
   
  
 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome Stefano Stanghini 

Data di nascita 04/01/1961 

Nazionalità Italiana 

Qualifica Istruttore Tecnico - Geometra 

Amministrazione Provincia di Siena 

Incarico attuale Istruttore Tecnico Servizio Viabilità 

Numero telefonico dell’ufficio 0577.241264 

Fax dell’Ufficio 0577.241202 

E-mail istituzionale stefano.stanghini@provincia.siena.it 

 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio Maturità Tecnica - Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1980 
presso l’Istituto Sallustio Bandini di Siena 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di 
Siena dal giorno 12/01/1985 al giorno 08/09/1986 

Esperienze professionali 
ed incarichi ricoperti 

Da agosto 1980 a novembre 1980 contratto a tempo determinato 
presso il Comune di Siena. 
Da gennaio 1981 a febbraio 1986 dipendente dell’Impresa Edile 
Febo Picciolini & C. Snc di Siena con impiego di lavoro manuale 
all’interno dei cantieri edili per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni 
(periodo compreso da maggio 1981 a maggio 1982 servizio 
militare di leva). 
Da febbraio 1986 ad agosto 1986 libera professione. 
Da agosto 1986 a settembre 1993 presso Provincia di Siena, con 
impiego di esecutore cantoniere presso il servizio viabilità 
manutenzione strade 
Da settembre 1993 ad oggi presso la Provincia di Siena – Settore 
Opere Pubbliche, Istruttore Tecnico Geometra, con attività di RUP 
per servizi e forniture, progettazione per appalti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria del servizio viabilità, istruttoria di pratiche. 
 

Capacità linguistiche Inglese – livello scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Programmi informatici di uso corrente Office – AutoCad - ArcView 
e Gis – Programma di contabilità Opera 

Altro (partecipazione a 
corsi, convegni, seminari, 

pubblicazioni ed altre 
informazioni) 

- Novembre/dicembre 1993 e marzo/aprile 1994 – Corsi di 
informatica di “MS DOS – WORD – WINDOWS” 
- Aprile/maggio 1994 – “Corso di informatica con specializzazione 
in CAD”. 
- Giugno 1998 – “Corso di formazione per coordinatori per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori” della durata di 60 ore. 
- Febbraio 1999 – Corso di aggiornamento professionale “Merloni-
Ter: i lavori pubblici dopo il definitivo varo della Legge di riforma”. 
- Settembre 2004 – Corso “Introduzione e utilizzo del sistema GIS 
ArcView 8.X”. 

 



   
  
 

 - Luglio 2005 – Corso “stabilizzazione delle terre con calce”. 
- Dicembre 2005 “Convegno sul Documento Unico di Regolarità 
Contributiva”. 
- Marzo 2007 Corso di formazione “Appalti di lavori Pubblici” 1° 
edizione. 
- Gennaio 2008 – “La Certificazione ISO 14001 e la registrazione 
Emas della Provincia di Siena”. 
- Marzo 2008 – Seminario sulle linee guida per l’applicazione del 
regolamento sui contenuti minimi del PSC e dei POS (DPR 
222/03) – La buona pratica per la riduzione degli infortuni sul 
lavoro nei cantieri edili. 
- Aprile 2009 – Seminario “Il D.U.V.R.I. – Documento Unico di 
Valutazione del Rischio da Interferenze”. 
- Ottobre 2009 – “Le procedure negoziate negli appalti pubblici – 
un’opportunità” per l’economia del territorio”. 
- Gennaio 2011 – Seminario “Aggiornamento tecnico sulla 
gestione degli appalti pubblici: sicurezza e regolarità del lavoro”. 
- Gennaio 2011 – Corso formativo “Aggiornamento coordinatore 
sicurezza 01 periti” della durata di 8 ore. 
- Aprile 2011 – Giornata di studio sulla “Tracciabilità dei flussi 
finanziari – verifica della regolarità contributiva mediante il DURC – 
Verifiche ex art.38 del Codice dei Contratti Pubblici – Allegati al 
contratto di appalto – Comunicazioni ex art.79 del Codice dei 
Contratti Pubblici e accesso agli atti di gara alla luce del 
recepimento della Direttiva Ricorsi – Le clausole contrattuali – Le 
responsabilità civili ed amministrative in tema di gestione degli 
appalti”. 
- Aprile 2011 – Incontro su “Il prezzario dei Lavori pubblici della 
Regione Toscana e i compiti dell’Osservatorio regionale dei 
Contratti Pubblici”. 
- Maggio 2011 – Due giornate di studio su “Le novità intorno al 
Codice dei Contratti e l’applicazione del Regolamento attuativo”. 
- Giugno 2011 – Giornata di studio sul “Regolamento attuativo del 
Codice dei Contratti (D.P.R. n.207 del 05.10.2010 con particolare 
riferimento agli appalti di lavori”. 
- Giugno 2012 – Seminario su “La Legge 136/2010 e la 
tracciabilità dei flussi finanziari: il punto su giurisprudenza e prassi 
amministrativa”. 
- Ottobre 2012 – Seminario sulle “Procedure negoziate senza 
previa pubblicazione del bando a seguito delle ultime innovazioni 
normative”. 
- Novembre 2012 – Seminario su “Il controllo dei requisiti 
autocertificati in sede di affidamento ex art.38 e ex art.48 del 
D.Lgs.163/2006”. 
- Maggio 2013 – Seminario su “MePA come essere operativi: dalla 
registrazione alla RdO”. 
- Dicembre 2015 – “Corso per la certificazione di ispettori di I 
Livello di ponti e viadotti”. 
- Giugno 2016 - Corso “Codice Contratti”. 
- Settembre 2016 – “Performance, anticorruzione e trasparenza 
(D.Lgs. n.150/2009, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, legge n. 
190/2012). 
- Ottobre 2016 – “Il Programma per la Razionalizzazione degli 
Acquisti della P.A. (Convenzioni, MePA, Accordi Quadro e Sistemi 
Dinamici)”. 
- Giugno 2017 – Corso “D.Lgs aprile 2008 , n. 81 - preposto”  
- Settembre 2017 – “Workshop: il sistema adottato dall'ente per la 
gestione delle segnalazioni (cd Whistleblowing). 
 



   
  
 

 - Ottobre 2017 – “Workshop: Codici di comportamento e 
responsabilità dei pubblici dipendenti. 
- Ottobre 2017 – “Corso di formazione: Il nuovo codice degli 
appalti - Corso organizzato da ANCI Toscana – La Scuola Agenzia 
Formativa – Giornata a carattere. 
- Novembre 2017 – “Seminario operativo: razionalizzazione degli 
acquisti della P.A.: implementazione Piattaforma Start. 
- Novembre 2017  - “Corso di formazione: Il nuovo codice degli 
appalti - Corso organizzato da ANCI Toscana – La Scuola Agenzia 
Formativa Giornata su “Gli affidamenti di forniture e servizi sotto 
soglia comunitaria. 
 

Patente o patenti Patente tipo “C” 

 
  Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
Siena, 13/04/2018 
             In fede F.to Stefano Stanghini __________________________________ 


