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Curriculum Vitae 
Formato Europeo 

 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Costa Simone  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 21/07/1984 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

 
Esperienze professionali 

Ingegneria Civile 

 
Date 

 
Dal  dicembre 2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico presso Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria 

Principali attività e responsabilità Tecnico ingegnere specializzato nel settore dei lavori edilizi, manutenzione e recupero beni 
dello Stato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia del Demanio 

Tipo di attività o settore Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di appalto, Direzione Lavori, Direttore 
Operativo delle strutture, Direttore Esecutivo del Contratto, Redazione di atti di gara volti 
all’affidamento di lavori di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria – straordinaria, sugli 
immobili sotto la diretta gestione dell’Agenzia del Demanio. Redazione di studi di fattibilità 
tecnico-economica come base di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva-
esecutiva di lavori di manutenzione ordinaria-straordinaria. Membro di commissione di gara per 
espletamento delle procedure di affidamento di lavori-servizi 
 

Date Dal  dicembre 2013  al novembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico presso Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria 

Principali attività e responsabilità Tecnico ingegnere specializzato nel settore dei lavori edilizi, manutenzione e recupero beni 
dello Stato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia del Demanio 

Tipo di attività o settore Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di appalto, Direzione Lavori, Direttore 
Operativo delle strutture, Direttore Esecutivo del Contratto, Commissario di seggio di gara per 
affidamento servizi di ingegneria e architettura, Building Manager della Sede di Firenze 
dell’Agenzia del Demanio 

 

Date Dal  luglio 2013  ad ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale presso Gruppo Lercari SrL Genova 

Principali attività e responsabilità Perito Ingegnere nel campo dell’edilizia per la valutazione e stima di danni causati da acqua 
condotta, incendi, furti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Gruppo Lercari SrL 

Tipo di attività o settore Perizie estimali per ramo assicurativo 

 

Date Dal 2 maggio 2013 a giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso agenzia di formazione 
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Principali attività e responsabilità Docente all’interno del progetto “TE.SI. TEcnico dell'elaborazione del piano di SIcurezza 
aziendale”, trattando il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro e relativa normativa  (D.Lgs 
81/2008 s.m.i. 106/2009)   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fo.Ri.Um. s.c. S. Croce s/Arno (PI) 

Tipo di attività o settore Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze e Regione Toscana (finanziatrice della borsa di studio) 

Tipo di attività o settore  Progettazione strutturale antisismica 

  

Date Dal 30 giugno 2009 al 1 ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante all’interno dell’azienda S.A.T.A.   

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Coordinatore dei lavori, sopralluoghi in cantiere, collaborazione 
all’elaborazione dei documenti quali layout di cantiere, schede valutazione rischi (seguendo le “ 
Linee guida INAIL sulla valutazione rischi”), stima dei costi per la sicurezza   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda privata: S.A.T.A.  (Sviluppo Attività Turistiche Alberghiere) - Imperia 

Tipo di attività o settore Progettazione della sicurezza del cantiere edile posto alla periferia occidentale della città di 
Imperia con valutazione e prevenzione dei rischi durante le fasi lavorative e analisi e trattamento 
amianto 

  

Data Novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico abilitato alla redazione Attestati di Prestazione Energetica ai sensi dell'art. 2, 
comma 4 del Dpr 75/13 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Formazione obbligatoria per tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici ai sensi 
dell'art. 2, comma 4 del Dpr 75/13  presso I.P.A. Ingegneria Per l'Ambiente S.r.l., in qualità di 
ente formativo accreditato dalla Regione Toscana. 

  

Date Da ottobre 2012 ad aprile 2013 

                  Titolo della qualifica rilasciata Progetto “Safety Manager” 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

 
 
                    
 

                   Lavoro o posizione ricoperti 

Conoscenze relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, per il conseguimento delle qualifiche di 
"Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori" nei cantieri temporanei e 
mobili (ex Titolo IV D. Lgs. 81/2008, già D.Lgs. 494/1996) e di "Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP)" (ex Art. 32 del D.Lgs. 81/2008, già D.Lgs. 195/2003, 
settore Ateco 3). 

 
  Tirocinio presso ASL 10 Firenze e Inail Firenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

Università degli Studi di Firenze e Regione Toscana (finanziatrice della borsa di studio)  

  

Date Da aprile 2009 ad 20 novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Ingegneria , Università degli Studi di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale Laurea Magistrale 

Principali materie e abilità professionali 
oggetto dello studio 

Dinamica delle strutture ed ingegneria sismica- Teoria e progetto di ponti – Meccanica delle 
murature – Teoria delle strutture - Costruzioni in legno 
 
Titolo Tesi: “CONFRONTO STRUTTURALE ED ECONOMICO TRA PROGETTAZIONI CON E 
SENZA ISOLAMENTO SISMICO DI DUE EDIFICI IN LOCALITA’ CASTELNUOVO (AQ)” 

Votazione 103/110 

Date Da settembre 2002 ad settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria Civile 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Ingegneria , Università degli Studi di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale Laurea triennale 

Principali materie e abilità professionali 
oggetto dello studio 

Cantieri edili – Organizzazione dei cantieri, sicurezza e qualità – Elementi di dinamica delle 
strutture e ingegneria sismica – Estimo – Tecnica delle costruzioni – Tecnica urbanistica – 
Infrastrutture viarie – Architettura tecnica 
 
Titolo Tesi: “PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA IN UN CANTIERE EDILE - ANALISI E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO” 

Votazione 96/110 

  

Date Giugno 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico Vieusseux, Imperia 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Livello europeo (*)  B2  Utente autonomo B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Inglese  

 ( 

Capacità e competenze sociali  Capacità di relazione interpersonale e buona attitudine al lavoro di gruppo, buone capacità 
organizzative sviluppate nelle esperienze lavorative all’interno di team eterogenei, capacità di 
problem solving e di lavoro sotto stress 
 

Capacità e competenze organizzative Flessibilità, creatività e attitudine a risolvere problemi maturata in ambito universitario. 

Capacità e competenze informatiche Utente esperto di computer, di Internet e della posta elettronica. 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, di Microsoft Office e di Open office. 
Ottima conoscenza del programma di disegno assistito AutoCAD. 
Buona conoscenza di programmi di analisi agli elementi finiti SAP2000 e 3Muri. 

  

Patente A, B  

 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” 

 
 
 
 

Genova, 18/07/2022                                                                                     Simone Costa 
         


