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FORMATO EUROPEO
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INFOMAZIONI PERSONALI
Nome ALFREDO DI GIAMPAOLO
Indirizzo C.da Ripoli, 11 – 64023 Mosciano Sant’ Angelo (TE)
Telefono 329/1931264
Fax 085/8061207
E-mail alfredo.digiampaolo@gmail.com
Posta Elettronica Certificata alfredo.digiampaolo@geopec.it
Sito web http://www.geometraalfredodigiampaolo.it/
Pagina Facebook STUDIO ADG - Geom. Alfredo Di Giampaolo
Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Giulianova il 28/07/89

ESPERIENZA LAVORATIVA


Da settembre 2008 a
luglio 2013
Nome e indirizzo del Studio Tecnico Geom. Antonio Di Matteo
datore di lavoro Via Nicola Pompizii, 33

64023 – Mosciano Sant’Angelo
Tipo di azienda o settore Studio tecnico
Tipo di impiego Da Tirocinante a Collaboratore professionale
Principali mansioni e
responsabilità



Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020

Progettazione costruzioni di civile abitazione e attività
produttive;
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Progettazione costruzioni stradali;
Contabilità lavori;
Redazione tabelle millesimali, relazione tecnica legge 10/91;
Pratiche sulla gestione di terre e rocce da scavo di piccola
entità;
Pratiche sullo smaltimento dei rifiuti da costruzione e
demolizione.

 Da marzo 2010 ad
agosto 2016
Nome e indirizzo del Dr. Agr. Luigi Giannangelo
datore di lavoro Via Cuba, 3

64025 – Pineto (TE)
Tipo di azienda o settore Libero professionista agronomo, paesaggista e C.T.U.
Tipo di impiego Collaborazione occasionale
Principali mansioni e
responsabilità






Affiancamento nella progettazione del verde pubblico;
Affiancamento nella redazione di elaborati peritali per
consulenze tecniche d’ufficio

Da luglio 2013 ad oggi Iscrizione al collegio dei geometri di Teramo al n. 1648
Nome e indirizzo del Geom. Alfredo Di Giampaolo
datore di lavoro C.da Ripoli, 11

64023 - Mosciano Sant’Angelo (TE)
Tipo di azienda o settore Studio ADG
Tipo di impiego Geometra libero professionista presso Studio ADG
Principali mansioni e
responsabilità

















Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020

Redazione di pratiche edilizie (Permessi di Costruire, S.C.I.A.,
D.I.A., C.I.L., Agibilità) ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
Progettazione architettonica;
Progettazione aree verdi;
Direzione lavori;
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
Consulenza per la sicurezza delle imprese edili;
Elaborazioni offerte e analisi dei prezzi per gare d'appalto
pubbliche;
Consulenza per attestazione SOA
Contabilità;
Perizie estimative;
Rilievi topografici;
Redazione di tipo mappali e frazionamento di terreni;
Presentazione pratiche catastali Docfa e Volture
Redazione di relazione tecnica ai sensi della L. 10/91 e s.m.i.;
Redazione di Attestati di Qualificazione/Prestazione Energetica
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degli edifici;
Presentazione di pratiche di Segnalazioni Certificate di Inizio
Attività presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive
(SUAP) dei comuni.

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ottobre 2013
Progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un gazebo in
ferro al servizio di un abitazione a Roseto degli Abruzzi (TE). Importo
lavori 5.000 euro
Dicembre 2013
Affiancamento al Dr. agronomo Giannangelo Luigi come assistentecollaboratore per la redazione di perizia tecnica per Procedimento Civile
nel comune di Alba Adriatica (TE).
Luglio 2014
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per lavori di rimozione e smaltimento di tamponature e coperture in
cemento amianto con rifacimento delle stesse dell’impianto sportivo
“Circolo Tennis F. Morelli” commissionato dal comune di Ascoli Piceno
(AP). Importo lavori 40.000 euro
Febbraio 2015
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione per lavori di rimozione e smantellamento
di una copertura in cemento-amianto di una veranda e conseguente
rifacimento con pannelli sandwich di un’unità immobiliare sita a Pescara
(PE). Importo lavori 5.000,00 euro
Aprile 2015
Assistenza all'Arch. Di Furia Roberto recata nella redazione del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo con le caratteristiche
dell'opera per lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.S. 16 e
Via Napoli a Tortoreto (TE). Importo lavori 200.000 euro
Maggio 2015
Assistenza al geom. Di Matteo Antonio recata nella redazione di
valutazione estimativa del capannone industriale della ex G.I.S Gelati spa
di Mosciano Sant'Angelo (TE) – Importo valore stimato 10.600.000,00 euro
Luglio 2015 ad Marzo 2019
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per lavori di demolizione e ricostruzione di una palazzina residenziale e
commerciale a Roseto degli Abruzzi (TE). – Importo lavori 2.500.000,00
euro
Marzo 2016 a Maggio 2018
Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per lavori di ristrutturazione
edilizia e riqualificazione energetica di una villetta bifamiliare a
Giulianova (TE). – Importo lavori 120.000,00 euro
Aprile 2016 ad Settembre 2016
Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020
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Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per lavori di cambio di destinazione d’uso da laboratorio artigianale a
ristorante a Tortoreto (TE). – Importo lavori 40.000,00 euro
Maggio 2016 ad Luglio 2016
Progettazione e Direzione dei lavori di riqualificazione energetica
parziale di una villetta a schiera a Pineto (TE). – Importo lavori 5.000,00
euro.
Giugno 2016 ad Febbraio 2017
Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per lavori di ristrutturazione
edilizia e riqualificazione energetica di un appartamento sito nel centro
di Pescara (PE). – Importo lavori 80.000,00 euro
Giugno 2016 a Dicembre 2016
Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per lavori di ristrutturazione
edilizia parziale di un appartamento sito a Pescara (PE). – Importo lavori
20.000,00 euro
Marzo 2017 ad Agosto 2017
Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria di un
cortile esterno di una villetta a schiera sita a Pescara (PE). – Importo
lavori 20.000,00 euro
Settembre 2017 a Maggio 2018
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per lavori di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione sito a
Manoppello (PE). – Importo lavori 50.000,00 euro
Ottobre 2017 a Aprile 2019
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per lavori di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione sito a
Giulianova (TE). – Importo lavori 40.000,00 euro
Novembre 2017 a dicembre 2018
Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per lavori di ristrutturazione
edilizia di un appartamento sito a Montesilvano (PE). – Importo lavori
45.000,00 euro
Gennaio 2018 a Maggio 2018
Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per lavori di manutenzione
straordinaria di due servizi igienici di una villetta a schiera sita a
Giulianova (TE). – Importo lavori 15.000,00 euro
Marzo 2019 a Ottobre 2019
Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per lavori di manutenzione
straordinaria di un appartamento di civile abitazione sito a Giulianova
(TE). – Importo lavori 60.000,00 euro
Marzo 2019 a oggi
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020
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per lavori di ristrutturazione edilizia e ampliamento di un fabbricato
turistico-ricettivo sito a Giulianova (TE). – Importo lavori 250.000,00
euro
Marzo 2019 a Settembre 2019
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per lavori di ristrutturazione edilizia di un appartamento di civile
abitazione sito a Francavilla al Mare (CH). – Importo lavori 60.000,00
euro
28 febbraio 2014 Co-docente insieme al geom. Elvio Carradori per n. 2 ore nell’ambito
della lezione inserita nei progetti di formazione per studenti delle classi
quinte dell’I.I.S. “Carlo Forti” di Teramo, promosso dal Geom. Massimo
Amante (referente in materia di sicurezza del Collegio dei Geometri di
Teramo), e dedicata alla presentazione del Testo Unico sulla Sicurezza
nei luoghi di lavoro con particolare attenzione a Titolo IV relativo ai
cantieri mobili.
28 febbraio 2015 Co-docente insieme al geom. Massimo Amante per n. 2 ore nell’ambito

18 e 28 marzo 2015

Da 27 ottobre a
28 novembre 2015

09 gennaio 2016
22 maggio 2018
19 giugno 2018

del progetto integrativo di formazione “Laboratorio di sicurezza” con le
classi quinte dell’I.I.S. “Carlo Forti” di Teramo costituita da una visita in
cantiere dove sono stati evidenziati gli elementi principali
dell’organizzazione del cantiere stesso soffermandosi con particolare
attenzione alle opere provvisionali presenti in quel momento.
Co-docente insieme ai geom. Massimo Amante e geom. Marco Di Blasio
per n. 4 ore complessive nell’ambito del progetto integrativo di
formazione “Laboratorio di sicurezza” con la classe 5 A CAT dell’I.I.S.
“V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi costituita da una lezione teorica e
da una visita in cantiere.
Nella prima sono stati evidenziati le caratteristiche di una buona
organizzazione di cantiere e gli accorgimenti comportamentali e materiali
al fine di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore nell’utilizzo
degli apprestamenti e delle varie attrezzature. Tutto ciò è stato reso
comprensibile materialmente attraverso una visita in cantiere
soffermandosi sugli aspetti peculiari della sicurezza del cantiere e
rispondendo in maniera puntuale e professionale alle numerose curiosità
e domande poste dagli studenti.
Co-docente insieme ai geom. Massimo Amante e geom. Marco Di Blasio
per n. 16 ore complessive nell’ambito corso di aggiornamento di 40 ore
per coordinatori della sicurezza organizzato dal Collegio dei Geometri di
Teramo. I temi trattati hanno riguardato i soggetti interessati dalla
sicurezza, i nuovi modelli semplificati, valutazione del rischio da ordigni
bellici e degli scavi.
Docente in materia di salute e sicurezza nell'ambito del corso OPEM del
Comitato di Giulianova per n. 1 ora
Docente in materia di salute e sicurezza nell'ambito del corso OPEM del
Comitato di Giulianova per n. 1 ora
Docente in materia di salute e sicurezza dei volontari di protezione
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civile presso il CSV di Chieti per n. 8 ore complessive per conto del
Dipartimento di Protezione Civile per mezzo dell'Associazione Croce
Rossa Italiana Comitato di Giulianova.
giugno 2019 Vincitore ma non idoneo (4°classicato) nella selezione “GEOMETRI 2019”
promossa dalla RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. per inserimento di n. 6
risorse da impiegare in qualità di geometri presso l’azienda.


Da maggio 2015 ad
ottobre 2015
Nome e indirizzo del E.F.S.E. Teramo Scuola Edile
datore di lavoro Via G. D’Annunzio, 28

64100 - Teramo (TE)
Tipo di azienda o settore Ente paritetico
Tipo di impiego Borsa di Studio
Principali mansioni e Fase propedeutica di richiamo normativo e di preparazione all'accesso ai
responsabilità cantieri edili svolta a cura dell'EFSE e dell'INAIL Abruzzo.

Accessi sistematici nei cantieri, sotto la supervisione del tutor del CPT
al fine di individuare errori e/od omissioni, sia nella gestione
documentale che negli apprestamenti, per elevare il livello di
prevenzione, protezione e sicurezza dei lavoratori all'interno dei
cantieri.
Incontri seminariale lezioni a tema erogate a cura dei soggetti
sottoscrittori dell'Accordo o, eventualmente, da soggetti terzi
concordemente scelti.


Da gennaio 2016
ad oggi

Nome e indirizzo del Ditta DI GREGORIO ELIO
datore di lavoro C.da Colle Pizzuto, 15

64023 – Mosciano Sant’Angelo (TE)
Tipo di azienda o settore Movimento terra, realizzazione di strade e opere di urbanizzazione.
Tipo di impiego Collaborazione professionale
Principali mansioni e
responsabilità








Redazione di preventivi e contabilità;
Sopralluoghi per rilevi metrici;
Consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Redazione di Piano Operativi di Sicurezza.

Da dicembre 2016
ad aprile 2019

Nome e indirizzo del GT RAPPRESENTANZE di Gianluca Torlontano
datore di lavoro Via Kennedy, 12

66020 – San Giovanni Teatino (CH)
Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020
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Tipo di azienda o settore Rappresentanze EUROTHERM (impianti radianti), RIELLO (generatori ecc),

AIRPLAST (VMC e canalizzazioni), FERRARI (accessori per idrotermica).
Tipo di impiego Collaborazione professionale
Principali mansioni e
responsabilità








Supporto tecnico in fase di posa in opera;
Redazione di preventivi;
Progettazione grafica impianti di ventilazione meccanica
controllata e di deumidificazione..
Consulenza in materia di salute e sicurezza per le imprese subappaltatrici per la posa degli impianti radianti.

Da aprile 2017 a
giugno 2018

Nome e indirizzo del ATT.I.CO. SOA spa
datore di lavoro Via Frascineto, 88

00173 – Roma (RM)
Tipo di azienda o settore Organismo di Attestazione SOA per appalti pubblici,
Tipo di impiego Promoter
Principali mansioni e
responsabilità





Verifica dei requisiti per la fattibilità di attestazione;
Supporto tecnico nell'iter di attestazione alle imprese richiedenti.

Da giugno 2018 ad
oggi
Nome e indirizzo del BENTLEY. SOA spa
datore di lavoro Via Lancia, 27

10141 – TORINO (TO)
Tipo di azienda o settore Organismo di Attestazione SOA per appalti pubblici,
Tipo di impiego Promoter alla loro consulente Elisabetta Pizzileo
Principali mansioni e
responsabilità




Verifica dei requisiti per la fattibilità di attestazione;
Supporto tecnico nell'iter di attestazione alle imprese richiedenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 da anno scolastico
2003/2004 a
2007/2008
Nome e tipo di istituto di ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER GEOMETRI “V. MORETTI”
istruzione o formazione Roseto degli Abruzzi (TE).
Principali materie /abilità Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Economia, Estimo,
professionali oggetto dello Diritto, Disegno tecnico.

Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020
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studio
Qualifica conseguita Diploma di geometra.
Livello nella classifica Punteggio: 100/100.
nazionale


2010 Prova d’ esame con esito positivo per l’ abilitazione alla professione di

Geometra
Nome e tipo di istituto di Collegio dei Geometri di Teramo – Ordine Professionale.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Economia, Estimo,
professionali oggetto dello Diritto, Disegno tecnico, Progettazione, Catasto (DOCFA e PREGEO) ecc.
studio
Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Geometra.
Livello nella classifica Punteggio: 81/100.
nazionale


Aprile 2013 Corso aree verdi

Nome e tipo di istituto di Dr. Agr. Luigi Giannangelo.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Progettazione, realizzazione e manutenzione aree verdi.
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione.


Luglio 2013 Corso per coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione

dei lavori
Nome e tipo di istituto di Collegio Provinciale Geometri e dei Geometri Laureati di Teramo.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Legislazione nazionale, valutazione dei rischi, obblighi documentali e
professionali oggetto dello criteri per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei
studio suoi allegati.
Qualifica conseguita Attestato di frequenza e abilitazione.


Luglio 2013 Seminario “Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. n. 81/2008

e s.m.i.”
Nome e tipo di istituto di Collegio Provinciale Geometri e dei Geometri Laureati di Teramo.
istruzione o formazione

Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020
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Principali materie /abilità Il Coordinatore «deus ex machina» della sicurezza nei cantieri. Aspetti
professionali oggetto dello problematici del coordinamento.
studio
Qualifica conseguita Conseguimento crediti formativi.


Gennaio 2014 Corso certificazione energetica degli edifici

Nome e tipo di istituto di Collegio Provinciale Geometri e dei Geometri Laureati di Teramo e
istruzione o formazione Kyoto Club.
Principali materie /abilità Legislazione nazionale ed europea per l’efficienza energetica degli
professionali oggetto dello edifici, procedure di certificazione, obblighi e responsabilità del
studio certificatore, calcolo della prestazione energetica e bilancio energetico

degli edifici, componenti dell’involucro edilizio.
Qualifica conseguita Attestato di frequenza, abilitazione e conseguimento crediti formativi.


Febbraio 2014 Corso di formazione per volontari di Croce Rossa Italiana

Nome e tipo di istituto di Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Giulianova.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Principi fondamentali di primo soccorso.
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita Volontario Croce Rossa Italiana.



Marzo 2014 Corso di formazione BLS-D

Nome e tipo di istituto di Regione Abruzzo e 118.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Principi e protocolli di rianimazione cardio-polmonare e di utilizzo del
professionali oggetto dello defibrillatore automatico esterno.
studio
Qualifica conseguita Abilitazione all’uso del defibrillatore automatico esterno.


Aprile 2014 Corso per operatori Pronto Soccorso Trasporto Infermi (PSTI)

Nome e tipo di istituto di Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Giulianova.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Nozioni basilari sui componenti e il funzionamento dei sistemi del corpo
professionali oggetto dello umano, sintomi delle varie patologie, rimedi e accorgimenti di pronto
studio soccorso, protocolli per il trasporto di traumatizzati.

Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020
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Qualifica conseguita Abilitazione allo svolgimento di pronto soccorso su mezzi Croce Rossa

Italiana.


Maggio 2014 Seminario “Esistono ancora i titoli edilizi? (D.P.R. 380/2001)”

Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Teramo - Facoltà di giurisprudenza, Consiglio
istruzione o formazione dell’ordine degli avvocati di Teramo, Consiglio dell’ ordine degli avvocati

di Avezzano, Unione Nazionale Italiana Dei Tecnici degli Enti Locali e
Collegio dei Geometri di Teramo.
Principali materie /abilità Le “avventure” dei titoli edilizi fra accordi di programma e cessioni di
professionali oggetto dello cubatura Tutela del paesaggio versus jus aedificandi La tutela del
studio richiedente (e non solo del terzo) Conflitto fra giudici ed effettività

della tutela Potestà regionale e diritto dell’abitare Titoli edilizi e
quotidianità amministrativa.
Qualifica conseguita Conseguimento crediti formativi.


Novembre 2014 Corso per operatore C.R.I. nel settore emergenza

Nome e tipo di istituto di Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Giulianova.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Nozioni basilari sul sistema di legislazione e normativa, ruolo ed
professionali oggetto dello organizzazione della C.R.I., aree di emergenza, materiali di emergenza,
studio antincendio e sostanze pericolose, sicurezza degli operatori (D. L gs

81/08), etica in emergenza, comunicazioni radio, aspetti psicologici,
cartografia e orientamento.
Qualifica conseguita Attestato di conseguimento.


Novembre 2014 Learning tour ABITARE A+

Nome e tipo di istituto di Società ABITARE A+ (Servizi di formazione e consulenza energetica) con
istruzione o formazione il patrocinio degli Ordine degli Architetti di Teramo e del Collegio

Provinciale dei Geometri di Teramo.
Principali materie /abilità Interventi di riqualificazione, funzione e affidabilità nel tempo di
professionali oggetto dello materiali isolanti, sistema infissi, umidità e tenuta all’ aria.
studio
Qualifica conseguita Conseguimento crediti formativi.


Dicembre 2014 Aggiornamento quinquennale per CSP e CSE che operano nel settore

edile
Nome e tipo di istituto di EUROFORMAS s.r.l.
istruzione o formazione

Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020
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Principali materie /abilità Nuove procedure semplificate per la redazione di POS, PSC e PSS.
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita Attestato di frequenza e conseguimento credi formativi.


Febbraio 2015 Corso di topografia applicata

Nome e tipo di istituto di Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Teramo e
istruzione o formazione dall’AGIT (Associazione Geometri Italiani Topografi).
Principali materie /abilità Definizione di rilievo topografico, modalità di misurazione e di disegno,
professionali oggetto dello comprensione dell’incarico topografico, definizione di precisione, concetto
studio di rilevo di inquadramento e di rilevo di dettaglio, pianificazione di un

rilievo, scelta dei metodi e degli strumenti per il rilievo, rilievo di
dettaglio in campagna, metodi di controllo, esercitazione pratica degli
strumenti e elaborazione dati e grafiche.
Qualifica conseguita Attestato di frequenza e conseguimento credi formativi.


Febbraio 2015 Corso per autisti mezzi di emergenza CRI

Nome e tipo di istituto di Motorizzazione Croce Rossa Italiana.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Nozioni teoriche sulla segnaletica e i limiti previsti dal codice della
professionali oggetto dello Strada, obblighi e responsabilità del conducente di mezzo in emergenza,
studio deroghe al codice della strada in situazioni emergenza, prova pratica di

guida.
Qualifica conseguita Conseguimento patente n. 5 per la guida di ambulanza in emergenza.


Febbraio 2015 Corso “ I decreti attuativi della Legge 90 e il nuovo APE”

Nome e tipo di istituto di Logical Software
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Le novità della legge 90/2013: dall’ACE all’APE; la UNI TS 11300 rev.
professionali oggetto dello 2014; rilievo della geometria dell’edificio con dispositivi mobili; le fonti
studio energetiche rinnovabili; valutazione dei risultati e degli indici di

prestazione; analisi energetica e stesura dell’APE; confronto tra
soluzioni di riqualificazione.
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione.


Aprile 2015 Corso per progettisti impianti radianti

Nome e tipo di istituto di Eurotherm.

Curriculum vitae aggiornato a 07/04/2020
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istruzione o formazione
Principali materie /abilità Classificazione energetica degli edifici e degli impianti radianti; la
professionali oggetto dello regolazione efficiente; il sistema radiante a soffitto; il risanamento
studio energetico; l'impiantistica per il risanamento, risparmio e confort

abitativo; i sistemi radianti per le ristrutturazioni, consulenza energetica
e verifiche in opera, termiche ed acustiche; la ventilazione meccanica
controllata e la deumidificazione.
Qualifica conseguita Attestato di frequenza e conseguimento credi formativi.


Maggio 2015 ad Borsa di studio per attività di formazione nella prevenzione
Ottobre 2015 antinfortunistica e nella verifica dei cantieri.

Nome e tipo di istituto di Direzione Regionale Abruzzo INAIL - EFSE TERAMO.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Fase propedeutica di richiamo normativo e di preparazione all'accesso ai
professionali oggetto dello cantieri edili svolta a cura dell'EFSE e dell'INAIL Abruzzo.
studio Accessi sistematici nei cantieri, sotto la supervisione del tutor del CPT

al fine di individuare errori e/od omissioni, sia nella gestione
documentale che negli apprestamenti, per elevare il livello di
prevenzione, protezione e sicurezza dei lavoratori all'interno dei
cantieri.
Incontri seminariale lezioni a tema erogate a cura dei soggetti
sottoscrittori dell'Accordo o, eventualmente, da soggetti terzi
concordemente scelti.
Qualifica conseguita Attestato di aggiornamento per coordinatori della sicurezza.


Giugno 2015 Corso base lavoratori

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio

EFSE TERAMO - FORMEDIL
Presentazione concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro (concetti di rischio – danno – prevenzione – protezione organizzazione della prevenzione aziendale - diritti,doveri e sanzioni per
i vari soggetti aziendali - organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione sui rischi individuati ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08.

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e conseguimento requisito obbligatorio per

l'accesso nei cantieri


Agosto 2015 Corso per addetti e preposti addetti al montaggio, uso e smontaggio dei

ponteggi
Nome e tipo di istituto di EFSE TERAMO.
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del
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professionali oggetto dello ponteggio; la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
studio trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; le

misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; le
misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; le condizioni
di carico ammissibile; qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
Qualifica conseguita Attestato di frequenza e conseguimento requisito obbligatorio per il

montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi.


Settembre 2015 Seminario "Condividi la sicurezza sul lavoro"

Nome e tipo di istituto di Organizzato da AKALA FARAONE SP. ZO. O., OSPS-BHP, CIOP-PIB,
istruzione o formazione Faraone Industrie s.p.a. con la collaborazione di:






Direzione Regionale Abruzzo;
Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Teramo;
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della
provincia di Teramo;
AIAS - Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza.

Principali materie /abilità Interscambio culturale con le istituzioni polacche sulla salute e
professionali oggetto dello sicurezza sul lavoro: Il "meccanismo" di salvaguardia della salute e
studio sicurezza del lavoratore.
Qualifica conseguita Attestato di frequenza e conseguimento credi formativi.


Novembre 2015 Corso per addetti alla Conduzione di Gru su autocarro

Nome e tipo di istituto di Organizzato da Centro convenzionato ANFOS Obiettivo Sicurezza Geom.
istruzione o formazione Massimo Amante.
Principali materie /abilità Programma formativo previsto dall’allegato IV dell’Accordo Stato Regioni
professionali oggetto dello del 22/02/2012.
studio
Qualifica conseguita Attestato di frequenza e abilitazione alla conduzione di gru su

autocarro.


Luglio 2016 Corso per formatori in tema di salute e sicurezza dei volontari di

protezione civile
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Teramo.
Applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori alle attività di volontariato inerenti la protezione civile
Attestato di frequenza e abilitazione alla formazione.
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Marzo 2017 Seminario sulle successioni ereditarie

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita


GEC SOFTWARE – Collegio dei Geometri di Teramo
Approfondimento delle conoscenze necessarie per affrontare le
problematiche derivanti dalla gestione delle successioni.
Attestato di frequenza e conseguimento crediti formativi.

Aprile 2017 Aggiornamento corso rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione

(BLSD) in età adulta e pediatrica (FULL-D) per soccorritore.
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita


CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Giulianova – 118 ASL TERAMO
Principi e protocolli di rianimazione cardio-polmonare e di utilizzo del
defibrillatore automatico esterno.
Abilitazione all’uso del defibrillatore automatico esterno.

Aprile 2017 Seminario tecnico KERACOLL

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio

Collegio dei Geometri di Teramo – KERACOLL
Consolidamento, rinforzo strutturale e adeguamento sismico
con nuove tecnologie green mediante sistemi frp e frcm: materiali,
ricerca universitaria e casi di studio.

Qualifica conseguita Attestato di frequenza e conseguimento crediti formativi.


Giugno 2018 La nuova privacy in vigore da maggio 2018

Nome e tipo di istituto di Collegio dei Geometri di Teramo – Ordine degli Architetti di Teramo istruzione o formazione Privacylegale
Principali materie /abilità Analisi del sistema organizzativo aziendale, sistema informativo
professionali oggetto dello aziendale, strategia privacy aziendale, dati personali, trattamenti.
studio Valutazione della privacy low compliance, corporate governance, rischi.

Privacy Assessment Report. Descrizione del modello organizzativo
privacy, obiettivi e applicabilità, termini e definizioni e metodologia
adottata.
Qualifica conseguita Conseguimento crediti formativi.


Luglio 2018 Attualità e prospettive del modello di welfare della CIPAGAttualità e

prospettive del modello di welfare della CIPAG
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio

Collegio dei Geometri di Teramo – Cassa Nazionale dei Geometri
Laurea professionalizzante geometra, requisiti essenziali del sistema
previdenziale, futuro della previdenza, la disciplina delle prestazioni
previdenziali - nuova polizza sanitaria.

Qualifica conseguita Conseguimento crediti formativi.


Settembre 2018 Bio Edilizia- Geotermia, sistemi tecnnologici innovativi integrati con

impianti radianti
Nome e tipo di istituto di Collegio dei Geometri di Teramo – E.GEO - Pantherm - Bioisotherm istruzione o formazione D'Antonio Rappresentanze
Principali materie /abilità Sistemi per costruzioni antisismiche, produzione energia geotermica,
professionali oggetto dello impianti radianti e aerazione.
studio
Qualifica conseguita Conseguimento crediti formativi.


Settembre 2018 Corso per addetti alla Conduzione di carrello elevatore

Nome e tipo di istituto di Organizzato da Centro convenzionato ANCORS - TE1401 Ing. Leo De
istruzione o formazione Santis
Principali materie /abilità Programma formativo previsto dall’allegato VI dell’Accordo Stato Regioni
professionali oggetto dello del 22/02/2012.
studio
Qualifica conseguita Attestato di frequenza e abilitazione alla conduzione di carrello

elevatore.


Gennaio 2019 Corso equipollenza per istruttori salute e sicurezza CRI

Nome e tipo di istituto di Croce Rossa italiana
istruzione o formazione
Principali materie /abilità Corso di equipollenza per istruttori salute e sicurezza CRI.
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita Istruttore salute e sicurezza CRI.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese
Capacità di lettura Scolastico
Capacità di scrittura Scolastico
Capacità di espressione orale Scolastico
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CAPACITA’ E COMPETENZE Capacità di lavoro in autonomia e di relazionarsi con il gruppo di lavoro
RELAZIONALI (colleghi, dipendenti degli enti pubblici e committenti), acquisita tramite

l’esperienza professionale sopra elencata nonché attraverso la
partecipazione ad attività di volontariato e sportive (volontario di Croce
Rossa Italiana, amante delle passeggiate in montagna e della fotografia).
CAPACITA’ E COMPETENZE Capacità di organizzare il lavoro, definendo priorità, assumendo
ORGANIZZATIVE responsabilità, rispettando scadenze e obiettivi preposti, acquisita

tramite l’esperienza professionale di cui sopra.
Ambizioni per il raggiungimento degli obiettivi in ambito lavorativo e non.
CAPACITA’ E COMPETENZE Ottima conoscenza del computer e dei sistemi operativi Windows XP,
TECNICHE Vista, 7, 8, 10 e degli applicativi Microsoft Office, Autocad (disegno

tecnico) ACCA Primus e Regolo 2.0 (contabilità lavori), Termo 5.0,
TERMOLOG EPIX 6 (Legge 10/91 e certificazione energetica), Millesimi
(tabelle millesimali), DOCFA e VOLTURE (pratiche catastali).
Ottima conoscenza anche della rete internet e gestione posta
elettronica.
CAPACITA’ E COMPETENZE Disegno tecnico
ARTISTICHE
ALTRE CAPACITA’ E Dal mese di maggio 2014 svolge regolare servizio, presso la sede del
COMPETENZE Comitato locale di Giulianova di Croce Rossa Italiana convenzionata col

118 per attività di emergenza-urgenza. Da Marzo 2016 a febbraio 2020 è
stato membro del Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana –
Comitato di Giulianova con incarico specifico su parco mezzi e salute e
sicurezza dei lavoratori.
PATENTE Automobilistica – Patente A-B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 2016/679, in materia di
trattazione dei dati personali.
Mosciano S. Angelo (TE), lì 07/04/2020

FIRMA
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