CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE
−
Titolo di studio
−

−
Altri titoli di studio e professionali

−
−
−

LIBERO PROFESSIONISTA
− Attività di libero professionista con studio Tecnico in
Velletri fino al 2004.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
− Assunto dal 19/07/2004 presso il Comune di Lariano
con qualifica di Istruttore Tecnico.
− Dal 2008 incaricato Responsabile dell’Area Tecnica
LL.PP.
− Dal 2011 incaricato Responsabile dell’Area Patrimonio
e Ambiente
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese
Scolastico
Scolastico
Francese
Scolastico
Scolastico
Spagnolo
Scolastico
Scolastico
− Uso del PC dal 1987
− Buona conoscenza utilizzo tecnologie informatiche
hardware e software e di quasi tutti gli applicativi per
P.C. di elaborazione testi, di progettazione, di
contabilità commerciale e industriale, di grafica e
multimediali.
CONCORSI DI PROGETTAZIONE:
− Sesto classificato con il Gruppo “I Colori” al Concorso
Nazionale per la progettazione di Piazza Garibaldi
Velletri anno 2001

Altro: Concorsi di Progettazione,
Corsi di Formazione, Attività di
ricerca, Studi, Pubblicazioni ecc.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO:
− Corsi di aggiornamento: “Il bilancio e la gestione
finanziaria”, “Responsabilità e sanzioni disciplinari del
pubblico
dipendente”,
“Il
responsabile
del
procedimento” indetti dall’Amministrazione comunale
di Lariano - 2002;
− Corso
universitario
di
approfondimento
e
specializzazione sui contratti pubblici presso
l’Università degli studi di Cassino – ANCI Lazio –2007
− Corso di formazione Anutel –I pagamenti negli Enti
Locali “La tracciabilità dei Flussi Finanziari ed il DURC” 2011
ATTIVITA’ DI RICERCA:
− Collaborazione in gruppo di lavoro per la ricerca di
sistemi informatici interattivi di facility management,
riguardanti la realizzazione di un software di gestione
lavori di manutenzione in edilizia ed impianti.

STUDI
− Studio di fattibilità, compresa l’analisi dei
costi/benefici, sull’introduzione nel ciclo di produzione
di un nuovo tipo di combustibile fossile (ecoflù) a
basso tenore di zolfo, destinato all’alimentazione del
bruciatore di un forno di tipo CEM 1000 a ciclo
continuo per l’essiccamento di inerti destinati alla
produzione di conglomerati bituminosi.

Altro: Concorsi di Progettazione,
Corsi di Formazione, Attività di
ricerca, Studi, Pubblicazioni ecc

INTERNET
− Realizzazione, Pubblicazione e Manutenzione di alcuni
siti web per committenze locali (www.gsclariano.it).
ATTIVITA’ VARIE
− Sviluppo di dispense multimediali riguardanti le
materie tecniche, giuridiche ed estimative.
− Collaborazione presso studi di liberi professionisti per
lavori di redazione elaborati grafici di progetti di
massima ed esecutivi; redazione di stime di immobili
urbani e di terreni con fabbricati rurali; redazione di
elaborati contabili, piani di sicurezza, ecc. per Appalti
Pubblici; introduzione di sistemi informatici.
− Collaborazione presso Azienda privata per direzione e
contabilità cantieri, compresi gli oneri di affidamento e
liquidazione dei lavori.

