
Metrici e ricerca ditta appaltatrici per offerte;
Sopralluogo in cantiere con verifiche della corretta e posa in opere delle opere.
segue
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TIPOLOGIA DEI CANTIERI




Costruzioni di fabbricati civili ed industriali;
Ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di vecchi fabbricati civili e rustici;
Opere di urbanizzazione primarie e secondarie:

ESPERIENZE LAVORATIVE













Organizzazione dei lavori e coordinamento degli esecutori della varie fasi lavorative nel rispetto del
crono programma aziendale;
Tenuta della contabilità di cantiere sia su supporto informatico (STR Linea Tecnica) che cartaceo,
redazione stati di avanzamento dei lavori mensile e successiva verifica con budget revisionale
aziendale;
Situazione mensile dei subappaltatori e dei fornitori;
Stesura della contabilità finale dei lavori;
Verifica del rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri come dalla legge 626/94 E 494/96 in
collaborazione del Coordinatore della Sicurezza;
Tracciamento dei fabbricati strutturali ed architettonici sia civili che industriali.
Relazione con la Direzione dei Lavori, Clienti, Fornitori e con i vari Enti.
Gestione personale aziendale ed artigiani.
Censimento 2011 Edifici e Numeri Civici c/o il Comune di Carpi
Giugno 2012-SISMA EMILIA- volontario compilazione ed inserimento
schede
richieste
sopralluogo speditivi per agibilità immobili comune di Mirandola.
Collaborazione c/o studio tecnico di Mirandola occupandosi di pratiche del sisma con invio al
MUDE. di contabilita’ – sal intermedi e finali e Computo Metrici Estimativi.
preparazione ed invio pratiche Sisma 2012 Emilia Romagna.
.

VARIE




Lingue conosciute : Inglese parlato e scritto livello scolastico;
Competenze informatiche: Buona conoscenza delle tecnologie informatiche, sistemi operativi di
scrittura Office e formati Exel; programmi di Autocad e STR 32-VISION (dotato), PRIMUS ed
utilizzo corrente della posta elettronica,
Possesso patente di guida B – Automunito.

DISPONIBILITA’ : Immediata

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.
NANNI Geom. Dino
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