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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
   Nome  CRISTINA  BENIGNI 

Indirizzo legale  VIA G. GIACOSA N.16    58100 GROSSETO 
Indirizzo operativo  VIA GEN. L. CADORNA N.20 58100 GROSSETO 

Telefono  0564/25946    339/5462691 
Fax  0564/25946 

E-mail  c.benigni@cogeogr.com 
Pec  cristina.benigni@geopec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19 GIUGNO 1977 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  
 

• Date (da – a)  GENNAIO 1999  A TUTT’OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO AL COLLEGIO GEOMETRI DI GROSSETO N.950 

• Tipo di azienda o settore  EDILE 
• Tipo di impiego  Libero professionista iscritto al Collegio geometri di Grosseto al n. 950; 

Iscritto alla Cassa Nazionale Geometri dal 20.01.1999 
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• Principali mansioni e responsabilità   

- incarico del Comune di Civitella Paganico anno 2010-2011 di Progettazione, D.L., 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di sistemazione di Strade 

Comunali Impostino e Monte Acuto. Deter. 143 Del 16/06/2010; 

 

- incarico del Comune di Grosseto anno 2010 di coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per lavori di installazione di due servizi igienici autopulenti 

in Marina di Grosseto; 

 

- incarico del Comune di Cinigiano anno 2013, di variazione catastale centro sociale di 

Sasso d’Ombrone; 

 

- incarico del Comune di Cinigiano anno 2014, di ispettore di cantiere per i lavori di 

manutenzione ordinaria, riparazione del tetto dell’ambulatorio in Monticello Amiata – 

paese; 

 

- incarico del Comune di Cinigiano anno 2014 frazionamento per esproprio stradale in 

Monticello Amiata – paese. 

 

- incarico del Comune di Grosseto anno 2015 Rilievo topografico e progettazione  

relativo ai Lavori di "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE" di collegamento con la pista 

esistente ubicata in prossimità della zona  Rotatoria 4 strade e l'inizio del centro abitato 

della Frazione di Marina. 

 

Nei vari anni collaborazioni con studi tecnici privati, tra cui: studio di architettura 

dell'Arch. Lorenzo Mugnai per progettazione e stesura dei seguenti incarichi di iniziativa 

pubblica: 

        Piano di Zona per l'Edilizia Economica Popolare del Comune di Civitella Paganico 

(incarico del Comune di Civitella Paganico anno 2006); 

Redazione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Civitella Paganico 

(incarico del Comune di Civitella Paganico anno 2008); 

Piano di Recupero con redazione di Relazione Paesaggistica e Valutazione 

Integrata nel Comune di Orbetello di un fabbricato residenziale e commerciale; 

Progettazione di massima ed esecutiva di opere di urbanizzazione primaria per la 

costruzione di due fabbricati residenziali  in Porto Ercole; 

Progettazione di Piani di Lottizzazione nella frazione di Batignano, di iniziativa 

privata, come individuati nell' art.85 1a e 1b del PRG; 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Anno 1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI GROSSETO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma statale per il conseguimento del diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra  

• iscritto al Collegio Geometri Grosseto al n. 950; 

• iscritto alla Cassa nazionale Geometri dal 20.01.1999.; 
 

                                  .  Date (da – a )  Anno 1997 
 .  Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
                                            formazione 

  

. Principali materie  Corso disegno tecnico su software AutoCad LT e diploma di operatore tecnico grafico IFF 
(disegno tecnico in 3D) rilasciato dall'istituto 2F di Firenze 
 

• Date (da – a)  Anno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ANCE Di Grosseto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO DI FREQUENZA  DI 120 ORE  Attuazione Direttiva 92/57/CEE – D.Lgs.494/96 e 
528/99 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Non pertinente 

                                  .  Date (da – a )  Anno 2010 
 .  Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
                                            formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GROSSETO - 

. Principali materie  CORSO 40 ORE  ATTUAZIONE D.Lgsl. 81/08 aggiornamento formazione Coordinatori 
 

                                  .  Date (da – a )  Anno 2010 
 .  Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
                                            formazione 

 REGIONE TOSCANA  

. Principali materie  “CORSO FORMATIVO PER LA GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI" 
                                  .  Date (da – a )  Anno 2013 
 .  Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
                                            formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GROSSETO - ASL N. 9 GROSSETO 

. Principali materie  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMAZIONE CONTINUA 
"Allestimento Cantiere" 
"Demolizioni e Scavi" 
"Opere di Costruzione" 
"Opere di Rifinitura" 
"Impiantistica" 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità e competenze relazionali  sviluppate nel corso delle esperienze formative, numerose 
esperienze di progettazione svolte con gruppi di persone sempre nuove. 
Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito di progetti di che durante lo 
svolgimento di mansioni da responsabile dei lavori e di collegamento con gli Enti e privati 
committenti . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzazione e gestione logistica delle varie attività sia nella sfera personale che 
in campo formativo. 
Buone competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza di coordinamento e  
programmazione dei lavori di cantieri privati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di programmi inerenti alla specifiche di mia competenza 
Programmi di Topografia e Catasto (Pregeo e Docfa) 
Programmi di Disegno Tecnico tipo Autocad 
Programmi di Computo e Contabilità dei lavori (Acca) 
Pacchetto Office 

 




