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Data di nascita

Lc/ogo dj nasc紡

J#俄’rJ’zzo

Cittadi朋脚

a ll!Ilare

e_mail

24 marzo 1979
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F()RMAZIONE PROFESSIONALE

Dichiaro di essere isc正tta a111A萱bo deglHngeg皿e血della p重ovincia di Fros血one,da1 02/04/2009 al n･

2023;

DaI 2010　Certi鯖cazione Antincendio "Corso diやecialz’zz脇ione in prevenzione incemガ’previsto

〔ねIla Legge 7 dicembre 1984 n°818"

Da1 2009　Abilitazione all?esercizio de獲le prestazion重previste de寒D. Lgs. n. 81/2008〕 "Corso dJ’

/omazione per J�6�07iezzc訪el Jcrvoro 7!el Jettore ed擢per / '跡ercJ’zJ’o pro/essionaわd!’

coordimrfore pe7. hz progett脇ione e per / 'esecuzione c7ei /cⅣoγi ”

2007 Servizio Civile presso la "XV Comunith Montana Di Arce”

Progetto "rzJtehJ e salv優r｡肋’a de〃 'ambiente con /crpro/ezione c料i/e ”

T漢丁OLO DI STUDIO

26/ll/2008　Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, Universita degli S血di di Cassino

Tesi di laurea in "Adeguame血o sismic○''

Titolo della tesi di laurea: "4deguamento sismico dell 'ed第cio Monterosso舟amite

controventi dis垂)ativi ''

Votazione fmale 1 10/1 10 con lode

圃
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PARTECIPAZ喜ON賞A CORS工E CONVEGN量

Corso di Autocad

Co鳩o di鋤/ocd de脇dg/m細dj 50 ore sostem〃o p手e部o / 'ひねive柵’ぬdeg/i救u窃di Ca榔J’#o

Co購o di ag親om租血e血to pro龍ssion租le
"����&�WGH;��R�FVv��h,ﾆ6�)-��6��6YdｷX�薬粳N�5糜ｨ�f8;����R��W"�&ﾖ��6R�)�庸Y}6舒`

degli部�F��F��F�"�vSvv�F�

Conveg皿o presso l'Universita degli Studi di Pescara "4rchite/J卿e reげemoわ"

Convegno "a legno nelle αstruzioni ''

Seminario Tecnico "Piano CcJsa Regione Lazio "

己エNGU田CONOSC暮し丁TE

重taHano: ma血el血gua

喜皿gle§e: buona conoscenza

CONOSCENTZE ENFORivIATICHE

Sistemi operativi: Windows 98/2000/XP/Vista

App看icazioni Microso請: Word,Excel, PowerPoi血, Outlook, I虹emet Explorer

So請ware di c分量co萱o: Pro_S坤,S坤,Etabs,Sismicad

So請ware gr分節i: A巾oCAD 20 I 0;A皿甜南s

CAPACITA, CO`’IPETENZE SOC量ALI E COMPETENZE ORGAN甘ZZATIVE

Sono in grado di org劃iz捌re e gestire autonoma皿e皿te i=avoro e le a融Ⅴ船, hspe請弧do le scadenze e

raggiungendo gli obiettivi prefissati. Tale capacifa e stata acquisita attraverso l’esperien効all'intemo dello

studio professionale:

-　Studio di ingegneria Ing. Gino Di Ruzza in quali宙di collaboratore alla progettazione di

患bbhc如i ad use residenzi血e血zo皿a sis皿ica con s調e in c.a, in acciaio ed in legm;

Ve亜che Sismiche su Edi宜ci S廿如egici.

工脚旭e sono s捌i gestiti a巾onoma皿en健i segue加i宣avo正

-　Proge請o e Direzione Lavon per la realizzazio騰瓜田po正co血legno dipe誼nenza ad皿

fabbricato per civile abitazione sito in Sora(Fr) Via S.Rosalia.

一　Proge請o per la realizz彼ione di皿po血c○ in legno dipe出血e肥a ad皿患bbhc如o per civile

わit紘ione sito in A坤ino(Fr) Via Politica.

-　Consule服a per la realizzazione di rna tettoia fotovoltaica in localita'Atina (Fr).
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-　Proge的e direzione lavo皿per hstⅢ伽razione edilizia con de皿olizione e鰐dele hc○str雌ione di

casolare"per attivita di somministrazione pasti e pemotto agrituristico"

Posta Fibreno(Fr) Localita'Canpo Gizzi

J�SVv8ｭr�觜,｢����?Vrﾂ�2ﾂ�ｨ�¥f���Hｷ&譁���Mﾒ��ｻ俟�ﾆシ��Y,���hﾝvﾈ�g8文y�ﾈ*��hｷ&��

純的ああJ’ぬtr’p跡勤鵬/J /o棚卸面7 I7砺c捌訓脚a/筋細め細`棚脅’ぬか'錘鳩o鵬/y’価r /'J`施g脂向

es聞物加eぬ烙印nd�誧G��i;ﾂ�ｨ�VﾖR�FR��ﾈﾌ苴y?ｩh���W"���y�i�ｩ��6�B��2�y���¥ｧｨ�hﾋｹ&������ｳvrﾂ�F��籾

伯yo/am勧めoぬ肱a mn��iWｶ6�ﾘ���6ﾘ�f��

脇k団岬/新邸7’m肋勤め倍㈱′ie J’/ c糊覚棚的/a crm′mi a/筋倣料77勤めdα’m’eJ’ぬa’群雄糊a/y’.
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