
   Curriculum Vitae Enrico Montini  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Enrico Montini 
 

  

 Via Fausto Vagnetti 4 52031 Anghiari (Ar) 

Comune di Anghiari Piazza del Popolo 9 52031 Anghiari (Ar) 

 

 0575/789466 - 0575/789090  339/8649049 

 enricomontini@alice.it - e.montini@comune.anghiari.ar.it 

 

Data di nascita 19/01/1957       Luogo di nascita Anghiari  

 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Istruttore Direttivo - Ingegnere - Categoria D - Posizione Economica D4 presso 

Comune di Anghiari 

TITOLO DI STUDIO 
Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Edile - Universita' di Firenze - 20 ottobre 

1988 votazione 98/110 

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 

Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Arezzo con il n. 640 dal 3 marzo 

1990 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 
Diploma Maturità Scientifica anno 1975, Liceo Piero della Francesca Sansepolcro, 

con votazione 50/60 

Dal 16/08/1999 a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/12/1993 al 15/08/1999 

 

 

 

 

Dal 31/03/1990 al 31/12/1994 

 

 

Dal 14/11/1988 al 30/11/1993 

 

 

Dal 01/08/1987 al 31/12/1989 

 

 

Dal 01/04/1979 al 31/12/1985 

 

Ingegnere presso il Comune di Anghiari quale Istruttore Direttivo, posizione Economica D4 con 

compiti di programmazione, progettazione, direzione dei lavori, contabilità, ricerca e gestione dei 

finanziamenti, urbanistica. Oltre alle quotidiane funzioni dell'Ufficio Tecnico e Urbanistica, mi sono 

dedicato in particolare alla programmazione di tutti quegli interventi che hanno permesso la 

riqualificazione del Centro Storico di Anghiari (restauro delle mura, risalita meccanizzata, via di 

Ronda, Palazzo Pretorio). Ho inoltre curato i miglioramenti e adeguamenti sismici di tutte le scuole 

del Comune. Per la realizzazione degli interventi è stata fondamentale la gestione dei finaziamenti 

che sono stati i più diversi: Patti Territoriali, DocUp, PorCReO, FAS, GAL Aretino, Lr 70/2002, L. 

289/2004, Sisma ’97 e 2001, Fondazioni Private.  

 

Ingegnere presso il Comune di Caprese Michelangelo con responsabilità Lavori Pubblici e 

Manutenzione; compiti di progettazione, direzione dei lavori, gestione e organizzazione lavori in 

economia diretta, gare e affidamenti. L’attività era rivolta in particolare ad acquedotti, fognature, 

depurazione, RSU, cimiteri, viabilità e assetto del territorio. 

 

Ingegnere Libero Professionista nel settore della progettazione edile e della consulenza informatica 

con studio in Anghiari. Ho eseguito varie ristrutturazioni di edifici e molti calcoli strutturali. 

 

Insegnante di Matematica Applicata, Fisica e Topografia presso alcuni Istituti di Istruzione 

Secondaria di 2° grado della Provincia di Arezzo (circa 11 mesi all’anno) 

 

Commerciante, titolare della ditta CBM Computer per la vendita di materiale informatico (sia 

hardware che software) con particolare riguardo alle installazioni in Studi Tecnici ed Enti Locali. 

 

Artigiano, socio della ditta “Bottega d’Arte”. Ho restaurato e commercializzato mobili e oggettistica 

vecchia e antica. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

] 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 10/2012 al 12/2012 

 

 

Dal 17/11/2010 al 25/02/2011 

 

 

09/05/2008 

 

28/11/2007 

Corso formativo “Gestione delle procedure di affidamento per l’esecuzione di lavori 

pubblici sottosoglia” (30 ore circa) 

 

Corso di aggiornamento professionale “Il recupero edilizio antisismico-ambientale 

degli edifici dei centri storici della Valtiberina” (62 ore) 

 

Convegno “Consolidamento e restauro di edifici storici e monumentali” (6 ore) 

 

Seminario “DURC, Edilizia e Appalti: novità normative e problemi operativi” (6 ore) 

 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese a livello scolastico 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza di Direttore dei 

Lavori che nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento dove è fondamentale gestire i 

rapporti con gruppi di professionisti ed imprese. Altra ottima palestra è stato il mio precedente lavoro 

di commerciante. 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Ho buone competenze organizzative e gestionali acquisite nella gestione dei progetti e dei lavori, in 

particolare quelli in economia. 

Competenze informatiche Ho ottime competenze informatiche avendo iniziato a lavorare professionalmente con questi 

strumenti già nel 1987, ai tempi dell’HP 1000 e del primo PC IBM ed avendo seguito costantemente 

l’evoluzione sia dei software che delle reti. A ulteriore specificazione preciso di conoscere bene i 

sistemi operativi sia di Microsoft che Linux, applicativi quali Autocad, word processor, tabelloni 

elettronici, data base, browser.....  

Altre competenze A seguito delle mie esperienze lavorative ritengo di avere buone capacità di organizzazione dei 

cantieri e di gestione di uno studio di progettazione. 

Patente di guida Categoria B 

Dati personali 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”. 

  

  


