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TITOLO DI STUDIO  Diploma di Perito Industriale;
 Abilitazione all’insegnamento conseguita nel 1972;
 Abilitato e iscrizione al Collegio dei Periti Industriali delle Province di
      Firenze e Prato..

CORSI FREQUENTATI  Università di Firenze Dipartimento di Ingegneria:
Corso per la sicurezza nei cantieri “Responsabile della sicurezza in 
fase di progetto e esecuzione”;

 Comune di Firenze: Corso di primo soccorso sanitario con il 
raggiungimento del brevetto BLS;

  Comune di Firenze “Corso antincendio per rischio alto” con 
prova finale presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Firenze

ESPERIENZE 
TECNICHE

 Progettista sistemi elettronici di analisi con particolare 
specializzazione in spettofotometria.per apparati elettromedicali;

 Ha svolto misure fonometriche di rumore sia in ambienti industriali 
che domestici;

 Stesura di documenti per la valutazione del rischio lavorativo in 
aziende industriali;

 Ha curato diverse pubblicazioni per il “Comune di Firenze” inerenti la 
salute e la sicurezza dei lavoratori, successivamente impiegate 
anche in corsi di formazione;

 Ha curato il questionario per la rilevazione del rischio degli Operatori 
domiciliari del Comune di Firenze;

 Ha redatto e informatizzato i documenti inerenti l’analisi delle 
mansioni dei dipendenti della Direzione Sicurezza Sociale del 
Comune di Firenze, con particolare riferimento agli Operatori 
Domiciliari;

 Ha fatto parte di un gruppo tecnico scientifico composto anche da 
personale ASL e Cooperative Sociali per l’analisi del rischio biologico 
a cui sono sottoposti gli Operatori domiciliari. Per conto del gruppo 
ha redatto e informatizzato la cek-list dei rischi a cui è sottoposto 
l’Operatore Domiciliare.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE A  partire  dal  1967 impiegato  in  aziende  di  costruzioni  elettriche  ed 

elettroniche come aiuto  progettista sistemi  elettronici  ed elaborazione 
dati:
SMITA
SAITRON ELETTRONICA

1976 - 1979
Insegnante a tempo indeterminato di  “Misure Elettroniche”  nell’Istituto 
Professionale B. Cellini di Firenze.

1979 - 1982
Insegnante di “Educazione Tecnica” abilitato di ruolo nella Scuola Media 
Statale.



Dal 1983 al 1987 Direttore tecnico e progettista della ditta “Microelle” di 
Firenze – Costruzioni elettroniche per elaborazione dati fotometrici.

1987 – 1989
Svolge attività di consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro per 
conto della “Tecnomedica” di Firenze. Si occupa prevalentemente della 
“valutazione rischio aziendale” per i seguenti settori:

1) aziende metalmeccaniche;
2) lavorazione del legno;
3) imprese edili;
4) pelletterie;
5) officine riparazioni auto e autocarrozzerie
6) calzaturifici

 1989 Assunzione a tempo indeterminato nel  “Comune di  Firenze” 
Direzione Sicurezza Sociale;
 Svolge  dal  1994  al  1996  attività  di  consulenza  presso  la  “Salus 
Medica” di Firenze in qualità di consulente p.o. per la realizzazione dei 
database e l’informatizzazione dei documenti di “valutazione del rischio 
lavorativo”
 Dal  1998  fino  alla  cessazione  (per  pensionamento)  designato 
addetto  alla  Sicurezza  nel  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  della 
Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze.
 2001 –2002 Predispone, progetta e partecipa in funzione docente ai 
corsi  di  formazione per gli  operatori  Cimiteriali  inerente la salute e la 
sicurezza nel luogo di lavoro;
 Dal 1997 al 2000 partecipa in funzione docente in materia “salute e 
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”  ai  corsi  di  formazione  aziendale  della 
“Salus Medica” in qualità di consulente a prestazione occasionale per le 
Aziende consociate.
 2003 attività di docenza come insegnante senior nel corso finanziato 
come  Progetto  Europeo   e  svolto  dall’Associazione  per  la  “Scuola 
Superiore di Tecnologie Industriali” di Firenze con incarico di docenza a 
prestazione occasionale per l’insegnamento di materia inerente la salute 
e sicurezza in ambiente domestico. 
 Dal  settembre  2005  al  gennaio  2006  attività  di  docenza  come 
docente  senior  a  prestazione  occasionale  nell’ambito  del  progetto 
Europeo  “HERMES”  per  conto  di  QALITAS  Associazione  Progetti 
Formativi  di  Firenze,  con  l’incarico  di  insegnamento:  “l’informatica  al 
servizio della sicurezza”.
 Attività di docenza svolta in favore dei giovani del Servizio  Civile del 
Comune  di  Firenze  nella  specifica  materia  inerente  la  “sicurezza  nei 
luoghi di lavoro”

PRINCIPALI 
STRUTTURE IN CUI 
HA   SVOLTO 
L’ATTIVITA’ 
LAVORATIVA

SMITA elettronica
SAITRON elettromedicali
Istituto Tecnico Professionale “Benvenuto Cellini” di Firenze
Scuola Media Statale 
Ditta “Microelle” di Firenze
Istituto “Tecnomedica” di Firenze
Istituto “Salus Medica” di Firenze
Ente Locale “Comune di Firenze”



ATTIIVITA’ SPORTIVE

ALTRE ATTIVITA’

’

 Direttore sportivo abilitato in squadre dilettantistiche ciclistiche, 
ha svolto l’attività presso “Oltrarno Firenze” e “Club sportivo 
Firenze.”

 Svolge da lungo tempo attività di promozione culturale, sia nel 
settore letterario che teatrale.

 Ha tenuto e attualmente cura corsi di “scrittura spontanea” in 
diverse scuole medie e superiori statali.

 Collabora al progetto “La Voce  Regina” (archivio delle voci più  
rappresentative della poesia mondiale) promosso dall’Università  
di Bologna ed altri Enti di sostegno, curando le interviste ai 
maggiori scrittori e poeti di quel continente direttamente sul posto 
e inserite nella sezione 3 dell’archivio che è dedicato agli scrittori 
latinoamericani.

 E’ iscritto e parte attiva della sezione ANPI “Rignano Reggello”

 E’ padre di tre figli: un maschio minorenne, una figlia e un 
maschio maggiorenni.

Rignano sull’Arno 22 febbraio 2016

 In fede
Alfredo Allegri
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