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Italiana
07 /22/1975 – CROTONE

Durante il periodo degli anni scolastici ho lavorato con le imprese locali, con
riguardo a lavori stradali e costruzioni generali, nella direzione del cantiere e
contabilità lavori. Nel 2009 ho collaborato nella direzione alla ristrutturazione del
campo sportivo del commune di Caccuri (KR), in località San Nicola. Da settembre
2011 fino ad aprile 2012, ho lavorato con la società di ingegneria Aeon
progettazioni di Vibo Valentia, per la quale ho progettato una struttura in
calcestruzzo armato, con destinazione d’uso commerciale ed artigianale e per la
quale ho avuto la nomina a direttore dei lavori. Il cantiere è partito giorno
07/01/2012. Per conto della società Aeon ho eseguito la contabilità lavori di un
appartamento situato nella città di Vibo Valentia, la contabilità lavori di un edificio
in calcestruzzo armato, ed ho collaborato con una società di Vibo Valentia, tramite
la società Aeon, alla partecipazione al bando relativo alla messa in sicurezza della
tangenziale est della provincia di Vibo Valentia. Dal mese di gennaio 2016 sono
impegnato nella progettazione di un edificio in calcestruzzo armato, con quattro
piani fuori terra, per il quale ho la nomina di progettista architettonico, progettista
strutturale e direttore dei lavori.

Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “Eleonora de Fonseca Pimentel”, situato nella città di San Giovanni in
Fiore nella provincia di Cosenza.
Laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento) indirizzo strutture,
conseguita all’Università della Calabria – UNICAL – situata in Rende nella
provincia di Cosenza.
Dal 2009 sono iscritto all’Ordine professionale degli ingegneri della provincia di
Crotone, con il numero 625.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese - Francese

Capacita di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone
Buone
Buone
Eccellenti capacità organizzative ed interpersonali nei lavori di gruppo.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ALTRE INFORMAZIONI

DURANTE GLI ANNI DI STUDIO HO AQUISITO LE SEGUENTI CAPACITÀ TECNICHE:
ECCELLENTE UTILIZZO DI AUTOCAD (2D E 3D) E ARCHICAD; ECCELLENTE CONOSCENZA
DEI SISTEMI OPERATIVI, WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN; ECCELLENTE CONOSCENZA
ED USO DEI SEGUENTI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, POWER POINT, CERTUS, PRIMUS E I
PROGRAMMI DI ANALISI STRUTTURALE MASTERSAP E SAP2000. IN OLTRE HO
ECCELLENTE CONOSCENZA NELLA PROGETTAZIONE STRADALE, NELLA PROGETTAZIONE
DI STRUTTURE IDRAULICHE E NEL PROGETTO DEI PONTI.

Categoria “B”
Servizio militare espletato presso il “231° Reggimento Fanteria Avellino”, con il grado
di caporale istruttore – comandante di squadra, dove ho conseguito il diploma di “Capo
Addetto ai Servizi di Vigilanza e Custodia”.
Sono in possesso del passaporto e garantisco disponibilità ai trasferimenti all’estero.

A richiesta posso fornire copia dei miei titoli.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003.

