FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

MANETTI IACOPO
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 12 - FIRENZE
055/4625702
055/499282
i.manetti@cbmv.it
Italiana
22/07/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego attuale
Esperienza lavorativa
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

01.03.2014 – ad oggi
Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
Ente Pubblico Economico
Dirigente

Collaboratore Ditta T.A.G. s.r.l. con sede in Firenze
Agosto 1994- febbraio 1995
Consulenza per l’Acquedotto di Firenze per ricerca di perdite in rete, interventi mirati di riduzione
di pressione finalizzati al risparmio idrico, rilievo e restituzione planimetria condotte.

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente tecnico del consorzio di bonifica Area Fiorentina
1995 – 2001
Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche, funzioni di Coordinatore per la
sicurezza (D. Lgs. 81/08 ex 494/96) in fase di progettazione ed esecuzione in numerosi cantieri.

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore tecnico del consorzio di bonifica Area Fiorentina
2001 – 2005
Responsabile del Procedimento di vari progetti e conseguente aggiornamento legislativo e
procedurale di attività connesse alla P.A., redazione dei programmi dei LL.PP. dell’Ente,
supporto nella redazione del bilancio, individuazione e reperimento delle risorse finanziarie per
la loro attuazione, rendicontazione dei flussi finanziari agli Enti finanziatori. Gestione degli
impianti tecnologici consortili ed attività di manutenzione ad essi connesse, redazione di schemi
di contratto di manutenzione. Programmazione dell’attività di manutenzione ordinaria, del parco
mezzi e della relativa ricambistica della struttura operativa.

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
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Direttore Generale del consorzio di bonifica Area Fiorentina
2005- 28.02.2014
Direzione dell’Ente con particolare attenzione alla gestione del personale, contrattualistica
aziendale, redazione di regolamenti interni.
Responsabile del Procedimento di vari progetti e conseguente aggiornamento legislativo e
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procedurale di attività connesse alla P.A., redazione dei programmi dei LL.PP. dell’Ente,
redazione del bilancio e del piano di riparto della contribuenza, individuazione e reperimento
delle risorse finanziarie per la loro attuazione, rendicontazione dei flussi finanziari agli Enti
finanziatori.
Collaborazione diretta e supporto alla Presidenza dell’Ente nella gestione dei rapporti con Enti
pubblici e privati ed associazioni connesse alle attività svolte (Comuni, Province, Uffici Regionali,
Autorità di Bacino, A.T.O., Gestore S.I.I., Quadrifoglio S.p.A., R.F.I. Spa., FIPSAS, WWF, etc.),
redazione di articoli per la stampa e di presentazioni per assemblee pubbliche ed incontri.
Esame e parere su progetti esterni vari, stesura dei pareri per Conferenze di Servizi a livello
nazionale e regionale, redazione di schemi di Protocollo di Intesa ed Accordi di Programma,
redazione di Convenzioni di incarico con Professionisti esterni.
Coordinamento delle attività di studio demandate al Consorzio quali piani di manutenzione
straordinaria, Piano di Classifica, censimento opera idrauliche, progettazione degli interventi del
Piano di Bacino ricadenti in comprensorio e verifiche di area vasta per conto della Provincia di
Firenze.

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

1986 - 1994
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze
Idraulica
Laurea in Ingegneria Civile
Votazione di 110 e Lode su 110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE E TEDESCO
Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono
BUONE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Categoria B
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