
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI LONGO ANTONIO

c.da Delicata 57, 03030 Vicalvi (Fr) (Italia) 

3288349854    0776887169    

ing.longo@gmail.com 

Data di nascita 16/12/1972 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Laurea Ingegneria Civile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2019–alla data attuale Responsabile Area Tecnica e Lavori Pubblici
Comune di Vicalvi (Fr) 

03/2019–alla data attuale Responsabile Area Tecnica e Centrale Unica di Committenza "Unione dei Comuni
Valle di Comino"
Unione dei Comuni Valle di Comino (Fr) 

2019–alla data attuale Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Comune di Alvito (Fr) 

Lavori di costruzione di n.16 tombe di famiglia, completamento ossari retrostanti la camera mortuaria 
e manutenzione cinta muraria cimitero comunale di S.Maria

2019 Collaudo strutturale
Comune di Broccostella (Fr) 

Collaudo strutturale per "Intervento di ampliamento e messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo 
Evan Gorga"

2018 Progettazione definitiva
Comune di Vicalvi (Fr) 

PSR 2014/2020 Sostegno a investimenti nella creazione, il miglioramento o ampliamento di tutti i tipi 
di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio 
energetico – Misura M07 – Sottomisura 7.2 – Operazione 7.2.2.
Efficientamento energetico Casa Comunale

2018 Progettazione definitiva, redazione tavole di piano, elaborazione piano finanziario, 
analisi swot
Comune di Vicalvi (Fr) 

Redazione piano di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di 
base ai sensi della D.G.R. Lazio G07996 P.S.R. 2014/2020

2018 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Comune di Posta Fibreno (Fr) 

Lavori per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio di cui alla 
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D.G.R. Lazio 72/2007 - p.zza Municipio.

2016 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Comune di Alvito (Fr) 

Lavori di costruzione batteria di loculi (colombari) nel nuovo cimitero comunale di S.Maria – lotto.n.8

2016 Progettazione, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Comune di Vicalvi (Fr) 

Lavori per messa in sicurezza della scuola primaria e dell’infanzia

2015 Consulenza
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Meccanica) 

Convenzione di ricerca per la rifunzionalizzazione e adeguamento del sistema consortile idraulico-
sanitario per la tutela ambientale del lago di Posta Fibreno e del fiume Fibreno.

Progettazione di un sistema idrico di fognatura/depurazione per il comprensorio che si sviluppa tra i 
Comuni di posta Fibreno, Vicalvi, Fontechiari, Campoli Appennino e Broccostella.

2015 Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Contabilità lavori, coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Centro Regionale S.Alessio – Margherita di Savoia per i Ciechi, Roma (Rm) 

Ristrutturazione immobile settecentesco in via dei Crociferi  (Roma, quartiere Trevi)

2010–2014 Responsabile Tecnico
Thermo System, Posta Fibreno (Fr) 

Installazione impianti fotovoltaici.

2013 Analisi della pericolosità sismica locale e redazione carta delle MOPS
Comune di Broccostella (Fr) 

Studi di Microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. Lazio n. 545/2010

2013 Analisi della pericolosità sismica locale e redazione carta delle MOPS
Comune di Vicalvi (Fr) 

Studi di Microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. Lazio n. 545/2010

2013 Collaborazione
dott.ssa Eugenia Petrillo, Sora (Fr) 

Studi di Microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. Lazio n. 545/2010 per il Comune di Posta 
Fibreno

2013 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Direzione Lavori, Contabilità, 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Comune di Vicalvi (Fr) 

Allestimento di un’oasi naturale di verde autoctono per fini ricreativi

2010 Consulenza
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Università degli Studi di Cassino (Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e 
Territorio) 

Convenzione di ricerca per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate a 
consumo umano ai sensi del D.Lgs.vo 152/2006. 

Modellazione del campo idrodinamico in prossimità del campo pozzi di Posta Fibreno (Fr) ed 
elaborazione dati su piattaforma G.I.S. per l’individuazione e la perimetrazione delle aree di 
salvaguardia.

2010 Calcoli strutturali
Salus 2000 s.r.l., Isola del Liri (Fr) 

Ampliamento per la piena funzionalizzazione struttura Sanitaria R.S.A. Salus

2010 Redazione piano di recupero e relative norme tecniche attuative
Comune di Posta Fibreno (Fr) 

Piano di recupero del centro storico del Comune di Posta Fibreno

2010 Collaborazione progettazione esecutiva
ing. Ianni Ugo, Broccostella (Fr) 

Realizzazione di un parco pubblico attrezzato in loc. S.Filippo, Anagni (Fr) 

2010 Collaborazione progettazione esecutiva
ing. Ianni Ugo, Broccostella (Fr) 

Realizzazione marciapiedi in loc. Osteria della Fontana lungo s.s. 6 Casilina, Anagni (Fr) 

2010 Collaborazione progettazione esecutiva
ing. Ianni Ugo, Broccostella (Fr) 

Realizzazione marciapiedi in loc. Osteria della Fontana lungo via Rotabile-San Francesco, Anagni (Fr)

2010 Collaborazione progettazione esecutiva
ing. Ianni Ugo, Broccostella (Fr) 

Realizzazione marciapiedi in loc. Villaggio S.Bartolomeo, Anagni (Fr) 

2009 Consulenza
Università degli Studi di Cassino (Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e 
Territorio) 

G.L.E.W.I.P. (GuideLines Enhancement for Water Infrastructure Protection against intentional attacks).

Attività di modellazione quali-quantitativa dei sistemi idrici per lo sviluppo di un piano di difesa contro 
attacchi terroristici rivolti verso la rete acquedottistica a servizio del comprensorio Sarnese-Vesuviano 
(A.T.O.3 Campania) e dell’ex acquedotto degli Aurunci (A.T.O.5 Lazio).

2008 Consulenza
Università degli Studi di Cassino (Dipartimento Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio) 

D.I.S.W.I.P. (Development of an Integrated System for Water Infrastructure Protection against 
intentional attack).

Verifiche idrauliche, elaborazione dati su piattaforma G.I.S, sviluppo e manutenzione software per reti 
idrauliche per la realizzazione di un piano di difesa contro attacchi terroristici rivolti verso la rete 
acquedottistica a servizio della penisola Sorrentina e dell’isola di Capri.

2008 Assistenza lavori
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Amm.ne Prov.le di Frosinone 

Realizzazione dello svincolo viario S.R.630 "Ausonia" (Sora-Cassino-Formia) e opere viarie 
accessorie in loc. "Folcara" (Cassino).

2008 Consulenza
Centro Regionale S.Alessio – Margherita di Savoia per i Ciechi, Roma (Rm) 

Verifiche di stabilità immobile ottocentesco in via dei Crociferi  (Roma, quartiere Trevi) volte 
all’individuazione delle possibili cause di cedimenti in atto.

2008 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Contabilità 
lavori, coordinatore per la sicurezza.
Comune di Posta Fibreno (Fr) 

Interventi di sistemazione del sentiero natura “dolina la prece” e realizzazione di un impianto di 
illuminazione fotovoltaico all’interno della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno

2008 Calcoli strutturali
arch. Lecce Mario, Posta Fibreno (Fr) 

Lavori di ampliamento del civico cimitero di Posta Fibreno

2006 Consulenza
Università degli Studi di Cassino (Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e 
Territorio) 

Verifica idraulica dell’impianto irriguo in agro di Cassino - S.Elia Fiume Rapido gestito dal Consorzio di
Bonifica n. 9  “Valle del Liri”

2005 Consulenza
Università degli Studi di Cassino (Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e 
Territorio) 

Convenzione di ricerca per l'individuazione di interventi di risanamento e valorizzazione del Fiume Liri-
Garigliano per la costituzione di un  Parco Fluviale Interprovinciale.

Sviluppo software per elaborazione dati su piattaforma G.I.S.

2005 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Contabilità 
lavori, coordinatore per la sicurezza.
Comune di Posta Fibreno (Fr) 

Riqualificazione area attigua al campo sportivo comunale attraverso la realizzazione di un’area a 
verde attrezzato.

2004–alla data attuale Studio di Ingegneria civile
Libera professione 

Progettazione, Calcoli strutturali, Direzione Lavori, Collaudi strutturali, Contabilità Lavori, Coordinatore 
per la sicurezza, Consulenza nel campo dell’ingegneria civile, geotecnica, infrastrutturale, idraulica, 
strutturale ed urbanistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/2018 Corso di aggiornamento “Formazione per coordinatori per la 
sicurezza CSP-CSE” ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Federsicurezza Italia
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Corso di aggiornamento di 40 ore per l’abilitazione quale Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.

06/2017 Attestato di partecipazione
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Università degli Studi di Perugia

VII seminario GeRI sulla gestione e riabilitazione delle infrastrutture idrauliche

09/2014 Iscrizione elenco dei collaudatori art. 7 legge n° 1086 del 
23/01/1971
Ordine degli Ingegneri di Frosinone

06/2013 Corso di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sui 
cantieri in attuazione dell’art.98 del D.Lgs. 81/2008
Ordine degli Ingegneri di Frosinone

Corso di aggiornamento di 40 ore per l’abilitazione quale Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili

07/2011 Certificato di parteciapzione
ASS.I.R.CO. Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni

Corso sul tema: “Patrimonio architettonico e rischio sismico, metodi e strumenti dalla prevenzione agli 
interventi sull’edilizia storico monumentale”

02/2006 Attestato di partecipazione
Università degli Studi di Cassino

Seminario su “Il benessere e l’inquinamento ambientale nei luoghi di lavoro: l’inquinamento idrico”.

Aspetti normativi, tecniche di controllo, strumentazione di misura, casi di studio.

12/2005 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile ai 
sensi del D.Lgs. 494/96 art.10 c.2
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di 
Frosinone e Provincia

Corso di formazione di 120 ore per l’abilitazione quale Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili

07/2004 Iscrizione Ordine degli Ingegneri settori: Civile e ambientale, 
Industriale, dell’informazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone

05/2004 Laurea quinquennale (v.o.) in Ingegneria Civile dei Trasporti - 
Indirizzo Infrastrutture per i Trasporti
Università degli Studi di Cassino, Cassino (Fr) (Italia) 

Tesi in Costruzioni Idrauliche: “Il parco Fluviale del Garigliano”

Relatore: Prof. Ing. Giovanni de Marinis

Studio e progetto di fattibilità per interventi di risanamento e valorizzazione del fiume Liri-Garigliano e 
per la costituzione di un Parco Fluviale Interprovinciale interessante i Comuni rivieraschi.

Approfondimenti riguardanti diverse possibilità di interventi con tecniche di Ingegneria Naturalistica 
attraverso studi sull’interazione tra corrente e vegetazione e il contributo che questa esplica sulla 
stabilità delle sponde.
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07/1991 Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Sora (Fr) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Notevoli capacità comunicative e relazionali maturate grazie all'esperienza lavorativa sia autonoma 
che in gruppo.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative acquisite durante il percorso lavorativo.

Competenze professionali Consulenza nel campo dell’ingegneria civile, geotecnica, infrastrutturale, idraulica, strutturale ed 
urbanistica.

Progettazione, calcolo ed analisi strutturale, direzione lavori, contabilità Lavori, coordinatore per la 
sicurezza, collaudo,  di strutture in c.a., acciaio, muratura, legno.

Redazione di progetti preliminari e/o definitivi e/o esecutivi nell'ambito di Opere Pubbliche.

Rilievo architettonico e strutturale di infrastrutture esistenti.

Pianificazione di campagne di indagine finalizzate alla determinazione delle proprietà dei materiali da 
costruzione impiegati in edifici esistenti.

In possesso di strumentazione per rilievi topografici:

GPS HiPer Sr (Topcon)

Stazione totale Gpt 3500 (Topcon)

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza sistemi operativi Mac, Windows, Dos, pacchetto Office e OpenOffice, software 
vari per calcolo strutturale (FataE, FataNext, Vem, SwStructure, Strusec),  software per disegno 
tecnico (Autocad, Acad Map), programmi vari per gestione contabilità (PriMus, Euclide) e redazione 
piani di sicurezza (CerTus), software G.I.S. (Esri), software per studio e verifica reti idriche (Watercad, 
Epanet), software per elaborazioni topografiche (Meridiana).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2018-10-08T06:21:53.892Z 2020-05-13T14:03:43.368Z V3.4 EWA Europass CV true                                                    ANTONIO LONGO    c.da Delicata 57 03030 Vicalvi (Fr)  IT Italia  ing.longo@gmail.com   3288349854  mobile Cellulare  0776887169  work Lavoro     IT Italiana   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Laurea Ingegneria Civile     true  Responsabile Area Tecnica e Lavori Pubblici  Comune di Vicalvi (Fr)    true  Responsabile Area Tecnica e Centrale Unica di Committenza "Unione dei Comuni Valle di Comino"  Unione dei Comuni Valle di Comino (Fr)    true  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione <p>Lavori di costruzione di n.16 tombe di famiglia, completamento ossari retrostanti la camera mortuaria e manutenzione cinta muraria cimitero comunale di S.Maria</p>  Comune di Alvito (Fr)    false  Collaudo strutturale <p>Collaudo strutturale per &#34;Intervento di ampliamento e messa in sicurezza dell&#39;Istituto Comprensivo Evan Gorga&#34;</p>  Comune di Broccostella (Fr)    false  Progettazione definitiva <p>PSR 2014/2020 Sostegno a investimenti nella creazione, il miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico – Misura M07 – Sottomisura 7.2 – Operazione 7.2.2.<br />Efficientamento energetico Casa Comunale</p>  Comune di Vicalvi (Fr)    false  Progettazione definitiva, redazione tavole di piano, elaborazione piano finanziario, analisi swot <p>Redazione piano di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base ai sensi della D.G.R. Lazio G07996 P.S.R. 2014/2020</p>  Comune di Vicalvi (Fr)    false  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione <p>Lavori per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio di cui alla D.G.R. Lazio 72/2007 - p.zza Municipio.</p>  Comune  di Posta Fibreno (Fr)    false  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione <p>Lavori di costruzione batteria di loculi (colombari) nel nuovo cimitero comunale di S.Maria – lotto.n.8</p>  Comune di Alvito (Fr)    false  Progettazione, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione <p>Lavori per messa in sicurezza della scuola primaria e dell’infanzia</p>  Comune di Vicalvi (Fr)    false  Consulenza <p>Convenzione di ricerca per la rifunzionalizzazione e adeguamento del sistema consortile idraulico-sanitario per la tutela ambientale del lago di Posta Fibreno e del fiume Fibreno.</p><p>Progettazione di un sistema idrico di fognatura/depurazione per il comprensorio che si sviluppa tra i Comuni di posta Fibreno, Vicalvi, Fontechiari, Campoli Appennino e Broccostella.</p>  Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica)    false  Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Contabilità lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. <p>Ristrutturazione immobile settecentesco in via dei Crociferi  (Roma, quartiere Trevi)</p>  Centro Regionale S.Alessio – Margherita di Savoia per i Ciechi    Roma (Rm)     false  Responsabile Tecnico <p>Installazione impianti fotovoltaici.</p>  Thermo System    Posta Fibreno (Fr)    false  Analisi della pericolosità sismica locale e redazione carta delle MOPS <p>Studi di Microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. Lazio n. 545/2010</p>  Comune di Broccostella (Fr)    false  Analisi della pericolosità sismica locale e redazione carta delle MOPS <p>Studi di Microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. Lazio n. 545/2010</p>  Comune di Vicalvi (Fr)    false  Collaborazione <p>Studi di Microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. Lazio n. 545/2010 per il Comune di Posta Fibreno</p>  dott.ssa Eugenia Petrillo    Sora (Fr)    false  Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione <p>Allestimento di un’oasi naturale di verde autoctono per fini ricreativi</p>  Comune di Vicalvi (Fr)    false  Consulenza <p>Convenzione di ricerca per l&#39;individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate a consumo umano ai sensi del D.Lgs.vo 152/2006. </p><p>Modellazione del campo idrodinamico in prossimità del campo pozzi di Posta Fibreno (Fr) ed elaborazione dati su piattaforma G.I.S. per l’individuazione e la perimetrazione delle aree di salvaguardia.</p>  Università degli Studi di Cassino (Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio)    false  Calcoli strutturali <p>Ampliamento per la piena funzionalizzazione struttura Sanitaria R.S.A. Salus</p>  Salus 2000 s.r.l.    Isola del Liri (Fr)    false  Redazione piano di recupero e relative norme tecniche attuative <p>Piano di recupero del centro storico del Comune di Posta Fibreno</p>  Comune di Posta Fibreno (Fr)    false  Collaborazione progettazione esecutiva <p>Realizzazione di un parco pubblico attrezzato in loc. S.Filippo, Anagni (Fr) </p>  ing. Ianni Ugo    Broccostella (Fr)    false  Collaborazione progettazione esecutiva <p>Realizzazione marciapiedi in loc. Osteria della Fontana lungo s.s. 6 Casilina, Anagni (Fr) </p>  ing. Ianni Ugo    Broccostella (Fr)    false  Collaborazione progettazione esecutiva <p>Realizzazione marciapiedi in loc. Osteria della Fontana lungo via Rotabile-San Francesco, Anagni (Fr)</p>  ing. Ianni Ugo    Broccostella (Fr)    false  Collaborazione progettazione esecutiva <p>Realizzazione marciapiedi in loc. Villaggio S.Bartolomeo, Anagni (Fr) </p>  ing. Ianni Ugo    Broccostella (Fr)    false  Consulenza <p>G.L.E.W.I.P. (GuideLines Enhancement for Water Infrastructure Protection against intentional attacks).</p><p>Attività di modellazione quali-quantitativa dei sistemi idrici per lo sviluppo di un piano di difesa contro attacchi terroristici rivolti verso la rete acquedottistica a servizio del comprensorio Sarnese-Vesuviano (A.T.O.3 Campania) e dell’ex acquedotto degli Aurunci (A.T.O.5 Lazio).</p>  Università degli Studi di Cassino (Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio)    false  Consulenza <p>D.I.S.W.I.P. (Development of an Integrated System for Water Infrastructure Protection against intentional attack).</p><p>Verifiche idrauliche, elaborazione dati su piattaforma G.I.S, sviluppo e manutenzione software per reti idrauliche per la realizzazione di un piano di difesa contro attacchi terroristici rivolti verso la rete acquedottistica a servizio della penisola Sorrentina e dell’isola di Capri.</p>  Università degli Studi di Cassino (Dipartimento Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio)    false  Assistenza lavori <p>Realizzazione dello svincolo viario S.R.630 &#34;Ausonia&#34; (Sora-Cassino-Formia) e opere viarie accessorie in loc. &#34;Folcara&#34; (Cassino).</p>  Amm.ne Prov.le di Frosinone    false  Consulenza <p>Verifiche di stabilità immobile ottocentesco in via dei Crociferi  (Roma, quartiere Trevi) volte all’individuazione delle possibili cause di cedimenti in atto.</p>  Centro Regionale S.Alessio – Margherita di Savoia per i Ciechi    Roma (Rm)    false  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Contabilità lavori, coordinatore per la sicurezza. <p>Interventi di sistemazione del sentiero natura “dolina la prece” e realizzazione di un impianto di illuminazione fotovoltaico all’interno della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno</p>  Comune di Posta Fibreno (Fr)    false  Calcoli strutturali <p>Lavori di ampliamento del civico cimitero di Posta Fibreno</p>  arch. Lecce Mario    Posta Fibreno (Fr)    false  Consulenza <p>Verifica idraulica dell’impianto irriguo in agro di Cassino - S.Elia Fiume Rapido gestito dal Consorzio di Bonifica n. 9  “Valle del Liri”</p>  Università degli Studi di Cassino (Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio)    false  Consulenza <p>Convenzione di ricerca per l&#39;individuazione di interventi di risanamento e valorizzazione del Fiume Liri-Garigliano per la costituzione di un  Parco Fluviale Interprovinciale.</p><p>Sviluppo software per elaborazione dati su piattaforma G.I.S.</p>  Università degli Studi di Cassino (Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio)    false  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Contabilità lavori, coordinatore per la sicurezza. <p>Riqualificazione area attigua al campo sportivo comunale attraverso la realizzazione di un’area a verde attrezzato.</p>  Comune di Posta Fibreno (Fr)    true  Studio di Ingegneria civile <p>Progettazione, Calcoli strutturali, Direzione Lavori, Collaudi strutturali, Contabilità Lavori, Coordinatore per la sicurezza, Consulenza nel campo dell’ingegneria civile, geotecnica, infrastrutturale, idraulica, strutturale ed urbanistica</p>  Libera professione     false Corso di aggiornamento “Formazione per coordinatori per la sicurezza CSP-CSE” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 <p>Corso di aggiornamento di 40 ore per l’abilitazione quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.</p>  Federsicurezza Italia    false Attestato di partecipazione <p>VII seminario GeRI sulla gestione e riabilitazione delle infrastrutture idrauliche</p>  Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Università degli Studi di Perugia    false Iscrizione elenco dei collaudatori art. 7 legge n° 1086 del 23/01/1971  Ordine degli Ingegneri di Frosinone    false Corso di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sui cantieri in attuazione dell’art.98 del D.Lgs. 81/2008 <p>Corso di aggiornamento di 40 ore per l’abilitazione quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili</p>  Ordine degli Ingegneri di Frosinone    false Certificato di parteciapzione <p>Corso sul tema: “Patrimonio architettonico e rischio sismico, metodi e strumenti dalla prevenzione agli interventi sull’edilizia storico monumentale”</p>  ASS.I.R.CO. Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni    false Attestato di partecipazione <p>Seminario su “Il benessere e l’inquinamento ambientale nei luoghi di lavoro: l’inquinamento idrico”.</p><p>Aspetti normativi, tecniche di controllo, strumentazione di misura, casi di studio.</p>  Università degli Studi di Cassino    false Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile ai sensi del D.Lgs. 494/96 art.10 c.2 <p>Corso di formazione di 120 ore per l’abilitazione quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili</p>  Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Frosinone e Provincia    false Iscrizione Ordine degli Ingegneri settori: Civile e ambientale, Industriale, dell’informazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone    false Laurea quinquennale (v.o.) in Ingegneria Civile dei Trasporti - Indirizzo Infrastrutture per i Trasporti <p>Tesi in Costruzioni Idrauliche: “Il parco Fluviale del Garigliano”</p><p>Relatore: Prof. Ing. Giovanni de Marinis</p><p>Studio e progetto di fattibilità per interventi di risanamento e valorizzazione del fiume Liri-Garigliano e per la costituzione di un Parco Fluviale Interprovinciale interessante i Comuni rivieraschi.</p><p>Approfondimenti riguardanti diverse possibilità di interventi con tecniche di Ingegneria Naturalistica attraverso studi sull’interazione tra corrente e vegetazione e il contributo che questa esplica sulla stabilità delle sponde.</p>  Università degli Studi di Cassino    Cassino (Fr)  IT Italia    false Diploma Liceo Scientifico  Liceo Scientifico Leonardo da Vinci    Sora (Fr)  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B1  <p>Notevoli capacità comunicative e relazionali maturate grazie all&#39;esperienza lavorativa sia autonoma che in gruppo.</p>  <p>Ottime competenze organizzative acquisite durante il percorso lavorativo.</p>  <p>Consulenza nel campo dell’ingegneria civile, geotecnica, infrastrutturale, idraulica, strutturale ed urbanistica.</p><p>Progettazione, calcolo ed analisi strutturale, direzione lavori, contabilità Lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudo,  di strutture in c.a., acciaio, muratura, legno.</p><p>Redazione di progetti preliminari e/o definitivi e/o esecutivi nell&#39;ambito di Opere Pubbliche.</p><p>Rilievo architettonico e strutturale di infrastrutture esistenti.</p><p>Pianificazione di campagne di indagine finalizzate alla determinazione delle proprietà dei materiali da costruzione impiegati in edifici esistenti.</p><p>In possesso di strumentazione per rilievi topografici:</p><p>GPS HiPer Sr (Topcon)</p><p>Stazione totale Gpt 3500 (Topcon)</p>  <p>Ottima conoscenza sistemi operativi Mac, Windows, Dos, pacchetto Office e OpenOffice, software vari per calcolo strutturale (FataE, FataNext, Vem, SwStructure, Strusec),  software per disegno tecnico (Autocad, Acad Map), programmi vari per gestione contabilità (PriMus, Euclide) e redazione piani di sicurezza (CerTus), software G.I.S. (Esri), software per studio e verifica reti idriche (Watercad, Epanet), software per elaborazioni topografiche (Meridiana).</p>  C C B C B   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

