
Curriculum Vitae di RUTILIO MORANDI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA Cetona (SI) 16.10.1953 

QUALIFICA Dirigente 

AMMINISTRAZIONE 
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di 
Paglia 

INCARICO ATTUALE Capo Area Tecnico-Agraria 

TELEFONO UFFICIO 0578/21212 – 0578/20048 

FAX UFFICIO 0578/21618 

E-MAIL ISTITUZIONALE consorzio@bonificachiana.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

LUGLIO 1972 
ha conseguito il Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico 
Statale Commerciale e per Geometri “Sallustio Bandini” di Siena 

APRILE 1979 
ha conseguito la Laurea di Dottore in Ingegneria Civile (sezione 
Edile) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Firenze 

APRILE 1981 
ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere presso l’Università degli Studi di Pisa 

OTTOBRE 1995 
ha frequentato il corso di aggiornamento “Moderni criteri per la 
sistemazione degli alvei fluviali” presso il Politecnico di Milano – 
Dipartimento di Ingegneria, Ambientale e del Rilevamento 

GIUGNO 1997 
ha frequentato il corso di formazione in materia di sicurezza 
conseguendo l’Attestato di frequenza del corso di 120 ore di cui 
all’art. 10 del D. Lgs. 14.08.1996  n° 494 

GIUGNO 1999 
ha partecipato alle giornate di studio sul tema “Soluzioni innovative 
nella manutenzione dei corsi d’acqua con forte trasporto solido” 
organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana 

NOVEMBRE 2000 
ha partecipato al seminario di formazione tecnica sul tema “La 
prevenzione e la rilevazione degli incendi organizzato dall’A.T.Is.A. 
– Associazione Tecnica Ispettori Antincendio 

MARZO 2003 
ha partecipato al corso di formazione per “Lavoratori ed altri 
soggetti equiparati” in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai 
sensi del D. Lgs. n° 626/94 

FEBBRAIO 2004 
ha partecipato al corso di aggiornamento “Progetto delle strutture di 
calcestruzzo in zona sismica” organizzato dal Collegio dei Tecnici 
dell’Industrializzazione Edilizia  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

GIUGNO 2007 
ha partecipato alla giornata di studio sul tema “Il bando e la 
procedura di gara” organizzato da Umana Formazione 

GIUGNO 2008 

ha partecipato al Convegno Nazionale sul tema “Il Testo Unico 
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il ruolo dell’Ingegnere” 
organizzato dal Collegio degli Ingegneri della Toscana e dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

GIUGNO 2009 
ha partecipato al corso di aggiornamento “Nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni – D.M. 14.01.2008” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Siena 

GIUGNO 2010 
ha partecipato al corso di aggiornamento “Progetto delle costruzioni 
in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo ai sensi del D.M. 2008” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

FEBBRAIO 2012 
ha partecipato al corso di aggiornamento “Progettazione geotecnica 
ai sensi del D.M. 2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Siena 

MARZO 2014 
ha partecipato al convegno “Sistemi tecnologici innovativi nella 
progettazione e nell’adeguamento sismico delle strutture in c.a.” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

APRILE 2014 

ha partecipato al seminario formativo “Controllo di gestione, criteri 
di pianificazione della produzione e cenni sugli aspetti finanziari 
dell’azienda” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Siena 

MAGGIO 2014 
ha partecipato al seminario “Diagnosi, analisi, modellazione e 
verifica degli edifici esistenti in cemento armato e prefabbricato” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

MAGGIO 2014 
ha partecipato al convegno “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi 
della riforma dei LL.PP.” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Perugia 

GIUGNO 2014 
ha partecipato al seminario “Le procedure di gara per l’affidamento 
dei LL.PP. ” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Terni 

GIUGNO 2014 

ha partecipato al convegno “Il cambiamento climatico in Umbria e i 
suoi impatti sulla disponibilità di risorsa idrica e sugli eventi 
alluvionali” organizzato dalla Regione Umbria in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia e con l’Ordine dei 
Geologici della Regione Umbria 

LUGLIO 2014 
ha partecipato al seminario “Le fasi esecutive dell’appalto – Tenuta 
contabilità, varianti, equo compenso” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Terni 

OTTOBRE 2014 
ha partecipato alla conferenza Utenti Infoworks organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

GENNAIO 2015 

ha partecipato al seminario formativo “Le piene fluviali: opere e 
interventi di difesa” ed alla visita tecnica presso il cantiere per la 
realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Tresa 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni e 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 
congiuntamente con l’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione 
Italia Centrale 

GIUGNO 2015 
ha partecipato al convegno “Contratti territoriali” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 

LUGLIO 2015 
ha partecipato al seminario “Soluzioni per il rinforzo strutturale delle 
murature” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Siena 

OTTOBRE 2015 
ha partecipato al corso di aggiornamento “Il Decreto Palchi 
22.07.2014” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Siena 

OTTOBRE 2015 
ha partecipato al seminario “Testo Unico del Governo e del 
territorio umbro” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Terni 

NOVEMBRE 2015 
ha partecipato al convegno “La progettazione dei pali di fondazione 
secondo le NTC 2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Perugia 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 

 

 

DAL 16.10.1980 AL 31.03.1984 
dipendente della Lodovichi Domenico S.p.A. di Chiusi Scalo – Ditta 
di fabbricazione traversine in c.a.p. 

DAL 01.01.1984 AL 31.12.1985 libera professione di Ingegnere 

DAL 01.01.1986 

dipendente del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 
Romana e Val di Paglia con le seguenti mansioni: 

dal 01.01.1986 al 30.11.2009: Impiegato livello 7/1 

dal 01.10.2009: Capo Area Tecnico-Agraria con qualifica di 
Dirigente 

 

ALTRE ESPERIENZE  
 

 

DAL 01.01.1980 AL 30.06.1999 
Consigliere di Amministrazione e successivamente (dal 
01.01.1987) Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione della 
Banca di Credito Cooperativo di Piazze 

DAL 1985 
Membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) 
della Parrocchia di San Lazzaro di Piazze 

 



 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. 
 
 
 
Chiusi, 31 dicembre 2015 

Dott. Ing. Rutilio Morandi 


