INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE BACCI CARLO

Indirizzo

LOC. RONDINE, 21 – AREZZO

Telefono

3294309061

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

0575 3354307
cdebacci@provincia.arezzo.it
italiana
29.05.1965

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

01.06.2002 - attuale
Provincia di Arezzo – Piazza della Liberta’ 3
Servizio Edilizia
Istruttore Direttivo Tecnico Geometra, cat. Giuridica D1
Manutenzione e progettazione edilizia scolastica e pubblica, di
competenza provinciale

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

01.06.1999 – 31.05.2002
Provincia di Arezzo – Piazza della Liberta’ 3
Servizio Edilizia
Istruttore Tecnico, Ex 6° Liv. (Cat. C3)
Manutenzione e progettazione edilizia scolastica e pubblica, di
competenza provinciale

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

01.06.1988 - 31.05.1999
Provincia di Arezzo – Piazza della Liberta’ 3
Servizio Edilizia
Assistente Tecnico, Ex 5° Liv. (Cat. B3)
Collaboratore Manutenzione e progettazione edilizia scolastica e
pubblica, coordinatore squadra manutenzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1979-1984
Istituto Tecnico per Geometri “V. Fossombroni” Arezzo
Italiano, storia, geografia, matematica, fisica, costruzioni, tecnologia
delle costruzioni, chimica, topografia, estimo ed economia,disegno,
elementi di diritto
Diploma di Maturità Tecnica con votazione 55/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura

ELEMENTARE

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON I COLLEGHI DI LAVORO PER LE ATTIVITA’
DI UFFICIO E IN AMBIENTE ESTERNO CON GRUPPI DI PERSONE, CON FINALITÀ
CULTURALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CONOSCENZA E UTILIZZO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI IN AMBIENTE MICROSOFT
WINDOWS, UTILIZZO DI OFFICE PER LA VIDEOSCRITTURA, FOGLI DI CALCOLO.

UTILIZZO DI AUTOCAD, PRIMUS, PER LA PARTE PROGETTUALE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida tipo D

Partecipazione a corsi e seminari, tra i quali:
-Attestato corso alfabetizzazione informatica “sistema operativo MS-DOS
versione 5.0.” Durata 8 ore, rilasciato da Amministrazione Provinciale di
Arezzo in data 01.06.1994.
-Attestato corso alfabetizzazione informatica “widows 3.1.” Durata 4 ore,
rilasciato da Amministrazione Provinciale di Arezzo in data 09.06.1994.
-Attestato corso alfabetizzazione informatica “winword 6.0.” Durata 9 ore,
rilasciato da Amministrazione Provinciale di Arezzo in data 14.06.1994.
-Attestato corso di formazione volto all’apprendimento al CAD per la
progettazione presso la sede NEMTSCHEK ITALIA “ALLPLAN FT”. Durata 16
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ore, rilasciato in data 29.11.2000.
-Attestato partecipazione corso di aggiornamento “qualità del progetto e
qualità dell’esecuzione” sulle norme di progetto ed esecuzione delle strutture
di cemento armato tenutosi ad Arezzo il 22-23.09.1995, rilasciato in data
21.12.1995.
-Certificato frequentazione corso D.Lgs n° 494/96 “Attuazione direttiva
95/57/CEE concernente le prescrizioni minime di Sicurezza e di Salute da
Attuare nei cantieri mobili” Durata 60 ore, rilasciato in data 09.11.1999.

-Attestato partecipazione corso di aggiornamento tecnico posa di ceramica e
materiale lapideo su grandi superfici e pavimento e in facciata, presso
stabilimento Mapei centro sud-Latina, in data 12.11.2002.
-Attestato frequentazione corso informatica 28 ore:
- sistema operativo (windows 9x)
- videoiscrittura (word)
- fogli elettronici (excel)
- database (access)
- web e posta elettronica
Presso C.S. Informatica s.r.l. Arezzo, rilasciato in data 15.06.2001.
-Attestato partecipazione corso formazione sul programma “CERTUS V7.10”
Durata 5 ore, rilasciato da ACCA software s.p.a. in data 06.11.2003.
-Attestato partecipazione corso formazione sul programma “PRIMUS V.3000
R2” Durata 6 ore, rilasciato da ACCA software s.p.a. in data 05.11.2003.
-Attestato corso formazione “uso e gestione del programma informatico
AUTOCAD 2002 LT(II)” Durata 24 ore, attuato da ARTEL Arezzo in data
31.08.2004.
-Attestato corso formazione “comunicazione interpersonale e organizzazione
del lavoro a sostegno della qualità” Durata 22 ore – Regione Toscana,
attuato da centro per l’innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche
amministrazioni, rilasciato in data 30.08.2004.
-Attestato partecipazione corso di aggiornamento “Persone ‘reali’ e Fruibilità
dell’Ambiente Costruito. Progettazione per un Utenza Allargata” Regione
Toscana – Provincia di Arezzo, durata 90 ore, superata con esito positivo la
verifica finale, rilasciato in data 10.06.2006.
Attestato di partecipazione corso “Informazione Formazione e
Addestramento art.21 e 22 D.Lgs. 626/94” Durata 4 ore, attuato da GEOS
S.r.l. in data 14.03.2006.
-Attestato di partecipazione corso “Informazione Formazione e
Addestramento art.21 e 22 D.Lgs. 626/94” Durata 4 ore, attuato da GEOS
S.r.l. in data 16.03.2006.
-Corso di formazione “Il Controllo di Gestione dalla Sperimentazione alla
Realizzazione” attuato da Pubblica Toscana S.r.l. – Terranuova Bracciolini
12.12.2006.
-Attestato corso di formazione “Prevenzione delle Cadute dall’alto nei
Cantieri Edili (art.4 c.1 L.R. 64/2003)” Durata 2 ore – Arezzo 22.11.2007.
-Attestato partecipazione “Incontro di studio ed Approfondimento – La
fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione” Attuato da
A.N.U.T.E.L. – Arezzo 20.02.2015.

-
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