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Sesso M | Data di nascita 02/02/1974 | Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Collaboratore Ente di Ricerca (CTER)
Geometra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Nomina con decreto del Direttore Generale a Responsabile del Procedimento della
manutenzione degli immobili dell’iss (dal 2012 al 2014);
Nomina a Responsabile del Procedimento per i lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici
ed illuminazione di emergenza dell’Iss (dal 2013 ad oggi);
Nomina a Responsabile del Procedimento per i lavori di adeguamento normativo e funzionale
delle cabine elettriche MT/BT dell’iss (dal 2014 ad oggi);
Nomina a direttore dell’esecuzione del contratto di fornitura dell’energia elettrica dell’Iss ad
oggi:
Nomina a Direttore dell’esecuzione della convensione FM3 – Consip ad oggi;
Nomina a presidente di commissione per l’affidamento di appalti pubblici;
Nomina a membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici;
[

Collaboratore Tecnico presso l’Unità L.P.M. dell’istituto Superiore di Sanità

Sostituire con date (2002 – ad
oggi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a)

Corso di formazione Responsabile Unico del Procedimento negli appalti pubblici;
Corso di formazione per le procedure di gara negli appalti pubblici con sistema AVCPass;
Corso di formazione per Coordinatori per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori(Dlgs
81/08);
Corso di formazione PEI (esperto in interventi fuori e sotto tensione degli impianti elettrici);
Corso di formazione per RLS;

Sostituire con la qualifica rilasciata
Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
Inglese livello scolastico

Altre lingue
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Competenze comunicative

Competenze professionali

Competenze digitali

Patente di guida

Dati personali

STEFANO SAVINI

buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Collaboratore Tecnico

In qualità di direttore dell’esecuzione opero in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al
controllo tecnico -contabile dell’esecuzione del contratto.
▪ buona padronanza degli strumenti per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di di
gestione degli impianti tecnologici)
▪ buona padronanza dei programmi office, cad.
C

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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