FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANGRISANI CARMINE
VIA GENOVA 118 BIS – 19020 BOLANO (SP)
0187-712202

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

carmine_angrisani@fastwebnet.it
Italia
09 AGOSTO 1966

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

2017-oggi
ACSQ S.r.l.
Società di certificazione di sistemi gestionali
Libero Professionista;
Direttore Tecnico;
Direzione e coordinamento dei gruppi di auditor;
Gestione delle pratiche di richiesta di certificazione dei clienti;
Contract Review;
Partecipante al Comitato tecnico per la decisione di certificazione.

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

2015-2017
Holland&Faraday LTD – UK
Società di Consulenza e servizi in ambito gestione aziendale;
Libero Professionista;
Consulente in ambito di gestione aziendale; clienti in diversi settori merceologici sul territorio
italiano.

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

2014-2017
Società Edilizia Tirrena S.p.A. – La Spezia
Impresa Costruzioni Civili
Libero Professionista;
Impiegato presso l’Ufficio Tecnico: Approvvigionamento – Gestione Commessa;
Lavori più significativi:
• Realizzazione di un intervento di Social Housing a La Spezia-: categoria prevalente
OG1; 63 appartamenti in loc. Bragarina; importo lavori 7mil.;
• Lavori di banchinamento della Darsena Calafati- Porto di Livorno: categoria prevalente
OG7; importo lavori 4,5mil.;
• Opere di delimitazione del nuovo Porto Turistico di Livorno - Lavori di costruzione dello
Sporgente "Elba" in palancolato metallico: categoria prevalente OG7; importo lavori 2,5
mil;
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•

Realizzazione del nuovo Campus Universitario presso l'Ospedale Militare Marittimo di
La Spezia: categoria prevalente OG2; importo lavori 4,5mil..

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

2014-2017
BRC Costruzioni S.p.A. - Genova
Impresa Costruzioni Civili
Libero Professionista;
Direttore Tecnico di Cantiere;
Lavori più significativi:
• Lavori di riqualificazione dell’area Ex-Fitram Lotto 2 a La Spezia: categoria prevalente
OG2; importo lavori 1mil.;
• Opere di Straordinaria Manutenzione del Museo Tecnico Navale di La Spezia: categoria
prevalente OG2; importo lavori 0,65mil.;
• Opere di Miglioramento Sismico della Scuola Elementare Carducci di La Spezia:
categoria prevalente OG2; importo lavori 0,35mil.;
• Messa in sicurezza di un movimento franoso in loc. Tirolo nel Comune di Bolano:
categoria prevalente OG3; importo lavori 0,2mil..

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

2012-2016
SafetyOne s.r.l. - Milano
Società di Ingegneria
Libero Professionista;
• Coordinamento sicurezza sui cantieri; docenza corsi Dlgs. 81/08;
• Lavori più significativi:
• Servizio di Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione
presso Sicad Eurocell di Uboldo;
• Servizio di Supervisione Sicurezza per conto della Committenza presso cantiere
Iper di Arese;
• Servizio di Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione per le opere
di manutenzione straordinaria stabilimento Verallia di Pescia (Committente
Verallia Gruppo Saint Gobain);
• Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per le opere di manutenzione impiantistica stabilimento Saint Gobain Abrasivi di
Torino (Committente Gruppo Saint Gobain);
• Servizio di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e
Responsabile dei Lavori opere di manutenzione straordinaria punti vendita
Conforama di Aprilia, Sesto Calende, Campogalliano (Committente
CONFORAMA);
• Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione opere civili ed
impiantistiche stabilimento Veralia (Saint Gobain) di Pescia (Committente Saint
Gobain VERALIA);
• Organizzazione e Docenza corsi per lavoratori o preposti (8 e 16 h) Dlgs. 81/08
per diverse aziende (es. Autogrill SpA, Bata SpA).

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

2008-2012
Finchiara Progetti s.r.l. – Bolano (SP)
Impresa Costruzioni Civili
Libero Professionista;
Direzione Cantieri- Gestione Commesse;
Lavori più significativi:
• Costruzione di un parcheggio multipiano in via Costantini a La Spezia
(“Europarking”); importo lavori 5mil.;
• Costruzione di un edificio di civile abitazione in loc. Melara a La Spezia (nr. 37
appartamenti e 3 fondi commerciali); importo lavori 3,5mil.;
• Costruzione di albergo a Levanto; importo lavori 1,5mil..
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2008
Finchiara Progetti s.r.l. – Bolano (SP)
Impresa Costruzioni Civili
Impiegato Ufficio Tecnico – livello 7° CCNL Edilizia Confindustria.
Direzione Cantieri- Gestione Commesse;
Lavori più significativi:
• Costruzione di un edificio di civile abitazione in via Del Canaletto a La Spezia (25
appartamenti e 6 fondi commerciali); importo lavori 2,5mil.;
• Costruzione di 3 fabbricati di edilizia convenzionata in loc. San lazzaro a La
Spezia (nr. 45 appartamenti); importo lavori 2,5mil..

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

2000-2004
C.S.R.A. s.r.l. – Bolano (SP)
Costruzione di elevatori per carrozzeria – Settore Metalmeccanico.
Direttore Operativo – livello Q CCNL Metalmeccanico.
Responsabile dell’area Tecnica dello stabilimento con riferimento alle attività di
Progettazione, Produzione, Manutenzione e Post-vendita.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1998-2000
Ilva Pali Dalmine s.r.l. – Roma
Costruzione di pali per illuminazione, condotte metalliche, barriere stradali – Settore
Metalmeccanico.
Ingegnere di Prodotto – livello 8° CCNL Metalmeccanico.
Responsabile Progettazione a avviamento produzione dei nuovi prodotti.

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

1993-1998
C.M.F. S.p.A. – Guasticce (LI)
Costruzione in Acciaio (infrastrutture) – Settore Metalmeccanico.
Impiegato Tecnico – livello 7° CCNL Metalmeccanico.
’93-’95
Impiegato Ufficio Tecnico (Progettazione);
’95-’96
Impiegato Ufficio Tempi e Metodi;
’96-’98
Responsabile di Officina.
ITALIANO
INGLESE
Buono
Buono

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
(se pertinente)

2017
P-Learning - Brescia

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

2009
Scuola Edile Spezia
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Corso per “Auditor/ Lead Auditor dei sistemi di gestione per la qualità.”
Auditor/ Lead Auditor standard ISO9001:2015

Corso per “Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori” (art. 98 e all. XIV d.lgs.
81/2008)”
Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori

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

1980-1985
Liceo Scientifico “A. Pacinotti” – La Spezia
Liceo Scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Università degli Studi di Pisa
Corso di Laurea in Ingegneria Civile – Sezione Trasporti – Specializzazione in Strutture
Ingegnere Civile e Ambientale
Laurea quinquennale vecchio ordinamento

Ottime capacità relazionali conseguite principalmente nell’attività lavorativa per i frequenti
incontri avuti con clienti, fornitori e appaltatori.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ho sviluppato le mie capacità organizzative grazie alle posizioni lavorative che ho
occupato, sia in termini di autonomia organizzativa delle mie prestazioni, sia in termini di
coordinamento del personale quando ho rivestito ruoli di responsabilita’.

Sono abilitato alla esecuzione dei Collaudi sulle strutture dal 2004.
Sono abilitato all’esercizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione su cantieri temporanei e mobili, di cui dispongo dei necessari aggiornamenti.
Sono abilitato all’esercizio della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Sono iscritto all’Elenco dei Certificatori Energetici regione Liguria al nr. 1538.
Attestato di Auditor-Lead Auditor per sistemi di gestione per la qualità conseguito nel
2018
Ho ottima confidenza con l’uso del Computer, in special modo con l’utilizzo degli
applicativi Office (Word, Excel, Access, Project).
Ho buona conoscenza dell’uso di Autocad.

Dichiaro la veridicità dei dati contenuti nel presente documento ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
Bolano, il 19/11/2020
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