
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome LUIGI BARDELLI

Data di nascita 26/05/1964

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.TECN.PROF. - GEOMETRA CAT. D

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557947620

e-mail ufficio bardellil@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 22/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/01/2022 Collaboratore Tecnico Professionale Geometra (Categoria D) con incarico di funzione di
organizzazione denominato Referente settore edile, elettrico e meccanico
AOU-CAREGGI

Assistenza e supporto al RUP, assistenza alla D.LL., contabilità LL.PP. nei vari procedimenti afferenti

alla U.O. di assegnazione; interfaccia con i Direttori Tecnici delle imprese oltre che con il CSE.

	Attività di D.LL. relativamente agli accordi quadro e ad altri interventi di natura edile previsti nel Piano

Triennale, relativa  contabilità LL.PP. ed emissione di CRE.

	Attività di supporto al Direttore di U.O.C. nei rapporti con altre strutture aziendali,  figure tecniche

esterne e di area tecnica.

	Redazione di Capitolati speciali di Appalto e degli altri documenti  necessari all' espletamento delle

gare di appalto.

	Referente per la contabilità e monitoraggio dei contratti afferenti all' U.O. di assegnazione.

	Referente per le attività tecnico amministrative circa la U.O. di assegnazione.

	Redazione di documentazione per ANAC

 01/01/2019 -  31/12/2021 Collaboratore Tecnico Professionale Geometra (Categoria D)
AOU-CAREGGI

Assistenza e supporto al RUP, assistenza alla D.LL., contabilità LL.PP. nei vari procedimenti afferenti

alla U.O. di assegnazione; interfaccia con i Direttori Tecnici delle imprese oltre che con il CSE.

	Attività di D.LL. relativamente agli accordi quadro e ad altri interventi di natura edile previsti nel Piano

Triennale, relativa  contabilità LL.PP. ed emissione di CRE.

	Attività di supporto al Direttore di U.O.C. nei rapporti con altre strutture aziendali,  figure tecniche

esterne e di area tecnica.

	Redazione di Capitolati speciali di Appalto e degli altri documenti  necessari all' espletamento delle

gare di appalto.

	Referente per la contabilità e monitoraggio dei contratti afferenti all' U.O. di assegnazione.

	Referente per le attività tecnico amministrative circa la U.O. di assegnazione.

	Redazione di documentazione per ANAC

Page 1/7



 29/03/2016 -  31/12/2018 Collaboratore Tecnico Professionale Geometra (Categoria D)
AOU-CAREGGI

Assistenza e supporto al RUP, assistenza alla D.LL., contabilità LL.PP. nei vari procedimenti afferenti

alla U.O. di assegnazione; interfaccia con i Direttori Tecnici delle imprese.

	Attività di D.LL. relativamente agli accordi quadro di natura edile, relativa  contabilità LL.PP. 

	Attività di supporto al Direttore di U.O.C. nei rapporti con altre strutture aziendali,  figure tecniche

esterne e di  Area Tecnica.

	Redazione di Capitolati speciali di Appalto e degli altri documenti  necessari all' espletamento delle

gare di appalto.

	Referente per la contabilità dei contratti afferenti all' U.O. di assegnazione.

	Referente per le attività tecnico amministrative circa la U.O. di assegnazione.

	Redazione di documentazione per ANAC

 01/06/2014 -  28/03/2016 Collaboratore Tecnico Professionale Geometra (Categoria D)
AOU-CAREGGI

Assistenza e supporto al RUP, assistenza alla D.LL., contabilità LL.PP. per la gestione di contratti di

manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile.

	Attività di supporto al Direttore di U.O. 

	Redazione di Capitolati speciali di Appalto e degli altri documenti  necessari all' espletamento delle

gare di appalto.

	Referente per la contabilità dei contratti afferenti all' U.O. di assegnazione.

	Redazione di documentazione per ANAC

 01/12/2007 -  31/05/2014 Assistente Tecnico Geometra (Categoria D) - contratto a tempo parziale 50%
AOU-CAREGGI

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 

Area Tecnica - U.O. Logistica

Attività svolte

	Assistenza e supporto al RUP, assistenza alla D.LL., contabilità LL.PP. per la gestione di contratti di

manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile.

	Attività di supporto al Direttore di U.O. 

	Redazione di Capitolati speciali di Appalto e degli altri documenti  necessari all' espletamento delle

gare di appalto.

	Redazione di documentazione per ANAC

Attività Libero - Professionale di Geometra 

Attività svolte

	Edilizia: Progettazione e D.LL. di interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria

di edifici residenziali

	Contenzioso: CTU per il Tribunale di Firenze e Consulenze Tecniche di Parte.

	Contrattuale: Accertamenti di conformità urbanistica e catastale per atti di trasferimento di fabbricati

e terreni

	Estimo: redazione di perizie di stima immobiliare

	Agenzia del Territorio: redazione di denunce di nuova costruzione e variazione

 01/07/2006 -  30/11/2007 Assistente Tecnico Geometra (Categoria D)
AOU-CAREGGI

Assistenza e supporto al RUP, assistenza alla D.LL., contabilità LL.PP. per la gestione di contratti di

manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile.

	Attività di supporto al Direttore di U.O. 

	Redazione di Capitolati speciali di Appalto e degli altri documenti  necessari all' espletamento delle

gare di appalto.

	Redazione di documentazione per Autorità di Vigilanza LL.PP.
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 01/01/2006 -  30/06/2006 Assistente Tecnico Geometra (Categoria C)
AOU-CAREGGI

Assistenza e supporto al RUP, assistenza alla D.LL., contabilità LL.PP. per la gestione di contratti di

manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile.

	Attività di supporto al Direttore di U.O. 

	Redazione di Capitolati speciali di Appalto e degli altri documenti  necessari all' espletamento delle

gare di appalto.

	Redazione di documentazione per Autorità di Vigilanza LL.PP.

 01/01/2004 -  31/12/2005 Attività libero-professionale di Geometra
Libera Professione

Edilizia: Progettazione e D.LL. di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici

residenziali

	Contenzioso: Memorie e Consulenze Tecniche di Parte,  CTU per il Tribunale di Firenze

	Contrattuale: Accertamenti di conformità urbanistica e catastale per atti di trasferimento di fabbricati

e terreni

	Estimo: redazione di perizie di stima immobiliare

	Agenzia del Territorio: redazione di denunce di nuova costruzione e variazione

 06/11/2003 -  31/12/2005 Assistente Tecnico Geometra (Categoria C) contratto a tempo parziale 50%
AOU-CAREGGI

Assistenza e supporto al RUP, assistenza alla D.LL., contabilità LL.PP. per la gestione di contratti di

manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile.

	Redazione di Capitolati speciali di Appalto e degli altri documenti  necessari all' espletamento delle

gare di appalto.

	Redazione di documentazione per Autorità di Vigilanza LL.PP.

 19/10/1998 -  05/11/2003 Assistente Tecnico Geometra (Categoria C)
AOU-CAREGGI

Assistenza e supporto al RUP, assistenza alla D.LL. per la gestione di contratti di manutenzione

ordinaria e straordinaria di natura edile.

	Contabilità LL.PP.

	Redazione di Capitolati speciali di Appalto e degli altri documenti  necessari all' espletamento delle

gare di appalto.

	Redazione di documentazione per Autorità di Vigilanza LL.PP.

 04/03/1992 -  18/10/1998 Attività Libero-Professionale di Geometra
Libera Professione

Edilizia: Progettazione e D.LL. di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici

residenziali

	Contenzioso: Memorie e Consulenze Tecniche di Parte,  CTU per il Tribunale di Firenze

	Contrattuale: Accertamenti di conformità urbanistica e catastale per atti di trasferimento di fabbricati

e terreni

	Estimo: redazione di perizie di stima immobiliare

	Agenzia del Territorio: redazione di denunce di nuova costruzione e variazione

 1985 -  1990 Tirocinante / Disegnatore
Studio Arch. Pierluigi Spadolini

Edilizia: assistenza alla progettazione di interventi di ristrutturazione e nuova costruzione edifici

pubblici e privati

	Nautica: progettazione ed arredamento di interni di imbarcazioni da diporto; progettazione e disegno 

dell' opera morta

 1990 -  1992 Collaboratore / Disegnatore
Studio Ing. Andrea Bertelli

Edilizia: Progettazione e assistenza alla D.LL. di interventi di ristrutturazione e manutenzione

straordinaria di edifici residenziali e rurali

	Contrattuale: Accertamenti di conformità urbanistica e catastale per atti di trasferimento di fabbricati
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e terreni

	Estimo: redazione di perizie di stima immobiliare

	Agenzia del Territorio: redazione di denunce di nuova costruzione e variazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Diploma di Geometra - Istituto Tecnico per Geometri G.Salvemini di Firenze - Luglio 1983
  

Altri Titoli  

 11/1991 Abilitazione alla Libera Professione di Geometra
Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze

Edilizia: Progettazione e D.LL. di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici

residenziali

	Contenzioso: Memorie e Consulenze Tecniche di Parte,  CTU per il Tribunale di Firenze

	Contrattuale: Accertamenti di conformità urbanistica e catastale per atti di trasferimento di fabbricati

e terreni

	Estimo: redazione di perizie di stima immobiliare

	Agenzia del Territorio: redazione di denunce di nuova costruzione e variazione
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese A2 B1 A2 A2 A2

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Buone competenze comunicative acquisite durante l' attività professionale ? Buona capacità

relazionale nei confronti di colleghi di comparto e dirigenza

 
  
Competenze org. e gestionali  Buona capacità organizzativa dell' attività dell' U.O. di assegnazione. Attitudine al lavoro sia

singolarmente che in gruppo.  Buona autonomia negli ambiti di competenza.  Buona flessibilità ed

attitudine ad adeguarsi alle esigenze lavorative.  Disponibilità ed attitudine ad acquisire nuove

conoscenze e competenze

 
  

Competenze professionali  Buona capacità di controllo dell' insieme dei processi relativi agli appalti pubblici di lavori.  Buona

conoscenza e capacità di controllo dei processi e delle fasi afferenti il cantiere edile.  Attività di

Direzione dei Lavori Pubblici.  Buona capacità di individuazione delle interferenze del cantiere con l'

attività sanitaria.  Buona capacità di redazione della documentazione afferente alle varie fasi di un

appalto di lavori.  Conoscenza della normativa edilizia ed urbanistica.  Conoscenza della normativa

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili.  Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 
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Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Buona padronanza degli strumenti software quali Microsoft Office (Word, Excel).  Buona conoscenza

di software di disegno tecnico (Autocad).  Buona padronanza dei software per composizione e

redazione di contabilità di lavori (STR)

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi   - Evento formativo dal titolo "Gestione dei rifiuti di cantiere" organizzato dall' A.O.U.C., anno 2017

(n.8 ore complessive).

Evento formativo dal titolo "La mappatura delle aree di rischio specifiche in sanità: il progetto dell'

AOUC" organizzato dall' A.O.U.C., anno 2017 (n.4 ore complessive).

Corsi   - Evento denominato "Alcol e lavoro" organizzato in modalità e-learning dall' A.O.U.C. sulla

piattaforma FAD, anno 2018 (n. 3 ore complessive).

Seminario di aggiornamento professionale dal titolo "La documentazione per la sicurezza nel cantiere

edile" organizzato dall' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, anno 2018 (n.4 ore

complessive).

Seminario di aggiornamento professionale dal titolo "La protezione al fuoco con sistemi di lastre e

intonaci: soluzioni ed esempi pratici" organizzato da Knauf srl, anno 2018 (n. 4 CFP).

Corsi   - Evento formativo dal titolo "Prevenzione della corruzione: la mappatura delle aree di rischio in area

tecnica" organizzato da A.O.U.C., anno 2019 (n. 12 ore complessive)

Evento formativo "Il contratto collettivo integrativo aziendale del personale del comparto di A.O.U.C."

organizzato in modalità  e-learning da A.O.U.C. su piattaforma FAD, anno 2019 (n. 3 ore

complessive).

Evento formativo dal titolo "Prevenzione incendi: approfondimenti sulla modulistica di presentazione

secondo il DCPST n.70 del 16.05.2018, anno 2019 (n.4 ore complessive).

Corsi   - Evento formativo "La consapevolezza dei rischi dell' uso del web e dei social da parte del personale

del SSR" organizzato in modalità  e-learning da A.O.U.C. su piattaforma FAD, anno 2020 (n. 4 ore

complessive).

Corso su "Le procedure sottosoglia e gli affidamenti diretti" organizzato da Formazione Maggioli,

anno 2020.

Corsi   - Corso su "La normativa antincendio dalla progettazione alla gestione: soluzioni progettuali, sistema

di gestione sicurezza antincendio (SGSA), casi pratici" inserito nel Piano annuale della Formazione

dell' A.O.U.C.

Evento formativo "Il sistema di prevenzione e repressione della corruzione - corso avanzato"

organizzato in modalità  e-learning da A.O.U.C. su piattaforma FAD, anno 2021 (n. 5 ore

complessive).

Evento formativo "Aggiornamento lavoratori ai sensi dell' art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nel settore

ATECO Sanità e Assistenza Sociale" organizzato in modalità  e-learning da A.O.U.C. su piattaforma

FAD, anno 2021 (n. 6 ore complessive).

Evento formativo "Cambia la relazione col paziente? Consenso, disposizioni anticipate di trattamento,

cure palliative e obblighi professionali a seguito della Legge n.219/2017" organizzato in modalità 

e-learning da A.O.U.C. su piattaforma FAD, anno 2021 (n. 5 ore complessive).

Corsi   - Seminario dal titolo "Fire safety engineering: simulazione e gestione dell' esodo", dicembre 2010

(n.3 crediti formativi).
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Corsi   - Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro-cantieri temporanei e mobili

valido ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. della durata di 16 ore sulle 40 previste  per i già

Coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l' esecuzione dell' opera

organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, settembre 2011 (n.12 crediti

formativi).

Corsi   - Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro-cantieri temporanei e mobili

valido ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. della durata di 24 ore sulle 40 previste  per i già

Coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l' esecuzione dell' opera

organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, giugno 2012 (n.12 crediti formativi).

Corsi   - ?	Evento formativo dal titolo "Codice Appalti, Contratti e norme anticorruzione" organizzato dall'

A.O.U.C., anno 2014 (n.4 ore complessive).

Corso di Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di

Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., organizzato dal Collegio dei

geometri della Provincia di Firenze, dicembre 2014.

Evento formativo dal titolo " la recente normativa in materia di prevenzione della corruzione

trasparenza ed integrità: il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed il Codice di

comportamento aziendale" organizzato dall' A.O.U.C. ,  anno 2014 (n.7 ore complessive).

Corsi   - Evento formativo dal titolo "Aggiornamento della <Regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la costruzione e l' esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al

Decreto 18 settembre 2002> D.M. 19 marzo 2015 - evento valido ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per

tutti i macrosettori Ateco" organizzato dall' A.O.U.C., anno 2015 (n.16 ore complessive).

Evento formativo dal titolo "Gli appalti pubblici e le commesse pubbliche: tra modifiche al Codice dei

Contratti e nuovo sistema di prevenzione della Corruzione" organizzato dall' A.O.U.C., anno 2015

(n.12 ore complessive).

Corsi   - Evento formativo dal titolo "Attività del RUP alla luce della giurisprudenza più recente: ANAC e

ITACA" organizzato dall' A.O.U.C., anno 2016 (n.4 ore complessive).

Evento formativo dal titolo "Gare di appalto, procedure di affidamento e rinnovo, proroga dei contratti"

organizzato dall' A.O.U.C., anno 2016 (n.8 ore complessive).

Evento formativo dal titolo "Osservatorio Regionale dei contratti pubblici: SITAT SA e SITAT 229"

organizzato dall' A.O.U.C., anno 2016 (n.5 ore complessive).

Evento formativo dal titolo "La sicurezza negli impianti di risonanza magnetica" organizzato dall'

A.O.U.C., anno 2016 (n.2 ore complessive).

Evento formativo dal titolo "La tenuta della documentazione di cantiere" organizzato dall' A.O.U.C.,

anno 2016 (n.4 ore complessive).

Evento formativo accreditato a livello regionale n. 903201650357 denominato "Prevenzione della

corruzione trasparenza e integrità: il codice etico e di comportamento aziendale - II° ciclo" erogato in

modalità FaD, anno 2016 (n.7 crediti formativi E.C.M.).

Evento formativo dal titolo "Introduzione al BIM - Building Information Modeling" organizzato dall'

A.O.U.C., anno 2016 (n.4 ore complessive).

Evento formativo dal titolo "Lavori in luoghi confinati - D.Lgs 81/2008 e DPR 177/2011" organizzato

dall' A.O.U.C., anno 2016 (n.4 ore complessive).

Corso dal titolo "Sicurezza nei cantieri di cui al titolo IV del DLgs 81/08 smi e Dl 9/9/14-SA179.1"

organizzato da Ass.Assform, anno 2016 (n.4 ore complessive).

Corsi   - Corso di formazione dal titolo "Lingua Inglese", organizzato dal Collegio dei Geometri della

Provincia di Firenze, novembre 2009 (n. 13 crediti formativi).

Corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 di 4 ore sulle 40 previste  per i già Coordinatori in

materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l' esecuzione dell' opera organizzato dal

Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, novembre 2009 (n.4 crediti formativi).

Corso di formazione professionale in materia di Qualificazione Energetica degli Edifici organizzato dal

Comitato Regionale Toscano dei Geometri, ottobre 2009 (n.27 crediti formativi).

Corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 di 3 ore sulle 40 previste  per i già Coordinatori in

materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l' esecuzione dell' opera organizzato dal
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Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, settembre 2009 (n.3 crediti formativi).

Seminario di Formazione dal titolo "Gli obblighi della privacy per C.T.U. e C.T.P." organizzato dal

Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, gennaio 2009 (n.5 crediti formativi)

Corsi   - Corso di formazione su "Preventivazione Analisi prezzi e Contabilità OO.PP.".

Corso di  Informatizzazione sulla nuova procedura di gestione della contabilità lavori rivolto al

personale dell' Area Tecnica.

Corso di formazione sulla sicurezza cantieri nelle procedure di appalto pubblico per i dipendenti dell'

Area Tecnica.

Corso di formazione su "Gestione Integrata di Qualità, Sicurezza e Ambiente".

Corso di formazione su "Il controllo di gestione" strumento strategico per il processo di

aziendalizzazione.

Corso di Informazione e Formazione su "Rischio elettrico connesso all'uso di apparecchiature

elettromedicali " ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94.

Corso di Informazione e Formazione sui "Rischi Ospedalieri" ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs.

626/94.

Corso di formazione per la "Gestione efficace in ottica di qualità totale".

Titolo di "Abilitazione per Dirigenti di Aziende che effettuano operazioni di rimozione, smaltimento e

bonifica di amianto", della durata di 55 ore,  ai sensi della L. 27.03.1992 n. 257, del DPR 08.08.1994

e della DCR 08.04.1998 n. 102 - Regione Toscana.

Titolo di idoneità  all'incarico di "Addetto antincendio livello Alto" tenuto presso il Comando Provinciale

Vigili del Fuoco di Prato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 626/94, in base a quanto disposto dall'art. 3

Legge 28.11.1996 n.609.

Corso sulla sicurezza nei cantieri edili di abilitazione all' "Espletamento delle funzione di Coordinatore

in fase di progettazione ed esecuzione" della durata di 120  ore ai sensi del D.Lgs. n. 494/96.

Corso di aggiornamento tecnico per "l'applicazione dei prodotti delle linee ceramica ed edilizia".

Corso di aggiornamento su "l'Esecuzione dei lavori in economia alla luce della più recente

legislazione".

Corso di aggiornamento su "La gestione del contratto d'appalto dalla progettazione all'esecuzione, le

nuove norme sulla sicurezza" (Merloni ter).

Corsi   - Corso formativo dal titolo "Sicurezza nei Cantieri" organizzato dall' A.O.U.C. nel piano annuale di

Formazione anno 2002.

Corsi   - Corso formativo dal titolo "Corso di formazione sui Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) "

organizzato dall' A.O.U.C. nel piano annuale di Formazione anno 2003.

Corsi   - Corso su "Applicazione di Tecniche Organizzativo-Gestionali nelle specifiche attività della Unità

Operativa".

Corsi   - Corso di Formazione "Rilevamento di vulnerabilità sismica degli edifici e verifiche di inagibilità

post-sisma - 1° livello edifici in muratura" organizzato da Regione Toscana.

Corsi   - Corso di informazione e formazione sul rischio connesso alla presenza di amianto per tecnici

organizzato dall' A.O.U.C. nel piano annuale di Formazione anno 2007 (n.8 crediti formativi).

Corso di informazione e formazione sulla sicurezza nei cantieri per tecnici organizzato dall' A.O.U.C.

nel piano annuale di Formazione anno 2007 (n.13 crediti formativi).

Corsi   - Evento formativo dal titolo "Istituzione di gruppi di lavoro in seguito a segnalazioni o situazioni di

emergenza sui rischi ospedalieri - mappatura amianto in AOUC e misure di prevenzione" organizzato

dall' A.O.U.C. nel piano annuale di Formazione anno 2008 (n.4 crediti formativi).

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.

Page 7/7


