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Tabella consulenti – Co.Svi.G. s.r.l. 
 

 
Amministrazione Trasparente 

  

Nominativo Atto di conferimento dell'incarico Tipologia incarico Durata Incarico 

Studio Tecnico Lazzerini Marzia 06_S_15 del 23/01/2015 
Incarico di consulenza per la fornitura di planimetrie e di 
mappe proprietà CoSviG - rel. strumenti urbanistici per 
nuovi interventi (Sesta) 

conclusione servizio e 
consegna progetto 

ECO srl 08_C_15 del 19/08/2015 
Incarico di consulenza per la redazione del piano di 
comunicazione Cosvig 

31/12/2015 

Centro Studi Enti Locali 20_S_15 del 23/02/2015 
Incarico di consulenza per l’intervento di check-up per 
procedure aziendali 

conclusione servizio  

Univ.Scienze Gastronomiche  convenzione del 26/02/2015 Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento 
triennale dalla data di 
sottoscrizione - tacito 

rinnovo 

St.Tecnico Geom.Lazzerini Marzia 27_S_15 del 03/03/2015 
Incarico di consulenza per la redazione della bozza 
progettuale per il riordino volumetrico per l’ampliamento 
degli uffici di SestaLab 

conclusione servizio e 
consegna progetto 

Passerini Giulio 35_S_15 del 30/03/2015 Incarico di progettazione PP.II Libbiano  (Pomarance) 
conclusione servizio e 

consegna progetto 

St.Tec.INGEO 39_S_15 del 01/04/2015 Incarico di progettazione struttura cartello SestaLab 
conclusione servizio e 

consegna progetto 

Ares Comunicazione 40_S_15 del 01/04/2015 
Incarico di consulenza per la realizzazione di un 
documentario percorsi geotermia toscana 

conclusione servizio e 
consegna progetto 



Tabella consulenti – Co.Svi.G. s.r.l. 
 

 
Amministrazione Trasparente 

  

Nominativo Atto di conferimento dell'incarico Tipologia incarico Durata Incarico 

Fabbrizi Gianna (DispenserTV) 41_S_15 del 01/04/2015 
Incarico di consulenza per la produzione video expo Milano 
2015 

conclusione periodo 
Expo2015 

Promedia srl 42_S_15 del 01/04/2015 Partnership con Energeo Magazine 31/12/2015 

Promedia srl 50_S_15 del 24/04/2015 
Incarico di consulenza per il supporto ufficio stampa e 
marketing territoriale 

31/12/2015 

Taty Rosa 51_S_15 del 24/04/2015 Incarico di marketing territoriale 31/12/2015 

Cipriani Andrea 58_S_15  del 30/04/2015 
Incarico di consulenza per l’aggiornamento del sito 
SestaLab 

conclusione servizio  

Conti Patrizia 59_S_15 del 04/05/2015 
Incarico di consulenza per le prestazioni professionali e di 
consulenza delle buste paga  

31/05/2016 

Milani Irene 67_S_15 15/05/2015 
Incarico di consulenza per il servizio di  traduzione dei 
contratti per SestaLab 

a conclusione servizio 

Creactivity ADV Il quadrifoglio 
soc.coop 

69_S_15 del 19/05/2015 
Incarico di consulenza per la realizzazione del logo per 
Fuori Expo 2015 

a conclusione servizio 



Tabella consulenti – Co.Svi.G. s.r.l. 
 

 
Amministrazione Trasparente 

  

Nominativo Atto di conferimento dell'incarico Tipologia incarico Durata Incarico 

Antonio Quadrante 70_S_15 del 20/05/2015 
Incarico di consulenza per attività di supporto 
organizzazione eventi nell'ambito di Fuori Expo 2015 

a conclusione servizio 

Studio Tecnico Lazzerini Marzia 71_S_15 del 20/05/2015 
Incarico di consulenza per le pratiche catastali per 
accatastamento caldaia SestaLab 

conclusione servizio e 
consegna progetto 

Socchi Luca 85_S_15 del 15/06/2015 
Incarico di realizzazione di servizi video Fuori Expo Milano 
2015 

a conclusione servizio 

St.Tec. Torrini Matteo 86_S_15 del 15/06/2015  
Incarico biennale assistenza e consulenza in materia di 
RSPP sedi CoSviG 

15/06/2017 

Batistoni Alberto 88_S_15 del 18/06/2015 
Incarico di consulenza per lo studio di fattibilità relativo al 
progetto Food Expo Herning 2016 

a conclusione servizio 

Az.Ospedaliera Univ.Careggi 93_S_15 del 25/06/2015  
Proroga su incarico del 30/04/08- medico aziendale sede 
Firenze-Dr. Cupelli Giuseppe 

25/06/2018 

Fabbrizi Gianna (DispenserTV) 96_S_15del 08/07/2015 
Incarico per la realizzazione di 6/7 servizi televisivi in 
ambito Fuori Expo Milano 2015 

a conclusione servizio 

Picchi Valter incarico del 13/07/2015 
Incarico per relazioni istituzionali con attori del territorio 
per il Prog. Piana di Pisa 

12 mesi 



Tabella consulenti – Co.Svi.G. s.r.l. 
 

 
Amministrazione Trasparente 

  

Nominativo Atto di conferimento dell'incarico Tipologia incarico Durata Incarico 

ECO S.r.l. 08_C_15 DEL 19/08/2015 
Incarico referente del Piano di Comunicazione - 
progettazione, esecuzione e consulenza di servizi di 
informazione, marketing e comunicazione 

31/12/2015 

Studio Brogi srl 114_S_15 del 31/08/2015 Incarico biennale per consulente commercialista 31/08/2017 

Horus srl 12_C_15 del 27/10/2015 
Incarico per il servizio di coordinamento della sorveglianza 
sanitaria 

36 mesi data firma 

Assiteca S.p.A. 13_C_15 del 27/10/15 Incarico relativo al servizio di brokeraggio assicurativo 18 mesi data firma 

Fabbrizi Gianna (DispenserTV) 117_S_15 del 31/08/2015 Incarico per la produzione 6  servizi con taglio giornalistico a conclusione servizi 

Confservizi CISPEL Toscana 121_S_15 del 08/09/2015  
Incarico per assistenza tecnica per fusione societaria GES 
spa e Monteverdi Energia srl 

fino ad avvenuta fusione  

Lavorgna Roberto 14_C_15 del 02/11/2015   
Incarico di consulenza per lo sviluppo di un sistema di 
gestione integrato qualità-sicurezza 

24 mesi 

TUV Austria-Austria CERT srl 147_S_15 del 10/11/2015 
Incarico di consulenza per i servizi di certificazione per 
norme ISO 9001:08 e OHSAS 18001:07 

3 anni 
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Amministrazione Trasparente 

  

Nominativo Atto di conferimento dell'incarico Tipologia incarico Durata Incarico 

Conti Patrizia revisione del  59_S_15 del 26/11/2015 
Rinnovo dell’incarico di consulenza per le prestazioni 
professionali e di consulenza delle buste paga 

31/05/2016 

Batistoni Alberto 156_S_15 del 26/11/2015  
Incarico di consulenza per attività di assistenza per 
partecipazione a Food Expo Herning 2016 

conclusione attività 
specifica 

St.Tec.Torrini Matteo 165_S_15 del 14/12/2015 
Incarico di consulenza per assistenza e formazione per 
conseguimento pratica AUA e attivazione procedura SISTRI 

a conclusione servizi 

 


