Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013
Titolare di incarichi professionali
Il sottoscritto
LANDI ANDREA nato a MONTECARLO (LU) il 30/11/1959 ,
residente in
MONTECARLO (LU) Via PONTE IN CANNETO 46 in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA
in adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante:
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”
DICHIARO
a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]:
Ente
FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO

Incarico/Carica
Docenza corso Progetto Sound & Light cp 237054 matr. 2019LM0852
Docenza corso Progetto Sound & Light cp 237054 matr. 2019LM0850

svolgimento di attività professionali:

b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione
del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]:

Compenso complessivo
(con esclusione delle componenti variabili)
Euro 2240,00 (senza Iva regime forfettario)

Componenti variabili
//

c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]:
ORGANO
Direzione generale

DATA
18/10/19
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Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013
Eventuali ulteriori Annotazioni:

Alla presente dichiarazione allego:
curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]:
Dichiaro inoltre:
- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da
me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della
Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute nell’informativa che si allega;
- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”;
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo Montecarlo 22 ottobre 2019

Il Dichiarante

CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome:
Cognome:
Nato il:
A:
Residenza:
Domicilio fiscale:
Partita IVA:
Codice Fiscale
Studio tecnico:
mail:

ANDREA
LANDI
30 novembre 1959
Montecarlo (LU)
55015 Montecarlo (LU) frazione S.Salvatore, via Ponte in Canneto 46;
55012 Capannori (LU), frazione Gragnano, Via Pesciatina 878/B
00880380464
LND NDR 59S30 F452T
55012 Capannori (LU), frazione Gragnano, via Pesciatina 878/B;
andrealandi1159@gmail.it andrea.landi@pec.eppi.it

Titolo di studio
Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, conseguito presso L’ITIS Enrico
Fermi di Lucca, nell’anno scolastico 1979/1980, specializzazione Elettrotecnica;
Esperienze lavorative
Esercizio della libera professione a partire dal novembre 1980, avendo conseguito
l’iscrizione all’Albo dei Periti Industriali della provincia di Lucca, al n. 191, tutt'ora in corso;
Amministratore delegato della società di ingegneria Tecnoservizi S.r.l. con sede in
Altopascio (LU) via Roma 114, dal 1997 al 2010;
Amministratore delegato e Responsabile Tecnico della società P.M.S. Solutions Srl con
sede in Capannori (LU) frazione Verciano, via dei Cantieri 40, dal 2008 al settembre 2018
(costruzioni di dispositivi di ancoraggio e linee vita per sistemi di protezione anticaduta);
Competenze
Consulenza tecnica aziendale in genere per l’espletamento di pratiche burocratiche presso
Enti pubblici (igiene e sicurezza luoghi di lavoro; inizio attività);
Progettazione, direzione lavori e collaudi di impianti tecnologici (elettrici,
condizionamento, antincendio, distribuzione gas);
Valutazioni impatto ambientale di fenomeni acustici, generalmente prodotti da attività
industriali e artigianali;
Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
Tecnico competente in acustica ambientale, iscritto in apposito albo regionale e nazionale;
Valutazione dei rischi ex D.Lgs 81/2008, in qualità di consulente esterno per aziende
industriali / artigianali ed enti pubblici;
Consulente Tecnico di Parte (CTP) in cause civili.
Specializzazioni post diploma
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolto
presso L’Associazione Industriali della Provincia di Lucca;
Corso di formazione per attività di Coordinatore alla Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96,
svolto dal Collegio dei Periti Industriali e dei Geometri della Provincia di Lucca nell'anno
1998;
Corso di formazione e aggiornamento professionale in acustica ambientale, presso
l'Università degli studi di Firenze sede distaccata di Prato, nell'anno accademico 2006 2007;
Riconoscimenti di Enti o Istituzioni
Iscrizione nell’elenco provinciale dei tecnici competenti in acustica ambientale, tenuto
presso la Provincia di Lucca, direzione centrale Ambiente e Territorio servizio Ecologia, ai
sensi della Legge R.T. 01.12.1998 n. 89 (elenco successivamente tenuto dalla Regione
Toscana e adesso migrato al Ministero dell'Ambiente ENTECA n. 7890);
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Collaborazioni con Enti e Associazioni - Incarichi
Consulente esterno dell’Associazione Industriali della Provincia di Lucca, come membro
del Comitato Tecnico Scientifico, a partire dalla sua fondazione nel 1991 fino a tutto il
2003.
Durante lo svolgimento di questa collaborazione ho partecipato alla redazione di due
pubblicazioni, edite dalla stessa Associazione industriali, dal titolo:
“Rumore sui luoghi di lavoro: conoscerlo per prevenirlo” - anno 1992;
“Indicazioni generali di sicurezza per l'uso dei carrelli elevatori” - anno 1995.
Eletto nel Consiglio Direttivo del Collegio provinciale dei Periti Industriali della provincia di
Lucca in varie occasioni, durante le quali ho ricoperto la carica di Tesoriere (anni 19911993).
Incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno presso
i seguenti aziende / enti
 I.M.T. – Scuola statale di Alta Formazione con sede in Lucca – P.zza S. Ponziano, a
partire dal 01 gennaio 2008;
 Fondazione Centro Studi Licia e Carlo Ragghianti, con sede in Lucca – Via S. Micheletto,
a partire dal 01 giugno 2008, tutt'ora in corso;
 Telti S.p.A., azienda privata del settore meccanico con sede in Capannori (LU) – Fraz.
Verciano, Via dei Lippi dal 1997, cessato;
 Comune di Pescia (PT) ente pubblico con sede in Pescia (PT) piazza Mazzini 1, anni
2009-2012, cessato;
 Scuola media statale Carlo Piaggia in S. Giuseppe (Montecarlo), anni 2009-2012
cessato;
 P.M.S. Solutions S.r.l., azienda privata del settore meccanico con sede in Capannori
(LU) – Fraz. Verciano, Via dei Cantieri, a partire dal 01 gennaio 2007 fino al settembre
2018;
Formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Docente in corsi per la gestione dell'emergenza e rischio incendio (rischio basso e medio),
secondo le previsioni del D.M. 10 marzo 1998;
Docente in corsi nel settore edile per utilizzo in sicurezza dei ponteggi, con elaborazione di
materiale didattico e manuali per i partecipanti ai corsi;
Docente di corsi di formazione per operatori addetti ai videoterminali, organizzati presso
enti pubblici con elaborazione di materiale didattico e manuali per i partecipanti ai corsi;
Docente in corsi di formazione contro i rischi da rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro,
svolti in varie edizioni.
Docente per corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, svolto
dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca.
Docente per corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica, presso agenzia
formativa accreditata.
Attività di collaborazione con agenzie formative accreditate per la realizzazione di progetti
formativi, per aziende ed enti privati, ai fini dell'ottenimento di finanziamenti pubblici
(provinciali e regionali) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".
Capannori, 31 luglio 2019

Andrea Landi
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