CURRICULUM VITAE DANIELA CAPOTORTI - Aggiornato Gennaio 2019
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Daniela Capotorti
Data di nascita 07/11/1969
Qualifica Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, posizione economica D3
Amministrazione COMUNE DI SIENA
Incarico attuale Responsabile Posizione Organizzativa del "Servizio Mobiltà e
Trasporti”
Numero telefonico dell’ufficio 0577/292581
Fax dell’ufficio 0577/292580
E-mail istituzionale daniela.capotorti@comune.siena.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti conseguita presso l’Università di
Firenze il 19.04.2001. Votazione finale 110/110 e lode.
Tesi in Tecnica ed Economia dei Trasporti dal titolo “Progetto del sistema dei
terminali merci delle Ferrovie dello Stato”, svolta nell’ambito di un tirocinio di
formazione presso la Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato
Altri titoli di
studio e
professionali

Esperienze
Professionali
(incarichi
ricoperti)

Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi dell’ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i. conseguita
nel 2006
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso
l’Università di Firenze nella prima sessione dell’anno 2001 .
Maturità Tecnica per Geometri conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometri “S. Bandini” di Siena nell’anno 1988. Votazione finale 52/60.
ANNI 2018-2011: COMUNE DI SIENA – DIREZIONE TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

•
•

Qualifica:
Istruttore direttivo tecnico, cat.D/2
Attività:
Progettazione di opere pubbliche e Collaborazione con il
servizio Mobiltà e Trasporti, il Servizio Urbanistica ed il Mobility Manager
di Area e Azienda per rilievi di traffico, sosta e mobilità pedonale, studi di
mobilità e attività di supporto alla redazione del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile PUMS della città di Siena.
Anno 2018 - attività nel settore Lavori Pubblici:

•

“Riqualificazione urbana dell'abitato periferico di Taverne d'Arbia Realizzazione di un nuovo ponte ciclo- pedonale sul Fiume Arbia per la
connessione in sicurezza con il confinante abitato di Arbia e la Stazione
Ferroviaria (Comune di Asciano) e realizzazione/completamento dei
percorsi ciclo-pedonali di collegamento con gli edifici scolastici, con gli
impianti sportivi e con i servizi di interesse pubblico”. 1°Stralcio - Percorsi
ciclo-pedonali Taverne d’Arbia - Progetto definitivo;

•

“Riqualificazione urbana dell'abitato periferico di Taverne d'Arbia Realizzazione di un nuovo ponte ciclo- pedonale sul Fiume Arbia per la
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connessione in sicurezza con il confinante abitato di Arbia e la Stazione
Ferroviaria (Comune di Asciano) e realizzazione/completamento dei
percorsi ciclo-pedonali di collegamento con gli edifici scolastici, con gli
impianti sportivi e con i servizi di interesse pubblico”. 1°Stralcio - Percorsi
ciclo-pedonali Taverne d’Arbia - Progetto esecutivo;
•

“Interventi di moderazione del traffico lungo la S.R.N.2 'Cassia Nord' in
ambito urbano. Realizzazione di un marciapiede in sede tra le loc.
Fontebecci (km 231+100) e braccio (km 231+500)” - Progetto perizia di
variante;

•

“Miglioramento della percorribilità e sicurezza del tracciato pedestre della
Via Lauretana senese. 1° Stralcio - Via Aretina. Realizzazione di un
marciapiede/percorso pedonale dalle curve de 'Il Tondo' fino alla rotatoria
dei Due Ponti” - Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Anno 2018 - attività nel settore Mobilità:

•

Supporto alle attività di redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile P.U.M.S. del Comune di Siena da parte dell’azienda
SINTAGMA aggiudicataria del servizio mediante reperimento dati, studio
obiettivi e strategie da adottare, incontri con stakeholder e di
coordinamento con tecnici incaricati del servizio di redazione del nuovo
P.O., monitoraggio delle consegne delle fasi contrattuali mediante
correzione e valutazione delle proposte e delle bozze (fase di redazione
del Documento intermedio di Piano e calibrazione del modello di traffico
della città di Siena).

•

“Progetto segnaletica area a particolare rilevanza urbanistica ARU n.9 –
Valli”; Analisi rapporto offerta e domanda di sosta dell’area distinto per
tipologie di utenti propedeutico alla redazione del progetto
Anno 2017 - attività nel settore Lavori Pubblici:

•

“Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la ex S.S. n. 73 'Levante' e
Viale Europa in loc. Due Ponti - Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

•

“Riqualificazione urbana dell'abitato periferico di Taverne d'Arbia Realizzazione di un nuovo ponte ciclo- pedonale sul Fiume Arbia per la
connessione in sicurezza con il confinante abitato di Arbia e la Stazione
Ferroviaria (Comune di Asciano) e realizzazione/completamento dei
percorsi ciclo-pedonali di collegamento con gli edifici scolastici, con gli
impianti sportivi e con i servizi di interesse pubblico” - Progetto di fattibilità
tecnica ed economica;

•

“Interventi di moderazione del traffico lungo la S.R. n. 2 'Cassia Nord' in
ambito urbano: realizzazione di un marciapiede in sede tra le loc.
fontebecci (km 231+100) e braccio (km 231+500) - Progetto definitivo;

•

“Interventi di moderazione del traffico lungo la S.R. n. 2 'Cassia Nord' in
ambito urbano: realizzazione di un marciapiede in sede tra le loc.
fontebecci (km 231+100) e braccio (km 231+500) - Progetto esecutivo;
“Miglioramento dell'intersezione tra la strada comunale di Ruffolo e la ex
S.S. 73 Levante “Senese Aretina” in loc. Fangonero – Progetto perizia di
variante e Direttore Operativo

•

Anno 2017 attività nel settore Mobilità:
•

Partecipazione alla preparazione della Bando di gara per l’Affidamento
della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile P.U.M.S. del
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Comune di Siena e membro della commissione di gara;
•

Reperimento dati, supporto alle attività di rilevazione, incontri con gli
stakeholder e di coordinamento con tecnici incaricati del servizio di
redazione del nuovo P.O.,
correzione delle
bozze del Quadro
Conoscitivo (Consegna Quadro Conoscitivo Dicembre 2017);

•

Rilievi di traffico e micro simulazioni mediante il software Discovery di
alcune intersezioni della Città di Siena.
Anno 2016 - attività nel settore Lavori Pubblici:

•

“Miglioramento dell'intersezione tra la Strada Comunale del Ruffolo e la ex
“S.S. 73 Levante” in loc. Fangonero” - Progetto esecutivo e Direttore
Operativo;

•

“Riqualificazione urbana dell'abitato periferico di Taverne d'Arbia.
Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume arbia, per la
connessione in sicurezza con l'abitato di arbia e la stazione ferroviaria, e
dei percorsi ciclopedonali di collegamento con gli edifici scolastici, con gli
impianti sportivi e con i servizi di interesse pubblico” – Progetto di fattibilità
tecnica-economica;

•

“Interventi di moderazione del traffico connessi ai piani di mobilità. Lotto 2 Lavori di miglioramento di alcuni attraversamenti pedonali” - Progetto
definitivo;

•

“Interventi di moderazione del traffico connessi ai piani di mobilità. Lotto 2 Lavori di miglioramento di alcuni attraversamenti pedonali” - Progetto
esecutivo
Anno 2016 - attività nel settore Mobilità:

•

•

Rilievi della sosta, analisi del rapporto offerta/domanda nei vari ambiti
(zona a traffico limitato, aree a particolare rilevanza urbanistica, parcheggi
di attestazione e di scambio), analisi della qualità del servizio di trasporto
pubblico ai parcheggi di scambio;
Rilievi di traffico e micro simulazioni mediante il software Discovery di
alcune intersezioni della Città di Siena
Anno 2015 - attività nel settore Lavori Pubblici:

•

“Miglioramento del percorso pedonale in Via Fiorentina tra Palazzo dei
Diavoli e Via Q.Settano” – Progetto definitivo;

•

“Miglioramento del percorso pedonale in Via Fiorentina tra Palazzo dei
Diavoli e Via Q.Settano” – Progetto esecutivo;

•

“Rotatoria tra Via Massetana Romana, Strada dei Tufi, Strada di Cerchiaia
- 1° stralcio - opere di ampliamento parcheggio scambiatore – Progetto
esecutivo;

•

“Nuova strada di collegamento tra la zona industriale di isola d'arbia e la
s.p. traversa romana-aretina n. 136- opere di completamento e di messa in
esercizio” - Progetto per lavori di integrazione della segnaletica;

•

“Riqualificazione delle aree limitrofe alla stazione per il miglioramento
dell'interscambio modale con TPL realizzazione di un nuovo terminal bus 2° stralcio funzionale - 1° lotto” - Direttore operativo;
Anno 2014 - attività nel settore Lavori Pubblici:
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•

“Miglioramento dell'intersezione tra la Strada Comunale del Ruffolo e la ex
“S.S. 73 Levante” in loc. Fangonero”- Progetto preliminare;

•

“Miglioramento dell'intersezione tra la Strada Comunale del Ruffolo e la ex
“S.S. 73 Levante” in loc. Fangonero”- Progetto definitivo;

•

“Miglioramento dell'intersezione in località Fontebecci tra Strada
Chiantigiana - Strada Cassia Nord - Via Fiorentina - Vie delle Province” Progetto esecutivo;

•

“Nuova strada di collegamento tra la zona industriale di Isola d’Arbia e la
S.P. n.136 Traversa Romana Aretina - Opere di completamento e messa
in esercizio” - Progetto esecutivo perizia N.1;

•

“Rotatoria tra Via Massetana Romana – Strada dei Tufi – Strada di
Cerchiaia – 1° Stralcio – Opere di Ampliamento Parcheggio Scambiatore” Progetto definitivo.
Anno 2013 - attività nel settore Lavori Pubblici:

•

“Riqualificazione delle aree limitrofe alla stazione per il miglioramento
dell'interscambio modale con TPL. Realizzazione di un nuovo terminal bus
- 2° stralcio – 1° Lotto” Progetto esecutivo

•

“Lavori di ripristino ambientale della ex discarica inerti in località
Acquacalda” Progetto definitivo;

•

“Razionalizzazione della viabilità nella zona di Via Fiorentina –
Miglioramento del percorso pedonale in Via Fiorentina tra Palazzo dei
Diavoli e Via Q. Settano” - Progetto preliminare
Anno 2012 - attività nel settore Lavori Pubblici:

•

“Riqualificazione delle aree limitrofe alla stazione per il miglioramento
dell'interscambio modale con TPL. Realizzazione di un nuovo terminal bus
- 2° stralcio – 1° Lotto” Progetto definitivo

•

“Riqualificazione delle aree limitrofe alla stazione per il miglioramento
dell'interscambio modale con TPL. Realizzazione di un nuovo terminal bus
- 2° stralcio – 1° Lotto” Progetto esecutivo

•

“Lavori di ripristino ambientale della ex discarica inerti in località
Acquacalda” Progetto preliminare;

ANNI 2011-2002: COMUNE DI SIENA - UFFICIO PRUSST (PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE SUL TERRITORIO)
PRESSO L’AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIENA.

•
•

Qualifica:
Istruttore direttivo tecnico, cat.D/1
Attività:
Progettazione di infrastrutture di interesse sia comunale che
sovraccomunale ed attività di supporto alla redazione del Regolamento
Urbanistico tramite progettazione di massima di infrastrutture viarie
inserite nello strumento urbanistico del Comune di Siena.
Anni 2011-2002 – attività Ufficio PRUSST:

•

“E78 Grosseto–Fano. Adeguamento a 4 corsie del tratto compreso tra lo
svincolo con la Siena-Firenze (km 63.561 del tratto Grosseto-Siena) e lo
svincolo di Ruffolo (km 2.800 del tratto Siena-Bettolle) - lotto 0 - Progetto
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preliminare (consegna degli elaborati conclusi ad ANAS nell’anno 2016);
•

“Realizzazione di un servizio ferroviario metropolitano nel comprensorio a
Sud-Est di Siena (direttrici Siena-Asciano e Siena-Buonconvento)” Progetto preliminare;

•

“Riqualificazione delle aree limitrofe alla stazione per il miglioramento
dell'interscambio modale con TPL. Realizzazione di un nuovo terminal bus
- 2° stralcio” - Progetto preliminare

•

“Nuova strada di collegamento tra la zona industriale di Isola d’Arbia e la
S.P. n.136 Traversa Romana Aretina - 1°Stralcio – Progetto preliminare;

•

“Nuova strada di collegamento tra la zona industriale di Isola d’Arbia e la
S.P. n.136 Traversa Romana Aretina - 1°Stralcio – Progetto definitivo;

•

“Realizzazione della nuova rete viaria intercomunale in località Fontebecci
- Montarioso (viabilità Siena Nord) - 3° Stralcio funzionale (collegamento
strada Fiume-Fontebecci)” - Progetto definitivo;

•

“Realizzazione di un parcheggio scambiatore – Rotatoria tra via Massetana
Romana – Strada dei Tufi – Zona artigianale di Cerchiaia - 1°Stralcio” Progetto esecutivo;

•

“Circonvallazione del nuovo policlinico delle Scotte - I stralcio funzionale (Comune di Siena) - Progetto esecutivo;

•

“Nuova strada di collegamento tra la zona industriale di Isola d'Arbia e la
s.p. Traversa Romana Aretina n. 136 - I stralcio funzionale - (Comune di
Siena) - Progetto esecutivo;

•

“Potenziamento dello svincolo di Monteriggioni sulla Siena-Firenze” (Comune di Monteriggioni) - Progetto definitivo-esecutivo;

•

“Riqualificazione e recupero dell’area centrale del capoluogo Sistemazione di Piazza Gramsci” - (Comune di Buonconvento): Progetto
esecutivo;

•

“Riqualificazione dell’area dello scalo ferroviario di Chiusi Scalo (Comune di Chiusi)” - Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto
esecutivo;

•

“Potenziamento dello svincolo di Monteriggioni sulla Siena-Firenze
(Comune di Monteriggioni)” - Progetto definitivo-esecutivo;

•

“Razionalizzazione della SS. N.2 Lucignano-Buonconvento tratto Curiano
- (Comune di Monteroni d’Arbia)” - Progetto definitivo-esecutivo;

•

“Raddoppio del ponte in località “Le Frigge” - (Comune di Monteriggioni)” Progetto definitivo;

•

“Riqualificazione dell’area dello scalo ferroviario di Chiusi Scalo (Comune di Chiusi)” - Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto
esecutivo;

ANNI 2002-1999: STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE “SINTESI”

•

Qualifica:

•

Collaborazione ad alcuni progetti di interesse privato e
Attività:
pubblico nel campo dell’edilizia civile e delle infrastrutture. In particolare,

Collaboratore
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ai fini della progettazione strutturale:

Capacità
linguistiche

Capacità
nell’uso delle
tecnologie

•

Progetto per la realizzazione di n.16 unità abitative nel comparto
edificatorio “L” del Comune di Castelnuovo Berardenga. Committente:
San Polo Soc. coop. a.r.l. (2002);

•

Progetto per la realizzazione di una tettoia per rimessa macchine agricole
ubicata nel Comune di Monteroni d’Arbia.
Committente: Sig. Natale Gragnoli (2002);

•

Progetto per la realizzazione di n. 2 garages interrati ubicati in strada di
Bussetto nel Comune di Siena.
Committenti: Sig.ri Giorgio Cini - Elina Pianigiani (2002);

•

Progetto esecutivo delle strutture in cemento armato degli edifici a
destinazione artigianale ubicati in località Renaccio – zona 13 A - nel
Comune di Siena.
Committente : Immobiliare B. S.r.l. (2001/2002);

•

Progetto definitivo per la demolizione e la successiva ricostruzione di un
ponte con impalcato a tre luci alla progressiva 21+800 della S.G.C.
Grosseto-Fano raccordo autostradale Siena - Bettolle per l’adeguamento
alla nuova larghezza della carreggiata (2001);

•

Progetto di ristrutturazione urbanistica del fabbricato ex consorzio agrario
da destinare a sede dell’associazione di Pubblica Assistenza della Val
d’Arbia ubicato nel Comune di Monteroni d’Arbia. Committente: Pubblica
Assistenza della Val d’Arbia (2000);

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico

Francese

Scolastico

Scolastico

•

Microsoft Office/Open Office ottima conoscenza per elaborazione testi,
fogli di calcolo con funzioni complesse e rappresentazioni dati mediante
grafici, gestione, unione ed elaborazione tabelle dati;

•

AutoCAD Map ottima conoscenza del programma per la modellazione sia
bidimensionale e tridimensionale, conversione ed editazione di shipe files.

•

Adobe Acrobat Professional ottima conoscenza del programma per
elaborazione di immagini, tavole e relazioni progettuali;

•

Civil Design (Digicorp) ottima conoscenza del programma per la
progettazione stradale, mediante creazione del modello tridimensionale
del terreno, progettazione e verifica di tracciati stradali, profili longitudinali,
sezioni trasversali e modellazione 3D del corpo stradale;

•

Autoturn (Transoft Solution) ottima conoscenza del programma per la
verifica delle manovre e degli ingombri degli autoveicoli compresa la
creazione di librerie personalizzate di veicoli;
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•

Paramics ottima conoscenza del programma di microsimulazione del
comportamento dei veicoli per il calcolo dei tempi di ritardo, delle velocità
e del livello di servizio delle intersezioni stradali;

•

Cube Dynasim ottima conoscenza del programma di microsimulazione
del comportamento dei veicoli per il calcolo dei tempi di ritardo, delle
velocità e del livello di servizio delle intersezioni stradali;

•

Cube conoscenza base del programma di macrosimulazione dei sistemi
di trasporto a quattro stadi per l’interrogazione dei risultati di modelli già
implementati;

•

Acca Primus ottima conoscenza del programma per la creazione di
computi metrici;

•

Aztec conoscenza non aggiornata del programma per il calcolo di opere di
sostegno;

•

Enexsis conoscenza non aggiornata del programma per il calcolo
strutturale;

PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI ORGANIZZATI DALL’ORDINE DEGLI
Altro
(partecipazion INGEGNERI (CREDITI FORMATIVI), DALL’ENTE O ALTRI SOGGETTI
e a convegni e
Anno 2018 - Ordine Ingeneri
seminari,
pubblicazioni,
• “Mobilita' Ciclabile e Pedonale: Principi, Strumenti, Azioni”
collaborazione
• Organizzato da AIIT - Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e
a riviste, ecc.,
dei Trasporti - Firenze (6ore) -6CFP
ed ogni altra
informazione
• “Il Coordinatore Leader Comunicatore” Organizzato da Ordine degli
che
il
Ingegneri di Siena - Siena (4CFP)
Responsabile
• “Il Controllo Contabile ed Amministrativo nel Nuovo Codice Degli Appalti”
ritiene di dover
Organizzato da Ordine degli Ingegneri di Siena - Siena (8CFP)
pubblicare)

Anno 2018 - Comune di Siena o altri soggetti
•

Corso di formazione "Programma attività formativa ai dipendenti e agli
amministratori sul Piano di Protezione Civile comunale" organizzato dal
Comune di Siena - ANCI Toscana (4 ore)

•

“Corso di formazione per l’uso del programma di microsimulazione del
traffico Cube Dynasim” Comune di Siena - Citilabs (16 ore)

•

“Corso di formazione per l’uso del programma di macrosimulazione del
traffico Cube” Comune di Siena - Citilabs (8 ore)

Anno 2017 - Ordine Ingeneri
•

“I Dispositivi di Ritenuta Stradali” Organizzato da Ordine degli Ingegneri di
Siena - Siena (8CFP)

•

“Il Rumore nei cantieri edili” Organizzato da Ordine degli Ingegneri di
Siena - Siena (4CFP)

•

“Ispezioni e controlli nei cantieri edili ed i luoghi di lavoro” Organizzato da
Ordine degli Ingegneri di Siena - Siena (4CFP)

•

“Novità nel settore delle costruzioni Ntc 2017 – classificazione sismica e
sismabonus”(4CFP)

•

“Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche disciplina e
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pratica tra nuovo codice e provvedimenti attuativi” Organizzato da Ordine
degli Ingegneri di Siena - Siena (5CFP)
Anno 2017 - Comune di Siena o altri soggetti
•

“Percorsi formativi per comunità accessibili - Corso n. 3 - Piani urbanistici
generali e di settore per l’accessibilità” organizzato da La Scuola Anci
Toscana e Ordine Architetti PPC - Siena (6 ore);

•

“Percorsi formativi per comunità accessibili - Corso n. 4 -Il Progetto urbano
per la città accessibile” organizzato da Anci Toscana (La Scuola Anci
Toscana) e Ordine Architetti PPC - Siena (6 ore);

•

Corso di formazione "La piattaforma opendata - posta elettronica funzioni
avanzate - gestione degli atti e le operazioni di firma digitale - sicurezza
informatica" organizzato dal Comune di Siena - Siena (5 ore).

Anno 2016 - Ordine Ingeneri
•

“La sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili e delle gru” Organizzato
da Ordine degli Ingegneri di Siena - Siena (4CFP)

•

“Visita tecnica guidata cantiere sr 429 - sr 429 bis” Organizzato da Ordine
degli Ingegneri di Siena - Siena (3CFP)

•

“Leadership e management” Organizzato da Ordine degli Ingegneri di
Siena - Siena (4CFP)

Anno 2016 - Comune di Siena o altri soggetti
•

”Incontro per esame congiunto della Proposta di modalità operative per la
redazione dei piani per la mobilità ciclistica” organizzato da Regione
Toscana (3 ore);

•

“Lo sviluppo della mobilità ciclistica” organizzato da Anci Toscana, INPS
Toscana e Regione Toscana (3 ore);

•

“Gruppo di lavoro sulla mobiltà -Toscana Mobility pass” organizzato da
ANCI (2 ore);

•

“Osservatorio PUMS seminario formativo” organizzato da Ministero
dell’Ambiente (5 ore);

•

“MobyDixit 2016 - 16^ Conferenza Nazionale sul Mobility Management e
la mobilità sostenibile” organizzato da Euromobilty + corso dimostrativo di
eco guida (8:30 ore);

•

“Prima Conferenza Nazionale della Sharing Mobility” organizzato
dall’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility (4 ore);

•

“Workshop “Dall’ascolto al dialogo” del progetto Ciptec di Tiemme
“Costruiamo il nostro viaggio” organizzato da Tiemme Mobilità – Siena
(3:30 ore);

•

Seminario “Anticorruzione e Trasparenza” organizzato dal Comune di
Siena (2 ore);

•

“Corso sicurezza informatica” organizzato dal Comune di Siena - Siena
(1:30 ore);

Anno 2016 - Ordine Ingeneri
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•

“Etica e deontologia professionale” Organizzato da Ordine degli Ingegneri
di Siena - Siena (5CFP);

•

“Il decreto palchi” Organizzato da Ordine degli Ingegneri di Siena - Siena
(4CFP);

•

“Dalle NTC 2008 alle NTC 2015” Organizzato da Ordine degli Ingegneri di
Siena - Siena (2CFP);

Anno 2015 Comune di Siena o altri soggetti
•

Corso base di formazione per l’utilizzo del software per la
microsimulazione dinamica dei fenomeni del Traffico S-Paramics di SIAS
organizzato da Systematica – Comune di Siena - Siena (24 ore)

Anno 2014 Comune di Siena o altri soggetti
•

Corso di formazione per preposto di cui agli artt.2 e 37 del DLgs.81/2008
e s.m.i. organizzato dal Comune di Siena - Siena (8 ore)

Anno 2010 Comune di Siena o altri soggetti
•

Seminario sulle “tecnologie meccaniche ed antisismiche applicate in
edilizia ed Infrastrutture” - Organizzazione: Fip Industriale s.p.a.

•

“Corso di Aggiornamento Coordinatore Sicurezza“- Organizzazione: Ente
Senese Scuola Edile (8 ore)

Anno 2009 – Ordine Ingegneri
•

“Corso di aggiornamento sulle Norme Tecniche D.M. 14.01.2008” Organizzazione: Ordine Ingegneri della Provincia di Siena (56 ore)

Anno 2009 Comune di Siena o altri soggetti
•

“Corso di Aggiornamento Coordinatore Sicurezza” -Organizzazione: Ente
Senese Scuola Edile (8 ore)

Anno 2006 Comune di Siena o altri soggetti
•

“La sicurezza negli stabilimenti produttivi e nei cantieri temporanei e
mobili” - Organizzazione: Università degli Studi di Firenze.

Anno 2005 Comune di Siena o altri soggetti
•

“Corso di progettazione intersezioni a rotatoria” - Organizzazione:
Webstrade-Magnetti pavimentazioni

Anno 2004 Ordine Ingegneri
•

Corso di aggiornamento sulla progettazione in zona sismica “Norme
tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli
edifici secondo l’ordinanza del P.C.M. n°3274 del 20-03-03” Organizzazione: Ordine Ingegneri della Provincia di Siena (62 ore):
Ing.Daniela Capotorti
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