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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
(ART. 46 E 47 D.P.R.
445/2000)

MAGISTRALI ALBERTO
VIA GRAMSCI 36 59100 PRATO
+390574527917
+390574527917
magistrali.alberto@gmail.com
ITALIANA
14-01-1958
IL SOTTOSCRITTO ALBERTO MAGISTRALI, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE COMPORTANO
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, DICHIARA CHE
LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PROPRIO CURRICULUM VITAE, REDATTO IN FORMATO EUROPEO,
CORRISPONDONO A VERITÀ.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 1990 – a 2015)
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 1987 – a 1990)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista
Progettazione strutturale e architettonica, interventi di carattere urbanistico, perizie tribunale,
estimo, progettazione sicurezza, progettazione antincendio

Studio Tecnico dott.ing. Giannino Veronesi via Traversa Fiorentina 10 Prato
Studio Tecnico di Ingegneria
collaboratore
progettazione strutturale e architettonica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 21/11/2014 – a
21/11/2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 19/11/2014 – a
19/11/2014)
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Corso di studio di realizzazioni e analisi di vulnerabilità di edifici storici e monumentali
Ordine Ingegneri della Provincia di Prato, Federazione degli Ingegneri della Toscana, Università
degli Studi di Firenze
aggiornamento tecnico, normativo e pratico
aggiornamento professionale
Seminario su "Soluzioni e sistemi innovativi per la mitigazione della vulnerabilità sismica del
patrimonio esistente"

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 10/09/2014 – a
03/11/2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 03/02-2014 – a
03/02/2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 10/09/2014 – a
03/11/2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 08/05/2013 – a
26/06/2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da 26/11/2012 – a
17/12/2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 04/10/2012 – a
08/11/2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 29/11/2010 – a
18/12/2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Ordine Ingegneri della Provincia di Prato
aggiornamento tecnico, normativo e pratico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento e approfondimento per Consulente Tecnico d'Ufficio - 40 ore
Ordine Architetti della Provincia di Prato
aggiornamento legislativo, normativo e pratico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento e approfondimento su "Impermeabilizzanti per strutture interrate e fuori
terra"
Ordine Architetti della Provincia di Prato
aggiornamento tecnico, normativo e pratico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento e approfondimento per Consulente Tecnico d'Ufficio - 40 ore
Ordine Architetti della Provincia di Prato
aggiornamento legislativo, normativo e pratico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento antincendio - 28 ore
Ordine Ingegneri della Provincia di Prato
aggiornamento legislativo, normativo e tecnico
aggiornamento professionale
aggiornamento per mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Min. Int. di
cui all'art. 7 D.M. 05/08/11 e Circ. n. 7213/12
Corso di aggiornamento professionale "Prato Antisisma : protezione sismica degli edifici a
destinazione produttiva del distretto tessile"
Ordine Ingegneri della Provincia di Prato Unione Industriale Pratese
aggiornamento legislativo, normativo e tecnico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale sul progetto delle costruzioni in legno ai sensi del d.m.
14/01/2008 e eurocodice 5"
Ordine Ingegneri della Provincia di Prato
aggiornamento legislativo, normativo e tecnico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione per l'esecuzione dei lavori
Ordine Ingegneri della Provincia di Prato

• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da 08/06/2011 – a
22/06/2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 13/05/2011 – a
24/06/2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 25/06/2010 – a
30/06/2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 16/10/2010 – a
12/11/2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 15/12/2006 – a
16/12/2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 2004 – a 2005)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da 10/1977 – a 04/1987)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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aggiornamento legislativo, normativo e tecnico
aggiornamento professionale
aggiornamento per mantenimento dell'abilitazione professionale in materia di coordinamento
della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori D.Lgs. 81/08 art. 98 comm, 2 e all.
XIV
Corso di aggiornamento professionale sul progetto delle costruzioni in acciaio e composte in
acciaio-calcestruzzo ai sensi del d.m. 14/01/2008"
Ordine Ingegneri della Provincia di Prato
aggiornamento legislativo, normativo e tecnico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale "Progettazione geotecnica secondo le NTC 2008"
Ordine Ingegneri della Provincia di Pistoia
aggiornamento legislativo, normativo e tecnico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale "Progettazione strutturale di costruzioni d'acciaio secondo
le NTC 2008"
Ordine Ingegneri della Provincia di Pistoia
aggiornamento legislativo, normativo e tecnico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale "Progettazione di strutture in legno massiccio e lamellare
secondo le NTC 2008"
Ordine Ingegneri della Provincia di Pistoia
aggiornamento legislativo, normativo e tecnico
aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale "La corretta progettazione di sistemi anticaduta sulle
coperture degli edifici" art. 82 comm. 16 L.R. 03/01/2005
Ordine Ingegneri della Provincia di Prato
aggiornamento legislativo, normativo e tecnico
aggiornamento professionale
Corso nazionale di bioarchitettura
Istituto Nazionale di Bioarchitettura - sezione Provincia di firenze
aggiornamento tecnica di bio-compatibilità e eco-sostenibilità
aggiornamento professionale
Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti
Università degli Studi di Firenze
Scienza e tecnica delle costruzioni, idraulica, trasporti, elettrotecnica, architettura tecnica, estimo
e materie giuridiche, organizzazione cantieri, strade ferrovie e aeroporti.
Laurea magistrale

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da 09/1972 – a 07/1977)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Laurea specialistica

Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico "Niccolò Copernico" di Prato
Lingua Italiana, matematica, scienze, storia, filosofia, chimica, latino, lingua straniera (inglese).
Diploma di scuola secondaria superiore
Diploma di scuola secondaria superiore

ATTIVITA' CORRELATE
Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato per il quinquennio 2013 - 2017
Consigliere della Federazione degli Ingegneri della Toscana per il quinquennio 2008 - 2013
Consigliere supplente della Federazione degli Ingegneri della Toscana per il quinquennio 2013 2017
Rappresentante Federazione degli Ingegneri della Toscana al Congresso degli Ingegneri di Bari
2011
Rappresentante Federazione degli Ingegneri della Toscana al Congresso degli Ingegneri di
Rimini 2012
Rappresentante Ordine degli Ingegneri di Prato al Congresso degli Ingegneri di Caserta 2014

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
• Date (da 24/05/2009 – a
01/06/2009)
• attività svolta

• Enti organizzatori
• attestazioni rilasciate

Aquila : Collaborazione con la protezione civile per la valutazione dei danni prodotti dal sisma
del 06/04/2009
rilevamento dei danni, valutazione di pronti interventi e verifica dell'agibilità di edifici compresi
nella "zona rossa" del centro storico dell'Aquila danneggiati dal sisma del 06/04/2009 redazione schede "AEDES"
Dipartimento Protezione Civile - Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.)
Attestato di Pubblica Benemerenza III classe - I fascia n. 131088/82870 rilasciato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Protezione Civile il 12/04/2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Firenze nel 1987 e dal 1993 all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Prato;
Iscritto dal 1992 all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Prato,
Abilitato per le attività relative di cui all’art. 10 D.LGS. 494/96 in materia di sicurezza sui cantieri
dal giugno 1998;
Abilitato per le attività relative di cui all’art. 1 Legge 7 dicembre 1984 n. 818 (art. 5 D.M.
25/03/85) in materia di Prevenzione Incendi dal giugno 1999;

25/03/85) in materia di Prevenzione Incendi dal giugno 1999;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo "Excel" e
"Word". Ho capacità di utilizzo di programmi di disegno assistito tipo "Autocad". Ho perfetta
capacità di gestione del programma strutturale "CDS WIN" della "S.T.S. Software Tecnico
Scientifico" via Tre Torri Sant'Agata Li Battiati (CT). Tutte le competenze sono state acquisite
attraverso lo svolgimento della mia attività professionale

Redazione di perizie di consulenza tecnica d'ufficio, consulenza tecniche di parte e valutazione
di immobili sia per procedure di esecuzionei immobiliari che per consulenze private. Redazione
di preventivi, computi metrici e perizie estimative.

dott.ing. Alberto Magistrali
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