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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORSI GIOVANNI  
Indirizzo  22 Macedonio Melloni - Firenze, Italia  
Telefono  mob 3661023999 

E-mail  Ing.giovannicorsi@gmail.com 
 

Nazionalità  italiano 
 

Data di nascita  10 NOVEMBRE 1958 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   Libero professionista dal 1984.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opero nel settore della sicurezza fin dall’ingresso del D. Lgs.626/1994 nel sistema normativo e 
dal 2017 seguo anche gli aspetti di safety secondo le direttive del Min. Int.  Sono stato 
ampiamente coinvolto nelle gestione di eventi in seguito alla pandemia covid-19.  

• Tipo di azienda o settore  Opero con Enti Pubblici e Privati principalmente nel settore della sicurezza e dell’ambiente 
• Tipo di impiego  Incarico diretto dai Comuni e/o dagli Organizzatori per singolo evento o periodico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricopro vari ruoli da Progettista a Direttore Lavori compreso Responsabile gestione evento. Per 
taluni svolgo anche l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione protezione e di 
coordinatore della sicurezza dei cantieri di allestimento o di collaudatore degli apprestamenti. . 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  laureto in ingegneria civile nel giugno 1983 con abilitazione all’esercizio della professione nel 
novembre 2003.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambiente e sicurezza 

• Qualifica conseguita  Ingegnere con corsi di perfezionamento post-laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE 

 

   inglese /Francese 
• Capacità di lettura  Buono/Buono 

• Capacità di scrittura  Buono/Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono/Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

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. 

 Ho operato nelle più disparate organizzazioni da dimensioni piccolissime 3-4 dipendenti fino ad 
organizzazioni di oltre 300 lavoratori sia nel pubblico sia nel privato.  
Ho avuto la responsabilità della gestione di macroeventi di importanza nazionale e talvolta 
internazionale 
Ho sempre personalmente curato la formazione dei collaboratori e monitorato il grado di 
apprendimento.  

 
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. 

 Ho gestito nel tempo commesse di elevata complessità quali: 
Monitoraggio impatto ambientale della III corsia della Autostrada del Sole 
Monitoraggio assicurazione qualità della III corsia della autostrada del Sole 
Ho seguito come progettista significativi eventi a livello nazionale ed internazionale 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Tecnico competente acustica ENTECA 7901 
Tecnico abilitato prevenzione incendi l.818/1985  n°455  
Corsi formazione per RSPP mod. A, B e C in vari settori 
Abilitazione a responsabile sicurezza cantiere  
 

 PATENTE O PATENTI  Tipo “B” 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Capodanno organizzati da privati e da pubblico 
Cinema nelle piazze  
Concerti allo stadio  
Concerti in palasport 
Consulenze in vari teatri della Toscana 
Eventi estivi di grande afflusso 
Eventi Moda Firenze e Milano 
Eventi sportivi locali ed internazionali  
Feste identitarie di grande e piccola capienza 
Grandi eventi religiosi  
Incarichi in CCVLPS in vari Comuni sia come soggetto della Commissione sia come tecnico 
specializzato per analisi casi particolari 
Mostre d’arte  
Sagre 
Tour in Italia di  compagnie statunitensi 
 

•  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 


