INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
INDIRIZZO
TELEFONO / MOBILE
FAX
EMAIL
EMAIL CERTIFICATA
NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA

FORNASARI MANUELE
VIA VECCHIA DI RENDOLA, 10 - 52025 MONTEVARCHI (AREZZO)
055 9707346; 338 4167748

manuele.fornasari@gmail.com;
manuele.fornasari@epap.sicurezzapostale.it
ITALIANA
26 FEBBRAIO 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Periodo

• Principali
Collaborazioni/Consulenze

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni:
ENGINEERING GEOLOGY

DAL 1 SETTEMBRE 2008 - ATTUALE: GEOLOGO (LIBERO PROFESSIONISTA)
1 SETTEMBRE 2004 - 30 APRILE 2007: TECNICO AMBIENTALE -GEOLOGO (LIBERO PROFESSIONISTA)
1 0 GENNAIO 2004 - 1 SETTEMBRE 2004: TIROCINIO LAUREANDO/NEO-LAUREATO
• Ufficio Lavori Pubblici, Comune di Montevarchi - Piazza Varchi, 5-52025 (Arezzo);
• Ufficio Urbanistica, Comune di Figline-Incisa V.no - Piazza del Municipio, 5–50063
(Firenze);
• Studio Geologico "Terra & Opere" - Corso Italia, 117-52027 San Giovanni V.no (Arezzo);
• Società di servizi ambientali "Atlante S.r.l." - Via G. La Farina 14-50132 Firenze (Firenze);
• Teseco S.p.A. - Via C.L. Ragghianti, 4-56124 Ospedaletto (Pisa);
• Studio Tecnico Associato "Giseco" - Viale Etruria, 27-53047 Sarteano (Siena);
• Committenze Private: Prov. Di Arezzo;
• Committenze Commerciali, Aziende Agricole, Ass.ni Sportive: Prov. di Arezzo;
• Finocchi Arcangelo-Pozzi per acqua;Micropali;Tiranti;Sondaggi – Via Lauretana, 100–
Camucia 52044 Cortona (Arezzo)
Studio Geologico, Servizi Ambientali
Consulente: Tecnico Ambientale; Geologo progettista.
Progettazione come singolo e/o collaborazioni anche in team vari professionisti
Censimento frane avvenute nel periodo 2008 - 2011 e/o ancora in fase di studio - SAL 31-032011 area comunale di Montevarchi (Arezzo);
Valutazione, Gestione e Progettazione geologica per :
•
Mitigazione, Ripristino/Recupero aree/nuclei urbani soggetti a Dissesti idrogeologici;
•
Fenomeni di infiltrazione ed interventi di mitigazione;
•
Casse di Espansione su alcuni affluenti del Fiume Arno in Comune di Montevarchi
(Arezzo);
•
Interventi di mitigazione inquinamento acustico per circuito internazionale di
Motocross Brilli Peri (Montevarchi - Arezzo);
•
Nuove strutture scolastiche (Comune Montevarchi - Arezzo; Comune Caraglio –
Cuneo);
•
Nuova viabilità comunale-provinciale, vicinale, privata;
•
Attraversamenti carrabili e pedonali su corsi d'acqua;
•
Nuove strutture per stoccaggio e produzione agricola;
•
Ristrutturazione/Ampliamenti strutture residenziali; strutture commerciali;
Supporto tecnico e tecnico operativo per:
•
Cassa Espansione del Fiume Arno, presso Loc. Pizziconi in Comune di Figline V.no
(Firenze);
•
Strutture ospedaliere (Comune di Terranuova B.ni-Arezzo);
•
Piscine per strutture residenziali;
•
Ristrutturazione/Ampliamenti strutture residenziali; strutture agricole;
•
Nuove strutture residenziali; nuove strutture agricole; nuove strutture industriali;
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•
•

• Principali mansioni:
GEOFISICA
• Principali mansioni:
URBANISTICA

• Principali mansioni:
IDROGEOLOGIA ED
IDRAULICA

Nuova viabilità vicinale, privata;
Mitigazione, Ripristino/Recupero aree/nuclei urbani soggetti a Dissesti idrogeologici;

Supporto tecnico operativo per:
•
Indagine geofisica per adeguamento a strumento urbanistico Comune di Chiusi
(Siena);
Studio di fattibilità geologica per:
•
Aree e strutture per varianti al P.R.G. di Montevarchi;
•
Strutture private per autorizzazione a Vincolo Idrogeologico;
•
Opere di mitigazione inquinamento acustico per circuito internazionale di Motocross
Brilli Peri (Montevarchi-Arezzo);
•
Nuove costruzioni e nuova viabilità;
•
Membro Commissione Edilizia triennio 2015-2017 (Comune Figline-Incisa V.no Firenze);
Supporto tecnico per:
•
Adeguamento a strumento urbanistico Comune di Chiusi (Siena);
Valutazione, gestione e progettazione geologica per:

•
•
•
•

Nuove opere di captazione idrica uso domestico;

•
•
•
•

Nuove opere di captazione idrica uso domestico; uso industriale;

Rilievo freatimetrico della falda acquifera;
Collaudo opere di captazione uso domestico;

Opere di derivazione acque pubbliche;
Supporto tecnico e tecnico operativo per:
•
Nuove opere di captazione idrica pubblica, per uso potabile;
Opere di derivazione acque pubbliche;
Collaudo opere di captazione uso domestico; uso industriale;
Rilievo freatimetrico della falda acquifera.

• Principali mansioni:
AMBIENTE - SCARICHI

Definizione modulistica e Redazione Regolamento Comunale per Scarico Reflui in
recepimento diverso da pubblica fognatura ed assimilati per Comune Montevarchi (Arezzo);
Valutazione, progettazione e caratterizzazione geologica per:
•
Smaltimento di reflui domestici fuori da pubblica fognatura;
•
Smaltimento acque meteoriche;
•
Installazione impianti per smaltimento reflui domestici fuori pubblica fognatura;
Supporto tecnico e tecnico operativo per:
•
Smaltimento acque derivanti da derivazioni pubbliche;

• Principali mansioni:
AMBIENTE - RIFIUTI

Organizzazione, Editing e Censimento Amianto ed Eternit su manufatti, aggiornato al 3
Febbraio 2010 per Comune Montevarchi (Arezzo);

• Principali mansioni:
TERRE E ROCCE DA SCAVO

Supporto tecnico e tecnico operativo per:
•
Smaltimento sedimenti marini del porto di Marina di Carrara;
•
Gestione terreni utilizzabili in interventi di ripristino e riassesto morfologico di siti
estrattivi;
Valutazione e Gestione per terreni da riutilizzare in :
•
Interventi di ripristino e riassesto morfologico di opere di captazione;
•
Interventi di ripristino e riassesto morfologico per opere di nuove strutture funzionale
(Comune Montevarchi - Arezzo);
•
Interventi di ripristino e riassesto morfologico per nuove realizzazioni civili e
commerciali;
•
Interventi di riassesto morfologico per opere di mitigazione inquinamento acustico
Circuito internazionale di Motocross Brilli Peri (Montevarchi - Arezzo);
Supporto tecnico e tecnico operativo relativo a caratterizzazione ambientale per:
coordinamento indagini geognostiche;
campionamento matrici ambientali (terreni e acque sotterranee);
Presso:
•
Sito industriale (PACORINI), presso Muggia (Trieste):
•
Ex sito industriale (CENTAURO) in Pontassieve (Firenze):
•
Sito farmaceutico SIMS, presso Reggello (Firenze):
integrazioni progettuali preliminare;

• Principali mansioni:
BONIFICHE AMBIENTALI
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interventi di Messa in Sicurezza;
test emungimento pozzi Barriera Idraulica;
•
Azienda trattamento inerti, presso Figline V.no (Firenze):
•
Area edificabile PEEP presso Pontedera (Pisa);
Supporto tecnico e tecnico operativo per caratterizzazione ambientale e tecniche di
bonifica per:
coordinamento indagini geognostiche;
campionamento matrici ambientali (terreni e acque sotterranee);
Presso:
•
Raffineria Api di Falconara M.ma (Ancona);
coordinamento realizzazioni piezometri e pozzi-barriera idraulica;
test pilota per tecnica di bonifica Soil Vapor Extraction; programmazione,
analisi risultati Test emungimento pozzi Barriera Idraulica;
prove di drenaggio piezometri di controllo falda;
interventi ex situ.

• Principali mansioni:
AMBIENTE ACUSTICA

Supporto tecnico e tecnico operativo per rilievo fonometrico relativo a:
•
Dimensionamento barriere acustiche, per fattibilità nuovo impianto a Biogas
(Castiglion Fibocchi-Arezzo);
•
Dimensionamento barriere acustiche, relativo a circuito internazionale di Motocross
Brilli Peri (Montevarchi-Arezzo)

•

Certificazione di qualità per attività industriali (Chiusi-Siena);

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 LUGLIO 2008 A 30 AGOSTO 2008 - MAGAZZINIERE
Centro Commerciale "Ipercoop di Montevarchi" - Via dell'Oleandro 37 - 52025 Montevarchi
- Prov. di Arezzo
Merceologico
Operaio specializzato
Rifornimento magazzino e scaffali di corsia c/o reparto chimico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Note

1 MAGGIO 2007 - 15 MARZO 2008 - IMPIEGATO TECNICO
ARV Duferco Group - Via Peruzzi 58, 52027 San Giovanni V.no (Arezzo)
Acciaierie - Industriale
•
Impiegato Ufficio Tecnico per impianto di San Giovanni V.no (Prov. Arezzo);
•
Coordinatore per nuova realizzazione impianto di San Liberato (Prov. Terni)
Organizzazione Aziendale con organizzazione di Modalità Operative per:
•
Definizione nuova Struttura d’Archivio
•
Gestione delle Risorse Esterne
•
Gestione della Manutenzione
•
Gestione Magazzino
Attività Operative:
•
Gestione Archivio Tecnico e relativa documentazione;
•
Elaborazione disegni progettuali in Autocad,per eventuale ampliamento impianto;
•
Definizione Modulistica, Emissione gare ed aggiudicazione Forniture/Prestazioni;
•
Definizione Modulistica, Emissione e Gestione Bolle di Lavoro – Organizzazione della
Manutenzione – Referente Imprese Esterne;
•
Definizione Modulistica, Elaborazione codifica, inventario Magazzino Ricambi
•
Verifica Stati Avanzamento Lavori e relative Fatture di Pagamento;
•
Verifica applicazione procedure Sistema Qualità Iso 9001;
•
Controllo e supervisione sicurezze / 626 / RSPP.
Se richieste, si allegano referenze curate da direttore, dr. Ing. Vanni Francesco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di

•

Novembre 2010 - Dicembre 2011: Master di II° Livello in Engineering Geology, presso
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istituto di istruzione o
formazione
Date (da – a)

• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio

• Descrizione
• Qualifica conseguita

•

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Centro di Geotecnologie - Università di Siena sede di San Giovanni V.no (Arezzo)
•

Settembre 2006: Abilitazione alla Professione di Geologo;

•

Luglio 2007: Iscrizione all'Ordine dei Geologi della Toscana;

•

Ottobre 1996 - 15 Luglio 2004: Corso di laurea in Scienze Geologiche con
specializzazione in Geodinamica e Risorse, presso Facoltà di Scienze della Terra Università di Firenze - sede di Firenze.

•

Settembre 1991 - 4 Agosto 1996: Diploma di maturità scientifica con indirizzo di fisica
sperimentale, presso Liceo Scientifico, sede in Montevarchi (Arezzo)

Master Engineering Geology di II Livello (Accreditamento addizionale per aggiornamento
professionale in ambito geologico - APC):
• GeoIngegneria secondo NTC 2008,
• Bonifiche ed Interventi di ripristino dissesti idrogeologici,
• Valutazione, Gestione e Progettazione geologico-geotecniche:
nuove realizzazioni;
ripristino da cedimenti;
Stabilità dei pendi;
Interventi di dissesto Idrogeologico;
recupero ambientale aree dismesse;
• Titolo Tesi: Inquadramento geologico e tecnico delle ex aree di discarica mineraria
Forestello, Vincesimo, Morbuio e proposte di interventi di recupero. (Prov. di Arezzo Prov. di Firenze).
Approfondimento progettazione per dissesto idrogeologico e nuove realizzazioni con nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2008.
•
•

M.Sc. in Engineering Geology
Master in Engineering Geology di II Livello: votazione 80/100

• Principali materie /
abilità professionali oggetto dello
studio

Laurea in Geologia (quinquennio, vecchio ordinamento) con specializzazione in
Geodinamica e Risorse:
• Geologia, Idrogeologia, Geochimica delle acque e dei gas, Geodinamica, Geofisica,
Vulcanologia.
• Titolo Tesi: “Geochimica delle acque di falda e di superficie del Comune di San Giovanni
Valdarno e dell’Area Mineraria di Santa Barbara”, ai sensi del D.L. 105/1992, D.L.
31/2001.

• Descrizione ed
attività

Acquisizione e padronanza dei contenuti generali delle discipline chimiche, fisiche,
matematiche ed informatiche; conoscenze di base nei diversi settori delle Scienze della Terra.
Monitoraggio acque superficiali ed emissioni gassose per rischio vulcanico (Università degli
studi di Firenze) in:
•
Caldera di Latera (Prov. Viterbo);
•
Solfatara di Pozzuoli – Campi Flegrei (Prov. Napoli);
•
Lago d’Averno – Campi Flegrei (Prov. Napoli);
•
Lago di Lucrino – (Prov. Napoli);

• Qualifica conseguita

•

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

•
•

Dottore in Geologia
Laurea in Geologia: votazione 96/110

Abilitazione alla professione del Geologo
•

Votazione 102/150

nazionale (se pertinente)

• Principali materie /
abilità professionali oggetto dello
studio

Diploma maturità scientifica :
• Fisica, Matematica, Scienze, Disegno Tecnico.

• Descrizione

•
•

Estensione delle conoscenze;
Sviluppo delle capacità di analisi, di valutazione e rielaborazione del sapere.

• Qualifica conseguita

•
•

Diplomato in maturità scientifica
Diploma di maturità scientifica: votazione 36/60

•

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Altre qualifiche
conseguite / corsi specialistici
conseguiti

Formazione presso Reparto Antincendio e Prevenzione di Api - Raffineria di Falconara M.ma
(Ancona), ai sensi D.Lgs. n°626 del 1994 e successive modifiche. Da 31 Gennaio 2005:
Responsabile esecuzione lavori;
Guardia fuochi di cantiere;
Esecutore analisi di esplosività

• Descrizione

Conoscenza, gestione coordinamento cantieri in area di raffineria, valutazione problematiche su
sicurezza e salute lavoratori, analisi rischio, all'interno del complesso di raffineria Api. Attestato
allegato fine testo.

• Altre qualifiche
conseguite/corsi specialistici
conseguiti

Formazione presso Reparto Antincendio e Prevenzione di Api - Raffineria di Falconara M.ma
(Ancona), ai sensi D.Lgs. n°626 del 1994 e successive modifiche. Maggio e Ottobre 2005:
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (I° e II° livello);
Valutazione problematiche su sicurezza e salute lavoratori, all'interno del complesso di raffineria
Api.

• Descrizione
• Note
• Altre qualifiche

Se richiesto, si inoltrano certificati conseguimento corsi c/o Raffineria Api di Falconara M.a (Ancona)

Corsi di aggiornamento professionale in ambito geologico (APC):

conseguite

• Descrizione

Le "Norme deontologiche riguardanti l’esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alla
delibera n° 143/06 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), all’art. 7 e, segnatamente, all’art. 9
prevedono l’obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale.
In quanto iscritto all’Ordine dei Geologi, ottempero all’Aggiornamento Professionale Continuo
(APC), secondo le tempistiche riportate e dettate dal Regolamento APC.

• Altre qualifiche

Perfezionamento Lingua Inglese:

conseguite

• Descrizione

• Note

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
•
Capacità di
espressione orale
•
Note

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Soggiorno da 2 agosto a 26 agosto 2000 presso EMBASSY CES, Londra (U.K.);
Soggiorno da 23 luglio a 10 agosto 2001 presso LANGUAGE ACADEMY, Fort Lauderdale
(Florida - U.S.A.);
Se richiesto, si inoltrano certificati conseguimento corsi perfezionamento lingua inglese.
Diligenza Professionale nel verificare sempre :
• l'ampiezza del lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi dell'incarico;
• la complessità, importanza o significatività delle attività
• l'adeguatezza e l'efficacia dei processi di controllo;
• la probabilità della presenza di significativi errori, frodi o non conformità;

• il costo dell'assurance in relazione ai suoi potenziali benefici.
ITALIANO
INGLESE
INTERMEDIATE LEVEL
INTERMEDIATE LEVEL
INTERMEDIATE LEVEL
Soggiorno all'estero per miglioramento lingua inglese con relativo esame finale e rilascio di
attestato di frequenza e qualifica lingua. (Londra, UK, agosto 2000; Fort Lauderdale, USA, Luglio Agosto 2001).
•

La ricerca della condivisione della valutazione e della successiva realizzazione del piano
d'azione degli incarichi affidatimi fanno parte intrinseca del mio modo di operare.

• Le riunioni di apertura dell'intervento, l’interfacciarsi sul modo di operare e la progressiva
comunicazione dei risultati sono atti dovuti per il perseguimento degli obiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

•
•
•
•
•

Incarichi svolti sempre con la dovuta competenza e diligenza professionale per adempiere
efficacemente alle mie responsabilità.
Focalizzazione su rischi significativi che possono incidere su obiettivi, attività o risorse
Verifica dell’adeguatezza e relativa gestione delle risorse (interne ed esterne) per assicurare la
realizzazione dell’attività
Interfaccia con Enti, Associazioni, Professionisti;
Stesura preventivi di spesa, gare d’appalto e verifica lavori;

• Utilizzo di strumenti informatici di supporto e di altre tecniche di analisi dei dati.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, software
professionali, ecc.

Software maggiormente utilizzati:
• Pacchetto OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT): livello di conoscenza buona;
• Grafica (CORELDRAW, CORELPHOTOSHOP, ADOBE PHOTO SHOP): livello di conoscenza buona;
• Disegno tecnico (AUTOCAD 2D, dalla versione 2002): livello di conoscenza buona;
• ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 7.0: livello di conoscenza buona.
• STRATIGRAFIE (compilazione di stratigrafie in diversi contesti geologici); Dario Flaccovio
Editore: livello di conoscenza buona;
• FOGLI DI CALCOLO INTERPRETATIVI nella valutazione geologica e geotecnica del sottosuolo e
valutazione geologica e geotecnica di prove in situ.

• IS PROGEO versione 2012, secondo NTC 2008

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Su attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Su attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Strumentazione (Geologia, Geochimica, Idraulica, Acustica, Geofisica):
CAMPAGNA - MATRICE ACQUOSA:
• FREATIMETRO;
• PENETROMETRO TASCABILE A STILO;
• BUSSOLA DA GEOLOGO;.
• SONDA MULTIPARAMETRICA;
• POMPA PERISTALTICA ELETTRONICA;
• POMPA;
• CAMPIONATORI BAILER;
• DIVER (o DATALLOGER);
CAMPAGNA - MATRICE GASSOSA:
• MULTIMETRI;
• RIVELATORE MULTI-GAS CON PID;
CAMPAGNA - ACUSTICA:
• FONOMETRO INTEGRATORE, Larson-Davis 824;
CAMPAGNA - GEOFISICA:
• TROMINO, Micromed S.p.A;
CAMPAGNA - RILEVAMENTO:

• VARI MODELLI GPS;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Su attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

LABORATORIO:
• CROMATOGRAFO DI SCAMBIO IONICO AD ALTE PRESTAZIONI;
• SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO MOLECOLARE;
• TITALAZIONE BICARBONATI;

• SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO atomico (AAS);

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

•

•

1982-Attuale: studio pluriennale musica classica e leggera (blues, soul, funky, swing, pop,
brit-pop, rock, dance);
1982-Attuale: apprendimento per organo, pianoforte, tastiera, flauto dolce, rudimenti di
armonica blues, principi di chitarra, consolle Deejay;
1995-Attuale: Intrattenitore (cantante, animatore, dj) per feste private e feste pubbliche;
2006-2015: Frequenza scuola di ballo latino-americano, con studio ed approfondimento del
folklore afro-cubano (ballo e musica afro, santeria, rumba);
Amante della letteratura, della storia, delle scienze, dello sport e della cinematografia;

•
•

Pragmatismo
Precisione ed Organizzazione delle attività;

•
•
•

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze
non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

• Sicurezza lavoratori e civili;
Patente B
•
•

Disponibilità di domicilio presso Bologna (Via Genova) - Emilia Romagna.
Eventuale mobilità (trasferte) in Italia e all’estero in base all’incarico affidatomi.

• Pronto a svolgere attività confacenti agli studi ed alle esperienze maturate, stimolato ad
affrontare nuove tematiche nel mondo del lavoro, dedito all'attenzione ai rischi significativi
che possono incidere su obiettivi, attività o risorse

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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ARV
Dufereo Group
Oggetto: Lettera di Referenze
lo sottoscritto Ing. Francesco Vanni in qualità di Direttore Generale del!' ARV - Duferco
Group, attesto che il Dott. Fornasari Manuele ha prestato servizio presso la ns. organizzazione
dal Maggio 2007 al Marzo 2008, periodo durante il quale ha svolto con impegno costante e
qualità le attività affidatigli.
In particolare, nel periodo di collaborazione sopra citato, ricoprendo il ruolo di "Responsabile
dell'Ufficio Tecnico", si è occupato per /'Impianto di San Giovanni Valdarno (in esercizio) e
per l'Impianto di Terni (in costruzione) di :
Organizzazione

Aziendale:

:Y
:Y

Modalità Operative e Gestione delle Risorse Esterne

:Y

Modalità Operative e Gestione della Manutenzione

:Y

Modalità Operative e Gestione Magazzino

Modalità operative e Definizione nuova Struttura

d'Archivio

Attività Operative:

:Y

Gestione
progettuali

Archivio

Tecnico,

Inventario

Documentazione

ed

elaborazione

disegni

in Autocad

:Y

Definizione Modulistica, emissione gare ed aggiudicazione

:Y

Definizione

Modulistica,

Forniture/Prestazioni

Emissione e Gestione Bolle di Lavoro - Organizzazione

della

Manutenzione - Referente Imprese Esterne

>

Definizione

modulistica

ed

Modulistica ed inventario

elaborazione

e

codifica

Liste

Ricambi

-

Definizione

Magazzino Ricambi

>

Verifica Stati Avanzamento

>

Verifica applicazione procedure Sistema Qualità Iso 9001

>

Controllo e supervisione

Lavori e relative Fatture di Pagamento

sicurezze / 626 / RSPP

Nel periodo di permanenza presso la nostra Società si è distinto per affidabilità, precisione ed
organizzazione rivelando ottime capacità relazionali comprovate dal rapido inserimento nell'iter
operativo e dal contributo qualitativo e quantitativo dato all'azienda.
A disposizione per ogni ulteriore informazione,

segnalo a tal fine il mio recapito:

Ing. Francesco Vanni c/o
ARV

ACCIAI RIVESTITI VALDARNO
Sede Legate e Amministrativa

Via Peruzzi, 58
52027 San Giovanni Valdarno (AR) - Italy
Te!': +390559124824/825
Fax: +39055944860
E-mail: f.vanni@a-r-v.com

In fede

J

Ing. Francesco,,~
éJ~~

San Giovanni Valdarno li 14 Mar 2008
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