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Via Gramegna,3 - 18011 Castellaro (l[/ )

FRM WR 56 M 22 B 615 S

l'istituto cJassico statale "G.0. Cassini" - Sanremo

> Assistente al con'tune di Gozzano (NO) e limìtrofì lpopolazione servita-5000 abitanti;.

) Rilevatore ed accertatore delle fonti di inquinamento sul territorio comunale dei comune di
Gozzano.

) Rilevatore, ed indÌviduatore delle proprietà pubbliche e private, confinanti con le strade
comunali, ajfìni del tagli0 e ordinata regolazione deJle siepi e fronde d'albero, (anche d'alto
fusto) sporgenti sulle caneggiate stradali, fnalizzato alla prevenzione di cause incÌdentali o di
interruzioni delle .redes;me vie comunal..

> Rilevatore, accertatore delie mancate denunce aifìni dell,imp0sizione deítributi comunali per
il pagamenio dell'imposta sulla raccolta e smaltimeni0 dei rifìuti solidi urbani.

l> Rilevatore, accertatore dell'imposta comunale sugli accessi carrai, a fìni dell'acce(amento
dell'imposta per I'occupazione di spazi e aree pubbliche.

> incaricato dal comune di San Lupo (BN) di redigere perizie per la progettazione di
ristrutturazione e ricostruzione dì immobili pubblici e privati nelle zone colpite da eventi sismici
del 23 novembre 1980. (Taliredazioni regolate mediante la legge del 14 maggÌo 1981 n. 219 e
D. L. n" 474 del 20 novembre 1987 e successive modifìche in vigore sino al 30 giugno 1988.)

> par-time ha svolto incarichi di progetiazione, direzÌone lavori, collaudi e contabiiità, presso lo
studi0 iecnico dell'Architeito Lorenzo [,4orone in Cerreto Sannita (BN) e presso lo studio tecnico
dell'Architetto Pellegrino Colangelo in Paupisi (BN). 1987

> Ha collaborato con il Geometra Pasquale lannotti in San Lorenzo l\laggiore (BN), per la
stessa tipologia di redazìone di progetti di ristrutturazione, ricostruzione, in ordine della legae
219.

> Ha prestaio la propria opera di progettista con i Geometri Antonio Biondi ed Angelo parente in

Ceneto Sannita (BN).

lNronNMtoHt pensoHlrr



1988 > Ha redatto progetti di ricostruzione e DD. LL; regorarmìntJpre;ntati pressoluifìiroìr=
ricostruzione del comune di Benevenio (già ultimati). _ (2 mesi )

> *Ha 
collaborato come consurente tecnico (ramo architettura ambientare), presso ra società di

servizÌ ambientali "Ecosannio" di Cerreto Sannìta (BN). _ (6 mesi )

> Redattore di un progetto di E. R. p., nel comune di Benevento, per conio di una cooperativa
privaia.

È Ha prestato la propria opera in qualità dldireitore dei lavori nella manutenzione srraordinaria
negli edifcjdlvia GjovannideJJa casa e in via Torre delle caiene in Beneveni0. _ (2 mesi )

> Redazìone e fìrmato artri piccorì interventi di costruzione e ricostruzione ne|,ambito di cui
s0pra

) Già membro della cornmissìone edirizia neJcomune di cuardia sanfrarnondi,(BN) (abitanti
7000 c.a.). - ( 1 anno, circa )

1989 - L/orìsurenre arcnrretontc0 per cont0 dell0 studio professionale del Geom l\,4. porfdo ed
deJl'impresa G. Reale di Benevento. - (6 mesi )

1990 p uoluulore, per r tavon, 0t c0struzt0ne deila ex_novo, via di comunicazione a qrande
scorrimenlo veloce, campobasso- caianello, ner iotto tra cusano r\,4utri- cerreto sannita- ex
S.S.n' 87 e oltre, per conto dell'impresa ,,A. 

Orso,,di Guardia Sanframondi. - ( 3 mesi )

Dal 1990 ad oggi nuatlu l ut geslone 0t anvfta commeroalt e di attività assicurative di medio livello.

lsTRUztoNE E FoRMAZ|oNE

'Date (da - a) 2412

specializzazione posi taur"u in, str@
I'architettura

. Nome e tipo di istituto dÍ isiruzìone

o formazione
. Princjpali materie / abilità

professionali oggetto deJlo studio
. QualifÌca conseouita

' Date (da - a) 2012

@
Progettazioni digitali

ffi

imperia
. Nome e tjpo di istituto dj istruzione

o formazione

' Principali materie / abilìtà
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguiia

. Date (da - a) 2011

Ente-Scirda Edb - [reerE, Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abiliià

professionali oggetto dello studio

l.rpianti term0idraulici. energie .innovab,.i

. Qualifìca conseguíta Tecnico dell'istallazione la gestione e la manutenzione di impianti terrnoidrauki centralizzati,
integrali da fonti energetiche

. Dale (da - a) 1986

Politecnico l\lilano

tecnolagia e natura: I'aeroparto della Malpensa e il parco delTicino."

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materìe / abilità

professionali oggetto dello siudio

' Qualifìca consequiia Laurea in Archítettura

Specializzazione in: arredamento d'intemi, arredamento paesaggísiico, Arte dei giardini.
. Livello nella classiflcazione

nazionale (se pertinente)



ClpacrrÀ e couperrHze
PERSONALI

AcquisÌte nel corso della vila e della
carriera na non necessarianente

riconasciute da certificati e diplani
ulficiali

ALTRE LINGUA

. Attesiati conseguití Tecnico responsabile degli ìmpianti di cantìere
Addetto al pronto Soccorso
Addetto antincendio

CAPACITÀ E CON,4PEIENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, jn

anbienle nulticulturale, accupando posti

in cui la conunicaziane è impoiante e in
situazÌoni in cuiè essenziale lavorare in

es. cultura e spoú), ecc.

BUONA PREDISPOS]ZIONE AL CON-IATTO CON IL PUBBLiCO [,1A'TIJRATA NELL'Af\,IBITO PROFESSIONALE E
LAVORATIVO- SONO INTERESSATO A LAVORARE ]N UN AI\IBIENTE DINAIVICO E IN CONTINUA EVOLUZ]ONE.

CApActrÀ E coN/PETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinanenîo e anninistraziane
di persane, progetÍi, hilanci sui posfo dl
lavara, in att'ività di volontariato (ad es.

cullura e soai). a casa. ecc.

NELLA tvtA ATTtvtTA' PROFESStoNALE Ho svoLTO ATTtvlrA,Dt oRGANtzAztoNE Dt GESJtoNE Di
PROGET-II COI\,IPLESSI SIA PER SOGGETTI PUBBLICl CHE PRIVATI, HO COORDINAIO GRUPPI D] LAVORO
I\,4IRATI AL RAGGIUNGI[,4ENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI,

CAPACTTÀ E cotvPETENzE

TECNICHE

Con conputer, at'trczzature specifiche,

nacchinari, ecc.

u'flUzzo DEL P.C:

INTERNEÍ, OFFICE, CAD 2D E 30, 3D STUDION4AX, PHO'TOSHOP, PROGRAIVI.,4I DI ELABORAZIONE GRAFICA

PATÉNTE o PATENTI B,C

iSe del caso, enumerare gliallegati al CV. l

N,I f..,*1ir.,(,^+1,


