M IC HE L E I O TI NI

C U R R I C U LU M V I T A E
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

IOTINI, Michele
Via Piero della Francesca, 47 – 52010 Capolona (AR)

Cellulare

(+ 39) 3294309054

Telefono

(+ 39)

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

michele.iotini@gmail.com
Italiana
Bibbiena (AR), 21/06/1979

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27 dicembre 2010
Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà 2 – 52100 Arezzo
www.provincia.arezzo.it
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Impiegato Tecnico – Geometra
Responsabile Tecnico dell’Autoparco Provinciale
Attività tecnica in ambito di Protezione Civile
Gestione del Demanio Forestale della Cerventosa

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

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal febbraio 2008
Lavoratore autonomo – libero professionista
Settore lavori pubblici
Consulente tecnico
Consulente tecnico per la Società AR-TEL di Arezzo
Con principale impiego di supporto ai lavori di manutenzione straordinaria e bitumature del
settore Viabilità e gestione del parco automezzi – Servizio manutenzione della Provincia di
Arezzo
Dal luglio 2006 al dicembre 2007
Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà 2 – 52100 Arezzo
www.provincia.arezzo.it
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato
Impiegato Tecnico – Geometra
settore Viabilità – Servizio manutenzione
Assistente del 4° Reparto Viabilità – zona Valtiberina
Gestione delle strade regionali e strade provinciali del 4° reparto Valtiberina (circa 300 Km.) con
mansioni di coordinamento del personale di cantoneria, gestione delle infrastrutture stradali,
contabilità e direzione lavori.

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

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

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

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

Dal marzo 2006 al giugno 2006
Impresa edile Santini Alessandro, loc. Castel Focognano – 52016 Castel Focognano (AR)
Impresa Edile
Contratto a tempo indeterminato
Operaio generico

Dal dicembre 1999 al febbraio 2005
NUOVE ACQUE S.p.A., Via Montefalco 55 – 52100 Arezzo (AR)
www.nuoveacque.it
Gestione del servizio idrico integrato
Contratto a tempo indeterminato
Assistente Responsabile di Area (dal dicembre 1999 al dicembre 2003)
Gestione del servizio idrico e fognario dei comuni facenti parte dell’Area Casentino
(18.000 utenze) con mansioni di coordinamento del personale operativo, gestione reti ed
impianti, direzione e contabilità lavori.
Addetto al “Servizio Prevenzione e Protezione” (dal gennaio 2004 al febbraio 2005)
Gestione e sviluppo del “servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro” all’interno
dell’azienda.
Dall’agosto 1999 al dicembre 1999
COMUNE di CASTEL FOCOGNANO , Piazza Mazzini 3 – 52016 Rassina(AR)
www.comune.castel-focognano.ar.it
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato
Operaio generico/autista
Addetto alla manutenzione
Dal febbraio 1999 al giugno 1999
AGNOLOZZI VIVALDO, Via A. Bocci 8/a – 52010 Soci (AR)
Impresa edile stradale
Contratto a tempo indeterminato
Impiegato tecnico con mansioni di geometra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data

2013
REGIONE TOSCANA
Centro Regionale di Addestramento AIB “La Pineta di Tocchi” Monticiano (SI)
Operare in sicurezza in ambito AIB
2013
REGIONE TOSCANA
Centro Regionale di Addestramento AIB “La Pineta di Tocchi” Monticiano (SI)
Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi
2012
REGIONE TOSCANA
Centro Regionale di Addestramento AIB “La Pineta di Tocchi” Monticiano (SI)
Corso base per personale C.O.P. AIB
2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Via Verdi 22 – 52100 Arezzo
Abilitazione alla libera professione di Geometra
2004
PUNTOSICUREZZA s.r.l.
Via G. Ferraris 174 – 52100 Arezzo
Corso di prevenzione e protezione incendi.
Addetto antincendio nei luoghi di lavoro
2004
SAPRA s.r.l.
Via Calamandrei 137 – 52100 Arezzo
Corso di pronto soccorso ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.M. 388/03.
Addetto al pronto soccorso aziendale
2004
ASSOSERVIZI s.r.l.
Via Roma 18 – 52100 Arezzo
Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro conformemente
all’ art. 3 del D.M. 16/01/1997.
2002 – 2004
BRITISH INSTITUTES
Via Roma 2 – 52100 Arezzo
Corso di perfezionamento lingua Inglese
Livello B1
1993 – 1998
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “V. Fossombroni”, Arezzo
Diploma di geometra
52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buona
Buona
Discreta
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
nell’ambiente lavorativo, tramite lavoro di equipe e attraverso rapporti con l’utenza durante il
periodo di lavoro presso la Società Nuove Acque S.p.A. e la Provincia di Arezzo.
o
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2001 – Corso di formazione sulla comunicazione negli ambienti lavorativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Significative capacità organizzative acquisite svolgendo l’attività di coordinamento del personale
operativo e di gestione delle risorse economiche presso l’azienda Nuove Acque S.p.A. e la
Provincia di Arezzo.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.
Buona conoscenza di Autocad e del programma di contabilità lavori Primus.
Buona conoscenza del programma di cartografia ArcGis.
Sufficiente conoscenza del programma di progettazione stradale Prost.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTI

Patente di guida (categoria A-B-C).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Capolona, lì 24 agosto 2020

Firma

_________________________

Aggiornato: Agosto 2020

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

