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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
INOUADRAMENTO LAVORO PUBBLICO

Assuntoatempodeterminatoil09/09/2002pressoComunitàMontanaSirentina,areaTecnicaCl,con
la giunta e con i componenti
pr"r.o ,roio di presidenza cur"nJo irupporti con
mansioni aggiuntive
del consiglio. passato
mansioni;

,

e stesse
nell'anno 2008 con stesso inquadramento

"*p"ìri"iJÀinato

Anno2008-TecnicolstrutiorepressoComunediFontecchiog"?sllgtllcorrvenzionetraEnti
ront"".hio). Nominato successivamente
(comunità Montana sir"nti,ià"""òi"À1,* Ji
pubbliche' edilizia
ar z01i (urbanistica, opere
fino
Responsabire a"tt,ur", t"cl.,i'.Jr"iloig
edilizia
zona artigianalg'1on9 1nau1t-i-ate'
economica e popolare, editi'i" scolastica'
cimiteriale, ciclo integratJ'i"i

tifi'ti' manutenzioni

generali al patrimonio);

Anno2008-TecnicolstruttorepressoComune'disanDemetrioNéVestiniaseguitodella
Né Vestini)'
sirentina e conrune di san Demetrio
convenzione tra Enti (comuiit"-trltontunu
opere
(urbanistica'
2012
nel
tecnica
dell'area
Nominato =u"c"srivame;;;i;;d;""bile
zona artigianale, zona
scolastica,
pubbliche, edilizia
ritiuii, ,"nutenzionigeneralial patrimonio);

o"i
"""r.*i"i"-i.p.laià,edilizia
industriate, editizia

"iritJ;ì;,;i;i;iri"g|"to di.Fagnano Alto a seguito della convenzione
Anno 2011 - Tecnico lstruttore presso comu.ne
tecnica
Noririnato da subitiResponsabile dell'area
(Comunità Montana co*iniii Èàànrno nlto).
popolare'
e
economica
edilizia
"
pubbliche'
da agosto 2011 per *".i;T'i;;;ni&;;;tp"i"
integrato dei
zona inOustriate, eOilizia cimiteriale' ciclo
tra Enti

edilizia scolastica, =on, a.iigirnrle,
patrimonio);

,itiuti, *"nrt"nzioni generali al

con
comune di Poggio Picenze.inquadrato
Anno 2012 al 2ol4componente uffìcio sisma
pratiche post sisma sia per la parte

co.co.co con mansioni

fi;ilil;;;;nrroilo

contratto

delle

amministrativa che per la parte tecnica;

nel

mobilita dalla Comunità Montana Sirentina,
Anno 2014. trasferito definitivamente, attraverso
àai C: noncne responsabile dell'area tecnica
tecnico
ù;.ii^i;i;iruttore
Comune di san Demetri" N;
e popolare, edilizia scolastica, zona
economica
dal2012(urbanistica,.pÀL prÉnii"he, edilizia
dei rifiutì, manutenzioni
inOustli-ate,'Jtlria cimiteriale, ciclo integraio

artigianale, zona
generali al Patrimonio);
ore
Contratto in essere a tempo indeterminato.36
per l'esercizio della professione
scetta persoilaìe'aei [art time in via iemporanea

settimanali.

di ingegnere;
del sindaco
dell'Aquila presso I'ufficio di segreteria
Anno 2016 _ dal 01/0g/2016 mobilità al comune

tàn'ÀrÀ.i"^i

D1;
di Capo di Gabinetio inquadrato con categoria

LAVORI NEL SETTORE PRIVATO

per
privato, di fabbricati civili nonchè rilievi topograflci
Progettazioni e ristrutturazioni, di carattere
terreni;
accltastamenti, frazionamenti e riconfinamento

ProgettazioneeDìrezioneLavoriperil..Restauro.dellaChiesadiS.NicolainMolinaAterno,',

presidenza del consiglio dei Miniski (Roma) di €
finanziamento oerivante'àiiorirfuuto della
opera appaltata ed ultimata,
225.000,00, incarico.ongiunto, anno 2003.
"Vieni a^Vivere nel Parco"
Collaboratore alla redazione del progetto
leri da
sitilel comune di Acciano-Roccapreturo e castel di
riguardante la ristrutturazloÀJiàuu]ricati
2002'
anno
Sirentina
Montana
fecnico Oeita Comunità
adibire alla microricettività, redattodall'ufficio
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(non sisma)
Opera appaltata ed ultimata
lmporto a base di gara € 268'981,BB'
ed esecuzione per i lavori di
sicurezza in fase di progettazione
Responsabile dei lavori e coord. della
dalla comunità Montana
conferitomi
,,lnfrastrutture edl)nranizzalil* nuiì"iritorio sirentinoi,lnlarÉo
ed ultimata;
appaltata
opera
in.uri"o completo.
sirentina. rmporto totare o#nlil;ì;6'.oiiò,òo-.
sirente
Regionale
dei centri storici {inanziatidal Parco
collaudatore dei Lavori di Ristrutturazione
per un importo
Sirente-Velino
Parco
ffirico conferitomiJàif;Ètt"
Vetino con sede a Rocca
(nonsisma)
5.000,00.
di €
per i lavori di
sicure,za in fase di progettazione edesecuzione
Responsabile dei lavori e Coord' della
comunità Montana
,,Rearizzazione oirt*ttura rf,lttìrri. sà.rrr"(noy', iniàrito òonferitomidalla
e ultimata;(non
appaltata
opera
tncarico completo.
sirentina. lmporto totale progetto € 750.000,00.

dii;;;;

sisma)

Rilievieaccatastamentipre§soiComunidell'Aquila,fraz.Camarda,es.DemetrioneiVestiniper
.Àtoitori dalla Gran Sasso Acque s'p'A'
potabile.lncarf,o

l,accatastamento oel seroalt;o"rÉ.qr"
(non sisma)
nuff *no ZOOO. lncaricocompleto;

progettazione ed
sirentina per la sicurezza in fase di
lncarico da parte della comunita Montana
strada Colle Orfecchio a
ambientale
il',*,,rnà*ònto
esecuzione deitavori
"*ùioru*ànt" Totale progetto €55'000'00 anno
dall'Arca
Bosco Cerro inGoriano si"iI'ààn""rràtà
e ultimata; (non sisma)
2006. lncarico completo. òpàra appattata
responsabile
responsabile sicurezzain fase diesecuzione,
lncarìco di Direttore operativo di cantiere,
cimiteriali e verde pubblico nei
atee
straoroJùria
dei lavori riguardante i lrrrori oi;ùunutenzione
Montana sirentina'
lncarico conteritomi dalla comunità
comuni dellacomunità ruàntrn, §iràntina".
e r-rltimata; (non sisma)
appaltata
opera
rn*ri.o.JiìpÉto.
lmporro progetto € zoo.oòi.oi àn.à àòos.

,ig;;;;;;

i"inntr-o'

o

i lavori di
lncarico di Direttore operativo di cantiere'riguardante
Comunità
della
Comuni
nei
LL'PP'
e
"Manutenzione siraordinària
dalla Comunità Montana
rr,ìoìtànu Sirentina"' lncarico conferitomi
e ultimata;
z0os, incarico completo.opera appaltata
sirentina. lmporto prog",toéì-6à.ooi,òo rnno
(non sisma)

lncaricodiprogettazioneeDirettoreoperativodicantiere,riguardanteilavoridi..Restauroe
€
Haontana Sirenlina' lmporto progetto

òàÀi''ìtu

Oaffu
risanamenti centri storici"]licriùo
"oÀt"rito*i
appaltata e ultimata; (non sisma)
opera
completo.
200s,lncàrico
anno
100.000,00
progettazione ed
e coord' della sicurezza in fase di
lncarico i progettazione, direzione dei lavori
in via capo Le Case"'
fognario
di
e
ln-,piuÀioìari.o
esecuzione riguardante i rà""riJi' o"suamento
anno 2006'
Aternol tmporto progetto è 17 888'55
lncarico conferitomi Oa òJrin" Oi éà"gfiuno
sisma)
(non
i..àti.o completo. Opera appaltata e ultìmata;

lncaricodidirezionedeilavoridel..progetto.sullebiodiversitàdelterritoriodelParcoRegionaleSirente
2008'
sirÉnte velino. lmporto € 150'000,00 anno

lncarico.ont".1t#ijrjÉrLo"n"gionule
(non sisma)
n.àri"o congiunto. Opera appaltata e ultimata;

Velino,,.
f

M.A.P. presso il comune di Fontecchio'
lncarico di direzione lavori e RUp per le urbanizzazioni
e
ultimata;
i;p"rt" OOZ.OOO,OO anno 2009/2010' Opera appaltata
di quattro
s icurezzaper la sistemazione post sisma
lncarico di progettazione, direzione lavori e.coord'
anno
170'000'00
lmporto
ERP).
ed
(ATER
né VJni
unità abirarive n"t com;nJ'oìé"n" 6"À*trio
completo Opera appaltata e ultimata;
2OOgt201O.Incarico

RUPdituttiipuntellamentipostsismadelComunediFontecchioanno200g.operaappaltatae
ultimata,
di fabbricati in via La Fonte
lncarico di messa in sìcurezza post sisma
€ 30'000'00 anno 2010'
lmporto
Fetice'
èan
fraz
Ocre
ai
nel Comune
ultimata;
e
Incarico completo. Opera appaltata
fabbricati in via Umberto
lncarico di messa in sicurezza post sisma di
lmporto€ 303'024'81
Picenze'
Roggio
ài
"A"
net Com-unà
Primo Blocco
e ultimata;
appaltata
Opera
completo'
lncarico
20'11.
anno
(scheda Palazzi
dei fabbricati in via colle fg 6 n' 668
lncarico di messa in sicurezza post sisma
Imporlo € 123'486'09
PoggidPicenze'
di
òo*rn"
nul
n.6b2l2009) con arco storico (bene vincolato)
e ultimata;
anno 20'11. lncarico congiunto' Opera appaltata
di san Demetrio Né Vestini nell'anno 201112012;
PRG
al
variante
collaborazione alla redazione della
del Comune di San
RUP e collaborazione del Piano di Ricostruzione
Demetrio Né Vesiini;

lncaricodiprogettazione,direzionelavoriecoordinamentosicurezza..Lavoridirestauroe
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consolidamentostaticodellaChiesadisantaGemmainGorianoSicoli'lmportolavori€368.507,35
aot 2. lncaricocongiunto' opera in corso;

,"r"1òir

per il ripristino post sisma
lavori e coordinamento sicurezza
lncarico di progettazione, direzione
e 1'100'000'00 ' opera
(no)"tmporto
§r.cirno
defl,agsregato o"norinrto'],ifùò"oloIiin
ultimata
per il ripristino post sisma
lavori e coordinamento sicurezza
lncarico di progettazione, direzione
lmporto € 500'000'00 '
Laiennn'in Su".iuno Oi Àt"l"nb tnOi'
de*,aggregato O"no*inuto'iò-nÉò
Opera ultimata.

diÀ;;;;

lncaricodiprogettazione,direzionelavoriecoordinamentosicurezzaperilripristinopostsisma
€ 1 '200'000'00
3" i" H/l"r'i"à nì"iÀo (Aa)' lmporto
dell,agsregato

'

o"no*in"tJ'là-n"r.riininÈLlO

der
sicurezza per ir riprisrino posr sisma
via la Valle n' 3 (Aa)' lmporto €

e coordinamento
;::il;:'::ettazione, direzione ravori
f*r. ritn" d"sliÀ;;;i (Aàr;
Fabbricato in Santa Mr,ì#;ffi;ù

80.000,00

.

OPera collaudata;

per il ripristino post sisma del
lavori e coordinamento sicurezza
opera
lncarico di progettazione, direzione
o"l Selciato 57 (AQ)' lmporto € 300'000'00 '
it
Fabbricato in Poggio Pic;z;AA)
collaudata;

i'

lncaricodiprogettazione,direzionelavoriecoordinamentosicurezzaperilripristinopostsismadel
à"*" ì+ inOl.r*pàrto € '100.000,00 . Opera collaudata;
Fabbricato in Acciano tnOiir ri"
corso'
lncaricodiprogettazione,direzionelavoriecoordinamentosicurezzaperilripristinopostsisma
lmporto € 400'000'00 ' opera in
dell'asgresato

o"no*inutl'l't'òiE 2;;;

ilil;

nt"i"" tnoi'

ISTRUZIONE E FORMMIONE
presso l,Università
(classe L.7) conseguita i| 14t0712011
Laurea in lngegneria Civile e Ambieniale
(iscrizione à Uiinettuno a seguito ditrasferimento
Uninettuno di Roma
ravorativi);
""n
dopo il sisma per motivi logistici e
dafl,Università del|Aquira

uo;;ì;;i'so/ìrò.
uù;u

DiplomadiGeometra,conseguitonell'anno1995/96convotazionedi4T/60pressol'l'T's'G'"R'
Morandi" di Sulmona'

deigeometri della provincia di
professione di Geomelra e iscritto all'albo
Abilitazione all,esercizio della
d;ì linioldoozal n" isea nno at22t02t2o12'

iffiil"

nel2011l2O12e iscritto all'ordine degli
Abilitazione all'esercizio della professiory {]LS:.S:"'"
i"g;gr*iJi unquita sez. B al n' 95 dal 2210212012:
conseguito presso
"Tecnico computerizzato Gestione del TenitorioG'l's.'"
Attestato di qualifica come
i| 0210412001
.. _ .: ^,,,^4 a n Aar r-r r nc '19/09/94
i ÈL..r È.4.p. Abruzzo di Sulmona
e successrvo
10 del D'Lgs 1e/0
pàioàtà..i-oiru*rooirui all'art.
Attestato di frequenza rr ."r."
Proùnciale costruttori Edili il

.

Decreto lntermìnisteriale iatù-1w,conseguito
o4l0B|97.

pr"..JIGo"ì'zione

ed Esecuzione
delle mansioni di "coord. per la Progettazione
Attestato di abilitazione all,espletamento
5 D'Lgs 14108/1996 n' 494 e
comma
io
n"rr;urt'
previste
Lavori in materia oi sicureJà sui cantieri"
delle strutture delle Acque e del
s.m., conseguitopresso
3/06/2003;
1
il
ià*io*i"rLuniversità dell'Aquila

il;i'd*;;ti.9l',§:q"'*

il collegio dei
81/2008 conseguito nel 2011presso
Aooiornamento di 40 ore per attestato D.Lgs
LAquila;
di
Prov
Laureati della
nel 2016presso società unione
per attestato D.Lgs 81/2008 conseguito
ore
40
di
Aooiornamento
PiJfessionisti Learning Resources;
conseguito presso
"certificazione energetica degli edifici" di 80ore'
Attestato di frequenza al corso di
RIABITALIA s.r'1.;

affi;i;i;iéeometri

I
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano
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Lingue straniere

francese
inglese
avanzato
Livelli: A1 e A2: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

Comoetenze digìtali - Scheda per I'autovalutazione
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