ING. DOMENICO VISIONI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Residenza
Domicilio
Qualifica
Incarichi Attuali
Telefono
E-mail
Mail-pec
Codice fiscale
Patente

Domenico Visioni
Pescara (PE) 2 febbraio 1965
Italiana
Via XX settembre 101 67100 L’Aquila (AQ)
Via XX settembre 101 67100 L’Aquila (AQ)
Ingegnere libero professionista iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia dell’Aquila al numero 1164,
direttore tecnico della Visan s.r.l, restauratore di beni culturali (iscritto nell’albo dei restauratori tenuto dal
ministero per i beni e le attività culturali).
Direttore tecnico Visan s.r.l. (società di progettazione e di esecuzione di lavori in erenti il patrimonio
culturale)
0862 401227 335 8006676
direzione@visansrl.it - domenico.visioni@gmail.com
visanpec@pec.it - domenico.visioni@ingpec.eu
VSN DNC 65B02 G482W
B

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2018

Iscrizione nell’albo dei restauratori di beni culturali

2014

Master di II livello in ingegneria antisismica

1992

Iscrizione albo degli ingegneri della provincia dell’Aquila

1991

Superamento esame per l’abilitazione alla professione di ingegnere

1991

Laurea in ingegneria civile sezione edile
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ING. DOMENICO VISIONI

ESPERIENZE LAVORATIVE
E INCARICHI
PROFESSIONALI

•1995 - in essere
• Qualifica
• Incarico professionale
• Nome del soggetto affidatario
dell’Incarico
• Tipo di azienda o settore
•1986 - in essere
• Qualifica
• Incarico professionale
• Nome del soggetto affidatario
dell’Incarico
• Tipo di azienda o settore
•Giugno-ottobre 2015
• Qualifica
• Incarico professionale
• Nome del soggetto affidatario
dell’Incarico
• Tipo di azienda o settore
•Gennaio - Maggio 2015
• Qualifica

• Incarico professionale

• Nome del soggetto affidatario
dell’Incarico
• Tipo di azienda o settore
•Novembre 2013- luglio 2016
• Qualifica
• Incarico professionale
• Nome del soggetto affidatario
dell’Incarico
• Tipo di azienda o settore

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Visan s.r.l. via Teramo n 53 67100 L’Aquila
Impresa di costruzioni edili specializzata nel restauro architettonico, archeologico e superfici decorate

Direttore tecnico d’impresa
Direttore tecnico d’impresa
Visan s.r.l. via Teramo n 53 67100 L’Aquila
Impresa di costruzioni edili specializzata nel restauro architettonico, archeologico e superfici decorate

Progettista nell’ambito della gara d’appalto - ROMA - PROGETTAZIONE esecutiva complesso
monumentale ex carcere femminile – Lavori di consolidamento, restauro e realizzazione impianti per
l’adeguamento funzionale della sede istituzionale dell’I.S.C.R.
Partecipazione alla progettazione esecutiva come membro dello staff tecnico dell’impresa esecutrice.
Visan s.r.l. via Teramo n 53 67100 L’Aquila
Impresa di costruzioni edili specializzata nel restauro architettonico, archeologico e superfici decorate

Progettista nell’ambito della gara d’appalto - ROMA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA per l'appalto
relativo alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione del
PASSETTO DI BORGO, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, co. 2, lett. c), 55, co. 5 e 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 ss.mm.ii.
Partecipazione alla progettazione definitiva in quanto membro dello Staff Tecnico dell’Impresa.

Visan s.r.l. via Teramo n 53 67100 L’Aquila
Impresa di costruzioni edili specializzata nel restauro architettonico, archeologico e superfici decorate

Progettista nell’ambito della gara d’appalto – Termoli (CB) – lavori di consolidamento, restauro e
rifunzionalizzazione dell’ex seminario vescovile.
Partecipazione alla progettazione esecutiva come membro dello staff tecnico dell’impresa esecutrice.
Visan s.r.l. via Teramo n 53 67100 L’Aquila
Impresa di costruzioni edili specializzata nel restauro architettonico, archeologico e superfici decorate
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ING. DOMENICO VISIONI

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CONTINUA
Luglio 2019
Istituto

Agenzia certificazione competenze degli ingegneri (Cert’ing)
Certificazione come ingegnere esperto in sicurezza

Marzo 2019
Istituto

Ente paritetico unificato per la formazione la sicurezza e la salute della provincia dell’Aquila (ESE-Cpt
L’Aquila)

Febbraio 2017
Istituto

Università di Roma La Sapienza – Dei consulting
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

B2
B2
B2
CONOSCENZA DI:
- WINDOWS
- IOS
- OFFICE
- AUTOCAD
- PRIMUS ACCA, PROGRAMMA PER CONTABILITÀ LAVORI
- CERTUS ACCA, PROGRAMMA PER GESTIONE SICUREZZA CANTIERI PSC, POS, ..
- PIMUS ACCA, PROGRAMMA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI
PONTEGGI

CAPACITÀ E COMPETENZE

- GESTIONE DI POSTA ELETTRONICA
- INTERNET
Restauratore di beni culturali

ARTISTICHE

L’Aquila 1 febbraio 2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali così come previsto ex D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
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