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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARGHERITI ROSSANO 
E-mail  rmargheriti@comune.follonica.gr.it 

telefono  056659404 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18/09/1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Comune di Follonica 
 
 
 
 

Dal 1996 

  Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Follonica ricoprendo i seguenti incarichi e ruoli 
professionali nell’ambito della medesima Amministrazione Comunale: 
Dal 2010, incarico di posizione organizzativa della U.O.C. “Manutenzioni – Protezione Civile – 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro” 
Nel 2009 incarico come componente con funzioni tecniche, nella Commissione di Controllo delle 
strutture sportive comunali concesse in gestione a Terzi; 
Dal 2008 Responsabile della U.O.C. Decoro Urbano e Manutenzioni, comprendente le seguenti 
U.O.: 
 Lavori e Manutenzioni in Economia; 
 Decoro e arredo urbano; 
 Gestione manutenzione e controllo ispettivo; 
 Protezione Civile; 
 Cimitero; 
 Servizio di Prevenzione e Protezione (nomina a R.S.P.P.); 
2008 - Partecipazione come membro esterno esperto in materia, nella procedura aperta per la 
fornitura di corpo illuminanti nel per il centro storico del Comune di Radicofani – anno 2008; 
2007 - Componente del Gruppo Tecnico di Valutazione impianti di Radiotelecomunicazione; 
2007 - Partecipazione come membro esterno esperto in materia, nella procedura aperta per 
l’affidamento in gestione del servizio pubblica illuminazione, presso il comune di San Vincenzo; 
 dal 2006 a seguito della riorganizzazione interna del Settore, Responsabile della U.O. “Sviluppo, 
gestione e manutenzione impianti tecnici, pubblica illuminazione, Protezione Civile”, con controllo 
diretto dei seguenti servizi manutentivi di durata pluriennale nell’ambito delle mansioni presso il 
Settore Lavori Pubblici: 
 Servizio di manutenzioni delle centrali termiche; 
 Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione a pompa di calore; 
 Servizio di manutenzione degli impianti antintrusione e di rilevazione incendi; 
 Servizio di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione e luci votive; 
dal 2004 - Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale; 
2002 - Componente del Gruppo Tecnico di valutazione per l’istituzione del SITEM; 
2002 - Componente della Commissione Comunale di Vigilanza in qualità di tecnico rappresentante 
del Comune; 
da Gennaio a Maggio 2001 - Esecutore di mansioni Amministrative nell’ambito del Servizio 
Informativo Informatico per un periodo di 5 mesi; 
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dal 2001 al 1996 - svolgimento di mansioni amministrative e tecniche di supporto alle 
progettazioni nell’ambito del Settore Lavori Pubblici, con ulteriori incarichi e ruoli negli organismi 
dell’Ente, quali: 
 Componente nominato per delega delle commissioni ristrette delegate dalla Commissione 
Provinciale per i locali di Pubblico Spettacolo, per il collaudo ed il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio delle manifestazioni sportive e non, che si svolgono sul Territorio Comunale, per 
quanto concerne l’aspetto della sicurezza e della regola dell’arte, nonché conformità alle 
Normative vigenti in materia, riguardanti gli impianti tecnologici presenti; 
 Componente nominato del gruppo di lavoro costituito per la tutela dei dati sensibili e del diritto 
alla privacy; 
 Componente nominato per delega della Commissione di controllo nell’ambito della concessione 
di gestione degli Impianti Sportivi; 

Elettromar s.r.l. via dell’edilizia 10 – 
58022 Follonica (GR) 

 
 

Dal 1989 al 1996 

 1996-1989 Impiegato Tecnico presso la società Elettromar S.r.l. di Follonica con 
mansioni di responsabilità nel settore della strumentazione ed automazione dei processi industriali 
siderurgici, chimici, terziario e civile; 
Tecnico di progettazione, installatore, collaudatore di impianti antintrusione, rilevazione incendi 
nel settore civile e del terziario; 
Maturata esperienza nel campo degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica nei settori civili, 
industriali e del terziario; 
Esperienza nelle automazioni civili ed industriali; 
 

SEAM s.n.c., Via dell’Artigianato 259 
– 58022 Follonica (GR) 

 1989-1986 Operaio apprendista presso la Ditta SEAM S.n.c. di Follonica operante nel 
settore Terziario e Civile con la realizzazione ed installazione di serramenti in alluminio ed 
accessori; 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2012  Corso formativo in ambito della Protezione Civile per: “l’Impiego del Volontariato di Protezione 
Civile negli interventi connessi ad eventi di inquinamento in mare con spiaggiamento di 
idrocarburi; 

2009  Corso di laurea in Scienze Geologiche per la qualifica professionale come tecnico esperto in 
sistemi informativi geografici e cartografia tematica (livello di qualificazione europeo IVc);  

2007  Moduli A, B, C per conseguimento titolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ai sensi del D.lgs. 81/08;  

2006  Tutela Ambientale e Politica Sociale negli Appalti Pubblici;  

2005  Corso formativo per “Appalti Sostenibili: gli acquisti verdi per le Pubbliche Amministrazioni” 

2004  Addetto Antincendio per rischio Medio;  

2004  Corso formativo al cablaggio strutturato e reti di trasmissioni dati;  

2002  Corso di formazione per la progettazione della luce in ambienti interni e strade urbane;  

2001  Conseguimento della patente Europea per l’uso del Computer; 

2000   Progettazione del Sistema Edificio/Impianto per gli adempimenti di cui alla L. 10/91;  

2000  Corso formativo per il disegno assistito con il computer; 

1989  Diploma scuola media superiore conseguito presso l’Istitutp Tecnico Industriale Statale di 
Livorno, specializzazione elettronica industriale  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Esperienza lavorativa maturata presso il Comune di Follonica che prevede l’erogazione di 
servizi pubblici al cittadino, mediante l‘azione coordinata di un gruppo di lavoro costituenti l’Unità 
Operativa Semplice o Complessa nel Settore dei Lavori Pubblici; 
Cura delle relazioni con il pubblico/utenza in qualità di responsabile dei servizi manutentivi presso 
il Comune di Follonica; 
Cura delle relazioni con i colleghi di lavoro nei gruppi di progettazione e facenti parte sia del settore 
di appartenenza, che di altri settori interni al Comune di Follonica, così come con professionisti 
esterni all’Ente; 
Esperienza maturata presso il Comune di Follonica come membro di Commissioni multidisciplinari 
costituite da professioni sti delle ASL, VV.FF., tecnici professionisti esterni, Forze dell’Ordine, 
ecc… 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro per la progettazione di opera pubbliche e di 
interventi di manutenzione (attività svolta presso il Comune di Follonica); 
Gestione di servizi mediante il coordinamento di personale con professionalità diversificate, da 
integrare tra di loro per il raggiungimento dell’obiettivo finale (attività svolta presso il Comune di 
Follonica); 
Realizzazione, messa in esercizio e collaudo di impianti ed automazioni civili ed industriali di alto 
contenuto tecnologico, anche mediante il coordinamento di professionalità diversificate (attività 
svolta presso la Società Elettromar S.r.l.); 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conseguimento della patente Europea per l’uso del Computer, con la conoscenza e capacità di 
utilizzo dei seguenti programmi software: 
Programmi per attività amministrative e di comunicazione: 
Works Suite; Word; Excel; Access; Power point; Pegasus; Internet explorer; Netscape; I softwares 
standard utilizzati dall’Ente (procedure Halley); Adobe acrobat professional; Mozilla Firefox; 
Mozilla Thunderbird. 
 
Programmi per attività tecniche e di progettazione acquisite mediante utilizzo presso il Comune di 
Follonica o attraverso corsi di formazione: 
Autocad – disegno vettoriale 2d; 
ArchGis – cartografie tematiche georeferenziate; 
ArchCatalog – applicazione per la gestione di basi di dati geolocalizzate. 
Btdin – software per la progettazione di impianti elettrici 
Progem – software per la progettazione di linee elettriche 
Oracle Designer – software per la progettazione e creazione di Server Model Diagrams (banche 
dati) 
 
Programmi per la gestione dell’attività manutentiva del Comune di Follonica: 
Hyper Verde – software per la gestione della manutenzione del verde; 
Hyper Fabbricati – software per la gestione della manutenzione del patrimonio edilizio; 
Hyper Strade – software per la gestione della manutenzione delle Strade; 
Muse Web – software per la gestione del servizio manutentivo impianti illuminazione pubblica; 
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Esperienza come tecnico elettronico ed elettrotecnico acquisita presso la Società Elettromar S.r.l.  

Utilizzo e riparazione di apparecchiature tecnologiche per l’automazione industriale e civile; 
programmazione, istallazione e riparazione di apparecchiature ed impianti tecnologici preposti 
alla sicurezza di ambienti esterni ed interni; 
utilizzo di strumentazioni di laboratorio elettronico per la riparazione e calibrazione di 
apparecchiature tecnologiche in genere. 
 
 
 

 
 
Il Sottoscritto, come sopra generalizzato: 
Ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di mendaci 
dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, ai sensi degli art. 19-
46-47 del DPR sopra citato, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. 
 
 
Follonica, 12/10/2021        
 
 

Rossano Margheriti 
 


