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I N G .  A N D R E A  D E I  

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 n Data di nascita: 18/10/1975 

n Luogo di nascita: Figline Valdarno (FI) 
n Residenza: Via S.Maria di Loreto, 5 Località Palazzolo,                      

50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 Libero Professionista 

ISTRUZIONE 
 n Laureato in Ingegneria Edile nel 2005 presso l’Università degli Studi di 

Firenze   
n Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze n. 5488 dal 

28/04/06, nella sezione A, e nei settori Civile e Ambientale, Industriale e 
Dell’Informazione.  

n Dal 21/05/2008 al 13/06/2008 ho partecipato al “corso di 
aggiornamento sulle nuove norme tecniche per le costruzioni: esempi ed 
applicazioni dei metodi di calcolo modulo1 - stati limite nel c.a.”, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. 

n Dal 21/11/2008 al 13/12/2008 ho partecipato al “corso di 
aggiornamento sulle nuove norme tecniche per le costruzioni: esempi ed 
applicazioni dei metodi di calcolo modulo2 - progettazione in zona 
sismica: sistemi costruttivi in c.a. e acciaio”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze. 

n Dal 02/03/2010 al 25/03/2010 ho partecipato al “corso di 
aggiornamento sulle nuove norme tecniche per le costruzioni: esempi ed 
applicazioni dei metodi di calcolo modulo3 - progettazione in zona 
sismica: murature, edifici esistenti”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze. 

n Dal 12/05/2010 al 22/05/2010 ho partecipato al “corso di 
aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Firenze. 

n Dal 04/05/2012 al 12/05/2012 ho partecipato al “corso di 
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aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dell’opera”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze. 

n Il 19/06/2014 ho partecipato al “corso di aggiornamento per la 
progettazione delle strutture portanti di nuove costruzioni, 
dell’adeguamento sismico e del consolidamento delle strutture esistenti 
con sistemi tecnologici innovativi”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze. 

n Il 19/09/2014 ho partecipato al “corso di aggiornamento per le 
tecnologie avanzate di protezione sismica: dissipazione supplementare di 
energia”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Firenze. 

n Il 06/11/2014 ho partecipato al “corso di aggiornamento per il nuovo 
sistema telematico per la gestione delle procedure relative ai progetti e alle 
autorizzazioni sismiche presso il Genio Civile”, organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze. 

n Il 28/11/2014 ho partecipato al “corso di aggiornamento per la 
vulnerabilità sismica e progetto di interventi su costruzioni esistenti, 
prefabbricate e non, di calcestruzzo armato”, organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze. 

n Il 17/04/2015 ho partecipato al “corso di aggiornamento per la sicurezza 
in copertura alla luce delle nuove norme UNI EN 795:2012 e DPGR 
n.75/R del 18 dicembre 2013”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Firenze. 

n Il 14/10/2015 ho partecipato al “corso di aggiornamento per la visita 
tecnica al laboratorio di prove sui materiali”, organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze. 

n Il 26/11/2015 ho partecipato al “corso di aggiornamento per le 
tecnologie innovative per il miglioramento sismico delle strutture 
prefabbricate”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Firenze. 

n Il 27/11/2015 e 28/11/2015 ho partecipato al “corso di aggiornamento 
per la progettazione strutturale e verifica di strutture esistenti”, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. 

n Il 20/06/2016 ho partecipato al “corso di aggiornamento per la 
modellazione geotecnica e verifica delle fondazioni”, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Da Nov.05 a Ago.06      EuroService Engineering, Società di Ingegneria s.r.l.  
Rignano Sull’Arno (FI) 
n ASPP nel cantiere autostradale dell’ampliamento della terza corsia fra 

Barberino di Mugello e Incisa Valdarno, tratta B, Lotti 4-5-6. 
  

Da Set.06    Studio individuale di ingegneria civile, con esperienza nel campo 
della progettazione architettonica e strutturale, nella direzione dei lavori, 
nella sicurezza degli ambienti di lavoro e nelle consulenze tecniche. Fra i 
lavori svolti si ha la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento 
della sicurezza per varie ristrutturazioni di annessi agricoli trasformati in 
edifici per civile abitazione; la progettazione e direzione dei lavori strutturali 
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di ampliamenti a edifici esistenti; la progettazione e direzione dei lavori 
strutturali di nuovi edifici per civile abitazione; la progettazione e la 
direzione dei lavori architettonici e strutturali per la ristrutturazione di 
immobili in genere. Fra i lavori svolti si annovera la collaborazione con il 
Comune di Figline Valdarno per i lavori svolti alla scuola media del 
Matassino; con l’Università degli Studi di Firenze per i lavori svolti al Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino; con la Diocesi di Fiesole per i lavori svolti 
all’interno della canonica di Miransù a Rignano Sull’Arno; con il Comitato 
Amici di Barberino e il Comune di Incisa in Val d’Arno per la richiesta di 
autorizzazione concerto musicale dei “ I Nomadi” in località Loppiano; con 
la Moretti sas di Moretti Cristina e il Comune di Incisa in Val d’Arno per la 
richiesta di autorizzazione concerto musicale a fini benefici del gruppo 
“Sonohra” in località Loppiano; con il complesso Coop Gen Rosso per la 
certificazione delle strutture di sostegno delle attrezzature di scena; con la 
Confraternita di Misericordia di Figline Valdarno per i lavori svolti al 
cimitero monumentale di Figline Valdarno e al deposito; con Comune di 
Reggello per i lavori svolti nella realizzazione di un novo parcheggio nella 
frazione di Leccio. 
 

 


