CURRICULUM VITAE Abboccati Andrea

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ABBOCCATI ANDREA
VIA DELLA REPUBBLICA,14
50013 CAMPI BISENZIO – FIRENZE
Ab. 055 8963647
Cell: 3405760165
andrea.abboccati@gmail.com
andrea@foxaudit.it
Italiana
02/02/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo
Esperienza lavorativa
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Periodo

Esperienza lavorativa

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Periodo
Esperienza lavorativa
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Giugno-Luglio 2009
Mesi due presso studio Geometra Enrico Vecchio
Viale Michelangiolo Buonarroti 5/a - Firenze
Progettista e design
Verificare che i vari lavori all’interno dei cantieri siano stati svolti
correttamente ed a norma, misurazioni per futuri nuovi interventi,
rielaborazione misure e dati su Autocad.
Settembre 2014 - Luglio 2019
Esperienza nel settore ristorativo presso la Food & Beverage Florence
presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze.
Esperienza nel settore ristorativo presso la Food & Beverage Company
Presso Mandela Forum.
Bar e Servizio
Addetto alla vendita e somministrazione di cibo e bevande presso il Bar dello
Stadio e del Palasport.
2011- ad oggi
Presidente di Seggio nel comune di Campi Bisenzio nominato dalla Corte
d’Appello di Firenze.
Presidente di Seggio
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Periodo
Esperienza lavorativa
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dall’ Ottobre 2018 ad oggi
Ingegnere Libero professionista
Fox Audit Srls
Attività di consulenza presso clienti diretti
in merito a:







Sicurezza sul Lavoro, Prevenzione Incendi e Ambientali
Autorizzazioni per le imprese
Certificazione Sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001)
Verifiche di conformità legislative e normative
Gestione risorse aziendali (personale, attrezzature, impianti)
Progettazione ed erogazione di percorsi formativi

Sicurezza ed Igiene sul Lavoro (DLgs 81/2008)
 Analisi della conformità legislativa e pianificazione messa a norma
 Redazione valutazioni dei rischi generali e specifiche (es. rumore,
vibrazioni, chimico, incendio, stress, lavoratrici madri, MMC)
 Corsi di formazione per lavoratori, addetti antincendio e primo
soccorso
Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (Tit IV - D.Lgs 81/2008
 Analisi della conformità legislativa e pianificazione messa a norma
 Redazione valutazioni dei rischi generali e specifiche (es. rumore,
vibrazioni, chimico, incendio, stress, lavoratrici madri, MMC)
 Redazione e verifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
 Redazione e verifica Piano Operativi di Sicurezza (POS)
 Corsi di formazione per lavoratori, addetti antincendio e primo
soccorso
Sistema Gestione Qualità (SGQ),
 Progettaz.ne e implement.ne Sistemi Gestione Qualità (ISO 9001)
Docenza per corsi di formazione per Lavoratori
su numerosi argomenti, fra cui:
 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
 Prevenzione incendi e gestione delle emergenze
 Sistemi di gestione qualità, sicurezza sul lavoro
 Protezione dei dati personali (privacy)
 addetti prevenzione incendi e primo soccorso
Co-Docenza per corsi di formazione per l’uso di attrezzature di lavoro
 Carrelli elevatori semoventi e con braccio telescopico
 Trattori agricoli e forestali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
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Ottobre 2019
Esame di stato
Ingegnere abilitato settore Civile, Edile
15.09.2019 (24 ore)
Labor Sicurity
Corso di formazione per formatori in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro
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Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

ALTRI CORSI
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28.10.2019 (16ore)
AIFOS
Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Carrelli industriali semoventi - carrelli semoventi a braccio telescopico carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
12 Marzo 2019 (16 ore)
DNV GL
Corso di Tecniche per auditing: ISO 19011:2018 - Modulo 1 AICQ SICEV
16 Aprile 2019 (24 ore)
DNV GL
Corso di Safety Assessor ISO 45001 - Modulo 2 AICQ SICEV
28 Novembre 2015
PATENTE DI - Operatore di Stazioni di Radioamatore rilasciata il 28 Novembre 2015 NUMERO 032979 6713/FI, dal
dello Sviluppo Economico.

Ministero

2018
Laureato in Ingegneria Civile-Edile-Ambientale indirizzo strutture presso
Università degli studi di Firenze.
Laurea in Ingegneria civile edile ambientale indirizzo strutture
2010
Diplomato con votazione 83/100 presso I.T.G.C Calamandrei di Sesto
Fiorentino, indirizzo GEOMETRI Progetto 5 nell’anno 2010
Diploma di Geometra
2005
Diploma di licenza media conseguito presso l’Istituto “G. Verga” di Campi
Bisenzio, nell’anno 2005 con votazione: OTTIMO
Diploma di licenza media

Corso di addetto al Primo Soccorso con attestato (12 Ore)
Corso per la Sicurezza sul Lavoro con attestato. (8 ore)
Corso attrezzature – carelli semoventi a braccio telescopico 16 ore)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Conoscenze informatiche

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Conoscenza del PC con sistema operativi WIN e MacOs e delle seguenti
applicazioni:
 Ottima conoscenza di Word ed Excel
 Elevate conoscenze di Autocad 2d, 3d e redering.
 Buona conoscenza di MatLab SciLab e SAP2000.

ITALIANA
INGLESE B1
BUONA
BUONA
BUONA

Avendo svolto 6 anni di capo scout presso gruppo agesci firenze 8° num.
matricola 881605, e 3 campi di formazione con attestato, riesco a
relazionarmi con persone di diverso livello sociale, stabilendo e creando un
proficuo rapporto lavorativo e educativo di gruppo.
Avendo una buona comunicabilità infondo sicurezza e tranquillità alle
persone con cui lavoro o interagisco, ma anche a pormi con autorevolezza in
situazioni che lo richiedono e sono in grado di risolvere controversie.
Ottime capacità nell’organizzare attività, nel progettare come svolgerle, nel
dirigere il personale e NELL’INDIVIDUARE LA PERSONA giusta per il tipo DI
INCARICO, acquisite nei 19 anni passati nello Scautismo
Docenza di corsi di formazione su materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro per Lavoratori per la Sicurezza (vari codici ATECO)
Docenza di corsi di formazione su prevenzione incendi (basso, medio)
Co-Docenza di corsi di formazione sull’utilizzo di macchine ed attrezzature
(es. carrelli elevatori)
Ottimo utilizzo del computer per lavoro tecnico progettuale e organizzativo.
utilizzo e conoscenza di PC (sistemi operativi: Mac e Windows): OTTIMA
pacchetti Office e simili: OTTIMA
utilizzo Intenet, posta elettronica: OTTIMA
disegno Tecnico CAD: OTTIMA
progettazione e Costruzione di Database relazionali: OTTIMA
gestione e Fotoritocco grafico: OTTIMA
Patente A1 e B
Disposto a lavori non attinenti alla propria esperienza
Disposto a trasferimenti e trasferte.
Auto munito
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
Io sottoscritto Abboccati Andrea dichiaro che quanto contenuto nel presente CV corrispondere al vero ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Abboccati Andrea
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