CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO SAVERIO PENNACCHIO

Indirizzo

VIA INNAMORATI 111, 80014 GIUGLIANO (NA)

Telefono

+39/3202770146 - +39/0813301712

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile
Codice fiscale
Abilitazione alla
professione
Ulteriore abilitazione
professionale
Partita IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Note riepilogative

francescos.pennacchio@gmail.com
ITALIANA
VILLARICCA 14/11/1984
CELIBE
PNNFNC84S14G309M
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI,
n.19819 dal 04/01/2012
CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
Ruolo di perito ed esperto ambientale n. 2851
08106421210

IN BREVE
Mi sono laureato in Ingegneria Civile nel 2011 con votazione
110/110, nel 2011 ho vinto il concorso per XXVII ciclo di Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Civile.
Ho il piacere di affiancare all’attività accademica quella di libero
professionista nel campo della progettazione e consulenza su
tematiche di ingegneria sanitaria ed ambientale.
Dall’ottobre 2008 e fino al dicembre 2009 ho collaborato con il
Sottosegretario di Stato all’ Emergenza Rifiuti in Campania - Dott.
Guido Bertolaso presso la Missione Aree Siti ed Impianti nell’ambito
della pianificazione e progettazione di nuovi impianti per lo
smaltimento e trattamento dei rifiuti.
Nell’ambito di questa collaborazione, ho effettuato svariate attività di
progettazione di discariche tra cui le maggiori sono Cava Vitiello nel
comune di Terzigno e Macchia Soprana nel comune di Serre oltre ad
effettuare progettazioni di rifunzionalizzazione di impianti di
trattamento delle acque reflue in impianti per il trattamento del
percolato da discarica, nei comuni di Giugliano e Eboli.
Sempre per il Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti ho fatto
parte del gruppo di Alta Sorveglianza per la salvaguardia ed il
controllo delle matrici ambientali.
Dal gennaio 2010 al gennaio 2011 ho collaborato con la Presidenza
del Consiglio Dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile
presso l’Unità Tecnica Operativa in qualità di Ingegnere e
Responsabile delle attività relative allo smaltimento dei rifiuti nella
Provincia di Caserta.
Nell’ambito della collaborazione con il Dipartimento Della
Protezione Civile nel Marzo 2010 ho svolto attività tecniche presso la
città di L’Aquila per l’ampliamento della ex Cava Teges per rifiuti
pericolosi durante le fasi dell’Emergenza sisma.

Curriculum Vitae- Pennacchio Francesco Saverio

1

Nel febbraio 2011, ho vinto il concorso presso la S.A.P.NA. s.p.a
come dipendente a tempo determinato dell’Ufficio Tecnico con
funzioni di ingegnere dell’Ufficio Tecnico relativamente alla
realizzazione, progettazione e gestione di impianti di stoccaggio,
trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani..
La S.A.P.Na. è stata costituita dalla Provincia di Napoli per la gestione
del Ciclo Integrato dei Rifiuti ai sensi della L.26 febbraio 2010 N.26
Dal marzo 2011, ho collaborato presso l’Assessorato all’Ambiente
della Regione Campania in staff con l’assessore all’ambiente prof.
Giovanni Romano.
Presso l’Assessorato all’ambiente della Regione Campania ho
collaborato con il prof. Alberto Carotenuto nominato dal Presidente
della Regione Campania con i D.P.G.R. n° 44 del 23/02/2011 e
27/02/2012 per la concessione della realizzazione dei
Termovalorizzatori di Napoli Est e Giugliano- Villa Literno.
Inoltre ho brillantemente superato gli esami per ottenere le abilitazioni
di:
− Project Manager;
− Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione;
− Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
− Esperto Ambientale
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego

PRESSO SOCIETA’ PRIVATE
FEBBRAIO 2017 – MARZO 2017
TIME VISION S.C.A.R.L.
Sede legale Via Alcide De Gasperi, 169 – Castellammare di Stabia
Incarico per lo svolgimento di attività di docenza
Corso di formazione per “Termoidraulici”
FEBBRAIO 2017 – MARZO 2017
TIME VISION S.C.A.R.L.
Sede legale Via Alcide De Gasperi, 169 – Castellammare di Stabia
Incarico per lo svolgimento di attività di docenza
Corso di formazione per “Operatore Ambientale” C.U.
GENNAIO 2017 – FEBBRAIO 2017
TIME VISION S.C.A.R.L.
Sede legale Via Alcide De Gasperi, 169 – Castellammare di Stabia
Incarico per lo svolgimento di attività di docenza
Corso di formazione per “Operatore Ambientale” C.U. piattaforma telematica
L1-3940- CUP B89D16012200009
LUGLIO 2016
NEOS S.r.l.
Sede legale Settecainati-Spiriti – Giugliano in Campania (NA)-80014
Incarico per lo svolgimento di attività professionale
Redazione del Piano di Caratterizzazione
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• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

APRILE- MAGGIO 2016
C11 SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Via verdi,11 Napoli
Incarico per lo svolgimento di attività professionale
Redazione del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo ai sensi
dell’articolo 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con la legge N.98/2013

PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
MARZO 2016
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Corso Campano,200 -80014
Collaboratore per lo svolgimento di attività professionale
Sistemazione della sede stradale di via Ripuaria, da via Carrafiello a via
Madonna del Pantano
FEBBRAIO 2011 – NOVEMBRE 2012
Addetto Ufficio tecnico del Commissario Straordinario
Gestione e pianificazione delle attività per la realizzazione del
Termovalorizzatore di Napoli Est e Giugliano:
•
Componente del gruppo di progettazione:
- Impianto di Termovalorizzazione di Napoli Est – PROGETTO
PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA
FEBBRAIO 2011 – NOVEMBRE 2012

• Nome datore di lavoro

Sistema Ambiente Provincia di Napoli – Società a totale capitale della
Provincia di Napoli
Sede legale Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli

• In distacco presso
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Assessorato all’Ambiente della Regione Campania
Addetto Assessore all’ambiente della Regione Campania
Gestione dei flussi di rifiuti interprovinciali,Collaborazione con i Commissari
per la realizzazione dei digestori anaerobici sul territorio regionale.

Date (da – a)

• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

FEBBRAIO 2011 – IN CORSO
Sistema Ambiente Provincia di Napoli – Società a totale capitale della
Provincia di Napoli
Sede legale Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli
Gestione del ciclo dei rifiuti nella Provincia di Napoli
Addetto Ufficio Tecnico
- Progettazione e controllo dei siti e degli impianti
smaltimento/trattamento dei rifiuti nella Provincia di Napoli:
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di

-

Componente del gruppo di progettazione dei progetti :

-

Progettazione preliminare e definitiva dei lavori ripristino del
sistema di insufflaggio aria e raccolta percolato dell’edificio
MVA presso gli STIR di Giugliano e di Tufino – Importo €
1.736.906,06
3
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-

Progettazione definitiva dei lavori per la realizzazione della
chiusura definitiva e dell’impianto di valorizzazione energetica
del biogas presso il sito di discarica Cava Poligono in località
Chiaiano nel Comune di Napoli

-

Progettazione esecutiva dei lavori per il ripristino e la
rifunzionalizzazione
dell’impianto
di
illuminazione
ed
antincendio del sito di stoccaggio “Ex CDR” ubicato nel
Comune di Acerra in località “Pantano”

-

Progettazione esecutiva dei lavori per il ripristino e la
rifunzionalizzazione
dell’impianto
di
illuminazione
ed
antincendio del sito di stoccaggio “Ex CDR” ubicato nel
Comune di Caivano in località “Pascarola” ;

-

Progettazione esecutiva dei lavori per il ripristino e la
rifunzionalizzazione
dell’impianto
di
illuminazione
ed
antincendio del sito di stoccaggio “Ex CDR” ubicato nel
Comune di Giugliano in località “Pontericcio” ;

-

Progettazione esecutiva dei lavori per il ripristino e la
rifunzionalizzazione
dell’impianto
di
illuminazione
ed
antincendio del sito di stoccaggio “Ex CDR” ubicato nel
Comune di Giugliano in località “Masseria del Re”;

-

Progettazione preliminare degli interventi strutturali di ripristino
e riqualificazione del sito di stoccaggio di Acerra in località
“Pantano” ;

-

Progettazione preliminare degli interventi strutturali di ripristino
e riqualificazione del sito di stoccaggio di Giugliano in
Campania in località “Masseria del Pozzo”;

-

Progettazione preliminare degli interventi strutturali di ripristino
e riqualificazione del sito di stoccaggio di Caivano in località
“Pascarola”;

-

Progettazione preliminare degli interventi strutturali di ripristino
e riqualificazione del sito di stoccaggio di Giugliano in
Campania in località “Pontericcio” ;

-

Progettazione preliminare degli interventi strutturali di ripristino
e riqualificazione del sito di stoccaggio di Giugliano in
Campania in località “Masseria del Re”;

-

Progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione
morfologica della Discarica di Paenzano 2 in località Schiava
nel Comune di Tufino (NA);

-

Progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione
morfologica della Discarica di Paenzano 2 in località Schiava
nel Comune di Tufino (NA);

-

Progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione
morfologica della Discarica di Paenzano 1 in località Schiava
nel Comune di Tufino (NA);

-

Progettazione preliminare degli interventi per la realizzazione
del capping finale della Discarica di Cava Giuliani in località
“Masseria del Pozzo” nel Comune di Giugliano in Campania
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(NA);
-

Progettazione preliminare degli interventi per la realizzazione
del capping finale della Discarica in località “Settecainati” nel
Comune di Giugliano in Campania (NA);

-

Progettazione preliminare degli interventi per la realizzazione
del capping finale della Discarica di Villaricca in località
“Masseria Riconta” nel Comune di Villaricca (NA);

-

Progettazione esecutiva degli interventi per la realizzazione di
un sito di stoccaggio provvisorio e trasferenza R.U.R. in area di
proprietà ASIA Napoli S.p.A. denominata “Ex ICM” ;

-

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per
l’intervento per la realizzazione della chiusura definitiva e
dell’impianto di valorizzazione energetica del biogas presso il
sito di discarica Cava Poligono in località Chiaiano nel Comune
di Napoli;

-

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per
l’intervento di “realizzazione del sistema di stabilizzazione
aerobica a cumuli statici aerati della frazione umida
tritovagliata dei rifiuti solidi urbani lavorati all’interno dello STIR
di Tufino (NA) e di Giugliano in Campania (NA)”;

-

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per
l’intervento di riqualificazione morfologica della Discarica di
Paenzano 2 nel comune di Tufino (NA);

Responsabile del Procedimento per gli interventi di:
- Servizio di prelievo trasporto e smaltimento del percolato
prodotto dalle discariche della Provincia di Napoli
- Manutenzione e ripristino dell’impianto di illuminazione del
Capannone MVS dello S.T.I.R. di Tufino
- Convenzione per la fornitura di apparecchiature oleodinamiche
presso lo S.T.I.R. di Tufino
- Lavori di Ripristino e rifunzionalizzazione impianto elettrico ed
antincendio presso il sito di stoccaggio ex CDR in località
Pascarola nel Comune di Caivano (NA)
Componente della Commissione di gara per le attività di:
Lavori di rifunzionalizzazione dell’impianto elettrico ed
antincendio presso il sito di stoccaggio nel comune di Acerra in
località Pantano;
Lavori di rifunzionalizzazione dell’impianto elettrico ed
antincendio presso il sito di stoccaggio nel comune di
Giugliano in località Pontericcio;
Servizio di manutenzione dei teli in Hdpe presso i siti di
stoccaggio gestiti dalla S.A.P.NA. s.p.a;
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro

GENNAIO 2010 – GENNAIO 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile - Unità
Stralcio e Unità Operativa - Magg. Gen. Mario MORELLI
(D.L. 195/09 convertito con modificazioni dalla L. 26/10)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Struttura Post-emergenziale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
Regione Campania - Unità Operativa
Supporto tecnico ed amministrativo alle attività sugli impianti di cui all’ art.6
D.L.90 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali ed accessori e alle
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azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti inerente il
territorio della provincia di Caserta
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

• Nome datore di lavoro

Referente Provincia di CASERTA
MARZO 2010
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile
Dott. Guido Bertolaso
Struttura emergenziale per gli eventi sismici nella città del L’ Aquila
Supporto tecnico alle attività connesse alla gestione delle macerie derivanti dai
crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito
la città del L’AQUILA e altri comuni d’ Abruzzo
Attività connesse all’ ampliamento della cava ex TEGES destinata a rifiuti
pericolosi
OTTOBRE 2008 – GENNAIO 2010
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(D.L. 90/08 convertito con modificazioni dalla L.123/08)

Dott. Guido BERTOLASO
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania
Missione Aree, Siti ed Impianti
Collaboratore Tecnico settore progettazione, ricerca siti e pianificazione degli
interventi:
•
Componente del gruppo di progettazione per la realizzazione di:
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-

Cava destinata a discarica in località Pozzelle nel Comune di
Terzigno (NA) Ampliamento in area denominata Vitello –
PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO;

-

Interventi di completamento nei limiti dei profili autorizzati e di
chiusura dell’impianto di discarica in località Macchia Soprana (SA)
– PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO;

-

Realizzazione di una nuova linea per il trattamento del percolato
nell’impianto di depurazione dell’aerea industriale ASI di Giugliano
(NA) – PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO;

-

Realizzazione di una nuova linea per il trattamento del percolato
nell’impianto di depurazione del Consorzio di Bacino Dx Sele di
Eboli (SA) – PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO;

-

Progetto per la fornitura posa in opera e gestione di un impianto
mobile per il trattamento del percolato presso il sito di Paenzano nel
comune di Tufino(NA)- PROGETTO PRELIMINARE;

-

Progetto per la fornitura posa in opera e gestione di un impianto
mobile per il trattamento del percolato presso i siti di Serre nel
comune di Macchia Soprana(SA)- PROGETTO PRELIMINARE;

-

Progetto per la fornitura posa in opera e gestione di un impianto
mobile per il trattamento del percolato presso il sito di Serre
Pastore nel comune di S.Bartolomeo in Galdo (BN) – PROGETTO
PRELIMINARE;
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•

Membro del gruppo di Lavoro per la redazione dello STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE per la Discarica di Terzigno “CAVA
VITIELLO”;

•

Membro del
AMBIENTALE

gruppo

di

ALTA

SORVEGLIANZA

E

TUTELA

Relativamente alle discariche ha effettuato il controllo di :
1. Servizi, procedure di accettazione dei rifiuti e corretta
attività di gestione e smaltimento del percolato, etc,etc.
- Relativamente agli impianti STIR ha effettuato il controllo di :
1. Registri di carico e scarico,manutenzioni e dei processi
etc,etc.
Attività di ricognizione per le Manutenzioni degli Stabilimenti di
Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti( ex CDR) della Regione
Campania;
-

•

•

Componente del gruppo di lavoro per la redazione dell’
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) dei siti di
discarica di:
- Chiaiano (NA);
- Terzigno cava Sari (NA);
- San Tammaro (CE);
- Savginano Irpino (AV);
- Sant’Arcangelo Trimonte (BN);
- Macchia SopranA (SA);

•

Componente del gruppo di lavoro per la redazione dell’
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) degli impianti
STIR (ex CDR) di:
- Tufino (NA);
- Caivano (NA);
- Giugliano (NA);
- Battipaglia (SA);
- Pianodardine (AV);
- Casalduni (BN);
- Santa Maria Capua Vetere (CE).

•

Ispettore di Cantiere per le attività relative al “Piano di caratterizzazione
nell’area in località Lo Uttaro”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 2017-2018
2008 – 2011
• Nome e tipo di istituto di MASTER
LAUREA MAGISTRALE
DI II LIVELLO
IN INGEGNERIA
IN PROGETTAZIONE
CIVILE E RIQUALIFICAZIONE
istruzione o formazione ARCHITETTONICA,
“Progettazione delle opere
Civili” ED
presso
la facoltà di Ingegneria
dell’ Università
URBANA
AMBIENTALE
CON L'UTILIZZO
DI
degli studi di Napoli
“Parthenope”
TECNOLOGIE
INNOVATIVE
• Principali materie / abilità Progettazione
Progettazione geotecnica,
strutturale e climatico;
sismica. Progettazione
ambientale idraulica
e cambiamento
Progettazionee
oggetto dello studio architettonica
gestione di impianti
di trattamento
acque reflue,
progettazionestrutturale
di impianti edi
e tecnologie
innovative;
Progettazione
climatizzazione.degli edifici con tecniche innovative
consolidamento
• Qualifica conseguita Master
Dottore
Ingegneria civile e ambientale
diin
II livello
• Titolo tesi “Progettazione
“Processo di Biostabilizzazione
della Frazione Umida
in cumuli
e riqualificazione archietettonica,
urbana Trtovagliata
ed ambientale
della
statici secondaria
aerati- Un caso
di Studio
S.T.I.R.
di Tufino.
scuola
di I° grado
DonloPeppe
Diana
– Portici (NA)”.
Relatori: Prof.Ing Alberto Carotenuto, Prof.Ing Giovanni Perillo
• Valutazione 110/110
110/110
“• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2008 – 2011
LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE
“Progettazione delle opere Civili” presso la facoltà di Ingegneria dell’ Università
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• Principali materie / abilità
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo tesi

• Valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo tesi
• Valutazione

degli studi di Napoli “Parthenope”
Progettazione geotecnica, idraulica strutturale e sismica. Progettazione e
gestione di impianti di trattamento acque reflue, progettazione di impianti di
climatizzazione.
Dottore in Ingegneria civile e ambientale
“Processo di Biostabilizzazione della Frazione Umida Trtovagliata in cumuli
statici aerati- Un caso di Studio lo S.T.I.R. di Tufino.
Relatori: Prof.Ing Alberto Carotenuto, Prof.Ing Giovanni Perillo
110/110
2005 – 2008
LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL
TERRITORIO
presso l’ Università degli studi di Napoli “Parthenope”,
Progettazione geotecnica, idraulica e strutturale. Progettazione e gestione di
impianti di trattamento acque reflue, progettazione di impianti di climatizzazione
Dottore in Ingegneria per l’ ambiente ed il terriorio
“Interazione di una corrente detritica con strutture in cemento armato” relatori:
Prof.Ing Renata Della Morte Prof.Ing Antonio Occhiuzzi e Ing. Luca Cozzolino
110/110 e lode

ULTERIORI TITOLI PROFESSIONALI

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Luglio 2007- Settembre 2007
EURO UNIVERSITY OF MALTA

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2010- 2011
Scuola di Formazione IPSOA

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Aprile 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Settembre 2012
Ordine degli Ingegneri di Napoli – Istituto Italiano di Project Manager

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2013-14

Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Level Advanced

Master Di Specializzazione In Esperto Ambientale

Pubblica Benemerenza n. 184858/108627 di III Classe – 1°Fascia

Project Manager - ISIPM

Scuola di Formazione IPSOA
Master Di Specializzazione Consulente E Responsabile Ambientale
Febbraio 2013
Team Consulting s.r.l.
Il Codice dei Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture : Il ruolo del
Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/06
Aprile 2013
Team Consulting s.r.l.
Il Codice dei Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture: l’Esecuzione
del Contratto ai sensi del D.Lgs. 163/06

Curriculum Vitae- Pennacchio Francesco Saverio
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• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Ottobre 2014

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Dicembre 2014

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dicembre 2014

Qualifica conseguita

Consorzio CONSVIP
Formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08

Consorzio CONSVIP
Il Management delle attività di Gestione Rifiuti

Consorzio CONSVIP
Aggiornamento Responsabile del Procedimento

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Marzo 2016

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 2016

Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Trinity College of London
Livello C1-Pearson

AiFOS
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Novembre 2016
AiFOS
Coordinatore Per La Sicurezza In Fase Di Progettazione Ed Esecuzione

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Marzo 2017
Time Vision S.r.l.

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Giugno 2017

Utilizzo Piattaforma MePA

Giufra S.r.l.
European Informatics Passport - EiPass

SCUOLA SECONDARIA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Valutazione

1999 – 2004
Liceo Scientifico pluricomprensivo “Renato Cartesio”
Diploma
86/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
CONOSCENZA LINGUE

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

ITALIANO
INGLESE
Livello buono
Livello buono
Livello buono
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In possesso di certificato di lingua inglese livello C1 pearson certificate
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVEI

L’esperienza maturata sia in ambito accademico che in ambito lavorativo mi
consentono un’ottima capacità di interazione con persone e gruppi di lavoro
di diverse nazionalità e tipologie. L’abitudine allo svolgimento di attività
anche in condizioni d’emergenza hanno migliorato le mie capacità di
prendere le decisioni nel più breve tempo possibile, rendendomi adatto alla
gestione di team ed al trasferimento delle informazioni, nozioni e
competenze al team con cui lavoro.
Ho maturato una consolidata esperienza di coordinamento delle
competenze tecniche (coordinamento delle prestazioni specialistiche)
nell’ambito delle attività di progettazione.
Le esperienze professionali condotte mi hanno portato a interagire spesso
con interlocutori di tipo istituzionale, nell’ambito degli appalti pubblici, a vari
livelli (Comuni, Enti Locali, Ministeri, Commissariati Straordinari, etc.).
Alle capacità di team leadership descritte in precedenza unisco
un’altrettanta valida attitudine all’organizzazione autonoma del lavoro. Ciò
comporta la definizione di priorità e la disponibilità all’assunzione di
responsabilità.
Le mie doti naturali sono state affinate attraverso le svariate esperienze
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

La formazione e le esperienze lavorative mi hanno portato a sviluppare un
elevato livello di competenze tecniche.
Le principali possono così essere riepilogate:
1. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER IL
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (SELEZIONE,
COMPOSTAGGIO, DIGESTIONE ANAEROBICA,
GASSIFICAZIONE, TERMODISTRUZIONE);
2. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE;
3. PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI FOGNATURA URBANA;
4. PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DI IMPIANTI PER IL
TRATTAMENTO DEI REFLUI;

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Conoscenza e pratica dei linguaggi di programmazione FORTRAN e
TURBO-PASCAL;
Ottimo uso del Personal Computer: principali packages in ambiente DOS,
Windows e Macintosh [OFFICE (Word, Excel, Power Point, Access);
Software di calcolo matematico (DERIVE, MATHCAD, MATHLAB ed altri)];
Microsoft Project 2002, ACCA Primus System, Autodesk Autocad,
PhotoShop, PaintShop Pro.

PATENTE

Patente automobilistica tipo B

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche
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