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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Burrini Matteo 

Luogo e data di nascita Firenze, 09/03/1979 

Città di residenza Firenze   

Sesso Maschio 

  
  

Candidatura   
  

Candidato alla carica Consigliere Comunale 
  

Per le elezioni di Firenze, 26/05/2019 
  

Settore professionale Ingegneria 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 6 giugno 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico Verifiche ascensori e montacarichi e Verifiche impianti di messa a terra. 

Tipo di attività o settore  Attività di ispezione e verifica nell’ambito del DPR. n. 162 del 30/04/1999 “Regolamento recante 
norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori” e s.m.i.; 

 Attività di ispezione e verifica periodica di piattaforme elevatrici e montacarichi; 

 Attività di ispezione di impianti di cui al DPR 462/01 per: impianti di messa a terra (cat. I e II), 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici installati in luoghi con 
pericolo di esplosione. 

Date Dal 2 Luglio 2006 al 31 Maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico Verifiche ascensori e montacarichi e Verifiche impianti di messa a terra. 

Tipo di attività o settore  Attività di ispezione e verifica nell’ambito del DPR. n. 162 del 30/04/1999 “Regolamento recante 
norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori”. 

 Attività di ispezione e verifica periodica di piattaforme elevatrici e montacarichi; 

 Attività di ispezione di impianti di cui al DPR 462/01 per: impianti di messa a terra e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche; 

 Esecuzione di misure e prove elettriche su impianti, prodotti e attrezzature di lavoro; 

 Docenze in corsi di formazione per addetti antincendio per il rischio basso, medio e alto; 

 Docenza in corsi di formazione specialistici sui rischi annessi all’utilizzo di talune attrezzature di 
lavoro, in particolare gru a ponte e carrelli elevatori a forche 

 Attività di supporto alle verifiche di controllo di attrezzature di lavoro: autogru, gru, ponti mobili 
sviluppabili, carrelli, … 

 Analisi della documentazione di supporto alle attrezzature di sollevamento; 

 Attività di ispezione di impianti di sollevamento per cose (gruppo SC) e persone (gruppo SP) 
rientranti nell’elenco di cui all’Allegato VII del D.Lgs.81/2008 

 Attività di ispezione dei sistemi di sicurezza delle filiali bancarie dotate di caveau o locali cassette 

 Attività di ispezione di impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione 

 Attività di audit presso pubbliche amministrazioni inerenti la fornitura di beni e servizi 

 Redazione di documenti di valutazione del rischio 

 Misure fonometriche nei luoghi di lavoro 

 Redazione di documenti di valutazione del rischio rumore 

 Consulenze riguardo la gestione dei formulari di carico e scarico rifiuti 
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Date Da Gennaio a Marzo 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Stesura di documenti di valutazione del rischio (d.lgs. 626/94) 
Attività di supporto alla progettazione di impianti termotecnici per civili abitazioni (L. 10/91). 
Attività di supporto alla progettazione di impianti meccanici ed elettrici. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 16/09/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
  

Esperienze sindacali  

Iscrizione sindacale   

Cariche elettive ricoperte   

Ruolo sindacale  
  

Esperienze politiche  

Iscrizione ad associazioni di massa  

Tesseramento al Partito Comunista 2018  

Ruoli interni al Partito  

Cariche elettive ricoperte  

 
          
 

 


