FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

Nazionalità

MARCO MEONI

13/07/1918
PISTOIA (PT)
VIA A. VOLTA 9/B, 51100-PISTOIA (PT)
0573/359163
0573/507437
MARCOMEONI@D-SIDESTUDIO.IT
Italiana

• Date (da – a)

9 Marzo 2004
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, SEZ. A- n∙ 797

• Date (da – a)

Dicembre 2003
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso l’Università degli
Studi di Firenze

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Dal 2018 ad oggi
D-SIDE STUDIO Studio Associato degli Ingegneri Elena Ducci, Sara Monti,
Marco Meoni e P.I. Giovanni Martini
Via A. Volta n.9/b - Pistoia (PT), P.I. 01952380473
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 1997 al 2003
Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 1992 al 1997
Istituto Tecnico Industriale Statale “S.Fedi” di Pistoia
Voto finale: 54/60
Diploma di maturità tecnica- Perito Industriale Capotecnico

Laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Voto finale:107/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

16 febbraio 2004
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze
Corso di perfezionamento “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”
equipollente al corso di 120 ore ai sensi del DLgs 494/96, Art. 10 Comma 5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

settembre/dicembre 2004
Qualifica professionale
Professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.1
L.818/84.
Corso di Specializzazione in “Prevenzione Incendi” abilitante
Qualifica professionale
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione di lavori in cantiere (120 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

09 aprile 2009
Iscrizione elenchi professionali provinciali
“Tecnici competenti in acustica”
Provincia di Massa Carrara
Iscritto al n. 12 nell’elenco provinciale dei tecnici competenti in acustica ai sensi
dell’art.2, commi 6e7della legge 447/95

• Date (da – a)
21 febbraio 2017
• Nome e tipo di istituto di Corso di formazione
istruzione o formazione La progettazione BIM - Corso Base (8 CFU)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
Viale Luigi Galvani 15, 51100 Pistoia (PT)
• Date (da – a) 03 febbraio 2017
• Nome e tipo di istituto di Corso di formazione
istruzione o formazione Corso Base Casaclima per progettisti (costruire Intelligente) (16 CFU)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
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Agenzia Formativa per l’energia,Viale Belfiore 4, 50144 Firenze (FI)
• Date (da – a) 25 maggio 2015
• Nome e tipo di istituto di Corso di formazione
istruzione o formazione Corso formativo per supervisore nei lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati (28 CFU)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
• Date (da – a) 15 maggio 2013
• Nome e tipo di istituto di Qualifica professionale
istruzione o formazione Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8,
lett.m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (24 CFU)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
• Date (da – a) settembre/dicembre 2011
• Nome e tipo di istituto di Corso di Aggiornamento
istruzione o formazione Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai
sensi del DL 81/2008 e s.m.i. (40 ore)
Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia
• Date (da – a) 26 ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di Seminario di aggiornamento
istruzione o formazione I Piani di Sicurezza e di Coordinamento: ruolo del C.S.P. e del C.S.E.
(4 ore)
Montecatini Terme (PT)
• Date (da – a) 10 ottobre 2008
• Nome e tipo di istituto di Seminario di aggiornamento
istruzione o formazione Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 – titolo IV – Cantieri
temporanei o mobili, libro unico, modalità operative minime per lo
svolgimento delle attività del coordinatore, nuovi compiti per le imprese
affidatarie ed esecutrici (8 ore)
Pistoia (PT)
• Date (da – a) 21 settembre 2006
• Nome e tipo di istituto di Corso di Formazione e aggiornamento professionale
istruzione o formazione Acustica ambientale
Polo Universitario di Prato ed organizzato dall’Università degli Studi di
Firenze, Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali, e
patrocinato dalla Provincia di Firenze, Provincia di Lucca e dall’Ordine
Ingegneri della Provincia di Firenze
“Valutazione di impatto acustico e progettazione degli interventi di
risanamento” – abilitante per l’iscrizione agli elenchi dei tecnici
competenti in acustica ambientale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
BUONO

Autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del DLgs n°196/2003.

Pistoia (PT), 10/12/2020
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