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INTERSTUDI S.r.l. è una Società di Ingegneria fondata nel 1985 che ha sede in Firenze Via R. Giuliani 64 D/r. 

Nata per rispondere globalmente ai problemi che richiedono l’apporto interdisciplinare di diverse 
competenze, INTERSTUDI ha maturato una consolidata esperienza in situazioni diverse, prevalentemente 
legate alla fornitura di servizi alle aziende. 

 

In questo ambito INTERSTUDI, attraverso i suoi specialisti, svolge lavori di: 

– Progettazione, Direzione Lavori e collaudi in campo edile e impiantistico; 

– Progettazione integrata con l’esecuzione di lavori chiavi “in mano”; 

– Gestione della manutenzione programmata edile ed impiantistica di edifici civili ed 
industriali; 

– Consulenza per la gestione delle risorse energetiche di tipo tradizionale e rinnovabile in 
ambito civile e terziario; 

– Consulenza e formazione nei settori della Sicurezza, Igiene sul lavoro e Prevenzione 
Incendi. 

Nello svolgimento di queste attività si propone costantemente i seguenti obiettivi: 

– Apportare valore aggiunto attraverso una progettazione accurata e personalizzata; 

– Rispettare i preventivi attraverso una valutazione attenta del lavoro da eseguire; 

– Coordinare tutte le attività di progettazione, documentazione ed esecuzione in modo 
da sollevare il cliente da qualsiasi onere relativo alla gestione del lavoro. 

 

Nello sviluppo delle diverse problematiche, INTERSTUDI ha messo a punto delle procedure basate 
sull’utilizzo di adeguati strumenti informatici e continuamente sottoposte ad un processo innovativo che 
costituisce un impegno prioritario della Società in ogni sua attività. 

 

Principali clienti: 

Sanpellegrino S.p.A. - Targetti Sankey S.p.A – Duratel S.p.A – Gruppo Giunti Firenze - Gruppo Rosss Scarperia – 
Villaggio S. Francesco Scarperia – Comune di Firenze – Confindustria Firenze – Cementificio SACCI – Salvatore 
Ferragamo S.p.A. – CISL – Comune di Pontassieve – Balena Srl – Gruppo ToFlorence Srl – Rindi Polimeri S.p.A. – 
Pianvallico S.p.A. 
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Interstudi Struttura operativa 

Responsabile Amministrativo 

Luca Lelli 

Dati anagrafici nato a San Piero a Sieve (FI) il 26.05.1961 

residente a San Piero a Sieve (FI) – Don Minzoni, 1 
Codice fiscale: LLLLCU61E26I085X 

Esperienze 
professionali 

Dal 1983 svolge l’attività di libero professionista. 

Studi Diploma di Geometra presso il Liceo Sperimentale Giotto Ulivi di Borgo 
San Lorenzo conseguito nell'anno 1980. 

21.06.1983 - Iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Firenze al n° 2582/11 

 

Socio fondatore della Interstudi, ha svolto, e svolge, la sua attività nel 
campo della progettazione e direzione lavori nonché in quello della 
Prevenzione Incendi e Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

Dal 1990, parallelamente alle normali attività professionali, si occupa 
della gestione aziendale della Interstudi approfondendone le 
implicazioni a livello di controllo di gestione e organizzativo. 

Attualmente è il Presidente della Interstudi e ricopre il ruolo di 
Responsabile Amministrativo. 

 
 
  



 

 

Responsabile Progetti e Collaudi 

Vito Cecchi 

Dati anagrafici nato a Carmignano (FI) il 15.09.1950 

residente a Poggio a Caiano (PO) – Via G. Verdi, 162 
C.F. CCCVTI50P15B794R 

Esperienze 
professionali 

È uno dei Soci fondatori della Interstudi. 

Dal 1985 è il responsabile tecnico della Progettazione degli impianti per 
la Interstudi e svolge le attività connesse con la Progettazione i 
Direzione Lavori per l’installazione di Impianti meccanici. 

Direttore Tecnico di Interstudi ex Art. 53 DPR 554/99 in attuazione L. 
109/94 

Studi 1975 - Laurea in Ingegneria Meccanica - Facoltà di Ingegneria - 
Università degli Studi di Firenze 

1976 – Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 
Professione – Università degli Studi di Pisa 

Data prima iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Firenze: 24.01.1977 e 
dal 20/09/1993 Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Prato 
al numero 52, sezione A. 

Formazione specifica In possesso dell’autorizzazione n. PO 52 I 0019, ai sensi dell’art. 8 del 
D.M. 25 Marzo 1985, confermata ex Art. 8 DM 5-08-2011, per il rilascio 
di certificazioni e dichiarazioni, di cui al comma 4 dell’Art. 16 del D. Lgs 
8-03-2006 n° 139 e quant’altro previsto dall’Art. 2 del D.M. 5-08-2011. 

Attività professionale Ha svolto, e svolge, la sua attività nel campo della progettazione e 
direzione lavori di impianti meccanici, seguendo in particolare la 
realizzazione di opere e commesse chiavi in mano per conto di 
Interstudi s.r.l. 

Oltre che nelle applicazioni civili degli impianti ha acquisito particolare 
esperienza nella progettazione degli impianti di servizio e idrici 
antincendio nelle aziende manifatturiere di molteplici settori di attività, 
coniugando le esigenze di funzionalità, sicurezza e di igiene ambientale 
con quelle derivanti dai cicli di lavoro e dai lay out della produzione. 

 
  



 

 

Responsabile Progetti Integrati 

Fabio Tronconi 

Dati anagrafici nato a Borgo San Lorenzo (FI) IL 07.03.1966 

residente a Pelago (FI) ,Via D. Pieraccioni, 17 - loc. S. Francesco 

Codice Fiscale: TRNFBA66C07B036P 

Esperienze 
professionali 

Dal 1992 svolge l’attività di libero professionista. 

Dal 2001 è Direttore Tecnico del Consorzio di Imprese Artim S.c.r.l. 

Studi Diploma di Geometra presso il Liceo Sperimentale Giotto Ulivi di Borgo 
San Lorenzo conseguito nell'anno 1985. 

05.02.1992 - Iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Firenze al n° 3553/12 

Formazione specifica In possesso dell’abilitazione per lo svolgimento delle mansioni previste 
dal D. Lgs. 81/08 ed è quindi in grado di svolgere attività proprie del 
Coordinatore della progettazione e del Coordinatore dell’esecuzione dei 
lavori sui cantieri di lavoro. 

Attività professionale Dal 1985 è alla Interstudi e svolge le attività connesse con la 
Progettazione e Direzione Lavori per l’installazione di Impianti 
meccanici. 

Dal 1997 segue, con la responsabilità di capo commessa, la 
realizzazione di lavori chiavi in mano per la Interstudi e per gruppi di 
imprese associate, clienti della Interstudi stessa. 

Dal 1992 svolge attività di progettazione e D.L. in materia di 
ristrutturazione edilizia 

 
  



 

 

Responsabile Consulenza  

Alessandro Petri 

Dati 
anagrafici 

nato a Siena il 26/05/1968 

residente a Siena – Via Savina Petrilli, 9 

Codice Fiscale: PTRLSN68E26I726B 

Esperienze 
professionali 

dal luglio 1996 presso INTERSTUDI S.r.l. – Servizi integrati di ingegneria con il ruolo di 
consulente tecnico ed organizzativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

Socio di Intertudi dal 2002, attualmente è responsabile dal 2013 della divisione 
consulenza di Interstudi Srl 

Studi 1996 - Laurea in Ingegneria Meccanica (indirizzo gestionale) - Facoltà di Ingegneria - 
Università degli Studi di Firenze 

1997 - Abilitazione alla professione - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di 
Firenze 

1997 - Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Siena al n. 615 

Formazione 
specifica 

Corso di Formazione "D.Lgs. 626/94: obblighi, deleghe, appalti valutazione dei rischi" 
- Ambiente e Lavoro - Firenze, 5/6 novembre 1996 

Master Sicurezza sul Lavoro (120 ore) - ISFOP - Milano, 16/05 - 13/07/2000 

Corso per RSPP Modulo C – Co.Se.Fi. (Firenze) nov-dic/2007; Corso per RSPP Modulo 
B – Quin (Calenzano) mag-lug/2007 per i macrosettori di attività ATECO 3  – 4 – 5 – 
9; Corsi per RSPP Modulo B – Quin (Calenzano) nov/2009-gen/2010 per macrosettori 
di attività ATECO 7 – 8 . 

Partecipazione a convegni, seminari tecnici e corsi di formazione per 
l’aggiornamento professionale e per l’abilitazione ad RSPP per i settori citati, nel 
periodo 1997 –2014, sia come uditore che come relatore. 



 

 

Attività 
professionale 

Svolge attività di consulenza in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, 
per la progettazione e la gestione dei Sistemi Sicurezza aziendali, valutazione del 
rischio, con esperienze specifiche in: attività industriali ed artigianali, società di 
servizi, enti pubblici e privati, alberghi e case di riposo. 

Ha maturato una consistente esperienza nel campo della gestione degli aspetti di 
Sicurezza ed Igiene del lavoro, anche in maniera integrata con i dei Sistemi Qualità 
ed Ambiente 

Ha curato specifici moduli di formazione per i lavoratori nel campo della sicurezza e 
della prevenzione Incendi compresa la realizzazione di opuscoli informativi e 
supporti didattici per l'attività di formazione e informazione. 

È socio A.I.A.S.1 e ha fatto parte del comitato di coordinamento della Sezione 
Toscana di A.I.A.S dal 2004 al 2012. 

È in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs.81/08 per l’assunzione 
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i 
macrosettori di attività ATECO 3 (settori CA, CB, F), 4 (settori DA, DB, DC, DD, DE, DI, 
DJ, DK, DL, DM, DN, E, O), 5 (settori DF, DG, DH), 8 (settori L ed M) e 9 (settori H, J, K, 
O, P, Q,) e svolge la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per alcune aziende/enti. 

 
  

                                                           
1
 AIAS: Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza. 



 

 

Responsabile Manutenzione e gestione razionale energie  

Enrico Mugelli 

Dati anagrafici nato a Firenze il 9 maggio 1966 

residente a Firenze, Via dei Cairoli 70 

Codice Fiscale: MGLNRC66E09D612W 

Esperienze 
professionali 

dal febbraio 1997 al luglio 2001 presso la NUOVO PIGNONE con mansioni di 
System Engineer nell’Ufficio Tecnico Turbine a Gas 

dal luglio 2001 svolge l’attività di libero professionista come consulente e 
collaboratore esterno presso INTERSTUDI S.r.l. – Servizi integrati di ingegneria 
con incarico di progettista di impianti meccanici e responsabile di commessa 

dal marzo 2014 assume anche l’incarico, presso INTERSTUDI S.r.l., di coordinatore 
delle attività di manutenzione e gestione razionale dell’energia.  

Studi 1996 - Laurea in Ingegneria Meccanica (indirizzo gestionale) - Facoltà di 
Ingegneria - Università degli Studi di Firenze 

1997 - Abilitazione alla professione - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi 
di Firenze 

2002 - Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al  
n. 4537 

Formazione 
specifica 

Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers 
presso l’ENEA – Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, Roma, 
14/18 maggio 2007 

Partecipazione a convegni, seminari tecnici e corsi di formazione per 
l’aggiornamento professionale nel periodo 2001-2014, sia come uditore che 
come relatore/docente. 

Attività 
professionale 

dal luglio 2001 collabora in forma continuativa presso la INTERSTUDI S.r.l. dove 
svolge attività connesse con la Progettazione e Direzione Lavori per l’installazione 
di Impianti Meccanici, curando la pianificazione del progetto-commessa 
affidatogli (tempi, risorse, ecc.), elaborando il progetto, gestendo i rapporti con i 
clienti e fornitori ed eseguendo il controllo sulle attività secondo la pianificazione 
stabilita. 

Gli ambiti progettuali di competenza riguardano la progettazione di impianti 
meccanici e lo studio impiantistico di soluzioni per il risparmio energetico, 
l’impiego di energie alternative e fonti energetiche rinnovabili. 

Coordina inoltre, all’interno della società Interstudi, il settore della manutezione 
e della gestione razionale dell’energia 

  

 
  



 

 

 

Collaboratori 

Micaela Allori 

 

Dati anagrafici Nata a Firenze il 04.03.1974 

Residente a Poggio a Caiano (PO) Via A. Vivaldi, 41/43 

Studi Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso ITC “Duca D’Aosta” – 
Firenze A.S. 1992-93 

Esperienze professionali 1993 – 95: Collaboratrice Ufficio Amministrativo e contabile c/o  pronto moda 
ubicato in Prato Loc. Tavola; 

1995- 97: Attività di front-office e back-office c/o SIM “Agos” del gruppo BP 
Milano con sede in Prato; 

Dal marzo 1997 è alla Interstudi con funzione di contabile e amministrativa, 
rapporti con clienti/fornitori e banche 
 

Formazione specifica 2004: Corso di Formazione per addetti al primo soccorso aziendale - Sede, Dott. 
Mauro Batisti 

2005: Corso di Formazione per "addetto Amministrativo" - Scuola Superiore di 
Tecnologie Industriali-Via Panciatichi, Bompani Formazione Rag. Vieri Ristori; 
2009: Incontro di primo orientamento di valutazione del merito creditizio - 
Camera di Commercio di Firenze Ufficio Servizi Imprese 

 

 
  



 

 

 

Francesco Caciolli 

Dati anagrafici nato a Siena il 26/09/1968 

residente a Reggello (FI) – Via Sottili, 7 

Esperienze professionali Dal giugno 1998 a febbraio 1999 dipendente della Società SET S.r.L. 
(trattamento rifiuti) di Firenze come Responsabile della logistica 

Dal febbraio 1999 lavora come consulente libero professionista per 
Società e Studi associati; 

Dal febbraio 2001 presso INTERSTUDI S.r.l. con il ruolo di consulente in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

Studi 1997 - Laurea in Ingegneria Ambientale (indirizzo gestionale) - Facoltà 
di Ingegneria - Università degli Studi di Firenze - Voto 100/110 

1998 - Abilitazione alla professione - Facoltà di Ingegneria - Università 
degli Studi di Firenze 

1998 - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al 
numero 3962 

Formazione specifica Corso di Formazione Prevenzione Incendi 120 ore (L. 818/84) presso 
Ordine Ing. (Firenze) febbraio – giugno 1999 

Corso di Formazione “Sicurezza Cantieri” 120 ore (D.Lgs. 494/96) presso 
Ordine Ing. (Firenze) ottobre – dicembre 2000 

Convegno Regionale “Percorsi per la sicurezza nei cantieri” - Regione 
Toscana - Prato, 2 febbraio 2001 

Attività professionale Svolge attività di consulenza in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi 
di lavoro per enti pubblici ed aziende private. 

Svolge attività di formazione su varie tematiche della sicurezza sui 
luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione incendi; partecipa alla 
formazione di responsabili ed addetti al Servizio di prevenzione e 
protezione di enti pubblici. 

Svolge attività di progettazione sistemi di depurazione acque di scarico 
e cura la realizzazione dei progetti. 

Ha maturato un’apprezzabile conoscenza della legislazione ambientale 
ed una consistente esperienza nel campo della depurazione acque. 

 
  



 

 

Giancarlo Canavese 

Dati Anagrafici: nato a Firenze il 14.01.1949 

Codice fiscale: CNV GCR 494 D612F 

Residente a Firenze - Via Pompeo Neri, 1. 

Esperienze professionali Socio fondatore della Società di ingegneria “Interstudi S.r.l.” di Firenze dal 1985, 

Studi: 1975 - Laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Firenze 

14/10/1976 - Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al n° 
1758 

Formazione specifica È in possesso: 

dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 25 Marzo 1985, per l’emissione 
di certificazioni, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto stesso, ai fini del rilascio del 
Nulla Osta Provvisorio per le attività di prevenzione incendi, art. 2 Legge 
7.12.1984 n. 818; 

dell’abilitazione per lo svolgimento delle mansioni previste dal D. Lgs. 626/94 e 
dal D.Lgs. 494/96 ed è quindi in grado di svolgere attività proprie del 
Coordinatore della progettazione e del Coordinatore dell’esecuzione dei lavori 
sui cantieri. 

dei requisiti previsti dal D.Lgs.195/03 per l’assunzione dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i macrosettori di 
attività ATECO 1 (settore B, e 7 (settori N, L) e svolge la funzione di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Attività professionale: Esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro con progettazione e gestione di “Sistema 
Sicurezza” di:  

Stabilimenti industriali, Case di Riposo e attività sociali, Pubbliche Amministrazioni. 

Ha svolto la sua attività nel campo della progettazione e direzione lavori di impianti 
meccanici, seguendo in particolare la realizzazione di opere e commesse chiavi in mano. 

Progettista di Ristrutturazione di locali di Pubblico Spettacolo. 

Direttore e Responsabile dei Lavori di ristrutturazione e interventi di risanamento di 
notevole complessità. 

Dal 1990 si occupa di consulenza e formazione coordinando le attività della Interstudi 
inerenti la progettazione, realizzazione e relativa formazione del personale delle attività 
in cui ha curato la implementazione di : 

Sistemi Gestione Qualità, 

Sistemi Sicurezza sui luoghi di lavoro,  

Igiene e HACCP, 

studi di ingegnerizzazione dei prodotti,  

modifica e ottimizzazione dei cicli di lavoro,  

lay out delle modifiche dei cicli produttivi introdotti a seguito delle implementazioni. 

 
  



 

 

Paolo Dugini 

Dati anagrafici nato a Firenze il 17/02/1966 

Codice Fiscale DGN PLA 66B17 D612L 

residente a Sesto Fiorentino (FI) – Via Ennio Pozzi, 46/a 

Esperienze professionali Dal Marzo 1988 al Dicembre 1991 dipendente della Società BEYFIN 
S.p.A. con mansioni di collaboratore tecnico geometra. 

Dal Gennaio 1992 svolge attività di libero professionista lavorando in 
prevalenza per la INTERSTUDI S.r.l. Società di Ingegneria. 

Studi Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. 
Vasari” conseguito nell'anno scolastico 1983/84. 

Dal Febbraio 1990 è iscritto all’Albo Professionale del Collegio dei 
Geometri di Firenze al n°3391/12. 

Formazione specifica In possesso dell’abilitazione per lo svolgimento delle mansioni previste 
dal D. Lgs. 626/94 e dal D. Lgs. 494/96 per poter svolgere attività 
proprie del Coordinatore della progettazione e del Coordinatore 
dell’esecuzione dei lavori su cantieri temporanei. 

In possesso dell’iscrizione all’Albo dei tecnici abilitati dal Ministero 
dell’Interno ai sensi dell’art. 8 del D.M. 25 Marzo 1985, confermata ex 
Art. 8 DM 5-08-2011, per il rilascio di certificazioni e dichiarazioni, di cui 
al comma 4 dell’Art. 16 del D. Lgs 8-03-2006 n° 139 e quant’altro 
previsto dall’Art. 2 del D.M. 5-08-2011. 

Corso per RSPP presso Quin Srl di Calenzano per moduli “A-B-C” nel 
periodo Giugno – Dicembre 2007 per il macrosettore di attività ATECO 9 
+ Modulo “B” nel periodo Gennaio – marzo 2010 per il macrosettore di 
attività ATECO 7. 

Partecipazione a convegni, seminari tecnici e corsi di formazione per 
l’aggiornamento professionale nel periodo 1996 – 2007. 

Attività professionale Dal Gennaio 1992 collabora in forma continuativa presso la INTERSTUDI 
S.r.l. dove svolge attività connesse con i servizi di consulenza in materia 
di prevenzione incendi, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Segue prevalentemente la progettazione delle misure di prevenzione 
incendi per la realizzazione di nuove attività e la messa a norma di 
attività esistenti, con particolare esperienza maturata nell’ambito delle 
attività ricettive, sanitarie, scolastiche e di pubblico spettacolo. 

Collabora nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione 
delle emergenze nell’ambito delle competenze dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione aziendali, con particolare riguardo allo 
svolgimento di corsi di prevenzione incendi ed inerenti aspetti di igiene 
e sicurezza sul lavoro.  

Cura la stesura teorica e pratica di piani di emergenza ed evacuazione 
svolgendo attività di formazione in merito a tali aspetti specifici. 

Possiede requisiti previsti dal D.Lgs.195/03 per svolgere l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il 
macrosettore di attività ATECO 9 (settori H, J, K, O, P, Q,) e per il 
macrosettore di attività ATECO 7 (Sanità e Servizi Sociali). 

  



 

 

Erica Guccione 

Dati anagrafici nata a Prato il 1 Aprile 1975 

residente a Prato, Via Favini 47 

Codice Fiscale: GCCRCE75D41G999I 

Esperienze 
professionali 

dal gennaio 1999 al gennaio 2009 come dipendente presso INTERSTUDI S.r.l. – Servizi 
integrati di ingegneria con incarico iniziale di disegnatrice CAD e successivamente come 
progettista di impianti meccanici.. 

Studi 1994 – Diploma di Geometra – I.T.G. A. Gramsci di Prato 

1998 – D.U. in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse (indirizzo rilevamento del territorio) 
- Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Firenze 

2008 - Abilitazione alla professione - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Firenze 

2009 - Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Prato al  
n. B55 

Formazione specifica Partecipazione a convegni, seminari tecnici e corsi di formazione per l’aggiornamento 
professionale nel periodo 1999-2013. 

Attività professionale Dal Febbraio 2009 collabora in forma continuativa come collaboratrice esterna presso la 
INTERSTUDI S.r.l. dove svolge attività connesse con la Progettazione e Direzione Lavori per 
l’installazione di Impianti Meccanici, curando la pianificazione del progetto-commessa 
affidatogli (tempi, risorse, ecc.), elaborando il progetto, gestendo i rapporti con i clienti e 
fornitori ed eseguendo il controllo sulle attività secondo la pianificazione stabilita. 

Gli ambiti progettuali di competenza riguardano la progettazione di impianti meccanici e lo 
studio impiantistico di soluzioni per il risparmio energetico, l’impiego di energie alternative 
e fonti energetiche rinnovabili 
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Dati anagrafici nata a Pistoia il 14 Settembre 1985 

residente a Serravalle Pistoiese (PT), Via Della Pace,  17/G 

Codice Fiscale: MNGGCM85P14G713H 

Esperienze 
professionali 

2005-2007: Svolgimento di Tirocinio professionale presso Interstudi S.r.l. Firenze 

Dal 2007 è dipendente di Interstudi prima come apprendista poi come dipendente a tempo 
indeterminarto 

Studi 2005 – Diploma di Geometra – I.T.G.  E. Fermi di Pistoia 

Formazione specifica 2009: Corso formativo per la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
RLS - Studio Promozione Mariarosaria Stromillo srl - Pistoia 

2010-2011:  Formazione esterna per apprendisti - Agenzia formativa "FOR.EST.A 2." 
(confindustria toscana servizi soggetto capofila); 
 

Attività professionale Dal Febbraio 2007 collabora in forma continuativa come dipendente presso la INTERSTUDI 
S.r.l. dove svolge attività di supporto alla Progettazione, Direzione Lavori e adempimenti ex. 
D.Lgs. 81/08 per i servizi di consulenza e progettazione resi da  Interstudi S.r.l. 

Ha acquisito particolare esperienza nell’ambito dell’elaborazione di documenti con 
programmi quali: Autocad, Office, Primus e Certus 

 
 


