GINO BECHERINI

DATI PERSONALI______________________________________________________________
•
Nazionalità: Italiana
•
Luogo di Nascita: Pelago (FI)
•
Data di nascita: 25 dicembre 1964
•
Residenza: Via Garibaldi 72 Rufina (FI)
•
Cell. 3337919354
•
Email. becherinigino@gmail.com

TITOLI DI STUDIO - ATTESTATI PROFESSIONALI_____________________________________
•
Diploma di Perito Industriale Edile, conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale
Leonardo da Vinci" di Firenze
•
Abilitazione al rilascio di Certificazioni e Dichiarazioni ai sensi della Legge 818/84
in materia di prevenzione incendi Iscritto nell’Albo Speciale di Prevenzione
incendi del Ministero dell’Interno N. COD FI01254 P00168
•
Abilitazione “Coordinatore Sicurezza” per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
nei cantiere edili art. 98 “allegato XIV” D.Legs 81/2008. Iscritto Registro Attestati
n. F/20105 del 25/2/2010
•
Attestato Corso di Aggiornamento Formazione per “Coordinatore Sicurezza nei
cantieri edili” di 40 ore rilasciato dall’Anci il 22/04/2014
•
Iscritto all'Albo Professionale del Collegio dei Periti Industriali di Firenze con il n.
1254 dal 1987
•
Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale civile e penale di Firenze con
il n. 3688 dal 13.11.1992.

FORMAZIONE PROFESSIONALE___________________________________________________
•
Libero professionista dal 1987 al maggio 1995.
•
Idoneo al concorso, e secondo in graduatoria, per un posto di “Istruttore Tecnico
ex VI° q.f.” presso l'Istituto Degl'Innocenti di Firenze nel 1995.
•
Dipendente pubblico a tempo determinato del Comune di Pelago (FI) presso
l’Ufficio Tecnico Comunale con la qualifica di "Istruttore Tecnico ex VI q.f." in
ruolo dal 12.06.1995 al marzo 1996 come tecnico del settore LL.PP.;
•
Dipendente pubblico a tempo indeterminato del Comune di S. Godenzo (FI)
presso l’Ufficio Tecnico Comunale con la qualifica di "Istruttore Tecnico ex VI q.f."
in ruolo dal marzo 1996 al 01 aprile 1997 come tecnico del settore LL.PP.;
•
Dipendente pubblico a tempo indeterminato del Comune di Rufina (FI) presso
l’Ufficio Tecnico Comunale con la qualifica di "Istruttore Tecnico ex VI q.f. ora C4
in ruolo dal 1 Aprile 1997.
•
Responsabile Unità Operativa Servizi Tecnici ed Ambientali Comune di Rufina dal
14.07.1997 fino ad oggi (ultimo decreto Sindaco 5/2012)
•
Nel 2002 Idoneo e classificato al secondo posto al concorso interno per
progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di coordinatore tecnico cat.
Professionale D del CCNL 31.3.1999.

ESPERIENZE PROFESSIONALI - SETTORI DI ATTIVITA’ ______________________________
Libero professionista:
•
Edilizia e urbanistica: redazione di progetti di ristrutturazione edilizia e direzione
lavori, collaborazione alla redazione di progetti di nuova costruzione, lottizzazione,
piani di recupero, sistemazione aree a verde.
•
Calcoli statici e relazioni tecniche di plinti di fondazione, architravature, terrazzi e
solai nei limiti delle competenze professionali, presentazione delle pratiche al
Genio Civile.
•
Redazione di pratiche di prevenzione incendi in attività artigianali ed industriali
con rilascio di certificazioni NOP e CPI dei vigili del fuoco.
•
Topografia e catasto: - rilievi planoaltimetrici per la rappresentazione del terreno
con piani quotati e curve di livello, rilievi strumentali e redazione tipi di
frazionamento ed aggiornamento catastale (catasto terreni); dichiarazione di
fabbricati urbani e denuncie di variazione (catasto edilizio urbano).
•
Contrattuale e tributario: assistenza e redazione di relazione per compravendita di
immobili e stipula di rogiti notarili e contenzioso tributario.
•
Estimo e diritto; stima di beni immobili per concessione di mutui e contenziosi,
consulenza su norme legislative.
•
Consulenze tecniche per contenziosi in tribunale su beni immobili ed affitti
•
Impiantistica: redazione di progetti per impianti termici e di distribuzione gas
GPL, redazione pratiche ex L. 10/91.
•
Redazione dei documenti per compravendita di immobile in Loc. Reggello per
conto della Croce Azzurra SMS di Pontassieve – incarico esterno autorizzato con
Delibera G.C. n. 33 del 08.03.2007 del Comune di Rufina.
•
Redazione del collaudo e pratica igienico sanitaria per l’iniziativa “pranzo della
legalita’” organizzata dalle seguenti associazioni: ARCI-SPI-CGIL-UISP-AUSERCroce Azzurra “Il Coriandolo”-Fondazione Jacopo- Misericordia “Vivereinsieme”Unopertutti, U.S. Pontassieve e patrocinata dai Comuni di Pontassieve, Rufina,
Dicomano e Pelago e da UniCoop. Firenze sezione soci Valdisieve
•
Redazione di “Accatastamento” dell’immobile di Castelpulci nel Comune di
Scandicci su incarico della Provincia di Firenze – Dipartimento LLPP –
Determinazione di autorizzazione n. 43 del 5/3/2012

•
•
•

Nella pubblica amministrazione:
Al Comune di Pelago: Tecnico nel settore LL.PP. e gestione del Magazzino
Comunale
Al Comune di S. Godenzo: Segretario della Commissione Edilizia Comunale ed
Integrata dal 1996 al 1997Tecnico nel settore LL.PP. e gestione del Magazzino
Comunale
Al Comune di Rufina In qualità di Responsabile della Unità Operativa Servizi
Tecnici ed Ambientali dal 14.07.1997 mi sono occupato delle seguenti procedure:
•
Redazione del Piano annuale e triennale delle Opere Pubbliche con
incarico di Responsabile Unico del Procedimento
•
Redazione di Progettazione Preliminare, Definitiva ed esecutiva di lavori
ed Opere Pubbliche
•
Realizzazione Opere Pubbliche con funzioni di: Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) Direzione Lavori Lavori contabilità e collaudo.
•
Assistente alla Direzione dei Lavori Redazione dei principali documenti di
contabilita’ dei lavori (giornale dei lavori, libretto delle misure, stati di
avanzamento dei lavori , Certificati di Pagamento registro di contabilita’
etc.)
•
Gare di Appalto- redazione di bandi di gara, disciplinari, allegati con il
metodo della procedura aperta, negoziata e ristretta e con il metodo
dell’appalto integrato
•
componente o segretario in numerose gare di appalto pubbliche.
•
Redazione di bozze di contratti di appalto
•
Gestione del Magazzino Comunale
•
Gestione e Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
immobiliare pubblico
•
Gestione del servizio di viabilità, idrico, verde pubblico, Pubblica
Illuminazione, Cimiteriale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione del servizio ambientale: raccolta e smaltimento rifiuti,
Gestione del servizio idrico integrato acquedotto e fognatura raccolta e
depurazione acque reflue.
Pratiche di autorizzazione agli scarichi
Protezione civile Comunale, rapporti con le strutture superiori ed
interventi urgenti di reperibilità e somma urgenza
Riclassificazione di strade Comunali e vicinali
Espropriazioni per pubblica utilita’ e procedure di occupazione e servitù
S.I.T. Sistema informativo territoriale
Relazioni per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprieta’ delle Aree Peep del Comune di Rufina.
Segretario della Conferenza di Servizi per l’autorizzazione di alcune
OO.PP.
catasto: - redazione tipi di frazionamento ed aggiornamento catastale
(catasto terreni); dichiarazione di fabbricati urbani e denuncie di
variazione (catasto edilizio urbano)

INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI
___________
Libero professionista:
• Restauro di fabbricato in Pontassieve Loc. Le Lame nel 1988-89;
• Restauro fabbricato ad uso civile abitazione Loc. Alberi - Rufina.
• Restauro di fondo commerciale posto in Pontassieve Via Ghiberti
• Costruzione di garage interrati a Montebonello ed Acone
• Certificato di Prevenzione incendi fabbricato industriale par la produzione di
materiali plastici posto in Rignano sull’Arno Pian dell’Isola
• NOP - Certificato di Prevenzione incendi fabbricato artigianale per la
produzione di scatole di cartone posto in Pontassieve viale Hanoj
• Ripartizioni Millesimali Condominio via Petrarca S. Francesco – Pelago,
Condominio via Verdi Pontassieve
• Consulente Tecnico di parte causa tra privati per affitto abitazione posta in
Comune di Reggello
• Accatastamento Castelpulci
• Incendio Pontassieve Piazza Pavese, 42
nella pubblica amministrazione:
IMPIANTI SPORTIVI
• Copertura in legno lamellare di un campo da tennis agli Impianti sportivi
Comunali di Rufina, approvato con Delibera Giunta Comunale n. 74 del
5.5.1998, dell’importo complessivo di Lire 190.000.000=
• Trasformazione della Centrale termica del Campo Sportivo da Gasolio a
Metano, approvato con Delibera G.C. n. 76 del 23.05.2000, dell’importo
complessivo di £ 15.000.000=.
• Realizzazione di campo polivalente (tennis, calcetto, pallavolo) presso gli
impianti sportivi di Rufina approvato con Delibera G.C. n. 54 del 08.04.2004
dell’importo complessivo di Euro 69.000
• Copertura del campo polivalente (tennis, calcetto, pallavolo) presso gli
impianti sportivi di Rufina approvato con Delibera G.C. n. 42 del 22.03.2007
dell’importo complessivo di Euro 80.000
• Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione servizio igienico a
norma handicap presso gli spogliatoi campi tennis approvato con Delibera
G.C. n. 68 del 9.4.2011
•
•
•
•

EDILIZIA SCOLASTICA
Insonorizzazione locali mensa della scuola Media a Rufina, approvato con
Delibera di G.C. n. 27/2000 importo complessivo £ 17.000.000=
Realizzazione di spazio attrezzato alla scuola Materna di Rufina per
inserimento minore con handicap, approvato con Delibera G.C. n. 64 del
02.05.2000.
Sistemazione esterna Scuola Materna del capoluogo approvato con Delibera
G.C. n. 40 del 16.03.2005 importo complessivo Euro 20.000
Messa a norma 626/94 e Prevenzione incendi Scuola Elementare di Rufina I°
lotto approvato con Delibera G. C. n. 116 del 02.08.2005 importo complessivo
Euro 45.000.

•
•

•
•

•

Messa a norma 626/94 e Prevenzione incendi Scuola Elementare di Rufina II°
lotto approvato con Delibera G.C. n. 75 DEL 10.05.2007 importo complessivo
Euro 25.000.
Adeguamento del plesso scolastico della scuola elementare di Rufina per le
nuove modalita’ di refezione scolastica con il metodo della pluriporzione
approvato con Delibera della G.C. n. 101 del 05/06/2008 importo complessivo
Euro 79.000
Adeguamento sistema di refezione e risistemazione funzionale Asilo Nido
D’Infanzia “L’Aquilone” approvato con Delibera della G.C. n. 51 del
25/03/2010 importo complessivo Euro 19.000
Adeguamento normativo a seguito di adeguamento sismico Scuola media di
Rufina locali Dirigenza scolastica” approvato con Delibera della G.C. n. 60 del
31/03/2011 importo complessivo Euro 36.000
AMBIENTE
Progetto Preliminare, quale componente progettista unitamente ad con un
gruppo di progettazione composto da tecnici della Provincia e della Regione,
per la “Realizzazione delle Casse di espansione sul Fiume Sieve denominate

Scopeti 1 (nel Comune di Rufina) e Scopeti 2 (nel Comune di Pontassieve)”

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nell’ambito della subattuazione del Piano di bacino stralcio rischio idraulico
dell’importo complessivo di Euro 8.500.000,00 approvato con Delibera G.C.
del Comune di Rufina n. 195 del 13.11.2008.
Intervento di taglio ripariale lungo il torrente Rufina nei pressi dell’abitato
approvato con Delibera della G.C. n. 124 del 16.6.2011
VIABILITA’ PUBBLICA
Realizzazione di parcheggio scambiatore al P.I.P. di Scopeti, approvato con
Delibera della G.C. n. 125 del 22.06.1999, importo complessivo Lire
336.000.000=.
Manutenzione straordinaria della strada Comunale di Turicchi, approvato con
Delibera della G.C. n. 38 del 23.03.2000, importo complessivo Lire
260.000.000=.
Manutenzione straordinaria delle strade interne all’abitato di Pomino,
approvato con Delibera della G.C. n. 45/2000, importo complessivo £
38.000.000=
Rifacimento della Strada Comunale di Canipittoli approvato con Delibera della
G.C. n. 102 del 26.6.2003, importo complessivo Euro 130.000
Manutenzione straordinaria della piazza Umberto I° vie e piazze del
capoluogo approvato con Delibera della G.C n. 114 del 31.07.2003, importo
complessivo Euro 65.000
Manutenzione straordinaria Strada Comunale di Masseto approvato con
Delibera G.C n. 122 del 07.08.2003, importo complessivo Euro 20.000
Manutenzione straordinaria Strada Comunale di Falgano approvato con
Delibera G.C n. 163 del 30.10.2004, importo complessivo Euro 135.000
Sistemazione del Parcheggio Loc. Casini approvato con Delibera della G.C n.
146 del 30.10.2005, importo complessivo Euro 20.000
Manutenzione straordinaria Strada Comunale di Nocegianni approvato con
Delibera G.C n. 125 del 20.07.2006, importo complessivo Euro 50.000
Realizzazione Fermata trasporto pubblico scuolabus in Loc. Contea approvato
con Delibera G.C n. 128 del 27.07.2006,
Manutenzione Straordinaria Strade Comunali approvato con Delibera G.C n.
56 del 13.04.2006 importo complessivo Euro 40.000
Messa in opera Guard-rail Strada Comunale di Turicchi approvato con
Delibera G.C n. 178 del 4.11.2006 importo complessivo Euro 30.000
Manutenzione Straordinaria Strade Comunali approvato con Delibera G.C n.
12 del 30.01.2007 importo complessivo Euro 40.000
Realizzazione Fermata trasporto pubblico scuolabus in Loc. Scopeti approvato
con Delibera G.C n. 157 del 04.10.2007 importo complessivo Euro 22.000
Messa in sicurezza muro e parcheggio in Loc. Contea approvato con Delibera
G.C n. 91 del 31.05.2007 importo complessivo Euro 22.000
Manutenzione Straordinaria della Strada Vicinale Consortile di Metamorli
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio n. 2 del
20.10.2007

•
•
•
•
•

Manutenzione Straordinaria Strade Comunali anno 2009 approvato con
Delibera G.C n. 67 del 17/04/2009 importo complessivo Euro 40.000
Realizzazione di pensilina trasporto pubblico loc. Casini approvato con
Delibera G.C n. 52 del 26/03/2009 importo complessivo Euro 40.000
Risistemazione frana lungo la strada Comunale di Castelnuovo approvato con
Delibera G.C n. 52 del 26/03/2009 importo complessivo Euro 40.000
Manutenzione straordinaria Viabilità pubblica approvato con Delibera GC 139
del 7/7/2011 importo complessivo 30.000
Manutenzione straordinaria Strada Comunale di Nocegianni approvato con
Delibera GC 198 del 20/10/2011 importo complessivo 40.000

CIMITERI
• Rifacimento del tetto alla cappella del cimitero di Pomino, approvato con
Delibera G.Cn. 29 del 09.03.2000
• Messa a norma e realizzazione nuovi ossari al Cimitero Comunale di Rufina
approvato con Delibera G.C n. 124 del 12.08.2004 Importo complessivo Euro
28.000
• Realizzazione n. 32 ossari al Cimitero Comunale di Rufina approvato con
Delibera G.C n. 87 del 26.05.2005 Importo complessivo Euro 28.000
• Restauro della Cappella dei Caduti presso il Cimitero Comunale di Rufina
approvato con Delibera G.C n. 198 del 30.12.2004 importo complessivo Euro
45.000
• Ampliamento del Cimitero comunale II° Stralcio – realizzazione 120 loculi e
217 ossari approvato con Delibera G.C n. 90 del 31.05.2007 importo
complessivo Euro 71.000
MANUTENZIONE PATRIMONIO ED EDIFICI
• Ristrutturazione del Palazzo Comunale di Rufina - I° lotto rifacimento tetto e
facciate approvato con Delibera G.C n. 208 del 17.11.1998, importo
complessivo Lire 200.000.000=.
• Abbattimento barriere architettoniche Palazzo Comunale e nuovi servizi
igienici a norma handicap approvato con Delibera G.C n. 148 del 13.09.2007,
importo complessivo Euro 24.000
• Realizzazione ed intitolazione nuova Sala Giunta Comunale approvato con
Delibera G.C n. 208 del 13.12.2007, importo complessivo Euro 42.000
• Sistemazione accessi e messa a norma 626/94 Palazzo Comunale approvato
con Delibera G.C n. 47 del 13.03.2008, importo complessivo Euro 24.000
ARREDO URBANO
• Realizzazione di nuova pavimentazione alla Piazza Umberto I° di Rufina,
approvato con Delibera G.C n. 42 del 28.03.2000, importo complessivo Lire
106.000.000=.
• Rifacimento dei marciapiedi di Viale Duca della Vittoria I° lotto capoluogo,
approvato con Delibera G.C n. 111 del 04.10.2001, importo complessivo Lire
350.000.000=.
• Rifacimento dei marciapiedi frazioni Scopeti e Casini , approvato con Delibera
G.C n. 163 del 7.11.2002, importo complessivo Euro 28.500,00.
• Rifacimento dei marciapiedi di Viale Duca della Vittoria 2° lotto capoluogo,
approvato con Delibera G.C n. 40 del 28.3.2003, importo complessivo Euro
205.000.
• Realizzazione di giardini giochi ed arredo urbano con l’impiego di materiali
riutilizzabili” , approvato con Delibera G.C n. 51 del 21.04.2005, importo
complessivo Euro 100.000
• Rifacimento dei marciapiedi nella zona de “I Piani” Via Matteotti capoluogo,
approvato con Delibera G.C n. 80 del 25.8.2006, importo complessivo Euro
205.000.
• Sistemazione Piazza Aldo Moro e Piazza Kurgan e nuova I.P. capoluogo,
approvato con Delibera G.C n. 20 del 10/2/2011, importo complessivo Euro
30.000.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
• Realizzazione di nuova illuminazione pubblica Piazza Umberto I° Rufina
approvato con Delibera G.C n. 57 del 15.4.2004, importo complessivo Euro
62.000
• Realizzazione di nuova illuminazione pubblica Loc. Masseto approvato con
Delibera G.C n. 65 del 18.03.2003, importo complessivo Euro 20.000
• Realizzazione di nuova illuminazione pubblica in Via Panagoulis nel capoluogo
approvato con Delibera G.C n. 131 del 03.08.2006, importo complessivo Euro
20.000
• Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica approvato con Delibera
G.C n. 144 del 14/7/2011, importo complessivo Euro 20.000
• Interventi illuminazione ERP rifacimento illuminazione pubblica Via della
Costituzione Via 8 marzo Rufina approvato con Delibera G.C n. 7 del
12/1/2012, importo complessivo Euro 114.732,79

CATASTO
• Redazione di Tipo Mappale ed accatastamento Scuola dell’Infanzia L. Carrol di
Rufina.
• Redazione Tipo Mappale ed accatastamento Centro Infanzia Adolescenza e
famiglia di Rufina Interventi illuminazione ERP rifacimento illuminazione
pubblica Via della Costituzione Via 8 marzo Rufina approvato con Delibera
G.C n. 7 del 12/1/2012, importo complessivo Euro 114.732,79

URBANISTICA
•

Redazione di variante al Regolamento Urbanistico contestuale al Piano di
Recupero ex Cinema Ariston Rufina
Progetti speciali presso il Comune di Rufina:
• Progetto obiettivo 1998 – installazione segnaletica ed onomastica stradale
di cui alla delibera G.M. n. 8 del 12.01.1998
• Segretario della Conferenza Servizi e Responsabile del procedimento per
l’affidamento dei lavori di consolidamento versante in Frana loc. Falgano
importo complessivo lavori £ 1.800.000.000=
• Segretario della Conferenza Servizi e Responsabile del procedimento per
l’affidamento dei lavori di consolidamento strada Comunale Turiicchii
mporto complessivo lavori Euro 250.000,00=
• Progetto per la trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà nella
Aree PEEP del Comune di Rufina di cui al Decreto Sindacale n. 9 del
17.03.2001.
• Progetto obiettivo 2003 – censimento e mappatura informatica impianti
illuminazione pubblica approvato con Delibera n. luglio 2003
contenziosi di carattere giudiziario Consulente tecnico di parte (CT)
contenziosi di carattere giudiziario, nei quali risulta parte in causa
l’Amministrazione Comunale. Tali incarichi comportano l’esecuzione di
sopralluoghi, accertamenti in contraddittorio con il C.T.P. di controparte, la
redazione di perizie, di stime e di ogni ulteriore valutazione o accertamento che
lo stesso C.T.P., la parte in causa od il Giudice ritenga più opportuno per la
conclusione della vertenza.
• Nell’anno 2004 ha svolto la funzione di Consulente Tecnico di Parte per
l’Amministrazione nella causa civile Bellini /Comune di Rufina
• Nell’anno 2007 ha svolto la funzione di Consulente Tecnico di Parte per
l’Amministrazione nella causa civile santini /Comune di Rufina
• Nell’anno 2010 ha svolto la funzione di Consulente Tecnico di Parte per
l’Amministrazione nella causa civile berti/Comune di Rufina Loc. Contea

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
____________
• Corso di formazione “prevenzione incendi” finalizzata al rilascio
dell'abilitazione al rilascio di certificazioni e dichiarazioni ai sensi della Legge
818/84 organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dai Vigili del Fuoco nel
luglio 1989;
• Corso di formazione per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione
(MUD) – catasto Rifiuti organizzato dalla Regione Toscana A.R.R.R (Agenzia
Recupero Risorse Spa) il 21.04.1997 presso la Camera di Commercio,
Industria Artigianato di Firenze.
• Corso di formazione per tecnici operativi “aggiornamento del personale nel
settore acquedotti” organizzato da Cispel Toscana Formazione svolto nei mesi
di gennaio, febbraio e marzo 1998
• Corso di formazione computer “office” organizzato dal Comune di Rufina nei
giorni 21-25-27 settembre 1998
• Corso di Formazione sulla trasparenza amministrativa, appalti, e
pianificazione urbanistica del 30 novembre 1999 organizzato dalla Regione
Toscana.
• Corso di formazione disegno “CAD2D” organizzato dal Centro Servizi
Informatici dell’Ateneo Fiorentino Università degli Studi di Firenze nel maggio
2002 per un totale di 28 ore.
• Corso per addetto antincendio in attività a medio rischio organizzato dal
Comune di Rufina secondo i contenuti del DM 10.3.98 nel mese di giugno
2003.
• Corso di formazione L’espropriazione per pubblica utilità ed il testo unico
(D.leg.vo 325/2001 DPR 326/2001 Dpr 327/01 D.Leg.vo 302/2002)
organizzato presso il Comune di Pontassieve in data 21-26-28-3 maggio 2005
• Corso di formazione seminario “Il monitoraggio dell’intesa istituzionale di
programma Stato-Regione organizzato dalla Regione Toscana settore
programmazione negoziata a politiche comunitarie in data 26-27 maggio
2005 a Firenze
• Corso di formazione finanziato con fondi sociali Europei “Appalti Pubblici”
organizzato dai Comuni della Comunita’ Montana Montagna Fiorentina e da
Crestat soc. coop. nel periodo 6-20 settembre 2007.
• Corso di formazione organizzato a Firenze dall’A.N.C.I. e dalla Regione
Toscana nell’ambito dell’”Intesa Istituzionale sugli indirizzi diretti a prevenire
e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di
elementi non strutturali degli edifici scolastici” – Sicurezza Edifici Scolastici – il
29 aprile 2009.
• Corso di Abilitazione- formazione “La SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI” di
Abilitazione alle funzioni di “Coordinatore Sicurezza” per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori nei cantiere edili art. 98 – allegato XIV - D.Legs
81/2008” della durata di 120 ore, svolto nel gen-febb. 2010.
• Corso di formazione “Gestione delle procedure di affidamento per l’esecuzione
di lavori pubblici sottosoglia” di Abilitazione alle funzioni di “Coordinatore
Sicurezza” della durata di 30 ore, svolto nel dic11 e gen2012
• Seminario di aggiornamento per il mantenimento iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’interno art. 7 DM 5/8/2011 su “le nuove procedure di
prevenzione incendi” organizzato dalla consulta interprofessionale di Firenze il
6 dicembre 2012
• Corso di aggiornamento modulo 2 per il mantenimento iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’interno art. 7 DM 5/8/2011 su “le nuove procedure di
prevenzione incendi” organizzato dalla consulta interprofessionale di Firenze il
16 aprile 2013
• Corso di formazione “Il sistema AVCPASS, i requisiti di partecipazione ed il
Decreto del fare” organizzato da Unione di Comuni Valdisieve Valdarno il
9/10/2013.
• Corso di aggiornamento formazione “Coordinatore SICUREZZA NEI CANTIERI
EDILI” di aggiornamento abilitazione alle funzioni di “Coordinatore Sicurezza”
per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantiere edili art. 98 –
allegato XIV - D.Legs 81/2008” della durata di 40 ore, svolto dall’ANCI
Toscana nel febb-aprile 2014

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI DI FORMAZIONE
• Convegno “Tecnici della giustizia e giustizia dei tecnici” organizzato dal
Collegio dei Periti Industriali di Firenze e dall’Associazione Consulenti tecnici
d’Ufficio - Prato 11.06.1991
• Seminario “Mobilità Urbana: barriere architettoniche e sensoriali” organizzato
dalla Provincia di Firenze dal Comune di Firenze e dal Comune di Impruneta a
Pozzolatico il 9-10 dicembre 1996
• Seminario su “Le nuove regole di qualificazione per la partecipazione agli
appalti di Lavori Pubblici” organizzato dall’ANCITEL S.p.a. in data 08.02.2000.
• Seminario su “ I Piani di Sicurezza dopo il DPR 222/03 e la responsabilità
dell’Ente” organizzato dal centro studi Marangoni di Milano tenutosi a Firenze
in data 23.10.2003
• Seminario su “La domotica ed il ruolo dell’Ente locale. Automazione edifici,
ausili per anziani e disabili, risparmio energetico” organizzato dal C.N.A. di
Firenze e da Firenze tecnologie tenutosi a Pontassieve in data 23.10.2003
• Convegno “Il sistema di protezione civile” organizzato dalla Comunita’
Montana Montagna Fiorentina e dalla Provincia di Firenze presso la Sala
Consiliare del Comune di Pontassieve il 23.04.2004.
• Convegno “ gestione dei parchi gioco nei giardini pubblici: progettazione –
realizzazione e manutenzione” organizzato dal Comune di Firenze presso la
Limonaia di Villa Strozzi il 20.10.2005
• Convegno “ L’esperienza delle gestioni associate nella Montagna Fiorentina”
organizzato dalla Comunita’ Montana Montagna Fiorentina e dalla Regione
Toscana presso la Villa Poggio Reale – Rufina il 03.02.2006.
• Convegno “Le cause di esclusione nelle gare di appalto di lavori pubblici”
organizzato dalle Provincie di Firenze, Pistoia e Siena presso a Firenze via
Ginori il 16 marzo 2006.
• Seminario su “Il Codice degli Appalti – D.Legs 163/2006” Organizzato a
Firenze dalla Regione Toscana in data 27 settembre 2006
• Convegno su “Il nuovo codice dei contratti pubblici D.Legs n. 163 del 12
aprile 2006” organizzato da ANCI Toscana a firenze il 17 ottobre 2006
• Seminario su “Sistema Codice Unico di Progetto, CUP” Organizzato a Firenze
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – CIPE in data 13 febbraio 2007
• Seminario tecnico su “Sicurezza nei cantieri edili – le linee guida al DPR
222/2003” organizzato a Firenze il 23.2.2007 dalla Regione Toscana e
dall’Azienda Sanitaria di Firenze.
• Giornata di studio sulla Legge Regionale Toscana n. 38/2007 in materia di
appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro organizzata dalla Regione
Toscana a Firenze in data 13 novembre 2007.
• Conferenza Regionale per lo Sport: Programmazione e Gestione dello Sport e
degli Impianti Sportivi in Toscana organizzato dalla Regione Toscana presso il
Centro Tecnico della F.I.G.C. di Coverciano il 11 settembre 2008
• Incontro sul tema “Codice dei Contratti pubblici, le modifiche apportate dal
terzo decreto correttivo” organizzato da ANCE Toscana il 08/10/2008 in
Firenze Via Valfonda, 9
• Incontri di approfondimento: Il D.Legs 163/06 alla luce del III° Decreto
correttivo” organizzato nei giorni 17 e 26 novembre 2009 dalla “Gestione
associata del personale degli Enti Locali della Montagna fiorentina”
• Convegno “verifiche di sicurezza ed adeguamento sismico edifici strategici e
rilevanti nella Provincia di Firenze. Stato dell’arte e soluzioni innovative”
organizzato dalla Regione Toscana – Genio Civile e dalla Provincia di Firenze a
Borgo S. Lorenzo (FI) il 4 giugno 2010.
• Incontro su “Il Prezziario dei Lavori pubblici della Regione Toscana ed i
compiti dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici” il 9 marzo 2011
organizzato dalla Regione Toscana
• Incontri di approfondimento: “Corso Appalti” organizzato nei giorni 10 e 15
marzo 2011 dalla “Unione dei Comuni- Montagna fiorentina”
• Seminario formativo: “Le indicazioni in materia di sicurezza per le stazioni
appaltanti dopo la Deliberazione della Giunta regionale 316/2011” organizzato
il 22 Settembre 2011 dall’ “A.N.C.I. Toscana”

•
•
•
•
•

Giornata di studio: “Presente e futuro dei concorsi di progettazione” Firenze
7/10/2011 organizzato dall’ordine degli architetti Firenze e patrocinio Regione
Toscana
Convegno “Regione Toscana progetto Indoor 2008-2010 – caratterizzazione
degli inquinanti nelle scuole e nelle abitazioni” organizzato dalla “Azienda
Sanitaria Firenze” a Firenze il 24/11/2011.
Convegno “il ruolo sociale di trio” il sistema web learning come strumento di
formazione e supporto il 2 marzo 2012
Seminario “la Green economy in edilizia” – le nuove tecnologie costruttive e
la filiera del legno in Toscana organizzato dal Comune di Pontassieve il
19/10/2012
Seminario: tariffa puntuale e sistemi premianti per i cittadini- raccolta rifuti
organizzato da Comune di Rufina ed AER

Gino Becherini

