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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ING. PASQUALE COSCO 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) DICEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vallefiorita 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Progettazione definitiva – esecutiva  
Classe IX categ. B – “Completamento Degli Interventi Per Il Consolidamento Del Movimento 
Franoso Alla Località “Carvana”” - €505.000,00 

• Date (da – a) DICEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Valentino in Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Progettazione definitiva – esecutiva – Direzione Lavori 
Classe IX categ. B – “Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico strada comunale San 
Valentino Piano D’Orta– 1°Stralcio” - €582.940,00 

• Date (da – a) NOVEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villa Celiera 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Progettazione definitiva – esecutiva – Direzione Lavori 
Classe IX categ. B – “Lavori urgenti di messa in sicurezza e stabilizzazione del fronte di frana in 
località Contrada S. Maria Comune di Villa Celiera (PE)” - €990.000,00 

• Date (da – a) NOVEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Valentino in Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Progettazione definitiva – esecutiva – Direzione Lavori 
Classe VII categ. A – “Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico strada comunale San 
Valentino Piano D’Orta– II stralcio” - €635.000,00 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gorgoglione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva  
Classe IX categ. B – “Lavori di messa in sicurezza del versante di Via Roma ‐ Via Campanile – 
Via del Popolo” - €2.968.587,49 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Laino Borgo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva  
Classe VII categ. A – “Interventi Mitigazione Rischio Idrogeologico Movimenti Franosi E Messa 
In Sicurezza Versanti Fiumi Iannello E Lao” - €3.046.165,43 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paola 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva – Csp- DL-CSE 
Classe IX categ. B – “Lavori di messa in sicurezza da rischio frana di Viale dei Giardini” - 
€2.200.000,00 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paola 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva – Csp- DL-CSE 
Classe IX categ. B – “Lavori urgenti di dissesto idrogeologico per il ripristino della pubblica 
incolumità, nella località Via dei Minimi presso il santuario San Francesco di Paola” - 
€843.941,02 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ortona dei Marsi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva - Csp 
Classe IX categ. B – “Riduzione del rischio idrogeologico in frazione S. Maria Maddalena” - 
€829.880,72 
 
 

• Date (da – a)  AGOSTO 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fontechiari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva - Csp 
Classe IX categ. B – “Intervento Urgente Per La Messa In Sicurezza Del Versante Est Del 
Centro Storico” - €1.153.411,31 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brittoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Csp 
Classe IX categ. B – “Lavori Di Prevenzione Rischio Idrogeologico Ed Opere Di Consolidamento 
Località Pagliare Di Tono” - €1.613.691,72 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni del Sangro 

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

 

 Progettazione definitiva – esecutiva  
Classe IX categ. B – “Lavori urgenti di messa in sicurezza e stabilizzazione del fronte di frana in 
località Contrada S.Maria Comune di Villa Celiera (PE)- ” - €2.500.000,00 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montelapiano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva – direzione lavori – CSP – CSE 
Classe VI categ. A – “Consolidamento, Adeguamento Viario E Messa In Sicurezza Della S.P. 
N.156 “Traversa Montelapiano" 100.000,00 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Corigliano Rossano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva – direzione lavori – CSP – CSE 
Classe IX categ. B – “Messa in sicurezza territorio a rischio frana zona Porta dell’acqua ( 
Tirone) – Area urbana Rossano - €900.000,00 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 CSP - CSE 
Classe VI categ. A – Classe IX categ. B – “Lavori di ripristino del corpo stradale tra il 
km.16+870 ed il km.16+980 e lavori di ripristino delle opere d’arte tra il km.1+990 ed il 
km.17+305” – 2.603.920,00 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paglieta 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva  
Classe IX categ. C - “Lavori di consolidamento nel capoluogo – lotto funzionale messa in 
sicurezza nel centro abitato di Paglieta in area a rischio molto elevato” - €1.650.000,00 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Civitella Casanova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva  
Classe IX categ. B – “Lavori urgenti di messa in sicurezza delle frazioni di Colle Quinzio e 
Vestea stabilizzazione del fronte di frana località Valle del Giardino” - €1.000.000,00 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Collecorvino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione definitiva – esecutiva – direzione lavori 
Classe IX categ. B – “Messa In Sicurezza Abitato Tra Via Piemonte E Via Tito Acerbo” - 
€1.000.000,00 
 

• Date (da – a)   Agosto 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Tursi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione esecutiva, CSP 
Classe IX categ. b/c – Classe VII categ. A – “Intervento di Consolidamento e messa in 
sicurezza del versante di Via E. Fermi” - €3.556.349,26 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

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

•Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

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

•Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Giugno 2020 
Comune di Orsogna 
Pubblica amministrazione 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. B -“Danni eccezionali causati dagli eventi meteorologici seconda decade gennaio 
2017. OCDPC N441/2017. DPCM 27.02.2019. Annualità 2020. Ripristino scarpata Strada 
Comunale franata in località Fraia”- €965.000,00 

 
Maggio 2020 
Unione Montana dei Comuni del Sangro 
Pubblica amministrazione 
Direzione lavori – CSE 
Classe VI categ. A“Manutenzione straordinaria delle strade provinciali distretto 4 – Area Sangro” - 
€1.539.781,44 
 
 
Dicembre 2019 
Comune di Soveria Simeri 
Pubblica amministrazione 
Progettazione esecutiva – CSP – CSE – Direzione lavori 
Classe IX categ. C – Classe VII categ. A – “Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico 
versante ovest del centro abitato” - €1.330.000,00 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Belvedere Marittimo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  progettazione esecutiva/csp 

• Principali mansioni e responsabilità  Classe IX categ. b/c “Lavori di sistemazione frana in località Santa Lucia”-  € 2.500.000,00 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Soveria Simeri 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  progettazione esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Classe IX categ. b/c - Classe VII categ. a “messa in sicurezza del centro abitato di Soveria 
Simeri, versante est, da dissesto idrogeologico”-  € 3.924.996,07 
 

• Date (da – a)  Giugno 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Perano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  progettazione esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Classe IX categ. b/c - Classe VI categ. a “Progetto per la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale attraverso il recupero dell'ex tracciato ferroviario- 2° lotto funzionale”-  € 
991.498,76 
 

• Date (da – a)  Maggio 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fresagrandinaria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
 

• Tipo di impiego  progettazione esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Classe IX categ. b/c - Classe VII categ. a “Lavori Di Messa In Sicurezza Del Versante In 

Località Pagliarini Colpito Da Dissesto Idrogeologico Progetto Esecutivo 
-  € 738.573,66 
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• Date (da – a)  DICEMBRE 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Perano 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  progettazione esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Classe IX categ. b/c - Classe VI categ. a “Progetto per la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale attraverso il recupero dell'ex tracciato ferroviario- 1° lotto funzionale”-  € 
200.000,00 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Acquappesa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  progettazione esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Classe IX categ. b/c - Classe VII categ. a “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO 
STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)”-  € 8.436.581,89 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Praia a Mare   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  progettazione esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Classe IX categ. b/c - Classe VII categ. a “Lavori Di Messa In Sicurezza Del Centro Abitato Di 
Praia A Mare Da Rischio Idraulico Causato Dal Vallone Del Cancero”-  € 4.457.936,83 
 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Settembre  2018 
Consorzio C.I.V.E.T.A   
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe II categ. b “miglioramento impianto di compostaggio finanziati con le somme 
residuali del mutuo concesso dalla cassa depositi e prestiti spa al sensi della legge 
441/87, posizione n. 4134806/00”-  € 405.000,00 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Settembre  2018 
Comune di Guardia piemontese   
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. b/c - Classe VII categ. a “Lavori di manutenzione, messa in sicurezza e 
realizzazione canalizzazioni acque piovane rendis n.218”-  € 3.719.564,44 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

  
Luglio  2018 
Comune di Isola del Liri  
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe II categ. b “Messa in sicurezza e caratterizzazione dell'ex discarica in località 
Ravanduolo”-  € 499.212,91 
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• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Maggio  2018 
Comune di Acquappesa  
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. b/c - Classe VII categ. a “Progetto per la riduzione rischio frana del 
versante comprendente i tornanti di interesse storico nel Comune di Acquappesa 
(CS)”-  € 3.223.770,69 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Maggio  2018 
Comune di Brognaturo 
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. b - Classe VII categ. a “Eliminazione del rischio idrogeologico e messa 
in sicurezza del territorio in Località Pomare, Comune di Brognaturo (VV)”-  € 
784.550,45 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Aprile  2018 
Comune di Vallerotonda 
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. c - Classe VII categ. a “Messa in sicurezza centrale Enel in località lago 
Selva da rischio Idrogeologico”-  € 2.533.916,38 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Aprile  2018 
Comune di Civitella Casanova 
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. c “Interventi Di Consolidamento E Ripristino Ambientale Capoluogo 
Nella Parte Est Prossimità Aggregati 22-47”-  € 452.946,47 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Marzo  2018 
Comune di Paola  
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. c- Classe VII categ. a “Consolidamento Dell’area Cimiteriale 
Interessata Da Grave Dissesto Idrogeologico”-  € 2.189.316,92 
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• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Febbraio  2018 
Comune di Brognaturo   
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. c “Lavori Di Messa In Sicurezza Via Dante Alighieri Nel 
Comune Di Brognaturo (VV)”-  € 698.808,94 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Febbraio  2018 
Comune di Villa Celiera   
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. b/c - Classe VII categ. a  “lavori urgenti di messa in sicurezza e 
stabilizzazione del fronte di frana in località Contrada S.Maria Comune di Villa 
Celiera”-  € 783.407,13 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Dicembre  2017 
Comune di Soveria Simeri  
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. c - Classe VII categ. a  “Lavori di messa in sicurezza dissesto 
idrogeologico versante ovest del centro abitato”. -  € 1.330.000,00 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Dicembre  2017 
Comune di Sellia   
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. b/c - Classe VII categ. a  “Lavori di messa in sicurezza di via del 
Mulino e di piazza Madonna della Neve da rischio frana”. -  € 2.400.000,00 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore di      

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavoro 
 
 

 
 

  Ottobre  2017 
RATP Dev Italia  
Ente privato  
Affidamento d’incarico 
Studio di fattibilità 
 “analisi territoriale e trasportistica del Bacino dei Monti Prenestini a supporto della progettazione 
di una rete di servizi di trasporto pubblico locale in ambito extraurbano con relativa integrazioni 
dei servizi Cotral in sovrapposizione”. 

 
• Data 

  
Ottobre  2017 
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• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

Comune di Villa San Giovanni in Tuscia   
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva 
Classe IX categ. b COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ABITATO DI VILLA SAN 
GIOVANNI IN TUSCIA IN VIA PRINCIPE UMBERTO DA RISCHIO FRANA E CADUTA MASSI. 
-  € 450.723,25 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Giugno  2017 
Consorzio CIVETA   
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione Esecutivo   
Classe II categ. b “miglioramento impianto di compostaggio finanziati con le somme residuali 
del mutuo concesso dalla cassa depositi e prestiti spa al sensi della legge 441/87, posizione n. 
4134806/00. -  € 348.155,05 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Marzo  2017 
Comune di Pennapiedimonte   
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione preliminare  
Classe IX categ. b/c “lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico da frana in localita’ 
malepasso s.p. 214, ex 263 “val di foro” al    km 36+60”. -  € 1.093.067,02 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Marzo  2017 
Comune di Pennapiedimonte   
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione preliminare  
Classe IX categ. b/c “Lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico della scarpata in 
località COLLE”. -  € 712.006,60 

 
 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore di      

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavoro 
 
 

 
 

  
 
 
Dicembre  2016 
Comune di Montelapiano  
Pubblica amministrazione  
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a- Classe I categ. g “completamento della messa in sicurezza abitato di 
montelapiano in via selvestrino da rischio frana e caduta massi”. -  € 485.319,56 
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• Data 
• Nome e indirizzo del datore di      

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavoro 
 
 

 
 

Novembre  2016 
Comune di Farindola  
Pubblica amministrazione 
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a- Classe I categ. g “completamento opere di mitigazione del rischio 
idrogeologico dell'area belvedere e centro antico”. -   
€ 1.105.775,34 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Ottobre  2016 
Comune di Elice  
Pubblica amministrazione 
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a- Classe IX categ. b “Lavori di consolidamento Dissesto Idrogeologico in 
Località Bastioni”. -  1°stralcio funzionale € 900.000,00 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Aprile 2016 
Comune di Perano  
Pubblica amministrazione 
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori  
Classe VI categ. a- LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE 
ATTRAVERSO IL RECUPERO DELL'EX TRACCIATO FERROVIARIO 
€ 1.244.222,21 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 

  
Febbraio 2016 
Comune di Roccamontepiano 
Pubblica amministrazione 
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori  
Classe VII categ. a- Classe I categ. g Interventi Urgenti Di Consolidamento Del 
Territorio Comunale Di Roccamontepiano (Strada Comunale in Località Marcazilli) 
€ 1.055.022,40 
 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 

  
Febbraio 2016 
Comune di Serra San Bruno 
Pubblica amministrazione 
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori  
Classe VII categ. a- Classe III categ. a lavori di eliminazione del rischio idraulico e 
messa in sicurezza del territorio comunale a rischio esondazione 
€ 6.684.433,47 
 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      

  
Febbraio 2016 
Comune di Casacanditella 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavoro 
 
 

 
 

 
Pubblica amministrazione 
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva  
Classe I categ. g LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI 
CASACANDITELLA IN VIA DELL'ARDENZA E VIA BORGO 
€ 844.858,74 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 
 

  
Luglio 2015 
Comune di Casape 
 
Pubblica amministrazione 
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori  
Classe VII categ. a Messa in sicurezza da rischio idrogeologico di alcune abitazioni lungo la 
strada Provinciale del comune di Casape (RM) € 782.804.48  

• Data 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavoro 
 
 

• Data 

 Luglio 2015 
Comune di Genzano 
Pubblica Amministrazione 
Affidamento d’incarico 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori 
Classe IX  categ. bMessa in sicurezza rischio da crollo lungo la strada comunale che collega 
il capoluogo alle abitazioni lungo il lago di Nemi. € 1.782.150.85 
 

Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casape 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 

 Progettazione esecutiva e direzione dei lavori  
Classe IX categ.B - Classe VII categ. a  : Lavori di Messa in sicurezza da rischio 
idrogeologico del Depuratore di Casape (RM)   €405.905,00 
 

 
• Data 

  
Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vallerotonda 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 

 Progettazione esecutiva, definitiva e direzione dei lavori  
Classe VII categ. a : MESSA  IN SICUREZZA DA RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO 
CAMBRIERE SITO NELLA FRAZIONE CARDITO DEL COMUNE DI VALLEROTONDA 
€1.620.271,09 
 

 
• Data 

  
Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fontechiari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori  
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• Lavoro 
 
 

 

Classe VII categ. a : Intervento urgente per la messa in sicurezza dissesto idrogeologico del 
versante est del Centro Storico €1.019.099,12 
 

 
 
 

• Data 

  
 
 
Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monteodorisio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 

 Direzione dei lavori 
Classe VII categ. a : consolidamento e messa in sicurezza del versante orientale del centro 
storico interessato da fenomeni franosi €1.446.558,51 
 

 
 
 
 

• Data 

  
 
 

Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Edile Appennino 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 

 Consulenza per la progettazione  
Classe VII categ. a :  Lavori urgenti di completamento per la sistemazione idrogeologica del 
versante in frana in località Ivancich nel comune di Assisi  €  3.500.000,00 
 

 
• Data 

  
Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Civitella Casanova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 

 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza 
Classe VII categ. a - Classe IX categ.B : Comune di Civitella “Lavori urgenti di messa in 
sicurezza delle frazioni di colle Quinzio e Vestea – stabilizzazione del fronte di frana località 
valle del giardino ” € 31.324.761,51 
 

 
• Data 

  
Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Baschi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 
 
 
 
 

Progettazione definitiva 
Classe VII categ. a - Classe IX categ.B  : Comune di Baschi “Lavori urgenti di sistemazione 
idrogeologica di un area interessata da movimenti franosi che coinvolgono la strada comunale 
di collegamento tra Civitella del lago e Scoppieto” i € 804.159,59 
 

• Data  Gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di  Cooperativa Edile Appennino 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa a s.r.l. 

• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavoro 
 Direttore tecnico della sede Distaccata in Libia 

 
 
 

  

• Data  Dicembre 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Anagni 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Classe VII categ. a : lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico nel comune di 
Anagni via consolazione € 692.538,24 
 

 
• Data 

  
Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Acuto  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a : Comune di Acuto € 1.232.518,42 “Lavori di messa in sicurezza dissesto 
idrogeologico nel comune di Acuto località Certicole “ 
 

   
• Data  Ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ortona dei Marsi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a : lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico nel comune di 
Ortona dei Marsi frazione S. Maria Maddalena €  550 399,23 
 

   
• Data  Ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cappadocia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a : lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico nel comune di 
Cappadocia frazione Verrecchie € 475.682,02 
 

   
• Data  Ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Anagni 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a : lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico nel comune di 
Anagni via Calzatora  €  788 036,97 
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• Data  Ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Anagni 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a : titolo lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico nel 
comune di Anagni strada comunale Bersò Rio  €  350 268,13 
 

   
• Data  Ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castellafiume 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a : titolo lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico nel comune di 
Castellafiume Frazione Pagliara  €  725 394,76 
 

   
• Data  Settembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bisegna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a : lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico nel comune di 
Bisegna capoluogo € 1.382.722,52 
 

• Data  Agosto 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Collecorvino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 Progettazione esecutiva  
Classe VII categ. a : titolo lavori di messa in sicurezza versante nord occidentale del 
capoluogo da dissesti idrogeologici   € 796.698,82  
 

• Data  Agosto   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monghidoro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva Direzione Lavori - CSE 
Classe VII categ. a :  messa in sicurezza dei torrenti rio lognola e rio cà de marchi e dei 
dissesti franosi ad essi collegati € 840.278,22 
 

 
 

• Data 

  
 
Luglio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monghidoro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 
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• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva Direzione Lavori - CSE 
Classe VII categ. a : lavori di messa in sicurezza condotta principale del gas e del centro 
abitato in località brentese a campeggio € 812.853,42 
 

 
• Data 

  
Luglio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monghidoro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva Direzione Lavori - CSE 
Classe VII categ. a :  lavori di rispristino strada in Via Bruscoli interrotta da fenomeni franosi € 
580.290,72 
 

• Data  Luglio  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Orsogna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva Direzione Lavori - CSE 
Classe VII categ. a :  lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico strada 
comunale via L. Parlatore €1.461.065,25 
 

 
• Data 

  
Giugno  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monghidoro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva Direzione Lavori - CSE 
Classe VII categ. a :  intervento di messa in sicurezza di via Lognola Da incrocio con via 
Bruscoli a incrocio con via Mulino della Volpe  € 1.252.937,60 
 

   
   
   

   
• Data  Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casape 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione Preliminare definitiva  esecutiva Direzione Lavori - CSE 
Classe IX categ. b :  lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico S.P. 53 a del 
Comune di Casape-  € 332.091,03 
 

   
• Data  Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bomba 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva Direzione Lavori - CSE 
Classe VII categ. a :  lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico nel Centro 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

Storico del capoluogo di Bomba € 820 379,16 
 

• Data  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sgurgola 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva Direzione Lavori - CSE 
Classe VII categ. a :  lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico  In Zona 
Centro Storico – Via Favale – Via Caduti Sul Lavoro  € 419,517.12 
 

• Data  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Furci 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione esecutiva Direzione Lavori  
Classe VII categ. a :  lavori messa in sicurezza dissesto idrogeologico nel Settore Meridionale 
Del Centro Storico Abitato Di Furci €  1.650.000,00 

   
• Data  Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Altomonte  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori  
Classe VII categ. a : lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico in  via Aldo 
Moro € 670.089,39 
 

• Data  Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sgurgola 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori  
Classe VII categ. a : lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico in contrada vallecchie 
€317.648,72 
 

• Data  Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Orsogna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori  
Classe VII categ. a : lavori  urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico – Zona Campo 
Sportivo (importo lavori €  496.351,13) 
 

• Data  Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Orsogna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori  
Classe VII categ. a Lavori  urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico – Strada 
Comunale del Convento (importo lavori €  1.112.968,10) 
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• Data  Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Perano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 Progettazione Esecutiva 
Classe VII categ. a Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante 
occidentale centro storico (importo lavori € 552.706,85) 
 

• Data   Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sante Marie  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione Definitiva ed  Esecutiva  
Classe VII categ. a Lavori  di sistemazione di un tratto di stradada comunale “Via Ceritti”  
soggetto ad alcuni movimenti  (importo lavori € 351,504.57); 

   
 

• Data 
  

 Agosto 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissario Straordinario per il Dissesto Idrogeologico Regione Abruzzo – c/o Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo, 44, 00118 Roma  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Affidamento d’incarico 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavoro 
 Progettazione Preliminare e Definitiva 

Classe VII categ. a lavori di Intervento a difesa del suolo per mitigare il rischio idrogeologico 
“Consolidamento in movimento franoso” nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 
(importo lavori  € 610.000,00); 

 
• Data 

   
Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Alviano, P.za Bartolomeo d’Aviano, 10, 05020 Alviano, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Aggiudicatario gara di appalto 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe I categ. g: Lavori intervento di ripristino versanti in frana e consolidamento parte della 
sede stradale franata, Strada comunale Villa- Colle, comune di Alviano (Importo lavori € 
324.253,57) 
 

• Periodo   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Baschi, P.za del Comune, 1, 05023 Baschi, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento incarico per servizi di Architettura e Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 
 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe I categ. g: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di sostegno 
di Piazza della Chiesa e della Via sottostante, comune di Baschi (Importo lavori € 317.698,54) 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Offagna, P.zza del Comune, n.1, 60020 Offagna, Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento incarico per servizi di Architettura e Ingegneria 
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• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe VII: Lavori di completamento di messa in sicurezza della parete tufacea in Via dei 
Bastioni, comune di Offagna (Importo lavori 400.000,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Polverigi, P.zza Umberto I, n.15, 60020 Polverigi, Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento incarico per servizi di Architettura e Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe I categ. g: Lavori di sistemazioni idrogeologica di aree interessate da movimenti franosi 
lungo le strade comunali Via della Perna e Via della Sbarra, comune di Polverigi (Importo lavori 
€ 752.745,14) 
 

• Periodo  2012 
• Nome del datore di lavoro  Ipec Group- Ivan Čarnogurský 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione Ingegneria e Consulenza  

• Tipo di impiego  Affidamento a contratto di servizi di Architettura e Ingegneria 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavori 
 Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva 

Classe III categ. a- b- c, Classe I categ. d: Outlet D1 Senec- Bratislava (Importo lavori € 
10.000.000) 
 

• Periodo   2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Royal Luxembourg Soparfi SA, 3-7 Rue Schiller, 2519 Luxembourg  

• Tipo di azienda o settore  Società di Partecipazione Finanziaria 
• Tipo di impiego  Affidamento a contratto di servizi di Architettura e Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione preliminare 
Classe I categ. d, Classe III categ. a-b-c, Classe IV categ. a-b-c, Classe VI categ. b, Classe 
VII categ. a-b, Classe VIII: Progettazione preliminare Villaggio turistico in Marocco, Dahklà 
(Importo lavori € 240.000.000,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Avigliano Umbro, Via Fratelli Rosselli, n.14, 05020 Avigliano Umbro, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento incarico per servizi di Architettura e Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe I categ. g: Consolidamento strade San Quirico, comune di Avigliano Umbro (Importo 
lavori €180.000,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Alviano, P.za Bartolomeo d’Aviano, 10, 05020 Alviano, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Aggiudicatario gara di appalto 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe I categ. b: Progettazione preliminare delle Terme di Ramici, comune di Alviano (Importo 
lavori € 20.000.000,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Alviano, P.za Bartolomeo d’Aviano, 10, 05020 Alviano, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Aggiudicatario gara di appalto 
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• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe I categ. g: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misure e contabilità, rifacimento 
muro in Viale Salvo d’Acquisto, comune di Alviano (Importo lavori € 225.000,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Alviano, P.za Bartolomeo d’Aviano, 10, 05020 Alviano, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Aggiudicatario gara di appalto 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe VI categ. a: Redazione progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori, 
consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale Villa, comune di Alviano (Importo 
lavori € 700.000,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Alviano, P.za Bartolomeo d’Aviano, 10, 05020 Alviano, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Aggiudicatario gara di appalto 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe VI categ. a: Redazione progettazione esecutiva nonché coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, 
comune di Alviano (Importo lavori € 300.000,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montalbano Jonico, Viale Sacro Cuore, 75023 Montalbano Jonico, Matera  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento incarico per servizi di Architettura e Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe III categ. a: Messa in sicurezza della discarica, comune di Montalbano Jonico (Importo 
lavori € 298.066,25) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Alviano, P.za Bartolomeo d’Aviano, 10, 05020 Alviano, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Aggiudicatario gara di appalto 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe VI categ. a: Bonifica del dissesto idrogeologico Località Piaggie, comune di Alviano 
(Importo lavori € 119.936,03) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Alviano, P.za Bartolomeo d’Aviano, 10, 05020 Alviano, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Aggiudicatario gara di appalto 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe I categ. b: Bonifica del dissesto idrogeologico a valle della palestra comunale del  
comune di Alviano (Importo lavori € 196.869,12) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Avigliano Umbro, Via Fratelli Rosselli, n.14, 05020 Avigliano Umbro, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego  Affidamento incarico per servizi di Architettura e Ingegneria 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavoro 
 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 

Classe IX categ. c: Lavori di pronto intervento, comune di Avigliano Umbro (Importo lavori € 
178.604,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Alviano, P.za Bartolomeo d’Aviano, 10, 05020 Alviano, Terni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Aggiudicatario gara di appalto 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe IX categ. c: Lavori di pronto intervento, comune di Alviano (Importo lavori € 170.000,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Collazzone, P.zza Jacopone, 6, 06050 Collazzone, Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento incarico per servizi di Architettura e Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe IX categ. c: Lavori di pronto intervento comune di Collazzone (Importo lavori € 
220.000,00) 
 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Panicale, Via Vannucci, 1, 06064 Panicale, Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento incarico per servizi di Architettura e Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe IX categ. c: Lavori di pronto intervento comune di Panicale in Via Gramsci (Importo 
lavori € 124.000,00) 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Narni, P.za dei Priori, 1, 05035 Narni, Terni 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Affidamento incarico per servizi di Architettura e Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavoro 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 
Classe IX categ. c: Lavori di pronto intervento comune di Narni (Anno 2010- 2011, Importo 
lavori € 950.000,00) 

• Periodo   Dal 2009 al 2013 
• Nome del datore di lavoro  Società La Ser s.r.l. , Fulvio Serù, nato a Napoli il 30 luglio 1951 – C.F. SRE FLV 51L30 F839I, 

in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della Società La.Ser. S.r.l. - Partita I.v.a. 
07832960632 Sede in Napoli alla Via Giandomenico d’Auria n° 4 

• Tipo di azienda o settore  Servizi tecnico finanziari per gli Enti pubblici 
• Tipo di impiego  Affidamento a contratto di servizi di Architettura e Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavori 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento 494/96 
1. Classe VI categ. a: Lavori per il rifacimento dell’acquedotto  di Via Colonnetta per 

conto dell’Amministrazione comunale di Chieti (Importo lavori € 317.000,00) 
2. Classe VI categ. a: Lavori Realiz. sistema raccolta acque bianche di Via Amiterno per 

conto dell’Amministrazione comunale di Chieti (Importo lavori € 442.582,86) 
3. Classe II categ. b: Lavori per il recupero della discarica comunale per conto 

dell’Amministrazione comunale di Montalbano (Importo lavori € 400.000,00) 
4. Classe II categ. b: Lavori per la realizzazione di un impianto di depurazione delle 

acque di prima pioggia e di due biocelle per conto del Consorzio rifiuti CI.VE.TA. 
(Importo lavori € 1.200.000,00) 

5. Classe I categ. c: Ipotesi progettuale di smantellamento e nuova realizzazione della 
copertura dello stadio San Paolo di Napoli 
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• Periodo   Dal 2000 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sellano, Loc. Villamagina, 06030 Sellano, Perugia  

• Tipo di azienda o settore 
 

 Pubblica Amministrazione 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Lavoro 
 

 Gestione Ufficio Tecnico Opere Pubbliche lavori post terremoto 1997 
 
 
 
Mansione supervisore (Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Responsabile del 
Servizio) per conto dell'Amministrazione Comunale della ricostruzione delle seguenti Opere 
Pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del '97: 
Classe VII categ. a: Messa in sicurezza fosso idraulico Molini (400.000,00) 
Classe III categ. a: Realizzazione collegamenti fognari con due stazioni di pompaggio (€ 
300.000,00) 
Classe IX categ. c: Messa in sicurezza centro storico di Sellano I° Stralcio (Anno 2008- 2009, € 
284.114,25) 
Classe VII b : Lavori realizzazione impianto antincendio villaggi provvisori (€ 400.000,00) 
Classe VI categ. a: Lavori di recupero strade in varie località Orsano e Buggiano (€ 390.000,00) 
Classe VIII: Lavori di rifacimento infrastrutture a rete PIR Forfi (€ 500.000,00) 
Classe VIII: Lavori di rifacimento infrastrutture a rete PIR Cammoro (€ 1.500.000,00) 
Classe I categ. c: Lavori di ricostruzione Plesso Polifunzionale (Importo lavori € 5.141.205,98) 
Classe VII a: Avvio procedimenti per completamenti rifacimento infrastrutture PIR nei centri 
storici (Importo previsto € 4.550.000,00) 
Classe IX categ. c: Lavori di consolidamento Versanti Aree PAI rischio R4 (Anno 2005- 2007, € 
750.000,00) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Cammoro (Importo lavori € 
1.560.000,00) 
Classe I categ. d: Ricostruzione Ex Scuola di Civitella (Importo lavori € 315.521,79) 
Classe I categ. d: Ricostruzione Ex Municipio di Montesanto (Importo lavori € 1.122.164,72) 
Classe IX categ. c: Consolidamento terreni Postignano (€ 580.000,00) 
Classe VII b: Realizzazione impianti antincendio Aree Post Sisma 26/09/97 (€ 300.000,00) 
Classe IX categ. c: Consolidamento Terreni Forfi 2° Stralcio (Importo lavori € 500.000,00) 
Classe I categ. c: Ricostruzione Plesso Polifunzionale (Importo lavori € 5.806.640,19) 
Classe IX categ. c: Lavori ripristino danni maltempo 1999 (Importo lavori € 139.157,51) 
Classe IX categ. c: Consolidamento Terreni Forfi 1°Stralcio (Importo lavori € 691.752,15) 
Classe VIII: Lavori rifacimento acquedotto di Montecavallo (Importo lavori € 1.018.403,62) 
Classe VIII: Lavori rifacimento acquedotto di Cammoro (Importo lavori € 358.095,11) 
Classe VI categ. a: Lavori rifacimento strade varie località “zona Confine Visso“ (Importo lavori 
€ 810.806,67) 
Classe VI categ. a: Lavori rifacimento strade varie località “zona Orsanese“ (Importo lavori € 
840.194,57) 
Classe VI categ. a: Lavori rifacimento strade varie località “zona soglio“ (Importo lavori € 
759.361,08) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete zona Orsanese (Importo lavori € 281.482,54) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete zona Renarese (Importo lavori € 301.460,77) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete varie località Colle Apagni etc (Importo lavori 
€ 326.279,49) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete varie località Vene Ottaggi etc (Importo lavori 
€ 326.279,49) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Piaggia (Importo lavori € 1.044.444,92) 
 

 
 
 
 
 
 

 Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Setri (Importo lavori € 697.346,98) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Postignano (Importo lavori € 627.616,61) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR San Martino (Importo lavori € 
314.196,46) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Villamagina (Importo lavori € 864.099,98) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Civitella (Importo lavori € 460.282,67) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Pupaggi (Importo lavori € 1.224.842,84) 
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Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Casale (Importo lavori  € 603.352,28) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Sellano (Importo lavori € 4.076.425,03) 
Classe VIII: Lavori rifacimento infrastrutture a rete PIR Montesanto (Importo lavori € 
2.773.888,72) 
Classe I categ. g: Lavori rifacimento e miglioramento sismico Cimitero Civitella (Importo lavori € 
117.854,72) 
Classe I categ. g: Lavori rifacimento e miglioramento sismico Cimitero Orsano (Importo lavori € 
139.988,89) 
Classe I categ. g: Lavori rifacimento e miglioramento sismico Cimitero Forfi (Importo lavori € 
56.425,75) 
Classe I categ. g: Lavori rifacimento e miglioramento sismico Cimitero Sellano (Importo lavori € 
231.053,74) 
Classe I categ. g: Lavori rifacimento e miglioramento sismico Ex Scuola Apagni (Importo lavori 
€ 81.164,72) 
Classe I categ. d: Lavori rifacimento e miglioramento sismico Chiesa San Francesco di Paola 
(Importo lavori € 289.404,98) 
Classe I categ. d: Lavori rifacimento e miglioramento sismico Palazzo Comunale (Importo lavori 
€ 597.853,15) 
Classe I categ. g: Lavori rifacimento e miglioramento sismico Caserma Carabinieri  (Importo 
lavori € 617.946,12) 

• Tipo di impiego  Collaudatore tecnico amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavori 
 Collaudo per: 

Classe VIII: Completamento tratto fognario Casenuove Leggiana nel comune di Foligno su 
incarico della Società Foligno Nuova 
Classe I categ. g: Rifacimento infrastrutture in Piazza del grano a nel comune di Foligno su 
incarico della Società Foligno Nuova 

• Periodo  Dal 2000 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sellano, Loc. Villamagina, 06030 Sellano, Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Lavoro 

 Gestione Ufficio Tecnico Opere Pubbliche lavori post terremoto 1997 
 
 
Mansione di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento 494/96 per conto 
dell'Amministrazione Comunale per: 
Classe I categ. a: Messa in sicurezza Frazione di Renaro (Importo lavori € 44.070,96) 
Classe I categ. a: Messa in sicurezza varie Frazioni (Importo lavori € 1.000.000,00) 
Classe IX categ. c: Consolidamento terreni Cammoro (Importo lavori € 236.678,79) 
Classe I categ. c: Rifacimenti impianti sportivi (Importo lavori € 250.000,00) 
 

  Classe I categ. b: Ampliamento Cimitero Civitella (Importo lavori € 105.000) 
Classe I categ. b: Ampliamento Cimitero Apagni (Importo lavori € 40.000) 
Classe I categ. b: Messa in sicurezza tensostruttura (Importo lavori € 150.000) 
Classe I categ. c: Interventi di pronto intervento messa in sicurezza frane (Importo lavori € 
2.000.000,00) 

   
• Periodo   Dal 01/06/2000 al 16/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di costruzioni Ing. Alberto Fagotti s.r.l., Petrignano di Assisi, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili, stradali e di difesa del suolo 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità 
• Lavori 

 Gestione ed organizzazione tecnica dei cantieri e responsabile della sicurezza nei seguenti 
cantieri: 
Classe I categ. g: Lavori di miglioramento sismico immobile di proprietà Dott. Eleuterio Serena 
nel Comune di Assisi (Importo lavori € 129.963,43) 
Classe I categ. g: Lavori di miglioramento sismico immobile di proprietà Dott. Owe e Sig. Ascani 
in località Porziano nel Comune di Assisi (Importo lavori € 328.871,83) 
Classe I categ. d: Lavori di miglioramento sismico Ex Fornace Grazia Comune di Deruta  
(Importo lavori € 168.997,68) 
Classe I categ. d: Lavori di miglioramento sismico Palazzo Casagrande Chillotti Comune di 
Campello sul Clitunno (Importo lavori € 201.022,18) 
Classe I categ. d: Lavori di miglioramento sismico Cooperativa Militare Comune di Assisi 
(Importo lavori € 232.405,60) 
Classe I categ. d: Lavori di miglioramento sismico Torre Quadrano Comune di Spello (Importo 
lavori € 77.253,62) 
Classe I categ. g: Lavori di miglioramento sismico dell’intera Frazione di Collelungo Comune di 
Foligno (Importo lavori € 1.159.642,93) 
Classe VI categ. a: Strada Statale n.3 “ Via Flaminia “ Tronco: Foligno – Osteria  del Gatto Lotto 
6°, realizzazione 1° e 2° stralcio dallo svincolo di Cerqueto allo svincolo con la SS. N. 219 
(Importo lavori € 16.462.294,43) 
Classe VII categ. a: Bonifica area LI 53 BIS (area ex discarica Comune di Piombino) per la TAP 
di Piombino (Li) (Importo Lavori € 384.588,31) 
Classe I categ. d : Messa in sicurezza aula Bunker Tribunale di Catanzaro (Importo Lavori € 
750.000,00) 

 
• Data  Novemebre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento Coordinatori per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
nei cantieri temporanei o mobili (40 ore), rilasciato da Beta Formazione 
 

• Data  Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento Coordinatori per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

nei cantieri temporanei o mobili (40 ore), rilasciato dal Feder Formatori Sindacato Italiano dei 
Formatori per la sicurezza- Federazione di categoria aderente I.S.A. Confederazione. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conseguimento attestato Coordinatore della sicurezza nei cantieri per la progettazione ed 

esecuzione dei lavori (D. Lgs. 494/'96 ) 
 

• Date (da – a)  Luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Difesa del suolo 

• Qualifica conseguita  Ingegnerie Civile e Ambientale 
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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. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono  

 
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. 

 Socievole, serio, riservato, professionale e disponibile ad inserirsi in uno staff tecnico–lavorativo 
come già praticato nell’ambiente formativo e nei vari ambiti lavorativi con colleghi, tecnici, 
fornitori e clienti vari 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Esperienza lavorativa quale Tipo di lavoro: 
1. gestione Ufficio Tecnico Opere Pubbliche lavori post terremoto '97 del Comune di 

Sellano    Mansione supervisore (Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori 
e Responsabile del Servizio) per conto dell'Amministrazione Comunale della 
ricostruzione delle seguenti Opere Pubbliche   danneggiate dagli eventi sismici del '97. 

2. consulente esterno per la gestione ed organizzazione tecnica dei cantieri e 
responsabile sicurezza nei cantieri, in Impresa di costruzioni edili, stradali e di difesa 
del suolo presso Impresa di Costruzioni Ing. Alberto Fagotti s.r.l. di Petrignano di 
Assisi (PG). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Sistemi operativi: Windows 2000, Windows XP, Windows 10 
Software: suite Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, FrontPage) 
AutoCAD, Adobe Acrobat Professional, Skype, Hac-ras, Programmi Acca Software ( Primus, 
Certus, Mantus, Primus-c, Termus, Geomurus), Stabilità Pendii Stap, Paratie Pac Aztec, 
Macstar per terre rinfozate 
Web browser (Internet Explorer, Firefox, Opera) 

   
 
 

   
 


