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Formato europeo per il curriculum vitae 

 

 
 

Informazioni personali 

 

Nome  Rossi Massimiliano 

Indirizzo  Via Grande MAP 5, 67020 San Pio delle Camere – AQ – Italia 

Telefono  340.2348376 

E-mail  ing.rossi.massimiliano@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nscita  18 Maggio 1978 

 

Esperienza lavorativa in corso 

 
 

• Date (da – a)  01/08/2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di Scerni -CH 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale D1– Vincitore 110 Dlgs 267/2000 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

 

• Date (da – a)  22/05/2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di Monteodorisio – CH 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Responsabile OOPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile RUP OOPP 
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Esperienza lavorativa c/o la Pubblica Amministrazione 

 

• Date (da – a)  15/05/2013 – 07/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di Caporciano (U.T.R. 6) - AQ 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio territoriale della Ricostruzione 6 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1 – Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Iter tecnico-amministrativo dei progetti inerenti l’approvazione dei progetti privati ai fini 

dell’ottenimento del finanziamento. 

 

• Date (da – a)  25/07/2014 – 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di San Pio delle Camere - AQ 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale D1 dal 01/08/2014 al 31/12/2017 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 01/09/2014 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

 

• Date (da – a)  01/06/2012 – 14/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Emergenza Sisma E Ricostruzione 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1 – Tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sopralluoghi GTS ed UCV per la valutazione dei danni in seguito al sisma del 

6/04/2009; coordinamento squadre GTS ed UCV; Iter tecnico-amministrativo dei 

progetti inerenti la messa in sicurezza dei fabbricati .Progettazione opere messa in 

sicurezza  

 

• Date (da – a)  Dal 15/10/2009 al 31/05/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Emergenza Sisma E Ricostruzione 

• Tipo di impiego  Contratto Di Collaborazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sopralluoghi GTS ed UCV per la valutazione dei danni in seguito al sisma del 

6/04/2009; coordinamento squadre GTS ed UCV; Iter tecnico-amministrativo dei 

progetti inerenti la messa in sicurezza dei fabbricati. 

 
Ordini di Servizio: 
 

• Date (da – a)  02/2012 – 05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Emergenza Sisma E Ricostruzione 

• Tipo di impiego  Contratto Di Collaborazione e dal 01/06/12 Istruttore direttivo Tecnico D1 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lettera di servizio per l’assegnazione all’Ufficio Super Coordinamento per il 

coordinamento dei cantieri per la messa in sicurezza dei cantieri del Centro Storico di 

L’Aquila 
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In qualità di Responsabile dei Lavori e RUP 
 

• Date (da – a)  04/2019– in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di Scerni 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 RUP Lavori di erba sintetica campo sportivo Importo lavori 598.461,05 classe OS6 

prevalente 

 

• Date (da – a)  04/2017– 12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di San Pio delle Camere 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP Lavori di demolizione e ricostruzione Municipio. Importo lavori 880.194,98 classe 
OG1 prevalente 

 

• Date (da – a)  02/2016– 10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di San Pio delle Camere 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 RUP Lavori di ristrutturazione Circolo Castelnuovo. Importo lavori 74.314 classe OG1 

prevalente 

 

• Date (da – a)  09/2015– 07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di San Pio delle Camere 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP Lavori di ristrutturazione post sisma cimiteri. Importo lavori 296.508 classe OG1 
prevalente 

 

• Date (da – a)  09/2015– in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di San Pio delle Camere 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 RUP Campagna indagini geognostiche e geofisiche sulla frazione di Castelnuovo. 

Importo lavori 212.848  classe OS20B 

 

• Date (da – a)  09/2014– 12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di San Pio delle Camere 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP, Progettazione Preliminare: Lavori inerenti opere di messa in sicurezza definitivo 

di un grottone denominato Gr70 . Importo totale 25.286,42 di cui per lavori euro 

18.374,92 classe IC 

 

• Date (da – a)  05/2013 – 05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Emergenza Sisma E Ricostruzione 
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• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1 – Tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 RUP, Progettazione Esecutiva, Coordinatore in fase di Progettazione e Direttore dei 

Lavori inerenti a opere di puntellamento e messa in sicurezza di un edificio sito in 

piazza dell’Addolorata L’Aquila. Importo lavori 39.814,75 euro classe Os23 

 

 

• Date (da – a)  03/2013 – 05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Emergenza Sisma E Ricostruzione 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1 – Tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 RUP e Progettazione preliminare inerenti a opere di puntellamento e messa in 

sicurezza di un edificio sito in piazza Bariscianello L’Aquila. Importo lavori 39.496,71 

euro classe Os23 

 

• Date (da – a)  09/2011-12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Emergenza Sisma E Ricostruzione 

• Tipo di impiego  Contratto Di Collaborazione. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente al RUP e al Responsabile dei Lavori inerenti a opere provvisionali per la 

messa in sicurezza di via de Nino 10 L’Aquila . Importo lavori 65.102,72 euro classe 

Og1 

 

• Date (da – a)  09/2011-11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Emergenza Sisma E Ricostruzione 

• Tipo di impiego  Contratto Di Assunzione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente al RUP e al Responsabile dei Lavori inerenti a opere provvisionali per la 

messa in sicurezza di via Martellucci fraz. Arischia L’Aquila . Importo lavori 30.466,00 

euro classe Og1 

 
In qualità di Responsabile dei Lavori e Coordinatore per l’Esecuzione 
 

• Date (da – a)  22/02/2011-09/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi per la Sicurezza s.r.l. Montevarchi AR 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico privato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente per Coordinatore per l’esecuzione e progettazione dei lavori. Assistente al 

Responsabile dei lavori Importo lavori 60.000,00 euro per Manutenzione straordinaria 

sede viabile 

 
In qualità di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore in fase di Progettazione 
 

• Date (da – a)  09/2014– in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Di Caporciano 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico D1  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione Esecutiva: Lavori inerenti opere di messa in sicurezza definitivo di un 

fabbricato sito in via Vittorio emanule 27. Importo totale 4.859,05 classe IC 

 

• Date (da – a)  Dal 04/2012 a 06/2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Emergenza Sisma E Ricostruzione 

• Tipo di impiego  Contratto Di Collaborazione. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione , Direzione Lavori e Coordinatore in fase di progettazione per opere di 

messa in scurezza di via San Sisto f. 80 part. 4895  L’Aquila. Importo lavori 17.796,15 

euro 

 

• Date (da – a)  Dal 12/2011 a 03/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Di L’aquila 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Emergenza Sisma E Ricostruzione 

• Tipo di impiego  Contratto Di Collaborazione. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore in fase di progettazione per opere di 

messa in scurezza del Tiro a Segno sito in via Sila Persichelli L’Aquila. Importo lavori 

12.794,36 euro 

 
In qualità di Coordinatore per la sicurezza 

 

• Date (da – a)  07/2011 – 11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi per la Sicurezza s.r.l. Montevarchi AR 

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente al coordinatore per l’esecuzione dei lavori per “Realizzazione delle opere 

viarie a servizio di una grande struttura di vendita denominata “Città Sant’Angelo - 

Pescara Outlet Village” (Realizzazione del Parcheggio Pubblico; importo lavori 
351.547,69 euro 

 

• Date (da – a)  05/2010 – 11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi per la Sicurezza s.r.l. Montevarchi AR 

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente al coordinatore per l’esecuzione dei lavori per Città Sant’Angelo Outlet 

Village s.p.a. fase 2 da 02/2010 a 03/2011 importo lavori 11.700.000,00 euro 

 

• Date (da – a)  11/04/2011-10/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città Sant’Angelo Outlet Villane S.P.A: –unità 16 BOTTICELLI c/o Città Sant’Angelo 

Outlet 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Importo lavori 100.000,00 euro per 
allestimento negozi 

 

• Date (da – a)  12/10/2010-30/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TEXCOMM S.R.L. –unità 93A c/o Città Sant’Angelo Outlet 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico privato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Importo lavori 29.000,00 euro per allestimento 

negozi 

 

• Date (da – a)  maggio 2009 ad ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi per la Sicurezza s.r.l. Montevarchi AR  



  

 Pag.6
 

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente al coordinatore per l’esecuzione dei lavori per Città Sant’Angelo Outlet 

Village s.p.a. fase 1 da 01/2008 a 12/2009 importo lavori 25.000.000,00 euro 

 

• Date (da – a)  06/11/2009-26/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ABJ S.R.L. –unità 57 c/o Città Sant’Angelo Outlet 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico privato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Importo lavori 20.000,00 euro per allestimento 

negozi 

 

• Date (da – a)  27/10/2009-27/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 M. & N. ITALY RETAIL s.r.l. uni personale –unità 31 c/o Città Sant’Angelo Outlet 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico privato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Importo lavori 62.205,56 euro per allestimento 

negozi 

 

• Date (da – a)  27/10/2009-27/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIXTY ITALY RETAIL s.r.l. uni personale -unità 29/30 c/o Città Sant’Angelo Outlet 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Importo lavori 189.207,58 euro per 
allestimento negozi 

 
In qualità di R.S.P.P. 
 

• Date (da – a)  Dal 03/2010 – 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 c/o CITTA’ SANT’ANGELO SERVICE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ASSISTENZA E CONSULENZA CONTINUATIVA SU ADEMPIMENTI PREVISTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI R.S.P.P.  

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2011 a Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 c/o D.L. Costruzioni S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Società Edile 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ASSUNZIONE DEL RUOLO DI R.S.P.P.  

 

• Date (da – a)  Dal 03/2010 a 02/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 c/o RREM  

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ASSISTENZA E CONSULENZA CONTINUATIVA SU ADEMPIMENTI PREVISTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI R.S.P.P.  
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In qualità di Tecnico GPS 

 

• Date (da – a)  05/2007-11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cera Ingegneria s.a.s. Giulianova-TE 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulenze da libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenze nell’ambito di GIS, rilievi con GPS e con mezzi mobili ad alto rendimento 

finalizzati al censimento degli asset stradali  

 

• Date (da – a)  01/2006-04/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cera Ingegneria s.a.s. Giulianova-TE 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di tecnico specialistico per l’acquisizione dei dati con veicolo adibito per i rilievi 

ad alto rendimento; post-processing dati; creazione di mappe tematiche in Arcgis; 
Restituzione cartografica in Autocad 

 
In qualità di Tecnico di cantiere 
 

• Date (da – a)  25\07\2005 al 7\10\2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Crisci s.r.l. Vasto-CH 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Contratto di tirocinio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio formativo c\o Ospedaletto Lodigiano per lavori sul T.A.V. (Treno Alta Velocità) 
relativo alla costruzione e alla gestione della qualità di fabbricati sulla linea Milano-

Bologna. 

 
In qualità di Tecnico GPS 

 

• Date (da – a)  14\06\2004 al 21\07\2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulcad s.n.c. San Sisto-PG 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavori di rilevamento topografico per rilievo di reti tecnologiche attraverso 

strumentazione GPS per applicazioni cartografiche GIS e restituzione in AUTOCAD. 
. 
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Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  1997-03/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Universita’ Politecnica Delle Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi : Rete tecnica regionale GPS primaria. Studio,valutazioni e prove di misure.  

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 92/110 

• Principali materie   Esami: 

Analisi I, Analisi II, Fisica I, Fisica II, Geometria, Chimica, Lingua Francese,  

Fondamenti di informatica,  Disegno, Fisica Tecnica, Topografia, Architettura Tecnica, 
Meccanica razionale, Scienza e Tecnologia dei Materiali, Idraulica, Fondamenti di 

Infrastrutture Viarie, Geomorfologia e instabilità dei versanti, Geotecnica, Progetto di 

Strade Ferrovie e Aeroporti, Estimo, Infrastrutture Viarie Urbane e Metropolitane,  

Costruzioni Marittime, Tecnica ed Economia dei Trasporti, Costruzioni di Strade 

Ferrovie e Aeroporti, Tecnica Urbanistica, Fotogrammetria, Scienza delle Costruzioni,  

Costruzioni Idrauliche, Costruzioni in Zona Sismica, Tecnica delle Costruzioni. 

 

• Date (da – a)  2017-2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Universita’ Parthenope di Napoli 

• Qualifica conseguita  Master in Project Manager della Pubblica Amministrazione 

• Data  19/06/2018 

• CFU  60 crediti 

 

• Date (da – a)  1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico R. Mattioli – Vasto (CH) 

• Qualifica conseguita  Licenza Liceale Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 42/60 

 

Ordine di appartenenza  Ordine Ingegneri di L’Aquila dal 2007 

Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingue 
 

FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

INGLESE (attualmente in studio) 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
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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. 

  

Spirito di iniziativa e d’intraprendenza e di una naturale propensione al lavoro di 

gruppo. Flessibilità, serietà, motivazione all’apprendimento e al miglioramento continuo 

delle mie competenze, forte orientamento al risultato, disponibilità alla collaborazione. 

Capace nel gestire le commesse individualmente e/o gestendo le persone che mi 

vengono affidate per eseguire le stesse. 
Intraprendenza  e problem solving completano la mia figura professionale. 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ambienti operativi: 

1. Windows, 

2. Office,  

3. Autocad,   
4. Internet, 

5.  Posta Elettronica,  

6. Linguaggio HTML al fine di realizzare siti web 

7. ArcGis della ESRI, 

8. Verto3 dell’IGM 

9. Euclide Certificazione Energetica della Geonetwork 
10. Primus della ACCA 

Attrezzature: Uso abitualmente 

1. Palmari, 
2. Gps, 

3. Stazioni Totali per rilievi topografici 
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Altre capacità e competenze 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 ● Attestato 494\96 “ Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori” ISPESL CB 06/2004; 

● Attestato 626\94 “ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

addetto al servizio di prevenzione e protezione” ISPESL CB 06/2004; 

● Attestato di frequenza per “Corso di aggiornamento quinquennale per 

coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione e 
di esecuzione” Sicureco 10/2009 

● Attestato di frequenza per “Corso di aggiornamento quinquennale per 

coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione e 

di esecuzione” Betaformazione 05/2013 

● Attestato di frequenza per “Corso di aggiornamento quinquennale per 

coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione e 

di esecuzione” Betaformazione 07/2018 

● Seminario di specializzazione “Sistemi drenanti nei dissesti del territorio” 25 

ottobre 2005 –ADIS; 

● Attestato di partecipazione ai corsi “Introduzione ad arcgis 9.1 1a parte e 2° 

parte” novembre-dicembre 2006 rilasciato dalla ESRI; 

● Attestato della Regione Abruzzo di “Esperto dei sistemi di sicurezza dello 

sport” . Il corso ha conferito 20 Crediti formativi Universitari ai sensi del Decreto MIUR 
del 22/10/2004 n.270; 

● Attestato di partecipazione al convegno “GEOTERMIA - Le fonti rinnovabili 

per la difesa del pianeta e l’autonomia energetica” 6 giungo 2008 –ADIS; 
● Attestato “Corso di formazione per l’autocostruzione di impianti solari termici” 

19 luglio 2008 –COSTAMBIENTE. 

● Modulo C per R.S.P.P. “ Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione” 
2010; 

● Attestato di frequenza “Corso pratico di Progettazione e calcolo Strutturale” 28 

maggio 2013 rilasciato da P-Learning 
● Attestato di Partecipazione a : “La valutazione dei rischi secondo la 

metodologia della ‘Procedura standardizzata’ e le recenti modifiche apportate al Testo 

Unico dalla legge 99/2013” 25 settembre 2013 rilasciato da “Namirial” 
● Attestato di frequenza corso formativo “I Finanziamenti Europei” dal 7 al 9 

febbraio 2014 rilasciato da “ITACA” e “Il nome della Rosa” 

● Attestato di partecipazione “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero” 
25 marzo 2014 EdicomEdizioni 

● Attestato di partecipazione “L’evoluzione del rilievo, l’evoluzione del topografo. 

Le nuove tecnologie di rilievo. I sistemi più moderni di rilievo, le principali procedure di 

acquisizione dati e restituzione informazioni metriche 3D-2D” 3 aprile 2014 Ordine 

Ingegneri Teramo 

● Corso di formazione “L’appalto di opere pubbliche” Dicembre 2015- gennaio 

2016 per 24 ore – Rilasciato da Officina di alta formazione per l’innovazione 
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ALLEGATO 1: ALTRI LAVORI  

● Video rilievo con mezzo ad alto rendimento per la sorveglianza del territorio (provincia di AREZZO); -2005  
● Rilievo ad alto rendimento al fine di valutare, il quadro fessurativo del manto superficiale per la messa a 

punto di un programma di interventi del comune di ROMA ; -2006  

● Video rilievo delle principali arterie al fine di mettere a punto una metodologia per individuare le situazione 

di rischio potenziale per la circolazione in collaborazione con M&P (provincia di PERUGIA); -2006  

● Formazione del Catasto delle Strade finalizzato alla realizzazione del Centro di Monitoraggio della 

Sicurezza Stradale - Comune di SULMONA (AQ); -2007  

● Formazione del Catasto delle Strade finalizzato alla realizzazione del Centro di Monitoraggio della 
Sicurezza Stradale - Comune di ATRI (TE); -2007  

● Censimento della segnaletica verticale - Comune di SPOLETO (PG); -2008  

● Progettazione esecutiva del sistema informatico di individuazione e visualizzazione di 4 fermate intelligenti 

per autobus nell’ambito del progetto “Ballo ma non Sballo”. – Comune di Giulianova (TE); -2008 

● “Relazioni di compatibilità idraulica di attraversamento di corsi fluviali” in vari comuni della provincia di 

Chieti. Inquadramento dell’area e dati descrittivi dell’attraversamento - SNAM RETE GAS -2009 
● Progetto BCR – Bus Control Road. Realizzazione di un sistema compatto ad alto rendimento applicato ai 

mezzi adibiti al trasporto pubblico locale di rilevazione e analisi delle anomalie delle infrastrutture stradali ACI 

CONSULT -2009  

● Redazione progetto preliminare per i lavori di "Recupero e valorizzazione del centro storico di San 

Giovanni Lipioni “ – Comune San Giovanni Lipioni (CH) -2009 inerente il Bando per la presentazione di contributo 

per interventi di cui alla delibera CIPE del 5 agosto 1998 “Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel 
settore del commercio e del turismo di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 266 del 07/08/1997. Attuazione del 

progetto strategico regionale approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1031 del 31/10/08 

● Rilievo ad alto rendimento e restituzione al fine di valutare il quadro fessurativo del manto superficiale e 
dei marciapiedi del comune di Modugno (BA); -2010  

● Redazione di piani di emergenza ed evacuazione per i concerti di “ARISA” – “SIMONE CRISTICCHI” – 

“ALEXIA” per l’outlet di Città Sant’Angelo Village –PE- 
● Collaborazione dall’anno 2008 ad oggi con l’arch. Paolo Arsena per perizie tecnico-estimative di immobili. 

● Collaborazione con Italy-re, Rebuilding e Abaco per perizie tecnico-estimative di immobili. 

● Incarico dall’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale” di Teramo per perizia di stima 
anno 2012. 

● Certificazioni energetiche con il software Euclide Certificazione Energetica della Geonetwork. 

● Realizzazione siti internet: 

o  www.ceraingegneria.it 
o www.irideservice.it 

o www.catastostrade.eu  

o www.ilbenecomunedabruzzo.it 
o www.sangiovannilipioni.tk 

o www.ristorantedaburro.it 

● “Consulenza per la costituzione di un capitolato per il catasto strade nell'ambito dei progetti di sicurezza” 

nell’ambito della progettazione definitiva ed esecutiva dei Centri di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale in vari 

comuni (L’aquila,Teramo,Chieti,Giulianova,Alba Adriatica,Martinsicuro, Tortoreto, Roseto degli Abruzi,Pineto,Atri e 

Sulmona); 
● “Consulenza per la formazione di un software GIS” per la gestione degli asset stradali, utilizzato in vari 

comuni 

● Redazione Pimus, Progetti per ponteggi e Pos per vari cantieri; 

● Condono edilizio con Permesso di costruire a sanatoria località Vasche di Pianola, via Inciampa la Notte 

L’Aquila, committente privato; 

● Amministratore di condominio; 
● Incarico dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per Sopralluoghi di agibilità sugli edifici interessati 

dall’evento sismico del 06/04/2009 nei seguenti periodi: 

o 7/8/9 aprile 2010 
o Dal 22 al 26 febbraio 2010 

o Dal 28 marzo al 1 aprile 2011 
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ALLEGATO 2: PUBBLICAZIONI  

● Su “ RISCHIO 0 ” anno 2007 articolo "Formazione del Catasto delle strade e pratiche applicazioni"  

● ONDA VERDE 116 " CON LA FERMATA intelligente più sicurezza PER I GIOVANI” anno 2008 

 

ALLEGATO 3: DOCENZE  

● C/o l’Università degli studi di L’Aquila , dipartimento di Ingegneria Meccanica, energetica e gestionale 
nell’ambito del corso “Energetica Generale” seminario di 2 ore dal titolo “Utilizzo di software per la Certificazione 

Energetica degli edifici”  30/11/2011 

● C/o l’Università degli studi di L’Aquila , dipartimento di Ingegneria Meccanica, energetica e gestionale 

nell’ambito del corso “Energetica Generale” seminario di 2 ore dal titolo “Utilizzo di software per la Certificazione 

Energetica degli edifici”  18/12/2011 

● C/o l’Università degli studi di L’Aquila , dipartimento di Ingegneria Meccanica, energetica e gestionale 
nell’ambito del corso “Energetica Generale” seminario di 2 ore dal titolo “Utilizzo di software per la Certificazione 

Energetica degli edifici”  07/06/2013 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tutte le informazioni vengono autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03; il presente 
c.v. è auto dichiarato in base agli art. 45/46/47 del DPR 445/2000. 
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