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CURRICULUM VITAE 
 

 

Dati personali 

 

Cognome        Lanfredi 

Nome              Florindo  

Nato a             Mantova 

Il                     6 ottobre 1974 

Residente in   via Castiglione della Pescaia n°24, San Benedetto Po (Mn) 

Stato civile      coniugato 

Tel. ab.            0376/620630 

E-mail:          florindo.lanfredi@tin.it 

 

Formazione scolastica 

 

- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al N°1074 

Sezione A, settembre 2000. 

- Laurea in Ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi di Parma il 15 

febbraio 2000 tesi sull’ Analisi dei cedimenti di fondazioni superficiali con rigidezza 

variabile, con la votazione di 104/110. 

- Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto tecnico per Geometri “Carlo 

D’Arco” di Mantova nel luglio 1993 con la votazione di 60/60. 

 

Conoscenza lingue 

 

Conoscenza parlata e scritta a livello scolastico delle lingue francese e inglese. 

 

Aggiornamento professionale 

 

- Corso di aggiornamento professionale "Nuova Disciplina dei contratti Pubblici" di 

n.30 ore  tenuto nell'anno 2018 a Milano dall'Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici superato con esito favorevole finale. 

- Vari corsi di aggiornamento professionali sul D.Lgs. 50/2016 tenuti nell’anno 2016 - 

2017 

- Vari corsi di aggiornamento professionali sul DPR 207/2010 tenuti negli anni 2010-

2011; 

- Corsi di aggiornamento professionale per la formazione continua ed il mantenimento 

dell'iscrizione all'Ordine Professionale tenuti negli anni 2013-2017; 

- Corso di aggiornamento professionale per il coordinamento della sicurezza sui cantieri 

ai sensi del DLgs 81/2008 presso l’Università di Mantova nell’anno 2009; 

- Corso per l’abilitazione professionale alla certificazione energetica ai sensi del DLgs 

192/2005 presso l’Università di Mantova nell’anno 2008; 
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- Corso di aggiornamento professionale sulla gestione operativa degli appalti pubblici  

di lavori e forniture, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, frequentato presso il centro di 

formazione professionale della bassa reggiana nell’anno 2006; 

- Corso di aggiornamento professionale sulla nuova normativa riguardante la gestione 

degli appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 163/2006, frequentato presso il Comune di 

Curtatone nell’anno 2006. 

- Corso di aggiornamento professionale sulla gestione dei procedimenti amministrativi, 

sull’accesso agli atti e sulla privacy ai sensi della L.241/90 e s.m.i., frequentato presso 

il Comune di San Benedetto Po nell’anno 2006;  

- Corso di formazione professionale sulla gestione della logistica attinente la 

movimentazione delle merci su acqua con interscambio modale tramite banchine 

portuali e fluviali, frequentato presso la Provincia di Mantova nell’anno 2006. 

- Corso di aggiornamento professionale sulla normativa riguardante la gestione degli 

appalti pubblici ai sensi della L. 109/94 aggiornata con la legge Comunitaria 

L.62/2005, frequentato presso l’Università di Mantova nell’anno 2005. 

- Corso di aggiornamento professionale sulla nuova legge per il governo del territorio 

della Regione Lombardia L.R. 12/2005, frequentato presso il centro servizi 

all’impresa e alla pubblica amministrazione nell’anno 2005. 

- Corso di aggiornamento professionale sulla nuova normativa sismica nazionale ai 

sensi del D.P.C.M. del 8/03/2003 frequentato a Mantova presso l’Ordine degli 

Ingegneri nell’anno 2004. 

- Corso di aggiornamento professionale sull’architettura liturgica-monumentale 

organizzato dalla Diocesi di Mantova frequentato nell’anno 2003 

- Corso di formazione per la gestione della qualità negli studi tecnici professionali in 

base alla normativa Vision 2000 frequentato a Mantova nell’anno 2002. 

- Corso di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore in materia di 

Sicurezza sui Cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96 frequentato a Mantova nell’anno 

2001. 

- Corso di inglese frequentato presso la scuola Socrate Studio di Suzzara nel 2000. 

 

Esperienze professionali 

 

ANNI  2000-2001:  Servizio civile svolto nel Comune di San Benedetto Po con brevi 

incarichi svolti nell’ufficio tecnico del Comune, tra i quali lo sviluppo della cartografia 

informatica del territorio comunale. 

 

ANNO 2001: Collaborazione con la ditta Extrema di Bagnolo San Vito (Mn) per il progetto 

esecutivo di telai metallici autoportanti per ascensori esterni, messi successivamente in 

produzione. 

 

ANNO 2001 - 2005 Svolgimento della libera professione in forma associata presso lo studio 

Area Progetto di Gonzaga (MN) e collaborazioni esterne con studi tecnici di liberi 

professionisti. 

 

APRILE 2005 – LUGLIO 2006 Assunzione presso il Comune di San Benedetto Po nel 

settore tecnico previo concorso pubblico, nel ruolo di istruttore direttivo tecnico, con 

mansioni svolte nella gestione degli appalti di lavori pubblici, nella progettazione di opere 

pubbliche e nella manutenzione del patrimonio comunale. 
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AGOSTO 2006 – OTTOBRE 2007 Assunzione a tempo determinato del ruolo di 

responsabile del settore tecnico del Comune di San Benedetto Po, con svolgimento funzioni di 

gestione degli appalti pubblici, progettazione opere pubbliche, manutenzioni patrimonio 

comunale, edilizia privata, servizi di interesse pubblico. 

 

DA GENNAIO 2008 Assunzione a tempo indeterminato con il ruolo di responsabile del 

settore tecnico del Comune di San Benedetto Po, con svolgimento funzioni di gestione degli 

appalti pubblici, progettazione opere pubbliche, manutenzioni patrimonio comunale, edilizia 

privata, servizi di interesse pubblico. 

 

Competenze acquisite: 

 

Progettazione e direzione lavori nell’ambito di: 

- lottizzazioni di aree fabbricabili; 

- reti fognarie urbane con stesura di capitolati per gare d’appalto; 

- progettazione e coordinamento lavori in materia di sicurezza in cantieri edili; 

- ristrutturazione di edifici civili, industriali, zootecnici, commerciali, religiosi, sia 

pubblici che privati; 

- interventi di consolidamento in edifici storici quali chiese, palazzi antichi, edifici 

storici e monumentali pubblici; 

- nuove realizzazioni di edifici residenziali, commerciali, capannoni industriali e edifici 

zootecnici; 

- interventi di riqualificazione e nuove realizzazioni di edifici scolastici; 

- interventi di riqualificazione e nuove realizzazioni di edifici di residenza agevolata 

pubblica; 

- interventi di riqualificazione e nuove realizzazioni di residenze sanitarie assistite; 

- interventi di riqualificazione e nuove realizzazioni di edifici pubblici sportivi; 

- strade urbane ed extraurbane, opere infrastrutturali minori, piazze, spazi pubblici e 

pedonali; 

- lavori topografici quali sbancamenti e livellamenti di terreni; 

- stesura di pratiche edilizie per Amministrazioni Comunali, Provincie, A.S.L., Vigili 

del Fuoco, A.R.P.A., Soprintendenze ai Beni Artistici e Architettonici; 

- svolgimento di computi metrici per l’esecuzione di lavori edilizi e di opere di 

urbanizzazione, stesure di capitolati d’appalto e di convenzioni urbanistiche; 

- contabilità dei lavori, liquidazioni sia pubblici che privati; 

- calcoli statici con stesura delle relative denunce cementi armati;  

- elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento lavori; 

- accatastamento fabbricati civili ed industriali e rilievi topografici,  

- perizie estimative per banche e per pratiche notarili. 

 

Gestione appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: 

- Procedure di affidamento di opere in economia; 

- Procedure di affidamento di servizi di progettazione; 

- Procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi; 

- Procedure di acquisizione di aree private da destinare ad opere pubbliche; 

- Procedure di acquisizioni pareri altri enti tramite conferenze di servizi ed accordi di 

programma; 
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- Procedure per la partecipazione e la rendicontazione a bandi pubblici per la 

concessione di contributi regionali, statali ed europei; 

- Procedure per la programmazione economica e finanziaria dell’ente per l’esecuzione 

delle opere pubbliche; 

- Procedure di affidamento di appalti di somma urgenza ed emergenza dovute a 

calamità naturali; 

- Progettazione ed appalto di servizi pubblici quali gestioni ambientali rifiuti, 

teleriscaldamento, pubblica illuminazione, distribuzione rete gas, gestione integrata 

acque e depurazione, gestioni energetiche edifici pubblici, gestione manutentive 

edifici pubblici, concessioni di servizi ed opere pubbliche; 

 

Gestione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio comunale: 

- Stesura e procedure per l’approvazione di nuovi piani e di loro varianti agli strumenti 

urbanistici comunali generali di pianificazione (P.G.T.); 

- Stesura e procedure per l’approvazione di strumenti urbanistici speciali quali P.I.I. 

piani di recupero ecc; 

- Stesura e procedure per l’approvazione di piani speciali di settore quali zonizzazione 

acustica, elettromagnetica, piani di emergenza e di protezione civile, piani energetici e 

di sostenibilità ambientale, segnaletica pubblicitaria, ecc; 

- Procedure per l’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata; 

- Stesura e procedure per l’approvazione di strumenti di edilizia convenzionata; 

- Procedure per il rilascio di titoli abilitativi all’edificazione sul territorio comunale; 

- Procedute per il rilascio di autorizzazioni ambientali e paesaggistiche sul territorio 

comunale; 

- Stesura e procedure per la regolamentazione della disciplina edilizia sul territorio 

comunale (Regolamento edilizio, Regolamenti energetici, Regolamenti del colore); 

- Gestione del sistema informativo territoriale mediante implementazione con database 

tematici del territorio comunale; 

- Gestione ordinanze per il rispetto di norme regolamentari in materia urbanistica, 

edilizia ed ambientale; 

- Repressioni degli abusi edilizi; 

- Procedure per l’approvazione di impianti pubblici e privati alimentati con fonti 

rinnovabili; 

 

Gestione procedimenti amministrativi: 

- Stesura ed approvazioni di protocolli d’Intesa ed Accordi di programma tra enti 

pubblici; 

- Deliberazioni di consiglio e di giunta comunale 

- Determinazioni del responsabile del procedimento 

- Ordinanze per la salvaguardia della pubblica incolumità 

- Ordinanze per la repressione degli abusi edilizi 

- Ordinanze per il ripristino di norme regolamentari 

- Decreti di occupazione, esproprio, ed acquisizione di aree per opere di pubblica utilità 

- Comunicazioni di avvio del procedimento 

 

Conoscenze informatiche 
 

Ottimo utilizzo di:  sistemi operativi Windows e reti informatiche 
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programmi Microsoft Office e fogli di calcolo 

internet e posta elettronica 

programmi di calcolo strutturale 

programmi di preventivazione e contabilità lavori 

programmi di redazione piani di sicurezza 

programmi di accatastamento e frazionamento catastali 

programmi di disegno architettonico 2D-3D  (Autocad – ADT3) 

 

Altre informazioni 

 

Patentato (cat. B), automunito. 

 

In riferimento alla legge 675/96 "Tutela del trattamento dei dati personali" autorizzo 

espressamente l'utilizzo dei miei dati per esigenze di selezione e comunicazione. 

 

 

San Benedetto Po, lì marzo 2019 

 

 

In fede 

 
Florindo Lanfredi 
 

 


