CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bragagnolo Francesco
26/08/1950
Dirigente a tempo determinato
COMUNE DI PISTOIA
Dirigente - Servizio Lavori Pubblici e Sport

Numero telefonico
dell’ufficio

0573371574

Fax dell’ufficio

0573371603

E-mail istituzionale

f.bragagnolo@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Architettura
- Diploma di geometra
- Dipendente del Comune di Pistoia in qualità di geometra
presso il servizio patrimonio. - COMUNE DI PISTOIA
- Dipendente del Comune di Pistoia in qualità di esperto
analisti informatico presso il Servizio Elaborazione Dati. COMUNE DI PISTOIA
- Direttore generale della società “S.IN.TE.SI. Informatica srl”
di Pistoia: specializzata nella fornitura di servizi inerenti
l’applicazione informatica allo studio del territorio ed
all’urbanistica quali: - trattamento di cartografica numerica; sviluppo di progetti di informatizzazione di uffici tecnici
pubblici; - creazione di banche dati territoriali. - Società
S.IN.TE.SI
- Architetto - Libera Professione
- Collaborazione con la società Elea SpA per organizzazione,
coordinamento e docenza dei corsi di formazione
professionale per “TECNICO DI SISTEMI PER LA
GESTIONE DEL TERRITORIO” e di “ESPERTO DI
VALUTAZIONE IN IMPATTO AMBIENTALE” organizzato
dalla Regione Umbria e gestito dalla SOc. Elea SpA presso
il CENTRO DI FORMAZIONE AMIBENTE di Città di
Castello, partecipazione in qualità di consulente per
l’elaborazione informatizzata dei dati territoriali al corso di
formazione “HABITAT” - Elea Spa
- Funzionario Tecnico cat. D3 in aspettativa - COMUNE DI
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PISTOIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente
Fluente
Fluente
Scolastico
Fluente

- Esperto Informatico
- Provincia di Pistoia: partecipazione come relatore al
convegno
“PIANIFICAZIONE
e
GESTIONE
TERRITORIALE” 1987
- SEMINARI
- Politecnico di Milano:
pianificazione territoriale”

“modelli

matematici

per

la

- Politecnico di Milano: “valutazione di impatto ambientale“
- Comune di Pistoia: “finanza e contabilità nell’ente locale”
- Soc. IN.PUT.: “le manutenzioni i problemi applicativi dopo
la Merloni-ter”
- Associazione Industriali di Pistoia: “corso per formazione di
coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di
cui al D.lgs. 494/96”
- Università BOCCONI - Milano: “il Global Service negli enti
pubblici”
- Soc. PROMO P.A.: “il nuovo codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”
- Soc. CISEL: “la gestione dei servizi funerari e cimiteriali”
- Soc. CISEL: “gestione del
amministrativa e aspetti contabili”

patrimonio:

disciplina

- Soc. CISEL:“il nuovo regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”
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