
ESPERIENZA LAVORATIVA

Funzionario tecnico dell'Ufficio gestione immobili del Servizio Patrimonio e Affari Generali 
Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico [ 01/08/2008 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

• servizio tecnico integrato nel settore immobiliare pubblico, risoluzione dei problemi e la gestione delle criticità nei diversi
momenti delle operazioni immobiliari del patrimonio dell'Automobile Club d'Italia (in fase di acquisizione, gestione o
cessione degli assets);

• analisi amministrativa, catastale, urbanistica ed edilizia, la conformità degli immobili, in base ai requisiti normativi della
legge italiana, statale e regionale attualmente in vigore;

• servizio di reperimento, riordino, archiviazione per rendere fruibile e consultabile la documentazione tecnica di dotazione
degli immobili;

• analisi e verifica della gestione e amministrazione dei condomini;
• collaborazione alla preparazione di programmi relativi al servizio e all’attuazione dei medesimi;
• collaborazione tecnica all'appalto della prestazione di servizi o di forniture.

Collaboratore tecnico dell'Ufficio Piani e Programmi 
Autorità di Bacino del Fiume Tevere [ 01/07/2004 – 31/07/2008 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

• collaborazione tecnica alla redazione e gestione dei Piani e Programmi nel settore della Difesa del Suolo;
• collaborazione alla redazione delle varianti al Piano PS5 "Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel

Giubileo alla foce" in materia di rischio idraulico e geomorfologico;
• collaborazione tecnica della gestione dei procedimenti istruttori relativi alle attività previste dalla pianificazione afferente

al rischio idraulico a regime in ambito di Bacino, compresa la gestione dei relativi procedimenti istruttori;
• collaborazione alla stesura del Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi

acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce.
• collaborazione all'appalto delle prestazioni di servizi per studi e ricerche utili alla definizione di ipotesi di fattibilità per

interventi sulle difese idrauliche nel tratto del Tevere compreso tra Castel Giubileo e la foce di Fiumara Grande.

Assistente tecnico idraulico della Direzione Difesa del Suolo 
Provincia di Firenze [ 01/01/2002 – 30/06/2004 ] 

Città: Firenze 
Paese: Italia 

• assistente alla progettazione ed esecuzione interventi di difesa del suolo e presidio sulla realizzazione degli interventi
realizzati da altri soggetti attuatori ricadenti nel territorio di competenza;

• direzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle arginature ed altre opere idrauliche di seconda categoria nonché
delle opere idrogeologiche di competenza provinciale.

• pareri, autorizzazioni, omologazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di idraulica,
idrogeologia e tutela dell'acqua superficiale e sotterranea. 

• Ufficiale Idraulico consegnatario del V Tronco di custodia -Torrente Ombrone Pistoiese per la gestione del presidio
territoriale idraulico, servizio di vigilanza e di piena, pronto intervento idraulico, polizia idraulica e polizia delle acque, di
cui alle specifiche disposizioni normative della legislazione statale, regionale e provinciale.

Assistente tecnico idraulico del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana 
Ministero dei Lavori Pubblici/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [ 28/11/1995 – 31/12/2001 ] 

Città: Firenze 

Maurizio Tocci 
Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile   

 

Indirizzo e-mail: m.tocci@aci.it 

Lavoro: Via Marsala, 8, 00185 Roma (Italia) 
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Paese: Italia 

• presso l'Ufficio del Circondario idraulico della Provincia di Firenze ha svolto l'attività di Ufficiale Idraulico consegnatario
del V Tronco di custodia -Torrente Ombrone Pistoiese per la gestione del presidio territoriale idraulico, servizio di
vigilanza e di piena, pronto intervento idraulico, polizia idraulica e polizia delle acque, di cui alle specifiche disposizioni
normative della legislazione statale;

• presidio sulla realizzazione degli interventi realizzati da altri soggetti attuatori ricadenti nel territorio di competenza;
• assistente alla progettazione, appalto ed esecuzione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della arginature

ed altre opere idrauliche di seconda categoria (anche edili), costruite in terra, legno, calcestruzzo armato ed acciaio;
• assistente alla progettazione, appalto ed esecuzione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa delle sponde;
• rilevamento topografico plano-altimetrico, tracciamenti di campagna e misure del flusso idraulico;
• direzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle arginature ed altre opere idrauliche di competenza statale;
• pareri, autorizzazioni, omologazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di idraulica.
• assistente tecnico-amministrativo per l'intera procedura di esproprio di beni immobili per l’esecuzione di opere pubbliche

di difesa idraulica.

Disegnatore tecnico edile 
Studi tecnici privati [ 01/01/1985 – 31/12/1992 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

redazione di disegni tecnici mediante l'utilizzo di tecniche manuali, di progetti edili, nell'ambito di collaborazioni occasionali
con studi tecnici privati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attestato corso "L'efficientamento energetico di immobili pubblici e progetti PNRR" 
ITA Srl [ 29/04/2022 ] 

Indirizzo: modalità webinar - diretta streaming, 
Sito web: www.itasoi.it 

Attestato corso "L'efficientemento energetico degli immobili della pubblica Amministrazione" 
SOI srl [ 14/10/2020 ] 

Indirizzo: modalità webinar - diretta streaming, 
Sito web: https://www.soi.it 

Attestato corso "Il ruolo e le funzioni del RUP nel Codice dei Contratti" 
Mediaconsult Srl [ 12/04/2018 – 09/05/2018 ] 

Attestato seminario "La direzione dei lavori e la direzione dell'esecuzione del contratto di appalto" 
LEGISLAZIONE TECNICA srl [ 27/09/2017 ] 

Indirizzo: Via del Poggio Laurentino 108, 00144 Roma (Italia) 

Attestato convegno "Gli appalti pubblici dopo il D.M. 2/12/2016, la legge di bilancio 2017, le linee guida ANAC e gli altri
provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016" 
Maggioli formazione [ 16/02/2017 ] 

Indirizzo: Via Principe Amedeo, 5B, 00185 Roma (Italia) 

Attestato corso "Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: disciplina e simulazioni operative" 
Maggioli formazione [ 09/02/2017 ] 

Indirizzo: Via Principe Amedeo, 5B, 00185 Roma (Italia) 

Attestato corso "Locazione e rilascio degli immobili pubblici e privati" 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali [ 13/11/2013 – 14/11/2013 ] 

Indirizzo: via Palestro, 24, 00185 Roma (Italia) 

Attesta corso "Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali [ 11/11/2013 – 12/11/2013 ] 

Indirizzo: via Palestro, 24 , 00185 Roma (Italia) 
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Altre lingue: 

francese 

ASCOLTO A1  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

Patente di guida: B

Attestato corso "Dismissione e alienazione dei beni immobiliari" 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali [ 19/11/2012 – 21/11/2012 ] 

Indirizzo: via Palestro, 24, 00185 Roma (Italia) 

Attestato corso "Planning e Project Management" 
IFMA Italia [ 01/03/2012 – 02/03/2012 ] 

Indirizzo: Via Matteo Boiardo, 30 , 00185 Roma (Italia) 

Attestato corso “Misurazione delle Performance_MIS” 
IFMA Italia [ 08/02/2012 – 09/02/2012 ] 

Indirizzo: Via Matteo Boiardo, 30, 00185 Roma (Italia) 

Attestato corso "Il controllo dei costi delle facility aziendali" 
IFMA Italia [ 18/01/2012 – 19/01/2012 ] 

Indirizzo: Via Matteo Boiardo, 30, 00185 Roma (Italia) 

Attestato corso "Acquisto, vendita e concessioni di beni immobiliari da parte di Amministrazioni pubbliche" 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali [ 26/09/2011 – 28/09/2011 ] 

Indirizzo: via Palestro, 24, 00185 Roma (Italia) 

Attestato corso "il codice dei contratti riformato dal decreto sviluppo" 
Mediaconsult Srl [ 15/07/2011 ] 

Diploma di geometra 
ex Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Luigi Einaudi" [ 27/07/1979 ] 

Indirizzo: Via Luigi Pianciani n.22, 00185 Roma (Italia) 
Voto finale: 60/60 

SERVIZIO MILITARE 

Congedato con il grado di caporale 
[ 1987 – 1988 ] 

Prestato regolarmente il servizio militare obbligatorio presso l'Esercito. Attualmente in congedo.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

COMPETENZE DIGITALI 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) /  Ottima conoscenza di AutoCAD programma di disegno
tecnico assistito dal computer /  Buona conoscenza PriMus ACCA software computo e contabilità lavori 

PATENTE DI GUIDA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Roma, 30/01/2023  
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