
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI I,.------------,---+--------------'-----------------------,
Cognome e Nome NARCISO Pantaleone

Indirizzo Via Logge n. 37 - 88069 Stalettì (CZ)

Telefono Tel 0961/918322 - cellulare 3279238647

Fax Fax 0961/918322

E-mail Mail:archnarciso@gmail.com

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Staletti (CZ), 21 dicembre 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a) 02.11.1999 - 31.8.2007 - DAL 01109/2013 AD OGGI

Comune di Montauro
Via S. Caterina Montauro (CZ)
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico (assunto a tempo indeterminato) - Qualifica funzionale 02

U.O. Lavori pubblici
• Coordinamento e programmazione progettazione;
• Coordinamento programmazione appalto;
• Coordinamento e programmazione direzione lavori;
• Controllo di qualità dei lavori dei servizi;
• Gestione interventi di rettifica alla programmazione;
• Gestione incarichi interni ed esterni;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
U.O Tecnico - manutentivo
• Coordinamento e programmazione interventi di manutenzione;
• Collaborazione alla programmazione e coordinamento interventi;
• Gestione completa manutenzione patrimonio immobiliare;
• Programmazione e progettazione;
• Redazione progetti manutenzione strade, immobili, illuminazione pubblica, rete idrica e

fognante, cimitero;
• Direzione lavori e contabilità opere di manutenzione;
• Rilascio autorizzazioni per allacci a rete idrica e fognante;

U.O. Patrimonio
• Sorveglianza territoriale;
• Censimenti, indagini, studi a carattere storico e architettonico;
• Programmazione e coordinamento interventi;
• Collaborazione alla programmazione e coordinamento;
• Accatastamento immobili di proprietà comunale;
• Censimento reti idrica, fognante, pubblica illuminazione, rete stradale;
• Istruzione pratiche per la vendita di proprietà comunali;
• Inventario beni immobili comunali;
• Redazione contratti;

U.O. Tecnico-progettuale
• Attività progettuale di cui art. 16 e ss. della legge 109194 e s..m.i. ;

U.O. Protezione civile
• Redazione, organizzazione e aggiornamento piano comunale di protezione civile;
• Coordinamento protezione civile con associazione di volontariato;
• Coordinamento protezione civile comunale con protezione civile sovracomunale;
• Gestione interventi di somma urgenza;
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• Date (da - a)

• Attività di verifica e validazione progetti;
• Direzione lavori;
• Redazione perizie, relazioni tecniche, collaudi di opere pubbliche;
• Verifica sicurezza nei cantieri;
• Statistiche;
• Consulenza tecnica per la struttura urbanistica e programmazione;
• Istruttorie per progetti tecnologici ed urbanizzazione;
• Coordinamento Il.pp.;
• Pubblica e privata incolumità ed igiene collettiva;
• Impianti sportivi;
• Gestione completa lavori di depurazione, fognatura, acque, illuminazione, sicurezza stradale;
• Indizioni ed espletamento gare di appalto;
• Redazione contratti;
• Ordinanze;
• Comunicazione all'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici;
• Predisposizione programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale;

U.O. Espropriazioni
• Coordinamento e programmazione espropriazioni;
• Espropriazioni di cui al D.P.R 8.6.2001, n. 327;

U.O. Ecologia
• Autorizzazione agli scarichi attività produttive;
• Controllo sulla qualità degli carichi;
• Istruttoria pareri inquinamento acustico;
• Servizi ecologici;
• Redazione progettazione alla raccolta RS.U., raccolta differenziata;
• Provvedimenti relativi alla cura e salvaguardia del territorio;
• Ordinanze;
• Redazione contratti;
• Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
• Campagne informazione su raccolta differenziata dei rifiuti e di sensibilizzazione al rispetto e
alla tutela dell'ambiente;
• Tutela e vigilanza su qualità dell'aria, delle acque, del suolo e degli scarichi industriali e civili;
• Disinfestazioni;
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U.O. Urbanistica
• Gestione progettazione interna strumenti urbanistici;
• Gestione redazione regolamento in campo edilizio ed urbanistico;
• Gestione assegnazione incarichi di progettazione urbanistica;
• Gestione assegnazione incarico di supporto alla progettazione urbanistica interna;
• Piani di lottizzazione: fase pre-istruttoria, fase istruttoria, fase di approvazione;
• Approvazione piani di recupero: fase pre-istruttoria, fase istruttoria, fase di approvazione;
• Sistema informativo territoriale;
• Gestione carte tematiche;
• Certificazioni di destinazione urbanistica;
• Piani di recupero urbano;
• Barriere architettoniche;
• Gestione archivi catastali;
• Atti, concessioni, certificati;
• Sportello unico per l'edilizia di cui al D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
• Denuncia di inizio attività: fase pre-istruttoria, fase istruttoria;
• Rilascio permessi di costruire: fase pre-istruttoria, fase istruttoria;
• Licenza di agibilità: fase pre-istruttoria, fase istruttoria;
• Esame pratiche relative a richieste di autorizzazioni paesaggistici e relativo rilascio;
• Condono edilizio;
• Abusivismo edilizio;
• Accertamenti abusi edilizi e controllo attività edilizia in genere;
• Ordinanze.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri Soverato

• Tipo di azienda o settore Ministero Istruzione, Ricerca e Università

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo indeterminato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 01.09.2007 - 31.08.2013

• Date (da - a) 14.10.1999 - 30.10.1999

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri
Soverato

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 15.6.1999 -15.6.1999

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico "E. Fermi"
Catanzaro Lido

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 11.2.1999 -10.6.1999

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico "E. Fermi" Catanzaro Lido

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 18.6.1998 -18.6.1998

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Per Geometri "Petrucci" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità
Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 12.1.1998 -13.6.1998

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Per Geometri "Petrucci" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità
Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 1.12.1997 - 22.12.1997

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Per Geometri "Petrucci" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità
Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 28.10.1997 -3.11.1997

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri "Petrucci" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità
Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 6.11.1996 -13.6.1997

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri Cirò Marina

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

,--,--P:::.;:8p""in,,-o,,-3 _. _---.:L::.:··u~n~ìcu::c:lu"'·rr'__": v~ìta:.':e..è:d,---i -.é.N:'.'CA,,-,-R:::,CI:::-SO~P8~n~taC':'.leo,::-l1'2.e----.L----...l---.:S::'.Ota::,,· le"",tt",-i, ~12:....':d~ìG::::emC.'.'b~re::...:2:.':'.O~14 -À-__ Y



Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"
• Date (da - a) 14.11.1996 - 20.12.1996

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico "E. Fermi" Soverato --

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 3.10.1996 - 20.10.1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Per Geometri "Petrucci" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

• Principali mansioni e Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"
responsabilità

• Date (da - a) 11.4.1996 - 2.6.1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico "Siciliani" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 29.2.1996 - 3.4.1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico "Siciliani" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 3.10.1995 -17.10.1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri Lamezia Terme

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 3.5.1995 - 7.6.1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale "Scalfaro" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno tecnico"

• Date (da - a) 23.3.1995 - 31.3.1995
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Tecnico Industriale "Scalfaro" Catanzaro

lavoro
• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -
Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno tecnico"

• Date (da - a) 8.3.1995 -17.3.1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale "Scalfaro" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno tecnico"

• Date (da - a) 10.2.1995 - 8.4.1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico "Siciliani" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
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• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) - I

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 9.1.1995 - 23.1.1995
• Nome e indirizzo del datore di Liceo Scientifico

lavoro Chiaravalle Centrale
• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale

• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -
Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 12.12.1994 - 22.12.1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Chiaravalle Centrale

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 3.11.1994 -5.11.1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri Vibo Valentia

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 19.10.1994 -25.10.1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri Soverato

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 9.4.1994 -11.6.1994
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Tecnico per Geometri

lavoro Vibo Valentia

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno)-

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 4.3.1994 - 22.3.1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale Chiaravalle Centrale

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno tecnico"

• Date (da - a) 17.2.1994-7.4.1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri Vibo Valentia

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 4.5.1993 -10.5.1993
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Magistrale Crotone

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 24.3.1993 - 7.4.1993
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri Lamezia Terme I
• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale I

I• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -
Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico" I

• Date (da - a) 25.2.1993 - 23.3.1993
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Magistrale Crotone

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno e Storia dell'Arte"

• Date (da - a) 9.2.1993 - 20.2.1993
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale "Donegani" Crotone

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno tecnico"

• Date (da - a) 30.1.1993 - 2.2.1993
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri Lamezia Terme

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 2.12.1992 -15.12.1993
Nome e indiriuo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale "Donegani" Crotone

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno tecnico"

• Date (da - a) 5.5.1992- 2.6.1992
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri Crotone

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Costruzioni - Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico"

• Date (da - a) 18.2.1992 -1.4.1992
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale "Scalfaro" Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno tecnico"

• Date (da - a) 16.10.1991-15.2.1992
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale "Donegani" Crotone

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Disegno tecnico"

• Date (da - a) 19.4.1991-15.5.1991
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Gasperina

• Tipo di azienda o settore Istituto Medio Statale
• Tipo di impiego Docente (assunto a tempo determinato e parziale) -

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di "Educazione tecnica"
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• Tipo di azienda o settore I
. • Tipo di impiego I

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

r--:-:------------------.--------.------- -
21.4.90 - 30.5.1990
Istituto Tecnico Industriale Chiaravalle Centrale

Istituto Superiore Statale
Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -
Insegnante di "Disegno tecnico"

16.3.90 - 4.4.1990
Istituto Tecnico Industriale "Scalfaro" Catanzaro

Istituto Superiore Statale
Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -
Insegnante di "Disegno tecnico"

19.2.90 -10.3.1990
Istituto Tecnico Industriale "Scalfaro" Catanzaro

Istituto Superiore Statale
Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -
Insegnante di "Disegno tecnico"

16.1.1990 - 2.2.1990
Istituto Tecnico Industriale "Donegani" Crotone

Istituto Superiore Statale
Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -
Insegnante di "Disegno tecnico"Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a) 18.3.1988 - 29.3.1988
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Scuola Media Statale Scandale + Roccabernarda

Istituto Medio Statale
Docente (assunto a tempo determinato e pieno) -
Insegnante di "Educazione Artistica"

• Date (da - a) 14.11.1985 - OGGI (IN PARALLELO E IN ALTERNANZA CON L'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE E ISTRUTTORE

DIRETTIVO UFFICIO TECNICO COMUNALE)

• Tipo di impiego Architetto libero professionista

:
• Principali mansioni e

responsabilità

Principali esperienze professionali:

• Committente: Comune di San Floro - 2) Denominazione: Accorpamento del Primo e
Secondo Lotto del Campo di Calcio ed Acquisto Aree; 3) Ruolo svolto: Progettista, Direttore
Lavori, Misure e Contabilità; 4) Anno di realizzazione: 2004; 5) Grado di attuazione: Lavori
ultimati in data 24/05/2006 - Certificato di regolare esecuzione in data 16/10/2006; 6) Importo
lavori a base d'asta: €. 376.461,10;

• Committente: Comune di San Floro - 2) Denominazione: Completamento impianti sportivi;
3) Ruolo svolto: Progettista, Direttore Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore in sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione; 4) Anno di realizzazione: 2010; 5) Grado di attuazione:
Lavori ultimati nell'anno 2013 - 6) Importo lavori a base d'asta: €. 91.845,47;

• Committente: Aeroporto Lamezia Terme - 2) Denominazione: Ampliamento palazzina uffici
direzionali SACAL; 3) Ruolo svolto: Progettista esecutivo, Coordinatore in sicurezza in fase di
progettazione; 4) Anno di realizzazione: 2008; 5) Grado di attuazione: Incarico espletato con
consegna elaborati in data 03/09/2009; 6) Importo lavori a base d'asta: €. 235.000,00;
• Committente: Comune di San Floro - 2) Denominazione: Recupero della viabilità del
centro storico di san Floro; 3) Ruolo svolto: Progetti sta, Direttore Lavori, Misure e Contabilità; 4)
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Anno di realizzazione: 2004; 5) Grado di attuazione: Lavori ultimati in data 09/06/2005-
Certificato di regolare esecuzione in data 11/07/2005; 6) Importo lavori a base d'asta: €.
241.952,34;

• Committente: Comune di Vallefiorita - 2) Denominazione: Costruzione strada di
collegamento tra Via Bellini e via Roma; 3) Ruolo svolto: Progettista, Direttore Lavori, Misure e
Contabilità, Coordinatore in sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Ruolo svolto
insieme ad altro tecnico); 4) Anno di realizzazione: 2008 5); Grado di attuazione: Lavori
ultimati nell'anno 2013 - 6) Importo lavori a base d'asta: €. 114.505,00;
• Committente: Amministrazione Provinciale di Catanzaro - 2) Denominazione: Lavori di
adeguamento strutturale e tecnologico di fabbricati di proprietà provinciale e sistemazione
dell'area esterna in località Fiumarella di Catanzaro (Parco Ippico); 3) Ruolo svolto: Collaudatore
tecnico-amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera; 4) Anno di realizzazione: 2008; 5)
Grado di attuazione: Collaudo espletato in data 25/10/2010; 6) Importo lavori a base d'asta:
€. 1.200,000,00;
• Committente: Comune di Melito Porto Salvo - 2) Denominazione: APO "Tutela e
risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria". Lavori di bonifica e risanamento
ambientale della fiumara Tucio; 3) Ruolo svolto: Collaudatore tecnico-amministrativo; 4) Anno di
realizzazione: 2009; 5) Grado di attuazione: Collaudo espletato in data 10/05/2010; 6) Importo
lavori a base d'asta: €. 369.695,00;
• Committente: Comune di Chiaravalle Centrale - 2) Denominazione: Lavori di
realizzazione nuovo impianto di depurazione e relativi collettori fognari 3) Ruolo svolto:
Collaudatore tecnico-amministrativo; 4) Anno di realizzazione: 2010; 5) Grado di attuazione:
Collaudo espletato in data 11/10/2010; 6) Importo lavori a base d'asta: € 867.829,14;
• Committente: Comune di Vallefiorita - 2) Denominazione: Lavori di costruzione di n. 27
loculi cimiteriali in cemento armato; 3) Ruolo svolto: Collaudatore statico; 4) Anno di
realizzazione: 2009; 5) Grado di attuazione: Collaudo espletato in data 24/09/2009; 6) Importo
lavori a base d'asta: €. 23.957,13;
• Committente: Comune di Squillace - 2) Denominazione: Lavori di dismissione
dell'impianto di Madonna del Ponte e collettamento all'impianto di Poveromo - Ampliamento
impianto Poveromo 3) Ruolo svolto: Collaudatore Statico in corso d'opera - Collaudatore tecnico-
amministrativo; 4) Anno di realizzazione: 2013; 5) Grado di attuazione: Collaudo espletato in
data 10/12/2013; 6) Importo lavori a base d'asta: € 792.540,00;
Committente: Comune di Gasperina - 2) Denominazione: Lavori di Ampliamento scuola
media; 3) Ruolo svolto: Collaudatore statico; 4) Anno di realizzazione: 2013; 5) Grado di
attuazione: Collaudo espletato in data 26/08/2013; 6) Importo lavori a base d'asta: €.
250.000,00 circa;
• Committente: Comune Montauro - 2) Denominazione: Progetto Integrati di Sviluppo
Locale (PISL) - Sistemi Turistici Locali "IL GOLFO CHE UNISCE" - Riqualificazione e
valorizzazione di contenitori pubblici e di pregio storico per l'inserimento di funzioni culturali ; 3)
Ruolo svolto: Progettista, Direttore Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore in sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione (Ruolo svolto insieme ad altro tecnico), 4) Anno di
realizzazione: 2014; 5) Grado di attuazione: Lavori appaltati - 6) Importo lavori a base d'asta:
€. 946.920,00.

Amministrazione Comunale di Montauro:
• Progetto Preliminare "Palazzetto dello Sport";
• Programma Triennale dei Lavori Pubblici -;
• Progetto Preliminare "Progetto di Riqualificazione della Zona Marina" ;
• Progetto Preliminare di "Ampliamento della Rete Idrica" -
• Progetto Preliminare di "Ampliamento della Rete Fognaria" -
• Progetto preliminare per il recupero della "Grancia S. Anna" -
• Progetto preliminare "Completamento rete idrica capoluogo" -
• Progetto preliminare "Ampliamento Cimitero" -
• Progetto per il "Piano Spiaggia"-
• Progetto preliminare "Svincolo viari Costa degli Aranci";
• Progetto definitivo adeguamento statico edificio "Ex scuola media".
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a) 14.11.1985 - OGGI Iscrizione Ordine Architetti

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine Architetti della Provincia di Catanzaro
o formazione

• Date (da - a) 1985 Abilitazione all'esercizio della professione
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Reggio Calabria

o formazione

• Date (da - a) 09 aprile 1981 Laurea in architettura
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi "La Sapienza" Roma

o formazione
• Votazione conseguita 102/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO I

AL TRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

INGLESE
j • Capacità di lettura ELEMENTARE

I • Capacità di scrittura ELEMENTARE
, • Capacità di espressione orale ELEMENTARE
i,

CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza e capacità di utilizzare software standard per elaborazione testi, dati e

TECNICHE comunicazione in rete.

Con computer, attrezzature specifiche, In particolare, conoscenza dei seguenti pacchetti applicativi e sistemi operativi:
macchinari, ecc.

Principali pacchetti applicativi
Livello Note

Pacchetto Microsoft Office Buono Versioni 2007 e successive
Pacchetto Italsoft Buono Computi - Contabilità Lavori

Sistemi operativi
Livello Note

Windows XP Buono
MacOS ge X Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità di comunicazione e di relazione, sia in presenza che online, ottenute grazie

RELAZIONALI all'esperienza di docente, sia in ambito scolastico che in ambito libero-professionale attraverso

Vivere e lavorare con altre persone, in docenze e collaborazioni.

ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.

cultura e sport), ecc.
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ULTERIORIINFORMAZIONI Cariche Amministrative: I
• Dal 24.9.1989 al 14.05.2003 ha rivestito la carica di Consigliere del Comune di Sta'etti I

!• Dal 15.5.2003 al 25.05.2013 ha rivestito la carica di Sindaco del Comune di Staletti.

Abilitazione ai seguenti Insegnamenti:
• Disegno Tecnico e Artistico;
• Educazione Tecnica;
• Disegno Tecnico;
• Disegno e Storia Dell'arte;
• Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico;

;

Idoneità ai seguenti Concorsi per l'accesso ai Ruoli del Personale Docente della Scuola:
• Disegno Tecnico e Artistico;
• Educazione Tecnica;
• Disegno Tecnico;
• Disegno e Storia dell'arte;
• Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico.

Corsi di aggiornamento
• Corso di aggiornamento in: "Prevenzione nei Luoghi di Lavoro" Catanzaro 8/12/14/19
Febbraio 1996;
• Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'esecuzione - Corso in Materia di
Sicurezza (Direttiva 92157/Cee-L.626/94-D.Lgs.494/96/Art.10 - Attestato di frequenza (120 Ore)
Catanzaro Giugno-Luglio 1997;
• Pro.s.e.!. - attestato di partecipazione corso di aggiorna mento sul tema "Le nuove regole per
gli appalti dei lavori pubblici" 10-02-2000 e 09-03-2000;
• Attestato di partecipazione al Seminario Anciform su "II Responsabile Unico Del Procedimento
Dei Ll.Pp." Lamezia Terme Giorni 11 e 12 Dicembre 2000;
• Regione Calabria Assessorato Lavori Pubblici - Autorita' di Bacino Regionale - attestato di
partecipazione convegno "II Piano di assetto idrogeologico Regionale" 10-09-2001
• Centro Studi e Formazione Enti locali - PubliForm, attestato di partecipazione sul tema "Prime
applicazioni della nuova disciplina dei lavori pubblici" 30-10-2001
• CSEL - Centro Servizi Enti Locali - attestato di partecipazione "Nuova Legge Urbanistica
Regionale" - 07-11-2002;
• Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento Scienze Ambientali e
Territoriali. Attestato di frequenza al corso di formazione sul tema" Monitoraggio e gestione delle
problematiche ambientali per la pubblica amministrazione" 04-05-11-12 Dicembre 2003;
• Iscritto all'albo Regionale dei Collaudatori Tecnici.

Il sottoscritto a tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui incorre colui che
fornisce false o produce documentazione:
• che i dati sopra riportati corrispondono al vero.

Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lg.vo n. 196/2003.
Staletti, 12 dicembre 2014
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