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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
                                                                                                              
 

Nome  MAGRINI SANDRO 
Indirizzo  VIA XX SETTEMBRE N°164 – 50053 EMPOLI (FI) 
Telefono  +393288865195 

Fax  +3957177453 
E-mail  sandro.magrini@geopec.it 

sandro_magrini@alice.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/11/1978 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2012 - ATTUALMENTE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. – Per. Ind. Vignozzi Massimo, via C.A. Dalla Chiesa n°80/A – 50053 Empoli (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica civile e industriale, Certificazioni energetiche 
• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e collaboratore per opere relative al settore termotecnico per Enti pubblici e privati 
sia in ambito di edilizia residenziale, artigianale, commerciale, industriale e servizi.  

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2013 - ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Telleschi Daniela, via Nicodemi n°8 – 57016 Rosignano Marittimo (Li) 
• Tipo di azienda o settore  Impiantistica civile e industriale, Certificazioni energetiche 

• Tipo di impiego  Collaboratore  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e collaboratore per opere relative al settore termotecnico per Enti pubblici e privati 

sia in ambito di edilizia residenziale, artigianale, commerciale, industriale e servizi.  
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2011 - ATTUALMENTE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Master Progetti srl, via Del Lavoro n°45 – 50056 Montelupo Fiorentino (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica civile e industriale, Certificazioni energetiche 
• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e collaboratore per opere relative al settore termotecnico per Enti pubblici e privati 
sia in ambito di edilizia residenziale, artigianale, commerciale, industriale e servizi.  
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2011- ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alderighi Impianti srl, via Livornese n°104/D – 50055 Lastra a Signao (Fi) 
• Tipo di azienda o settore  Società che opera nel settore dell’impiantistica tecnologia e servizi 

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica, supporto normativo al Perito Meccanico di Alderighi  
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica del progetto costruttivo con ottimizzazione dello stesso, verifica della rispondenza 

tecnica dei prodotti prima della sottomissione al committente ed eventuali relazioni tecniche a 
supporto, adeguamento degli elaborati costruttivi durante il corso delle attività per uso in 
cantiere, rilievi in cantiere, in merito al Nuovo Centro Civico Scandicci  

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2009- ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce s.r.l., via G. di Vittorio 51/a, Z.I. Terrafino - 50053 
Empoli (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Società che opera nel settore della costruzione, restauro e manutenzione per aree civili, 
industriali, sanitarie e di infrastrutture 

• Tipo di impiego  Collaboratore  
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di preventivi, progetti esecutivi e costruttivi, servizi di consulenza e studi di 

fattibilità per il settore termotecnico per Enti pubblici e privati sia in ambito di edilizia residenziale, 
artigianale, commerciale, industriale e servizi. 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Alberto Cioli via F. Brunelleschi n. 90 -50053 Empoli (Fi) 
• Tipo di azienda o settore  Ingegnere 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e attività di supporto resa per il collaudo tecnico-impiantistico relativo agli 

impianti termici della scuola elementare di Montagnana nel Comune di Montespertoli  
 

• Date (da – a)  AGOSTO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Computer Gross Italia spa, via Piovola loc. Villanova – 50053 Empoli (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione hardware, software e networking 
• Tipo di impiego  Certificazione Energetica immobile 

• Principali mansioni e responsabilità  Certificatore Energetico 
 

• Date (da – a)  GIUGNO-LUGLIO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capraia e Limite,Piazza 8 Marzo 1944, n°9 - 50050 Limite Sull’Arno (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  - 
• Tipo di impiego  Attività di supporto per Certificazione Energetica immobile adibito a scuola infanzia, asilo nido e 

materna di Limite sull’Arno (Fi), di via del Praticcio 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per Certificazione Energetica 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Denim S.R.L.Via I Maggio n°15 – 50053 Empoli (Fi) 
• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento e accessori 

• Tipo di impiego  Certificazione Energetica immobile 
• Principali mansioni e responsabilità  Certificatore Energetico 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2004- SETTEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. – Per. Ind. Micheli Silvia, via Meucci n°10 – 50053 Empoli (Fi) 
• Tipo di azienda o settore  Impiantistica civile e industriale, Certificazioni energetiche 

• Tipo di impiego  Collaboratore  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e collaboratore per opere relative al settore termotecnico per Enti pubblici e privati 

sia in ambito di edilizia residenziale, artigianale, commerciale, industriale e servizi.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 - Attualmente 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Formazione Continua Geometri  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione e riqualificazione energetica negli edifici, progettazione secondo la L10/90, 
costruzioni in classe A, Certificazione Energetica negli edifici, la regolazione negli impianti di 
riscaldamento, riscaldare e raffrescare a costo zero, risparmio energetico, costruire con pannelli 
in legno xlam, corso d’inglese con insegnante madrelingua. 

• Qualifica conseguita  Totale crediti maturati 162 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 - 

   
• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Superiore per Geometri Salvemini Duca D’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia dei materiali, costruzioni, disegno, estimo, topografia, chimica, fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all’ esercizio della libera professione di Geometra 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Sessantasei centesimi 

 
 

  

• Date (da – a)  Anno 1992 – Anno 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto tecnico per Geometri ITG Brunelleschi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia dei materiali, costruzioni, disegno, estimo, topografia, chimica, fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Sessantatre centesimi 

 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

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. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI GESTIRE I RAPPORTI TRA COLLEGHI, CLIENTI E COMMITTENTI, ACQUISITA NEL 
CORSO DEGLI ANNI NEL PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE AFFRONTATO  
HO DA SEMPRE PRATICATO SPORT DI SQUADRA TRA CUI IL CALCIO E IL BASKET, HO PRATICATO 
ATLETICA LEGGERA E NUOTO COME SPORT INDIVIDUALI. TUTTORA PRATICO TREKKING E RUNNING  NEL 
TEMPO LIBERO. CERCO DI MANTENERMI AGGIORNATO SULLA MIA PROFESSIONE, SU QUANTO SUCCEDE 
NEL MIO PAESE E NEL MONDO ATTRAVERSO LETTURE DI GIORNALI, RIVISTE SPECIFICHE DEL SETTORE, 
INTERNET E LIBRI. 
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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. 

 ABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL TEMPO PER GLI SVILUPPI DEI PROGETTI. ABILITA’ NEL 
CERCARE DI RISOLVERE LE VARIE PROBLEMATICHE CHE SI POSSONO RISCONTRARE IN CANTIERE IN 
FASE DI REALIZZAZIONE DI OPERE. MI ADATTO CON FACILITÀ A NUOVI AMBIENTI E SITUAZIONI 
LAVORATIVE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E  DI 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE, CONOSCENZA APPROFONDITA NELL’UTILIZZO DI SOFTWARE DI TIPO 
C.A.D. E DEI PROGRAMMI SPECIFICI PER LA PROGETTAZIONE TERMOTECNICA QUALI EDILCLIMA , MC-4 E 
DEL PACCHETTO DI OFFICE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - 

 
PATENTE O PATENTI  A-B 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 


