CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Telefono dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

FRANCESCO TONI
29 AGOSTO 1972
0574/612864 - Cell. 320 9229989
0574/612733
francesco.toni@po.camcom.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Amministrazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.07.2009 – OGGI
Camera di Commercio I.A.A. Prato, Via del Romito, n.71 – 59100 Prato
Dipendente a tempo indeterminato - Collaboratore Tecnico Specialistico (Profilo Professionale D
– ex VII qualifica funzionale)
- Responsabile ufficio tecnico.
- Attività di supporto tecnico - amministrativo al RUP nella gestione di:
• gara d’appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede camerale (fasi esecutive fino
alla ultimazione lavori, comprendenti notifiche preliminari ASL, varianti, S.A.L., subappalti,
riserve impresa, collaudi, ect.);
• gara di appalto arredi (definizione dei parametri dell’offerta tecnica, fasi di gara, fasi
esecutive e di collaudo, ect.).
• gara impianti audio-video (definizione dei parametri dell’offerta tecnica, fasi di gara, fasi
esecutive e di collaudo, ect.).
• fasi esecutive della manutenzione ordinaria della nuova sede.
• gestione e supporto alle attività dei tecnici del Comune di Prato in merito all’intera
procedura espropriativa relativa alle aree esterne alla sede camerale oggetto di
urbanizzazione primaria.
- Definizione delle caratteristiche e tipologia della segnaletica interna alla sede camerale.
- Predisposizione documentazione relativa alla partecipazione al bando di gara europeo
Regione Toscana PRSE 2007/2010, FAS 2007/2013 E POR-CREO 2007/2013 - SCHEDA
TURISMO E COMMERCIO per cofinanziamento spazio multifunzionale auditorium della CCIAA
di Prato.
- Supporto tecnico alla realizzazione e gestione degli eventi presso auditorium della CCIAA di
Prato (scenari mostra Coveri, ect).
- RUP, DL ed attività tecnico amministrativa (D.U.R.C., pratiche ASL, richiesta preventivi,
affidamento contratti, elaborazione del DUVRI, gestione e verifica della regolarità della
prestazione) dei lavori in economia degli immobili camerali.
- RUP e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ed attività tecnico amministrativa
(D.U.R.C., richieste preventivi tramite la piattaforma del mercato elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni – RDO ed ODA -, affidamento contratti, elaborazione del DUVRI, gestione e
verifica della regolarità della fornitura) dei servizi di manutenzione ordinaria degli immobili
camerali.
- Gestione del sistema di regolazione automatica e Supervisione impianti termici tramite il
software Neutrino-GLT (impostazione e programmazione parametri, gestione trend storici,
verifica allarmi e ripristino dei malfunzionamenti, ect.).
- Gestione impianti di Building Automation allarme incendi ed illuminazione, tramite il software
PS100.NET.
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- Preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/08 smi, presso gli immobili camerali.
Perizie di stime e valutazioni immobiliari di immobili della CCIAA di Prato, di proprietà e/o in
locazione.
• Date (da – a)
• Amministrazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.01.2001 – 01.07.2009
Camera di Commercio di Prato, Via G. Valentini n.14 – 59100 Prato
Dipendente a tempo indeterminato - Assistente Tecnico Specialistico (Profilo Professionale C –
ex VI qualifica funzionale)
- Attività di supporto tecnico - amministrativo al RUP nella gestione di:
• procedure relative al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della nuova sede
camerale;
• predisposizione dell’accordo integrativo ex-art, 15 l. 241/90, al permesso di costruire, tra
comune di Prato e C.C.l.A.A. di Prato per la realizzazione delle zone a destinazione
pubblica nello spazio urbano circostante la nuova sede camerale;
• gara d’appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede camerale (fasi preliminari, dal
concorso di idee alla gara per i servizi di progettazione, alla predisposizione dei tre livelli
progettuali - Preliminare, Definitivo ed Esecutivo - e comprendenti la Validazione degli stessi
e la predisposizione della Gara di Appalto dei Lavori);
- RUP, DL ed attività tecnico amministrativa (D.U.R.C., pratiche ASL, richiesta preventivi,
affidamento contratti, elaborazione del DUVRI, gestione e verifica della regolarità della
prestazione) dei lavori in economia degli immobili camerali.
- Rup ed attività tecnico amministrativa per i servizi di manutenzione ordinaria degli immobili
camerali.
- Preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/08, presso gli immobili camerali.
- Perizie di stime e valutazioni immobiliari di immobili della CCIAA di Prato, di proprietà e/o in
locazione, ed in particolare stima dei MM.GG. di Prato

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

10.1998 – 12.2000
Beretta slr - Firenze
Contratto a tempo indeterminato - liv. II - CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi
Responsabile di filiale di Pistoia (ingrosso materiali idrotermosanitari)

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

06.1998 – 09.1998
Praxi s.p.a. - Torino
Contratto a tempo indeterminato - liv. III - CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi
Addetto alla consulenza tecnica, valutazioni e stime presso la Filiale di Firenze

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

11.1996 – 05.1998
Palagini srl - Empoli
Contratto a tempo indeterminato - liv. III- CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi
Addetto alla consulenza tecnica impiantistica (ingrosso materiali siderurgici e idrotermosanitari)

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

04.2015 – 05.2015
Ordine Architetti PPC di Venezia – evento su piattaforma on-line per la formazione a distanza
dell’Ordine A.P.P.C. di Venezia – erogazione tramite e-learning asincrono
Urbanistica, ambiente e pianificazione
Corso "Grandi Opere e piccole città” – 4 CFU
01.2015 – 03.2015
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Federazione Regionale Ordine Architetti del Veneto – Ordine Architetti PPC di Treviso – evento
su piattaforma on-line dell’Ordine – erogazione tramite e-learning asincrono
Deontologia e compensi professionali
Seminario "Corrispettivi professionali” – 4 CFU

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.01.2015
Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione
frontale
Architettura, paesaggio, design, tecnologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.01.2015
Ordine Architetti PPC di Prato – Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi n.26, Prato - erogazione
frontale
Sostenibilità ambientale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario "La tecnologia X-Lam - per costruire ecosostenibile” – 4 CFU

Seminario "Green Energy Tour” – 4 CFU
18.11.2013
Estintori d’Incendio “Milli” di Milli e Canesi snc - Prato
Antincendio
Corso per “Addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio” ai sensi dell’art.37, comma
9 D.Lgs.81 del 09.04.2008 smi”
07.06.2011
Istituto G. Tagliacarne , Roma – Unioncamere Toscana
Firenze
Contratti Pubblici
Corso su “Il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18.05.2011
Collegio degli Ingegneri della Toscana
Convitto della Calza - Firenze
Confort acustico e sicurezza antincendio, impianti ad alta efficienza energetica, sostenibilità del
sistema edifico, scelte progettuali e costruttive
Seminario di Aggiornamento “Qualità architettonica, soluzioni prestazionali, integrazione
impiantistica”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19.04.2011
Anci Toscana - Firenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

28.01.2011
Regione Toscana – Auditorium di Sant’Apollonia - Firenze

Contratti Pubblici
Giornata di studio “Le novità intorno al Codice dei Contratti e l’applicazione del Regolamento
attuativo”

3

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Contratti Appalti
Corso “Il nuovo regolamento del Codice degli Appalti, la Pubblica Amministrazione, gli studi di
progettazione, le imprese nella partecipazione alla gestione della spesa Pubblica”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21.01.2011
Regione Toscana – Arpat
Auditorium di Sant’Elisabetta – Istituto Pio X Artigianelli - Firenze
Codice Appalti

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18.03.2010
Collegio degli Ingegneri della Toscana - Firenze.

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

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

Seminario tecnico “La gestione degli Appalti Pubblici: Sicurezza e regolarità del Lavoro – Il
nuovo regolamento del Codice Appalti, il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana”

Architettura, sostenibilità ambientale
Corso di aggiornamento professionale in "Risparmio Energetico e forma Architettonica.
Progettazione sostenibile e innovazione tecnologica negli edifici”
02.12.2009
Regione Toscana – Firenze
Appalti Pubblici
Corso di aggiornamento professionale in "Gli appalti pubblici in Toscana: vincoli ed opportunità”
11.2009 – 02.2010
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi
Spadolini” - Firenze.
Estimo, ecologia, valutazione di un piano complesso, perequazione e valutazione integrata dei
piani attuativi, valutazione e processo decisionale, diritto, tecnica e procedura Urbanistica,
valutazioni ad alto rischio ambientale (presentazione di un caso studio)
Corso di aggiornamento professionale in "La valutazione dei piani Attuativi secondo la L.R.
della Toscana n.1/2015” – 6 CFU
12.05.2009
Camera di Commercio Pisa – Unioncamere Toscana
Energia geotermica
Convegno “Energia geotermica: opportunità per le PMI”
03.2009 – 04.2009
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio - Via
Micheli, 2 - Firenze.
Legislazione dei processi partecipativi, metodi e tecniche di democrazia partecipativa nel
governo del territorio, programmi partecipati di riqualificazione urbana con il coinvolgimento degli
stakeholder per la definizione di specifici programmi e progetti, laboratori di pianificazione e
progettazione partecipata a scala territoriale ed urbana, partecipazione nella macchina
amministrativa, casi studio di alcune sperimentazioni internazionali nel campo dell’innovazione
della pubblica amministrazione per l’urbanistica partecipata.

4

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date

Corso di aggiornamento professionale in "Urbanistica Partecipata. Nuove funzioni per gli Enti
pubblici territoriali” – 7 CFU
12.2008
Pubblica Assistenza l’Avvenire - Prato
Bls. Pbls, trauma, nozioni di primo soccorso, igiene e prevenzione, norme comportamentali,
teoria e pratica
Corso di “Pronto soccorso di 12 ore, secondo il D.Lgs.81/08 smi, e secondo le Linee Guida
Internazionali”
2008 - 1° sessione
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura.
Abilitazione all'esercizio della professione di “Pianificatore J.”, sezione B – votazione 141/200
Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Prato con il titolo di “Pianificatore J.” al n°515, anno 2009
17.05.2007
Estintori d’Incendio “Milli” di Milli e Canesi snc - Prato
Antincendio
Corso per “Addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso” - durata 4 ore
09.2001 – 04.2007
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Tecniche urbanistiche, progettazione urbanistica e territoriale, ingegneria sanitaria ed
ambientale, pianificazione dei trasporti e delle infrastrutture, progettazione architettonica per il
recupero urbano, ecologia, sociologia, fisica tecnica ambientale, estimo, pedologia, diritto
urbanistico, storia dell’arte, s. dell’architettura, s. della città, geologia applicata alla pianificazione
urbana e territoriale, topografia e cartografia digitale, istituzioni di matematica, ect.
Diploma di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale ed Ambientale.
Votazione: 108/110
Tesi: "Il governo del territorio tra principi statali e norme regionali"
26.02.2007
Comune di Prato – Sviluppo Risorse Umane
Contratti pubblici
Giornata di Studio sul “Codice dei Contratti Pubblici – Ambito soggettivo di applicazione e
Soggetti ammessi alle gare”
02.12.2004
Estintori d’Incendio “Milli” di Milli e Canesi snc - Prato
Antincendio
Corso per “Addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso” - durata 4 ore
17-18.11.2003
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

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

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto G. Tagliacarne - Roma
Lavori Pubblici
Corso base sui Lavori Pubblici
12.1999
RBM S.p.a. – Polaveno (BS)
Tecniche ed il corretto impiego di componenti termoidraulici e sanitari che trovano impiego nelle
applicazioni civili ed industriali, riferimenti legislativi che riguardano la purezza dell’acqua
all’utenza, la termoregolazione ed il confort ambiente, la sicurezza ambiente nell’utilizzo di gas
combustibili, la qualità dei prodotti impiegati, certificazione di conformità impianto, il risparmio
energetico.
Attestato di “Aggiornamento tecnico professionale applicazioni componenti termo-idraulicisanitari”.
09-10.12.1999
Geberit – Manno, Svizzera
Tecniche di progettazione idrosanitaria
corso di “Tecnica di progettazione idrosanitaria”
01.1998 – 06.1998
Scuola Superiore di Tecnologie Industriali di Firenze
Fisica Tecnica: richiami di termodinamica, fluidodinamica, psicrometria e macchine termiche.
Controllo della radiazione solare. Benessere Termoigrometrico. Principali tipologie di impianti di
condizionamento. Dimensionamento e progettazione impianti di condizionamento, applicazione
delle tecniche di controllo dell’umidità, problemi igrometrici dell’involucro edilizio, legislazione.
Corso di Perfezionamento post-diploma di 150 ore in "Tecniche impianti di condizionamento"
27-28-29.11.1996
Cazzaniga – Biassono (MB)
Fisica Tecnica
Corso “Termotecnica 1”
09.1995 – 06.1996
Scuola Superiore di Tecnologie Industriali di Firenze
Fisica Tecnica: termodinamica, fluidodinamica, trasmissione del calore, termo fisica dell’edificio
e dei materiali da costruzione, psicrometria, macchine termiche, principi di illuminotecnica,
richiami di elementi di acustica. Ambiente atmosferico e clima. Dimensionamento e
progettazione impianti termici, problemi igrometrici dell’involucro edilizio, legislazione.
Corso di Perfezionamento post-diploma di 300 ore in "Progettazione impianti termici, isolamento
termico e risparmio energetico negli edifici"
1995
Istituto Tecnico Statale per Geometri "Bertrand Russel" di Scandicci
Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra - iscritto all'Albo speciale dei dipendenti
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pubblici del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Firenze
• Date (da – a)
• Azienda
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 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 (se pertinente)

09.1991 – 06.1995
Studio tecnico associato Metropolis
Tirocinio formativo utile a sostenere l'esame di abilitazione alla libera professione di geometra
Tirocinio nei settori dell’Urbanistica, pratiche edilizia privata, rilievi topografici e pratiche catastali
09.1986 – 06.1991
Istituto Tecnico per Geometri G. Salvemini di Firenze
Topografia, tecnologia delle costruzioni, estimo, costruzioni, ect.
Diploma di Geometra - votazione 46/60
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Sistemi Operativi: Windows
Software: Pacchetto Office, Photoshop, Autocad, Autocad Map, Esri ArcGis, PS100.NET,
Neutrino-GLT.
Possesso dell’attestato ECDL di conoscenza informatica.
Patente di guida categoria B

Iscrizione da settembre 2007 al Corso di Laurea Magistrale in “Pianificazione e progettazione
della città e del territorio” presso l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura.
Assolvimento degli obblighi di leva: in servizio dal 07.06.1992 al 07.06.1993 nell'Arma dei
Carabinieri

TRATTAMENTO DEI DATI

Autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 smi

Prato, 18 giugno 2015

in fede
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