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03, 11, 1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da 2015 al 1974 svolge :

attività didattica

presso l’Università di l’Aquila

ed organismi di

formazione
Ha svolto dal 1974 sino al 1977 attività didattica presso la Cattedra di
Costruzioni di Strade e ponti dell’università di L’Aquila , quale addetto alle
esercitazioni ed ha collaborato con l’Istituto di Scienza delle Costruzioni.
E’ stato titolare, per gli anni accademici 1998-1999 / 1999-2000 / 2000-2001
/ 2001-2002 / 2002-2003 / 2003-2004 /2004-2005 e 2005-2006 del corso integrativo
dal titolo” Problemi Applicativi della Legge di riforma dei Lavori Pubblici”.presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università di L’Aquila. E’ in corso la stampa delle relative
dispense redatte in collaborazione con il docente titolare del corso ufficiale di
“Legislazione di opere pubbliche e dell’edilizia “ Prof.dr. avv.Alfredo Fioritto.
E’ stato titolare di un contratto, per l’anno accademico 2004-2005 ,20052006,

2006-2007;2007-2008;2008-2009;2009-2010;2010-2011,2011-2012,2012-

2013,2013-2014,2014-2015 per l’insegnamento di ESTIMO sia per il corso di laurea
specialistica in Ingegneria Edile-Architettura sia per il corso di laurea specialistica in
Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio (all’interno del primo) . In tale ambito è stato
stampato il volume “ Argomenti di ESTIMO”–Luglio 2006 .
Collabora quale correlatore di tesi di laurea con il settore Geotecnica del
Dipartimento di Ingegneria delle Strutture , delle Acque e del territorio dell’Università
di L’Aquila
Ha partecipato in qualità di relatore al primo Corso di perfezionamento in
Ingegneria della prevenzione delle emergenze dell’Università di l’Aquila con una
relazione sul tema “ Ruolo della pianificazione e della progettazione nella prevenzione
delle emergenze” Aprile 2004
Ha svolto un incarico di collaborazione con il FORMEZ – Centro do
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Formazione Studi nell’ambito di un programma di formazione/assistenza per i dirigenti
ed i dipendenti della Regione Campania nel periodo 16.03.2001-31.12.2001.
Ha partecipato in qualità di relatore nell’ambito del Seminario “La Riforma
dei LL.PP.” organizzato dall’Università degli Studi di L’Aquila d’intesa con la
Regione Abruzzo (14-19 Novembre 2001).
Ha partecipato in qualità di relatore alla giornata di studio “l’Ingegneria al
servizio della pianificazione e della difesa del territorio:aspetti geotecnici” organizzata
dall’Università di L’Aquila -Facoltà di Ingegneria e Federazione Regionale degli
Ordini degli Ingegneri D’Abruzzo - L’Aquila 21 Settembre 2000.
Nel corso dell’attività didattica:
ha collaborato con il Prof.Alfredo Fioritto alla stesura delle “ Dispense di
Legislazione dei Lavori Pubblici” ad uso degli studenti del corso di Legislazione delle
Opere Pubbliche e dell’edilizia”-facoltà di Ingegneria-Anno Accademico 2001/2002 “
( ad oggi in fase di aggiornamento);
ha predisposto, al fine di facilitare l’apprendimento, materiale didattico
riepilogativo degli argomenti trattati nel corso di Estimo e raccolti nel volume
“Argomenti di ESTIMO”.
Il corso mira a fornire agli allievi gli elementi teorici e di metodo necessari
per formulare un giudizio di stima per la valutazione di beni e servizi e per verificare,
sotto il profilo economico, scelte progettuali di natura edilizia, infrastrutturale ed
urbanistica.
Programma del corso
Principi generali dell’estimo e sua articolazione
Giudizio di stima
Fasi della stima
Etica professionale
Richiami di matematica finanziaria
Principi del processo edilizio
Concetti di pianificazione e programmazione
Estimo legale
Estimo rurale (cenni)
Estimo civile
Valutazione economica dei progetti
Valutazione ambientale dei progetti ( VIA, VAS Multicriteria)
Catasto terreni e fabbricati
Testi di riferimento
Argomenti di estimo di S.Per inetti ed OneGroup-L’Aquila
Manuale di estimo di V. Gallerani-G.Zanni e D.Viaggi ed Mc graw-Hill
Estimo tecnico,giuridico e sociale di G. Carraio moda ed legisl.Tecnica Roma
Dizionario Tecnico economico di G. Carraio Mora ed Legisl. Tecnica Roma














ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONSULENZA
PER

ENTI

PUBBLICI

ORGANIZZAZIONE

E

PER

PRIVATI

TECNICA-PROFESSIONALE

CON
A

ADEGUATA
DISPOSIZIONE

(ATTIVITA’ SVOLTA QUALE TITOLARE DI STUDIO TECNICO)
A far data dal 4-02-2004 lo studio tecnico ha ottenuto la certificazione di qualità ISO
9001:2000
- Progettazione e Direzione dei lavori di costruzione di un fabbricato di civile
abitazione di 11 alloggi in località Madonna di Pettino – L’Aquila - Soc. “ La Nuova
Casa srl” (anno 1998-2001) importo in £. 1.000.000.000, importo in € 516.446,90,
gruppo di lavoro (al: H DPR 554/99 : 2/4).
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- Progettazione esecutiva opere di risanamento statico strutturale di edifici
della Caserma “Gonzaga” in Foligno danneggiati dal sisma per conto dell’Impresa
TECNA L’Aquila – Ente Committente Genio Militare Pescara importo £.
876.620.000 ( importo in € 452.736,45) ; gruppo di lavoro (All: H DPR 554/99 : 2/4)
anno 1999.
-Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di consolidamento di solai
degli edifici siti in Roio Poggio (AQ)

Facoltà di Economia e Commercio –

Università degli Studi di L’Aquila – per conto dell’Impresa CO.GE S.n.c. di Ursini
Oliviero – Ente committente : Università degli Studi di L’Aquila importo £.
137.966.244 (importo € 71.253,62) gruppo di lavoro (All: H DPR 554/99 : 2/7) anno
1999.
- Incarico di Direzione dei Lavori e contabilizzazione dei lavori di
adeguamento alla normativa vigente dell’edificio EX ONPI in via Colle Capo Croce
– L’Aquila ., Ente Committente Comune di L’Aquila (anno 1999-2001). Importo
lavori £. 5.476.546.804 (importo in € 2.828.400,38; gruppo di lavoro (ALL. H
DPR554/99 : 5/23)
- Progettazione esecutiva per la realizzazione dello svincolo di Torrevecchia
Teatina – S.S.n° 649 di “ Fondo Valle Alento” tronco Francavilla-Guardiagrele in
provincia di Chieti in collaborazione con l’ing. Giovanni Pace e Fausto Fracassi (anno
1999-2000) Importo £. 4.500.000.000 (importo in € 2.324.056,05; gruppo di lavoro
(All: H DPR 554/99 : 4/14-179. Ente Committente ANAS L’Aquila.
-Supporto alla progettazione preliminare lavori di adeguamento alla S.S. 17
dal km.45+000 al km.58+000 – Importo £.73.806.000.000 (importo in €
38.117.617,89) gruppo di lavoro (All. H DPR 554/99 : 4/14-17) in collaborazione con
ing.Pace Giovanni e F. Fracassi. Ente Committente Amministrazione Provinciale di
L’Aquila (anno 2000-2001).
- Supporto alla progettazione esecutiva, studio di impatto ambientale ed
elaborazione del piano generale della sicurezza del II° Lotto Variante di L’Aquila –
S.S.17 . Importo lavori £.46.055.000.000 (importo in € 23.785.422,49) Gruppo di
lavoro (All: H DPR 554/1999 : 4/ 17) in collaborazione con l’ing. Giovanni Pace e
F:Fracassi. Ente Committente Amministrazione Provinciale di L’Aquila (Anno 20002001).
-Progettazione esecutiva e consulenza tecnico-amministrativa dei lavori di
ricostruzione del corpo stradale in frana al km.37+400 lato sinistro della S.S.81
“Piceno Aprutina) per conto dell’Impresa GEOSCAME di S:Nicolò a Tordino: Ente
Committente ANAS

L’Aquila. Importo lavori £.1.131.999.903 (importo in €

584.629,16). Gruppo di lavoro. (All.H DPR 554/99 : 4/17) Anno 2001.
-Progettazione esecutiva e direzione dei lavori della bonifica dell’Alveo del
fiume Aterno nel tratto Fossa-Villa S.Angelo. Ente Committente: Comunità Montana
“Amiternina” L’Aquila. Importo £.320.000.000 (import in € 165.266,00) Gruppo di
lavoro (All. H DPR 554/99 : 1/2) anno 2002 in corso.
-Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori degli interventi urgenti
di consolidamento della collina “orto Botanico” a ridosso della Basilica di di S.Maria
di Collemaggio nel Comune di L’Aquila. Ente Committente : Amministrazione
Provinciale di L’Aquila – Importo dei lavori 500.000.000 (importo in € 258.228,45)
Gruppo di lavoro (All. H DPR 554/99 : 1 - anno 2003 ed in corso.
- Progettazione esecutiva dei lavori di ricostruzione della sede stradale nel
tratto compreso tra le Sezz 3 e 5 in sinistra della S.S. 491 nel tratto compreso tra le
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prog.ve km.che 10+500-13+500. di Isola del Gran Sasso. Importo lavori £.232.352.400
(importo in € 120.000,00 ) Gruppo di lavoro (All. H DPR 554/99 : 4/17)anno 2003
per conto Impresa Di Sabatino Giuseppe s.n.c –Villa Vomano (TE) Ente Committente
ANAS L’Aquila.
-Supporto per la redazione di studio di fattibilità per la realizzazione del
collegamento viario tra la Piana di Campo Felice e l’Altipiano delle Rocche– Importo
in € 18.912.680,00 in collaborazione con ing.Pace Giovanni -Ente Committente ANAS
Compartimento L’Aquila (anno 2003 ed in corso).

-

- Servizi tecnici per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, per la
procedura di V.I.A e Valutazione di Incidenza ai sensi della Vigente normativa
Nazionale e Regionale in materia e nell’ambito del Progetto definitivo dei lavori di
realizzazione di collegamento viario tra la Piana di Campo Felice ed Altipiano delle
Rocche in collaborazione con altri professionisti. - Ente committente ANAS Comp.to
di L’Aquila- importo dei lavori in € 40.000,00 Gruppo di lavoro (All.H DPR 554/99:
7/27- anno 2004.
TOTALE € 69164057,84
INCARICHI DI DIREZIONE TECNICA E VARIE
-Incarico di direzione tecnica e contabilizzazione dei lavori di ristrutturazione
degli edifici siti in Roio Poggio – per conto dell’Impresa CO.GE di Ursini Oliviero.
Ente Committente Università di L’Aquila ( anno 1999-2000). Importo lavori
£.898.000.000 (importo in € 463.778,30) Gruppo di lavoro (All. H DPR 554/99 : 2/7).
-Incarico di contabilizzazione e di direzione dei lavori di ordinaria
manutenzione nei vari fabbricati in uso ASL per conto dell’Impresa CO.GE di Ursini
Oliviero. Ente Committente ASL – L’Aquila (anno 1999-2000) Importo dei lavori
£.350.000.000 (importo in € 180.759.,90) Gruppo di lavoro (All.H DPR 554/99 : 2/3).
- Incarico di direzione dei lavori e di contabilizzazione dei lavori di
ammodernamento e ristrutturazione del Distretto Sanitario di Base ASL di L’Aquila
per conto di A.T.I. Ursini L’Aquila. Ente Committente ASL L’Aquila (anno 19992000). Importo lavori £.1.325.791.572 (importo in € 684.714,20) Gruppo di lavoro
(All: H DPR 554/99 : 2/3)
-Incarico di direzione tecnica e contabilizzazione dei lavori di rimozione
delle strutture dell’apparato EAS-TOP e ripristino ambientale per conto Impresa
CONTI S.R.L. di Roma. Ente Committente I.N.F.N. – Laboratori del Gran Sasso
d’Italia (Assergi) (anno 2000) importo lavori £.513.687.500 (importo on € 265.297,45)
Gruppo di lavoro (All.H:DPR 554/99 : 1 /2)
Incarico professionale per prove di carico su strutture in cemento armato
realizzate nell’ambito dei lavori di adeguamento tra le progressive km.che 92+110
della S.S.17 e miglioramento dell’innesto tra la S.S.5 e S.S. 17 per conto Impresa
SACOMER. Ente Committente lavori ANAS L’Aquila.
Incarico di consulenza tecnico-amministrativa per i lavori di adeguamento
della sede stradale nel tratto compreso tra le progressive 10+500 e 13+500 della S.S.
491 di Isola del Gran Sasso. Importo lavori £.187.195.564 (importo in € 2.678.962,94
) Gruppo di lavoro (All. H DPR 554/99 : 4/14 –17).

Totale € 4.237.512,79

*COLLAUDI
( ATTIVITA’ SVOLTA COME LIBERO PROFESSIONISTA)
-Incarico di collaudo in corso d’opera e definitivo parco archeologico
dell’anfiteatro Romano di Chieti-Museo-legge 64/86 -Regione Abruzzo n°12418
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dell’11-2-1998 per il complessivo importo di £.2.000.000.000 (€ 1.032.913,80).
-Incarico di collaudo statico di un centro sportivo -culturale-ricreativo in
Paganica -Comune di L’Aquila nota n°5666 del 13-2-1998. Importo lavori
£.2.496.019.939 (€ 1.289.086,72).
- Collaudo dei lavori di realizzazione dell’impianto elettrico nell’ambito
della ristrutturazione degli edifici siti in Poggio di Roio (Aq) Facoltà di Economia e
Commercio. Ente Committente : Università degli Studi L’Aquila. Importo lavori £.
217.161.862 (€ 112.154,75) (anno 2001).
- Collaudo dei lavori di completamento del complesso laboratori esterni dei
LNGS con la realizzazione di opere edili, recinzioni, viabilità parcheggi, opere a verde
e ambientali: Ente committente INFN Laboratori Nazionali del Gran Sasso d’Italia.
Importo dei lavori £.2.181.000.000 ( £.1.126.392,50) Anno 2001.
-Nomina a membro della commissione di collaudo dei lavori di sistemazione
esterna ed ampliamento della Facoltà di Ingegneria. Ente Committente Università degli
Studi L’Aquila. Importo lavori £.2.823.611.484 (€ 1.458.273,64) (anno 2002 in corso).
- Collaudo statico lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio di
proprietà della Amministrazione Comunale di Barete. Ente Committente : Comunità
Montana Amiternina. Importo lavori £.149.920.303 (€ 77.427,38).

Dal 1997 al 1977

*PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
( ATTIVITÀ SVOLTA ALL’INTERNO DELLA P.A. – ENTE ANAS)

- Progettazione esecutiva

e relativa direzione dei lavori di ampliamento e

ristrutturazione della case cantoniere in località Mentuccia e Sella di Corno per il
complessivo importo di £.67.000.000 (anno 1979 ) importo in € 34.602,61
classificazione servizi (all.H) DPR 554/1999 gruppo di lavoro : edificio di servizio;
- Progettazione esecutiva e relativa direzione dei lavori di adeguamento in
sede ed in variante tra le progressive Km.che 134+100 e 136+044 della S.S.n°17
“dell’Appennino Abruzzese “ per il complessivo importo di £.2.579.361.496 (anno
1979) importo in € 1.332.129,00 classificazione servizi (all.H) DPR 554/1999 gruppo
di lavoro 4/17 – Strade;
-Progettazione esecutiva e relativa direzione dei lavori di sistemazione del
tratto compreso fra le prog.ve Km.che 29+040 e 29+480 della S.S n° 584 “di Lucoli”
per l’importo complessivo di £.848.878.813 (anno 1980) importo in € 438.409,32;
gruppo di lavoro (all. H ) DPR 554/1999; 4/17 Strade;
-Progettazione esecutiva e relativa direzione dei lavori di costruzione di un
tratto della variante Roccaraso Ponte Zittola compreso tra il fosso Inferno ed il fosso
Arenaro per il completamento dell’intero tronco Roccaraso –Ponte Zittola per il
complessivo importo di £.6.919.363.209 (anno 1981) importo in € 3.573.552,87;
gruppo di lavoro (all.H DPR 554/1999) : 4/17;
-Progettazione esecutiva di un edificio da adibirsi a ricovero dei mezzi
sgombroneve con annessi alloggi per il personale operativo in prossimità dell’abitato di
Casamaina (AQ) lungo la SS.n°584 “di Lucoli” per il complessivo importo di
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£.215.216.531 (anno 1981) importo in € 111.150,06; gruppo di lavoro (all: H DPR
554/1999: 2 / edifici di servizio);
- Progettazione esecutiva dei lavori per costruzione di strutture paramassi tra
le prog.ve Km.che 4+860 e Km.4+960 ai sensi dell’Art.4 della Legge 3-4-1980
n°113 lungo la SS. N°17 per il complessivo importo di £.600.000.000. ( anno 1981)
importo in € 309.874,14; gruppo di lavoro (all: H DPR 554/1999 : 4/17 strade);
-Progettazione esecutiva e relativa direzione dei lavori di ampliamento della
piattaforma stradale tra le prog.ve Km.che 35+300 e 35+700 della S.S..n°81 “Piceno
Aprutina”onde eliminare la pericolosa strettoia in corrispondenza del ponte sul Tordino
per il complessivo importo di £.446.174.898 (anno 1983) importo in € 230.430,10;
gruppo di lavoro (all H DPR 554/99 4/17 strade).
-Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori di un’opera d’arte per il
superamento del tratto in frana compreso tra le progressive Km.che 22+200 e 22+500
lungo la SS.n° 365 per il complessivo importo di £.678.000.000 (anno 1985) importo
in € 350.157,78; gruppo di lavoro (all.:H DPR 554/99 4/17 strade).
-Progettazione esecutiva e relativa direzione dei lavori di ampliamento della
piattaforma stradale del ponte sul fiume Vomano tra gli abitati di Villa Vomano e Val
Vomano lungo la SS.n°81 “Piceno Aprutina” per il complessivo importo di
£.700.000.000.(anno 1986) importo in € 361.519,83; gruppo di lavoro (all.H DPR
554/99 4/17 strade).
-Progettazione esecutiva e relativa direzione dei lavori di costruzione
dell’asta di collegamento del casello autostradale di San Giacomo (L’Aquila Est)
dell’Autostrada A24 con la SS.17 Ter per il complessivo importo di £. 8.653.491.408
importo in € 4.469.155,34 (anno 1987) ; gruppo di lavoro (all.H DPR 554/99 – 4/17
strade).
-Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori di ristrutturazione della Casa
Cantoniera di Val Vomano e per l’adeguamento dell’autorimessa e magazzini a
servizio del nucleo 3 del Centro di Manutenzione n° 1 per il complessivo importo di
£. 236.000.000 (anno 1987) importo in € 121.883,83 ; gruppo di lavoro (all. H DPR
554/99 : 2/ edifici di servizio.
-Progettazione esecutiva e relativa direzione dei lavori di ricostruzione e di
ripristino del muro esistente tra i Km.34+000 e 35+000 e stabilizzazione della pendice
con opere drenanti lungo la S.S.n°553 di Atri per il complessivo importo di £.
309.946.173.(anno 1987) importo in € 160.073,84; gruppo di lavoro (all: H DPR
554/99 : 4/17).
-Progettazione di massima e relativa direzione dei lavori di fornitura e posa
in opera di impianto di illuminazione della Galleria “ Gaetano Fiore” nel tratto della
variante Roccaraso Ponte Zittola compreso tra il fosso Inferno ed il fosso Arenaro per
il completamento dell’intero tronco Roccaraso –Ponte Zittola per il complessivo
importo di £.382.563.361 (anno 1987) importo in € 197.577,49; gruppo di lavoro (all:
H DPR 554/99 : 5/23).
-Progettazione di massima e relativa direzione dei lavori di fornitura e posa
in opera di impianto di ventilazione della Galleria “ Gaetano Fiore” nel tratto della
variante Roccaraso - Ponte Zittola compreso tra il fosso Inferno ed il fosso Arenaro
per il completamento dell’intero tronco Roccaraso –Ponte Zittola per il complessivo
importo di £.787.900.000 (anno 1988-1994) importo in € 406.916,39; gruppo di lavoro
(all: H DPR 554/99 – 5/23)
-Progettazione di massima dei lavori di costruzione della Variante Sud
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all’abitato di L’Aquila lotti I°- II° per complessivo importo di £.102.100.000.000 (
importo in € 52.730.249,40) anno 1988-1989 gruppo di lavoro (All:H DPR554/99 :
4/17)
- Direzione dei lavori del I° Lotto della Variante Sud all’abitato di
L’Aquila per complessivo importo di £.43.114.123.658 (anno 1988-1996) ( importo in
€ 22.266.586,61) gruppo di lavoro (all. H DPR554/99 : 4/17).
-Progettazione esecutiva e relativa direzione dei lavori di ricostruzione di
muro pericolante e di eliminazione di pericolosità in curva nel tratto compreso fra le
prog.ve 3+100 e 3+300

lungo la SS.17 bis per il complessivo importo di

£.931.057.934 (anno 1994) importo in € 480.851,30 ; gruppo di lavoro (all. H DPR
554/99 : 4/17).
-Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere gravemente dissestate
in tratti saltuari della SS.584 di Lucoli tra le prog.ve km.che 22+000 e 29+000 per il
complessivo importo di £. 400.000.000 (anno 1994) importo in € 206.582,76; gruppo
di lavoro (all:H DPR 554/99: 4/17).
-Progettazione dei lavori di costruzione della variante di Pizzoli fino al bivio
per Cagnano Amiterno –“lotto-S.S.n°260 “Picente” per il complessivo importo di
£.25.000.000.000 (anno 1996 ) importo in € 12.911.422.,48: gruppo di lavoro (all:H
554/99 : 4/17).
-Progettazione esecutiva e relativa direzione dei lavori di ristrutturazione e
sistemazione di case cantoniere con messa a norma di autorimesse e sistemazioni
esterne lungo la SS n°17 per il complessivo importo di £.204.920.510.- (Anno 1997)
importo in € 105.832,611; gruppo di lavoro (all: H DPR 554/99 : 2/edifici).
Totale € 100.798.957,76

*COLLAUDI
A-(ATTIVITA’

SVOLTA

ALL’INTERNO

DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE)
-Incarico di collaudo definitivo del campo di calcio nella frazione
di Paganica da parte dell’Amministrazione Comunale di L’Aquila del 14-4-1976 per il
complessivo importo di £.35.942.969 (€ 18.562,99)
-Incarico di collaudo definitivo, come da nota della DIANAS N°
1546 in data 25-1-1980, relativo Autostrada dei Trafori, -Tronco:Voltri-Alessandria .
Esecuzione di varianti alle linee elettriche a media e bassa tensione interferenti con il
tracciato autostradale nel tratto compreso fra i lotti N° 6 e N° 13 per il complessivo
importo di £.408.708.782 (€ 211.080,47)
-Incarico CASMEZ: nota n° 078156 del 7-3-I985 Contributi
industriali. Collaudo per la produzione di cementi armati attrezzati per il complessivo
importo di £.2.586.400.000 (€ 1.335.764,12).
-Incarico di collaudo CASMEZ: nota n° 015354 dell’8-4-1987
.Collaudo in corso d’opera e definitivo. Prog. SAI/ SV1537. Strada di collegamento
per il complessivo importo di £.921.034.081(€ 475.674,40)
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS Sicilia : nota n°
22653 del 21-9-I988 -S.S.n° 113 "Settentrionale Sicula" Lavori di ricostruzione del
ponte sul Torrente Fugatore, con allargamento delle rampe fra i K.mi 361+500 e
362+100 per il complessivo importo di £.316.510.457 (€.163.464,00).
- Incarico di collaudo Comp.to ANAS Valle d’Aosta: nota n° l389
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del 7-2-1989. S.S.n°27” del G. San Bernardo “Lavori di S.U. per il ripristino e
consolidamento della sede stradale in frana fra i Kmi 21+065 e 21+113 per il
complessivo importo di £.379.585.512(€ 196.039,56).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS Umbria: nota n° 4277 del 7-3I989. S.S.n° 3 bis "Tiberina S.G.C. E 45. Lavori urgenti per l'adeguamento della
piattaforma stradale del tipo 3° delle Norme C.N.R. ed inserimento dello spartitraffico
centrale tipo New Jersey tra i K.mi 10+000 e 11+200 per il complessivo importo di
£.520.745.691(€ 268.942,70).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS Umbria: nota n°17577 del 12-91989. S.S.n° 75 "Centrale Umbra" Lavori di esecuzione dello spartitraffico, tra i K.mi
8+650 e 13+400 in corso di adeguamento, ripresa della sagoma stradale e tappeto di
usura . Esecuzione dello spartitraffico tipo New Jersey per il complessivo importo di
£.309.141.534(€.159.658,28).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS Sicilia: nota n° 7638del 21-31990. S.S.n° 122 “Agrigentina” Sistemazione generale e miglioramento mediante
opere di difesa, presidio e pavimentazione in tratti saltuari tra i K.mi 42+500 e 66+500
per il complessivo importo di £.451.846.090 (€ 233.359,03).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS Liguria: nota n° 10362 del 315-1990 S.S.n° “Aurelia” Lavori di S.U. per il consolidamento della fondazione del
ponte sul torrente"Merula”(Andora) al K.m.32+270 per il complessivo importo di
£.410.267.138 ( € 211.885,30).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS Liguria: nota n° 10363 del 315-1990. S.S.n°1”Aurelia “ Lavori di S.U.

per il consolidamento delle opere di

sostegno del corpo stradale lato mare tra i Km.610+550 e 610+700, danneggiate dagli
eventi alluvionali dell'Agosto 1987 per il complessivo importo di £.273.278.750 (€
141.136,70).
-Incarico di collaudo in c.o. e definitivo: nota DIANAS n° 1154 in
data 8-8-1990. S.S. n° 128"Centrale Sarda” Lavori di recupero statico e funzionale del
viadotto GUSANA al Km. 34+200 per il complessivo importo di £.
1.332.773.572 (€ 688.320,10).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS delle Marche: nota n°
17918 in data 12-9-1990. S.S.n° 77"della Valle di Chienti" Lavori di ammodernamento
del tratto Muccia-Caccamo. Lotto II°-Stralcio II° ” Fornitura e posa in.opera di giunti
su impalcati di viadotti per il complessivo importo di £.140.030.868 (€ 72.319,90).
-Incarico di collaudo in corso d’opera e definitivo : nota DIANAS
n° 2727 del 18-1-1991 S.S.n° 4 "Salaria” Lavori urgenti di sistemazione ed
adeguamento in galleria per evitare il grave pericolo della caduta massi tra i Km.
175+700 e 177+000 (espletato solo in corso d’opera) per il complessivo importo di
£.8.475.350.000(€ 4.377.152,98).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS dell’Umbria: nota n°
1805 del 28-1-1991. S.S.n° 3"Flaminia" Lavori di S.U. per la ricostruzione in tratti
saltuari del rivestimento della galleria della Somma al Km.115+715 gravemente
degradata da infiltrazioni di acqua e soggetto a distacchi per il complessivo importo di
£.418.763.300 ( € 216.273,20).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS delle Marche: nota n°
5445 del 13-3-1991. S.S.n° 36l “Septempadana" Lavori urgenti per il ripristino lungo
tratti saltuari del corpo stradale e della sovrastruttura per il complessivo importo di
£.542.959.200( € 280.415,02).
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-Incarico di collaudo Compartimento ANAS delle Marche: nota n° 6941 del
27-3-I991. S.S n° 502 "di Cingoli": Lavori di S.U. per il consolidamento del corpo
stradale in frana al Km. 69+350 per il complessivo importo di £.241.380.000 (€
124.662,37).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS del Friuli-Venezia Giulia: nota
6381 del 2-2-1991. S.S.n° 355 “ della Val Degano” . Lavori urgenti per la ricostruzione
dei muri e di opere d'arte danneggiati in tratti saltuari dal Km. 5+000 al Km. 18+000
per il complessivo importo di £.409.257.665 (€ 211.363,95).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS del Friuli-Venezia Giulia : nota
n° 6382 del 2-3-I991. S.S.n° 355 “della Val Degano” Lavori di prolungamento della
galleria paramassi al km 27+800 in località-Forni Avoltri per il complessivo importo di
£.334.826.851 (€ 172.923,64).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS delle Marche: nota n° l5123 del
9-7-I99I. S.S.n°77 ”della Val di Chienti" Lavori di costruzione della variante fra i km
56+650 e 58+550 presso Vicimarra. Fornitura e posa in opera di giunti tampone e di
giunti di dilatazione per il complessivo importo di £.208.849.210 (€ 107.861,62).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS delle Marche: nota n° 15124 del
9-7-1991 S.S.n°16 "Adriatica" Lavori di sistemazione e di allargamento del tratto
compreso tra i k.mi 325+800 e 324+200 per il complessivo importo di £.710.910.868
(€ 367.154,83)
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS della Valle d’Aosta: nota n°
07013 del 9-9-19 91. S.S.N° 107 “di Cogne “ Lavori di S.U. per il ripristino e la
salvaguardia del piano viabile interessato dalla caduta massi mediante consolidamento
della scarpata a monte e rafforzamento del corpo stradale fra i Km 14+300 e 14+600
per il complessivo importo di £.422.369902 (€ 218.135,85).
-Incarico di collaudo in c.o. e defìnitivo:nota DIANAS n° 3273 del 17-11992. S.S.n° 42-Variante fra i km. 56+520 e 63+760. Esecuzione degli impianti
tecnologici della Galleria di Lovere per il complessivo importo di £.4.395.991.240 ( €
2.270.340.00).
-Incarico di collaudo in c.o. e definitivo: nota DIANAS n° 2865 del 24-31992. S.S.n°2 ” Cassia” -Tratto compreso fra i.Km. 14+500 e 41+700- Lavori urgenti
per la eliminazione della strettoia nel tratto a quattro corsie in corrispondenza
dell'antica corsia tra i km. 30+490 e 32+952 per il complessivo importo di
£.2.829.355.980 ( € 1.461.240,41).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS dell’Umbria: nota n° 10627 del
16-5-1992. S.S.n° 3 bis “Tiberina” -S.G C. E/45 Lavori urgenti per l’adeguamento
della piattaforma stradale al III° tipo delle Norme CNR Ed. 1980 ed inserimento dello
spartitraffico tra i km. 15+260 e 16+252 per il complessivo importo di £.949.252.776(€
490.248,15).
-Incarico di collaudo Direzione Centrale Tecnica ANAS : nota n°1521 del
28-XI-1992 S.S.n° 77”della Val di Chienti”- Tratto Muccia-Caccamo. Lavori urgenti
per la costruzione di una galleria e di muri di controriva a protezione della caduta
massi tra le prog.ve Km.che 59+837 e 60+6414 per il complessivo importo di
£.1.201.778.156( € 620.666,62).
-Incarico di collaudo Compartimento-ANAS del Veneto: nota n° 49147 del
24-XII-I992. Grande Viabilità di Verona- Lavori di realizzazione di impianti elettrici e
di illuminazione : I° Stralcio dallo Svincolo zona Stadio alla Sez.ne 37 per il
complessivo importo di £.696.187.137( € 359.550,65).
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-Incarico di collaudo Direzione Centrale Tecnica: nota n° 1740 del 30-XII1992 S.S.n° 213 "Flacca” Lavori urgenti di completamento dell'intervento atto ad
eliminare il fenomeno franoso dal Km. 25+250 al Km26+050 per il complessivo
importo di £.1.007.172.662 (€ 520.161,27).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS della Liguria: nota n° 431 in
data 13-1-1993- S.S.n° 1”Aurelia” Lavori di S.U. per il completamento del corpo
stradale eroso dal mare ai km.i 565+910 e 566+010 per il complessivo importo di
£.489.338.617 (€ 252.722,30).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS per il Friuli -Venezia Giulia:
nota n° 3852 del 15 Marzo 1993. S.S.n° 464 "di Spilimbergo” Lavori di S.U. per il
consolidamento delle fondazioni di n° 3 pile del ponte sul Fiume Tagliamento al Km
22+800 scalzate dall'ultima piena per il complessivo importo di £.442.513.095 (€
228.538,94).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS per il Friuli-Venezia Giulia:
nota n° 3853 del 15-3-1993 S.S.n° 464 “di Spilimbergo". Lavori di S.U. per il
consolidamento delle fondazioni delle pile del ponte "Colvera “ al Km. 1+600 per il
complessivo importo di £.445.412.248 (€ 230.036,23).
-Incarico di collaudo definitivo dei lavori Compartimento ANAS del Veneto
n°21747 del 2-6-1994 S.S.n°51 “Di Alemagna” Lavori di S.U. per il rafforzamento del
muro in pietrame dissestato tra i Km.60+350 e 61+450 per il complessivo importo di
£.261.642.124 ( € 135.126,88).
-Incarico di collaudo definitivo dei lavori Compartimento ANAS del Veneto
n°21748 del 2-6-1994 S.S.n°422 “dell’Alpago e del Cansiglio” Lavori di S.U. per il
rafforzamento del corpo stradale in frana tra i Km.18+900 e 19+200 per il complessivo
importo di £.316.415.083 ( € 163.414,76).
-Incarico di collaudo definitivo dei lavori Compartimento ANAS del Veneto
n°37202 del 23-9-1994 S.S.n°422 “dell’Alpago e del Cansiglio” Lavori di
eliminazione di una strettoia e la costruzione di un nuovo sovrappasso nell’abitato di
Tambre per il complessivo importo di £.259.662.723 ( € 134.104,60).
-Incarico di collaudo definitivo dei lavori Compartimento ANAS del Veneto
n°37201 del 23-9-1994 S.S.n° 11-Lavori di S.U. per il consolidamento delle fondazioni
della spalla e della pila lato Padova in località Torri di Quartesolo (VI) per il
complessivo importo di £.713.178.958 ( € 368.326,19).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS delle Marche : nota n°20669 del
16-11-1994 S.S.n°4 “Salaria” Lavori di sistemazione e adeguamento in galleria tra i
Km.175+500 e 177+000-impianto di ventilazione per il complessivo importo di
£.343.511.566 ( € 177.408,91).
-Incarico di collaudo DIANAS n°414 del 14-11-94

Società Autostrade

R.A.V. Lavori di costruzione della strada d’accesso alla frazione Chez Les Garin e
sistemazione

parete

rocciosa

Sez.965/975

per

il

complessivo importo di

£.1.050.000.000( € 542.279,75).
-Incarico di collaudo DIANAS n°640 del 5-2-1994 società Autostrada
Serravalle-Milano-Ponte Chiasso. Fornitura e posa in opera di barriere fonoassorbenti abitato di Zerbolò per il complessivo importo di £.1.521.600.000 ( € 785.840,82).
-Incarico di collaudo DIANAS n° 644 del 5-2-94 e nota n° 465 del 20 04 95
Società Autostrade R.A.V. Lavori di completamento della ristrutturazione del canale
ICE in località Chabodej e del relativo risanamento della pendice franata per il
complessivo importo di £.1.197.500.000 ( € 618.457,14).
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-Incarico di collaudo DIANAS n°1024/92 del 30-6-94 S.S.n°89 “Garganica”
Lavori di realizzazione del centro di manutenzione n°1 per il complessivo importo di
£.975.000.000 ( € 503.545,48).
-Incarico di collaudo Compartimento ANAS dell’Umbria nota n°4279 del 43-95 Lavori urgenti di costruzione dello svincolo a piani sfalsati al Km.7+000 in
località Bastia Umbra per il complessivo importo di £.1.460.360.982 (€ 754.213,51).
- Incarico di collaudo in c.o. e definitivo DIANAS n°786/13-3-1995 S.S.
n°38 Lavori urgenti di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano per il
complessivo importo di £.39.884.916.000 ( € 20.598.840,04).
-Incarico di collaudo in c.o.e definitivo DIANAS nota n°2252/95 del 1/10/96
S.S. n°24 Viabilità d’accesso ai Mondiali di Sci 1997 in Val di Susa -Viabilità OuluxCesana-1° Stralcio per il complessivo importo di £.32.267.000.000 (€ 16.664.514,76).
Totale A € 58.131.727,42
*CONSULENZE PER ENTI PUBBLICI, PRIVATI E TRIBUNALI

-Incarico di consulente di parte ANAS nella causa civile Drago-Fabrizio/ANAS: nota
n° 23234 del 12-7-1989.
-Incarico di consulente di parte ANAS nella causa civile Di Romualdo Maria/ANAS:
nota n° 45452 del 21-XII-1989.
-Incarico di consulente di parte ANAS nella causa civile Pompili Adolfa/ ANAS: nota
n° 12566 in data 8-4-1988.
-Incarico di consulente di parte ANAS nella causa civile Di Patrizio Giovanni/ ANAS:
nota n° 38733 in data 21-11-1991.
-Incarico di arbitro di parte vertenza Ingegneri Fafone-Giorgi-Iafolla/ Amm.ne Prov.le
di L’Aquila.
-Incarico di membro della Commissione tecnica nominata dal Direttore Generale
dell'ANAS con nota n° 923/Ris del 7-4-1993.
-Incarico di consulente tecnico nella causa civile Impresa ITIC/ANAS: nota n° 14182
del 6-5-1993.
-Nomina a membro della Commissione per l'esame di progetti relativi all'appaltoconcorso" per il consolidamento,

ripristino e sistemazione di Via Duca degli Abruzzi

e del sottostante fosso della Conserva in Comune di Montorio al Vomano (Prov. di
Teramo).
-Incarico di consulente di parte nella causa Isidori/ANAS e Comune di Rocca di
Mezzo nota Compartimento ANAS L’Aquila n°44065/804 del 5-1-1994.
-Nomina da parte dell’amministratore dell’ANAS a responsabile di gruppo di lavoro
presso il Compartimento Anas di Aosta note n°7404 in data 4 Maggio 1994 - 7669 del
9-5-1994.
-Nomina con procura speciale a rappresentare l’Amministratore ANAS con facoltà di
conciliare ai sensi dell’art.183 del c.p.c nella vertenza Di Bagno Riccardo c/ANAS –
febbraio 1997
-Nomina a consulente di parte Società ITALDRENI - S.Polo D’Enza (RE) nella
causa De Remigis/altri presso il Tribunale di Teramo.
-Nomina da parte del Tribunale di Vasto a consulente tecnico d’ufficio nella causa
D’adamo Michele + 1 contro il Comune di Vasto - Gennaio 2003
-Nomina da parte del giudice dell’esecuzione del Tribunale di l’aquila quale consulente
nwlla causa tra la Banca Popolare dell’etruria e del Lazio e la SO.GE.CO. Giugno
2003.
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-Incarico del Compartimento ANAS di L’Aquila a membro gruppo di lavoro presso il
Provveditorato OO.PP.per l’Abruzzo : nota n°25373 del 14 Luglio 1994.
- Nomina a membro della Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n.1 posto di istruttore geometra 6^ qf area tecnica. Delibera Parco
Regionale Velino Sirente 36 dell’8.5.99.
- Nomina a membro della Commissione per assegnazione a tempo determinato di un
architetto . Delibera Parco Regionale Velino Sirente 8/9 del 21.2.2000.
- Nomina da parte dell’Università degli Studi di L’Aquila a membro della
Commissione per l’individuazione del professionista per la redazione del progetto
preliminare per l’abbattimento delle barriere architettoniche, delle misure antincendio e
della sicurezza degli impianti e delle persone per gli immobili dell’Ateneo. Decreto
Pettorale 202-0087 in data 29.01.2002.
-

Nomina a membro effettivo della commissione di esami di stato per
l’abilitazione alla professione 1a e 2a sessione anno 2002.

-

Nomina a membro effettivo della commissione di esami di stato per
l’abilitazione alla professione 2a sessione anno 2004.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

*TITOLI DI STUDIO* ABILITAZIONI PROFESSIONALI
-Diploma di Laurea in Ingegneria Civile sez. EDILE conseguita in data 19/12/1974
presso l’Università degli studi di L’Aquila con la votazione di 110 su 110 e lode.
Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso l’Università di L’Aquila
in data 06-05-1975 con la votazione di 116/120.

*IDONEITA’ A CONCORSI
- IDONEITÀ conseguita al Concorso pubblico per Primo Dirigente nel ruolo dei
Dirigenti Tecnici dell’ANAS come da D.M. 2911 in data 10-10-1989, D.M. 10406 del 20-71989, D.A.17243 del 15-12-1993
-NOTE n°10158 in data 8-8-1996 di ammissione al master di formazione dirigenziale e
n°2489 del 14-3-1997 di NOMINA A DIRIGENTE DI STAFF presso l’area tecnica del
Compartimento ANAS di Milano.

*CORSI DI PERFEZIONAMENTO
- Attestato dell'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova per la partecipazione al
Seminario su "Moderne vedute sulla meccanica dei fenomeni fluviali"
- Attestato di frequenza "Corso AICAP-Mac-Mediterranea sulla progettazione delle
opere in cemento armato ordinario ed in cemento armato precompresso"
- Certificato dell'Università degli Studi di Roma ed Associazione Nazionale Ingegneri
ed Architetti Italiani (ANIAI) di frequenza del Corso "Progettazione delle strutture antisismiche
in c.a."
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- Attestato dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila per la frequenza al
Corso di aggiornamento di Ingegneria geotecnica.
- Attestato dell’Università degli Studi di L’Aquila relativo alla frequenza del Corso di
aggiornamento "Costruzioni in zona sismica".
- Attestato di frequenza e di profitto del "Corso di prevenzione incendi" autorizzato dal
Ministero degli Interni ed organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila
- Attestato di partecipazione al Seminario “Calcestruzzi e malta ad alta durabilità"
Roma 30-10-1989.
- Attestato di partecipazione al Corso " Consolidamento statico delle strutture in c.a. ed
in C.a.p. Treviso 21-2-I990.
- Attestato di partecipazione al "Corso di aggiornamento professionale per la
valutazione dell'impatto ambientale” L'Aquila 21-6-1990.
- Attestato di frequenza del corso di specializzazione"Fondamenti di progettazione
delle Gallerie C.S.M.Udine.
- Attestato di partecipazione al “ Seminario sulla problematica della Legge 241/90 “
tenutosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Bologna 24-28.Febb.
1992).
- Attestato di partecipazione al corso "Gli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro “ tenutosi presso la DIANAS nei giorni 13- 14- 15 Luglio 1992.
- Attestato di frequenza al I° Corso Interdisciplinare di geoingegneria. Progetto e
costruzione integrata nell’ambito della modellazione antropica superficiale e profonda: le opere
in sotterraneo tenutosi a Parma nei giorni 11 e 12 Febbraio; 11 e 12 Marzo; 13 e 14 Maggio
1993.
- Attestato di partecipazione alla giornata di studi "Controlli non distruttivi per
fondazioni profonde “ tenutasi a Roma in data 25-6-1993.
- Attestato di partecipazione al “Corso sulla evoluzione della precompressione”svoltosi
a Roma il 15-22-29 Aprile e 6 maggio 1994.
-Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento dei quadri indetto dall’ANAS
nei giorni 27 e 28 Giugno 1996.
-Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “ Il
consolidamento e restauro strutturale “ svoltosi a Pescara il 28 novembre 1998 a cura del
CREA.
-Partecipazione al corso di aggiornamento professionale in “ Ingegneria Geotecnica “
svoltosi a L’Aquila il 12-15-19 Gennaio 1999 a cura dell’Ordine degli Ingegneri ed
Università di L’Aquila.

*PUBBLICAZIONI VARIE
"Alcune note sulle nuove prescrizioni per i ponti stradali". Memoria pubblicata sulla
Rivista "Le Strade" al n° 1195 Marzo-Aprile 1981,
“Sul comportamento in esercizio di impalcati di ponti autostradali".

Memoria

presentata alla Giornata AICAP 1981 Ravenna, insieme agli Ingegneri Dante Galeota e M.M.
Giammatteo.
''Applicazione del metodo dell'ammettenza meccanica per una palificata di
fondazione". Memoria pubblicata sulla Rivista "Le Strade" N° 1208 Maggio-Giugno 1983.
-Memoria su opere progettate e dirette dal.sottoscritto lungo la Strada Statale n°17.
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pubblicata nella-Rivista “Italian Building and Construction" Aprile-Giugno 1984;
-Memoria su opere progettate e dirette dal sottoscritto lungo la strada statale n° 17,
presentata al Congresso Mondiale della Strada, tenutosi a Bruxelles nell'autunno 1987 come
richiesto,dalla Dianas con circolare 65/86 in data 8-10-1986.
“ Esempio di intervento di manutenzione straordinaria di cavalcavia ferroviario".
Rivista "Le Strade"N° 1271-Gennaio 1991.
"Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei
ponti. (D.M. 4.5.I990). Considerazioni e confronti con la precedente normativa”- Memoria
pubblicata sulla, Rivista “Le Strade” N° 1277-Luglio-Agosto I991.
”Accorgimenti costruttivi adottati per la realizzazione di opere stradali in formazioni
geologiche di scadenti caratteristiche geo-meccaniche'“ Memoria pubblicata sulla Rivista "Le
Strade" n° 1266 Maggio 1990.
Impianto di ventilazione della Galleria "Gaetano Fiore" lungo la S.S.n° 17 presso
Castel di Sangro" Memoria pubblicata sulla rivista "Le strade” n°1287 Settembre 1992.
"Nuove Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale,
precompresso e per le strutture in acciaio '' Memoria pubblicata sulla Rivista ", Le Strade"
n°1288 Ottobre 1992.
“ Argomenti di Estimo”, Edizioni One Group ,2006
“ Collaudo nei lavori pubblici” – rivista Quaderni di Legislazione Tecnica 3/2008
“ La qualità nell’ambito dei lavori pubblici”

- rivista Quaderni di Legislazione

Tecnica 4/2008.
“ Le acquisizioni in economia” - rivista Quaderni di Legislazione Tecnica 1/2009.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ha svolto attività didattica presso la cattedra di Costruzioni di Strade e Ponti
dell’Università di L’Aquila, quale addetto alle esercitazioni ed ha collaborato con
l’Istituto di Scienza delle Costruzioni .
A seguito di concorso pubblico per esami a cinque posti nel ruolo del
personale tecnico della carriera direttiva tecnica dell’A.N.A.S (classificandosi al
primo posto).
Con nota n° 2489 del 14-3-97 è stato nominato, con decorrenza 1° Aprile
1997, Dirigente con “ l’incarico dirigenziale di staff presso l’area tecnica del
Compartimento della viabilità di Milano”. Qualifica ricoperta sino al 27/5/1997.

A far data dal 4-02-2004 lo studio tecnico ha ottenuto la certificazione di qualità
ISO 9001:2000
Inoltre risulta inserito :
-al n°22 dell’elenco n°21 dell’Albo dei collaudatori della Regione Abruzzo con le
seguenti specializzazioni: Strade, Ferrovie ed Aeroporti
- all'Albo dei consulenti Tecnici del giudice ed in quello dei consulenti in materia
penale presso il Tribunale di L’Aquila a far data dal 18/12/1997.
- all’Albo Regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta dei collaudatori –
Decreto Presidente Regione n.157 del 2 Aprile 2001;
- all’Albo degli Arbitri Camerali presso l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. a far data
dal 20.06.2001;
- nell’elenco dei Collaudatori della Regione Umbria alla categoria D2: costruzioni
stradali e ferroviarie - Determinazione Dirigenziale n°11138 in data 10-12-2003.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE E FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare
elementare

IN RELAZIONE ALLA ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA E CHE SVOLGE

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
ORGANIZZATIVE

IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA IN AMBITO PROFESSIONALE SIA COME DIPENTENTE PUBBLICO SIA
COME LIBERO PROFESSIONISTA

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 E COMPETENZE
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TECNICHE

COME LIBERO PROFESSIONISTA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2013 n°196
" Codice in materia di protezione dei dati personali
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