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ind両zzo
丁elefono

Fax

E‑maii
E‑mail ce両角cata

Nazion訓t急
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Ma｢c○ ia什ate

Via Vallefredda, 1 , 03033 Arpino (FR)
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Sora (FR), 06/04/1 976

1s丁RUZioNE E ｢OR軸AZIONE

Aibo d=sc巾zjone

Dai 23106I2010 isc皿o aiI'O｢dine deglj ingegne｢j de=a P｢ovincia di F○○sinone con =

numー2096

Ab冊azione professionale

･ Date (da‑a〉

Nome e tipo d=stituto d=s血zione

Conseguita neIIa II sessione deii'anno 2009, p｢esso l'∪両ve｢sit急deg= Studi ｣'Aquiia

1996 ‑ 2009
Unive｢si書さdegli Studi dell'Aquila, Faco胎di lngegne南.

oめmazione
･ P｢inclpaI…ate｢ie I ab旧さ

Co｢so di ｣au｢ea in lngegne｢ia巨djle○A｢chite請u｢a ○ ○｢dinamento p｢evidente aI D,in. 509I1 999

p｢ofessiona= ogge的deilo studio
･ Qua晒ca c○nseguita

･丁itoio de=a丁esi di ｣au｢ea

D〇億〇｢e in lngegne｢ia各dile〃A｢chite慣u｢a (c○nseguita ii 27107I2009 con votazione 1 O911 1 0)

‑丁esi d=au｢ea in A｢chi(e仙｢a e Composizione A｢c冊e的njca "Nuovo lmpianto J｢ban○ ○
A柑e之之atu｢e Cuitu｢ale e SeⅣi乙i in zona ospedaiie｢a a Coppito,し'Aquiia'',

･ Date (da‑a)
Nome e tipo d=sti(uto dj is血zione

1990 ‑ 1995
istituto丁ecnic○ per Geomet｢i P.｣.NeNi di So｢a

o fo｢mazione
･ P｢incipaii mate｢ie I ab旧さ

p｢oねssionaii ogge的deIlo studio

･ Qua鵬a conseguita

Co｢si di Specia=乙乙azione

P｢incipaii Mate｢ie川a=ano, Matematica, Cost｢uzioni,丁opog｢a時Es傭mo, Disegno,
D輔o, ingiese, tali da ｢agglunge｢e una p｢oねssionalit急tecnica‑ scie[棚ca adeguata.

Matu｢船丁ecnica per Geomet｢i

･ 2009 ‑ ｣'A鵬stato di f｢equenza al Co脂o di Sicu｢ez乙a nei Cantie｢e ai sensi de='a巾10

c○mma 2 dei D.｣gs 494I96, p｢esso i'Unive｢s胎deg看i S(udi ｣'Aqu=a.

･ 2010 ‑ Co｢so di speciaiizzazione in PR且VENZ!ON且INCENDl, con ab冊azione per
inse｢imento neI旧enoo dei M面ste｢o del=nte｢no ex iegge 7 dicemb｢e 1984, n. 818.

/後of

EspERIENZA ｣AVORA丁IVA

･Date(da‑a)
Nome e indi｢izzo dei dato｢e d=avo｢○
○ Coliabo｢ato｢e P｢ofessjonale

●丁ipo dj azienda o setto｢e

●丁ipo d=mplego
● P｢incipaii mansioni e ｢esponsab旧さ

･Date(da‑a)
･ Nome e indi｢izzo del dalo｢e di iavo｢o
●丁ipo di azienda o se請｢e

●丁jpo d=mpiego
● P｢incipali ma[si〇両e ｢esponsab冊a

･Date(da‑a)
･丁ipo di azienda o se的｢e

･丁ipo d=mplego

･Date(da‑a)
･ Nome e indi｢izzo del dato｢e d=avo｢〇
･丁ipo di azienda o se的｢e

･丁ipo d=mpiego

pAcoME｢Ro DIGIrALE KoLEc7帽/c 802o

ACQuS/roRE UL｢RASON/CO ‑ SERIE A5000UM Manca MAE ‑ EUROS/T, PER PROVE
SO柄CHE SU MURATURE ED ULT尺ASONICHE SU CEMENTO ARMA了○○
WDE〇五NDOSCOHO研GS FLESSIBIL与LENGTH 2MT ‑ SERIE EUMIG̲6200
KIT p且R L'管sEcuzloNE DI pRovE CON MAR〃NEm pIAin su MuRATuRE
compre
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D且FORMOME丁鱒O M仏LESI朋AL王M200 PER MONITORA GGIO DEI QUADRI
FESSURA I/V/, d/

sfn

b

貿

F

E$2
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CAPACi丁Å E COMPE丁且NZ且
P且RSONA｣i

PRIMA ｣iNGJA

italiano, Mad｢e ｣ingua

AL丁RE ｣iNGUE

ingiese, Su儒ciente c○noscenza

CAPACi丁Å E COMPE丁ENZE

‑

Redazione di p｢oge抽zione p｢eiimina｢e elo definitiva elo esecutiva nonche svoiglmento

‑

Caicolo ed analisi di st｢皿u｢e in mu｢atu｢a, cemento a｢mato ed acciajo con analisi

‑

Di｢ezione ｣avo｢i e Contabilitさ;

di a側vita tecnic○‑amminist｢atjve c○nnesse;

丁ECNIC白E

geotecnica;

･ C○○｢djnamento Sicu｢ezza in fase di p｢oge請銘ione elo esecuzione;
‑

Suppo巾o aI Responsabiie deI P｢ocedimento;

‑

Consulenze va｢ie su p｢obiematiche d冊gegne｢ia Civile.

○

○請ma c○noscenza e c○mpete[za d巾｢oblemi st｢u肌｢ai=n Zona Sismjca ed inteNe[ti di
ca｢a胎｢e st｢u伽｢aie mi｢a髄ai c○nseguimento di Migiio｢amento elo Adeguamento Sismico
delie st田地u｢e esiste[ti a=e Nuove No｢me丁ecniche deile Cost｢uzioni di cui aI D.in.

1410112008 e d=間口nuovi metodi di caic○io e ve輔che degi

elementi st｢u伽｢aii con i

metodi deg= Stati ｣imile, sf｢u胸ndo anche = c｢ite｢io deiia ge｢a｢chja de=e ｢esistenze ed Aita

Du脚itさ〇
〇

〇仰ma ia c○noscenza de=e Nuove No｢me丁ecniche per ie Cost｢uzioni a! Din
lnf｢ast｢u請u｢e 1 4.01 ,2008 e ｢eiativa ci｢00ia｢e app看ica帥a dei 02,02.2009 n.61 7.

○

○ttima ia c○noscenza deiia o｢dihanza Sismica dei P｢esidente deI Consiglio dei Minist｢i

3274 deI 20103I2003 e su∞essive mod鵬he ed integ｢azioni matu｢ata du｢ante = pe｢c○｢so
u両ve｢sita｢i○○
○

○帥ma ia conoscenza dei metod=nnovativi di p｢otezione e p｢evenzione sismica t｢amite ji

metodo de='!SOしAMEN丁O SISMICO e de=a DISSIPAZION且且NERG各丁ICA, metodj mi｢ati
aiia p｢evenzio[e del c○liasso e dei danno st｢u伽｢aie ed a=a saivagua｢dia de=a Vjta a

seguito di te｢｢emoti.
○

○同me oonoscenze dei So償wa｢e di caicoio agli eiemen掴nit口n pa面c○la｢e Sap 2000 e

CDSwin e CDMwin deila S丁S e POR 2000 deiia NEWSOF丁massicciamente imp‑egati nei
c○｢so de=e p｢ogettazioni esecutive svoite.

○

○ttime oonoscenze dei S〇億wa｢e di Disegno Assisti書o AU丁OCAD 2000 ‑ 2009.

･ 0請me capacit急di u輔zzo del computer, dei p｢og｢ammi del pacche約〇飾ce, e So什wa｢e di

Gestione etc.
･ Buone capac胎di app｢endimento da autodidatta○

CAPACI丁Å巨COMPE丁ENZE

○

Aspi｢azione a=a c｢escita pe｢sonaie e professionaie a冊ave｢so = c○nf｢onto oon ｢eait急

stimolanti e p｢obiematiche c○mpiesse.

RE｣AZioNA｣I
‑

Elevato spi｢ito di sac｢楠o e buone capacita ｢eiazio帽‖ acquisite a肘ave｢s〇回pegno in
p｢oge請di a｢ee diverse, da=e amminist｢azjoni pubb=che agi両e輔p｢ivati, dai voionta｢iato ai

lavoro in team.
‑

Aspirazione alla crescita professionale attraverso la collaborazione con professionisti

[e旧ambito de旧ngegne｢ia, de=a p｢oge舶zione a｢chite的nica e ne=e p｢oblematiche legate ai

rilievo topografico del territorio.

/多多
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A｣丁RE CAPACI丁Å E COMPE丁ENZE

iDRAU｣ICA ‑ COS丁RUZ10N=DRAU｣iCHE ‑ COS丁RUZioNE Di S丁RADE ‑ GEO丁ECNiCA ‑
iMPiAN丁看丁ERMiCi E iDRAJ｣ICi ‑ SiCUREZZA NEi CAN丁IER上

PA丁EN丁E 0 PA丁EN丁i Pate[te Cat, A e B

Uし丁ERIOR=NFOR問AZioNi

n sottoscnt[o e a conoscenza che,糾sensi dell'art 26 della legge 15/68, le dichiaranoni mendaci. la f確si屯negli atti e l'uso di atti f確si soho puniti

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali holtre, ll sottoscritto autonz∽ al trattamento dei dati personali, secondo quarto previsto dalla

Legge 675/96 de1 3 1 di∞mbre 1996

A｢pino, I1 23,ll,2013

NOME E COGNOME

