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Vicolo Calderone, 12 – 03036 Isola del Liri (FR) Tel. 0776.80.31.48 – Fax 0776.18.00.404 – Cell: 328.47.68.086 –  E-mail: e.altobelli@profima.it  
 

Esperienze Lavorative 

 Gennaio 2011 – ad oggi – Profima S.r.l. 

o Amministratore Unico,  impresa di consulenza di direzione aziendale; 

 Settembre 2007 – Gennaio 2011 - Sten S.r.l. 

o Socio e Direttore Generale della STEN S.r.l. impresa di costruzioni ed impiantistica abilitata al D.M. 37/08; 

 Luglio 2005 – ad oggi – Studio Altobelli 

o Titolare dello Studio di Consulenza e Progettazione omonimo; 

 2002 – 2009 - Innova Consulting S.r.l. 

o Socio e Direttore Generale dell’Innova Consulting S.r.l., società che opera nel settore della consulenza di 
direzione e organizzazione aziendale e dello sviluppo locale; 

 

Esperienze Professionali Significative e Docenze  

 
 Progetto Imprenditoriale ENERGETICA 6.4. validazione delle specifiche tecniche di progetto del 

prototipo di “sistema di trazione elettrica alimentata a fuel cell” e verifica funzionale del prototipo per il 

Parco Tecnologico del Lazio Meridionale (PALMER); 

 Progetto TIORG (Trasferimento innovazione organizzativa) per una Associazione Temporanea di 

Imprese del territorio del frusinate progetto per acquisizione di servizi reali avanzati di consulenza 

esterna per il rafforzamento competitivo delle imprese e per la realizzazione di aggregazioni fra più 

aziende e la costituzione di reti di collaborazione operativa; 

 Interventi diretti a favorire l’introduzione di sistemi tesi a favorire l’efficienza energetica delle imprese 

tramite Audit Energetici con indicazione delle migliori prassi da utilizzare per varie PMI 

 Progetto NEBULIZZATORE AMBIENTALE ULTRASONICO per la società Seneca S.r.l. (settore elettronico). 

Studio e redazione progetto per lo sviluppo, la brevettazione, e la completa ingegnerizzazione di un 

nuovo prodotto caratterizzato da un nebulizzatore di prodotti attivi disinfettanti; 

 Progetto OYL per la società Comera S.r.l. (settore stampaggio). Studio e redazione progetto per il 

prodotto ”Oyl” che si propone come innovativo sistema di raccolta degli O.V.E. prodotti in ambito 

domestico.  

 Progetto IRA2 per la società OTM S.r.l. (settore carpenteria) per l’inserimento nel canale distributivo di 

un sito Web dinamico per l’e-commerce e nel ciclo produttivo di software innovativo per la 

digitalizzazione dei processi;  

 Progetto AVA2 per la società Officine Palleschi S.r.l. (settore officina meccanica) attivazione di  un 

elemento innovativo all’interno del processo di vendita, innovazione che sarà data dall’ interazione con 

il cliente basato su un sito web interattivo con un modulo di e-commerce e in aiuto ad esso l’inserimento 

all’interno dell’organizzazione aziendale di due software per la gestione aziendale e per una migliorare 

gestione dei processi aziendali, del flusso organizzativo dei processi e dei dati; inoltre la modifica del 

lay-out produttivo all’interno dell’officina per  potenziare la produzione e migliorare la sicurezza dei 

lavoratori. 

 Progetto GROUPWARE per la ditta Copek  (settore tessile) per l’inserimento nel canale distributivo di un 

sito Web dinamico per l’e-commerce e nel ciclo produttivo di software innovativo per la digitalizzazione 

dei processi; 
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 Progetto NETWORK PROGRAM per la società Cierrecci S.r.l. (settore comunicazione) per la realizzazione 

di tre siti web, fra loro collegati, i quali svolgono funzioni specifiche integrate finalizzate alla 

ottimizzazione del flusso comunicativo multimediale fra le varie parti e alla creazione di valore per i 

prodotti/servizi offerti all’interno delle rete, sia sul lato front-office che sul lato backoffice.  

 Progetto AVA per la società Officine Palleschi S.r.l. (settore officina meccanica)  e la società Zamponi 

S.p.A. (settore commercio)  per  l’elaborazione di uno studio di fattibilità con l’idea di comprendere il 

miglioramento dei conti aziendali a seguito dell’attivazione di un sito di e-commerce; 

 Docente nel Corso IFTS “Tecnico Superiore per la Ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e 
delle produzioni tipiche” finanziato dalla Regione Lazio e dal FSE organizzato dall’Istituto Leonardo - nel 
Modulo:”Progettazione di un piano di Intervento” per 40 ore di insegnamento –nel Modulo:” La qualità e i 
processi di certificazione” per 56 ore di insegnamento –nel Modulo “Applicazione D.Lgs 626/94 sulla 
sicurezza del Lavoro” per 12 ore di insegnamento; 

 Tutor Formativo nel Corso IFTS “Tecnico Superiore per la Ristorazione e la valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle produzioni tipiche” finanziato dalla Regione Lazio e dal FSE organizzato dall’Istituto 
Leonardo per 96 ore; 

 Implementazione di Sistemi di Gestione per la Privacy D.Lgs 193/03 per molte PMI; 

 Docente nel Corso IFTS “Tecnico Superiore di Industrializzazione del Prodotto e del Processo” finanziato 
dalla Regione Lazio e dal FSE organizzato dall’Università della Tuscia - periodo 5-20 Luglio 2005 –nel 
Modulo:”Politiche di Manutenzione” 64 ore di insegnamento – periodo 14-18 Novembre 2005 nel 
Modulo:” Qualità e Certificazione” 26 ore di insegnamento – periodo 9-12 Novembre 2005 nel Modulo 
“Igiene e Sicurezza del Lavoro D.Lgs 626/94” 12 ore di insegnamento; 

 Consulente per il sindacato Failts-Cisal Segreteria di Frosinone per il Distretto Industriale del Tessile e 
Abbigliamento della Valle del Liri 

 Istruttore e Valutatore per conto dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. (società della Regione Lazio per lo 
sviluppo) dei progetti di impresa a valere sulla Leggi:  

o L.R. 02/04 Art. 86 “Riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche”  

o L.R. 46/02 “Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla 
crisi dello stabilimento FIAT”;  

o L.R. 29/96 e Docup ob. 2 Asse IV Misura 1.3 “Imprenditoria Giovanile;  

o Docup ob. 2 Lazio 2000-2006 Asse IV  Misura 1.1. “Servizi Reali per le PMI”  

o Docup ob. 2 Lazio 2000-2006 Asse IV Misura 1.2. “Aiuti per gli investimenti delle Imprese Artigiane 
e delle Piccole Imprese”;  

o Docup ob. 2 Lazio 2000-2006 Asse IV Misura 3.3  “Internazionalizzazione”;  

o L.R. 22/01 “Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma”; 

 Docente nel Modulo:”Business Plan” nel Corso di “Recupero di Fonti Rinnovabili” finanziato dalla Regione 
Lazio e dal FSE organizzato dalla Ass.ne EuroConsulting Group periodo dal 2 -10 Maggio 2005 – 50 ore 
di insegnamento; 

 Docente nel corso di “Applicazione Informatiche per il Controllo di qualità negli Enti Locali” finanziato 
dalla Regione Lazio e dal FSE organizzato dalla Ass.ne Intraprendere per il periodo Novembre 2004 – 
Aprile 2005, 92 ore di insegnamento; 

 Docente nel corso di “Le Procedure informatiche per la gestione del SUAP” finanziato dalla Regione Lazio 
e dal FSE organizzato dalla Ass.ne Intraprendere per il periodo Gennaio 2005 – Aprile 2005 - 77 ore di 
insegnamento; 

 Docente nel corso di “Le Procedure informatiche e telematiche dell’E-Government” finanziato dalla 
Regione Lazio e dal FSE organizzato dalla Ass.ne Intraprendere per il periodo Dicembre 2004 – Aprile 
2005, 70 ore di insegnamento; 

 Docente nel corso di “Operatore AutoCAD 3D” finanziato dalla Regione Lazio e dal FSE organizzato dalla 
Ass.ne EuroConsulting Group per il periodo Novembre 2004 – Aprile 2005, 138 ore di insegnamento; 
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 Istruttore e Valutatore per conto dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. (società della Regione Lazio per lo 
sviluppo) dei progetti di impresa a valere sulle Leggi 29/96 –Imprenditoria Giovanile, Docup ob. 2 2000-
2006 Asse IV  Misura 1.1. – Servizi Reali per le PMI e Misura 1.2. – Aiuti per gli investimenti delle 
Imprese Artigiane e delle Piccole Imprese; 

 Consulente per l’implementazione dei Sistemi di Gestione Qualità seconda la norma 9001:2000 per 
molte PMI tra cui: C.E.C. S.r.l. (settore tessile); Pav.Ian di Iannone Ugo Massimo (settore edile); Officina 
Palleschi S.r.l. (settore metalmeccanico); OTM S.n.c. (settore metalmeccanico); C.M.I. S.r.l. (settore 
servizi); Diesse Sistemi S.a.s. (settore elettronico); Seneca S.r.l. (settore elettronico); Omega S.r.l. (settore 
edile); OTM S.r.l. (settore metalmeccanico); S.G.P. S.r.l. (settore metalmeccanico); SAMI S.r.l. (settore 
metalmeccanico); GMD Impianti S.r.l. (settore impiantistico); Ditta Di Stefano Roberto (settore edile); 
B.C.R. S.r.l. (settore servizi); A.F.E. S.r.l. (Settore metalmeccanico); Elettrostart S.r.l. (settore 
impiantistico); Clizia di D’Ambrosio Giuliano (settore tessile); Immobiliare S. Marco S.r.l. (Settore Edile); 
Ellesi Servizi (Settore Servizi); GR Costruzione S.r.l. (Settore Edile); Scuola di Formazione Meglio Luigi 
(Settore Servizi); Itmisol 2 S.a.s. (Settore edile); Fratelli Iacobelli S.r.l. (settore edile); Digital Instruments 
Italia S.r.l. (Settore Elettronico); Digital di Montalto Pietro (Settore Elettronico); C.H.P. S.r.l. (Settore 
Servizi); 

 Consulente interno per il mantenimento della Certificazione di Qualità per Officina Palleschi S.r.l e O.T.M. 
S.n.c.; 

 Progettista di Domande di finanziamento per la nascita e/o lo sviluppo d’impresa a valere sulla Legge 
dell’Imprenditoria Femminile 215/92 IV Bando e V Bando;  

 Progettista di Domande di finanziamento per la nascita d’impresa a valere sulla Legge Regionale (Lazio) 
29/96 Imprenditoria Giovanile; 

 Progettista di Domande di finanziamento per la nascita  d’impresa a valere sulla Legge Regionale (Lazio) 
19/99 e Nazionale 185/00 – Prestito d’Onore; 

 Progettista di Domande di finanziamento per lo sviluppo d’impresa a valere sul Docup Ob. 2 2000-2006 
della Regione Lazio Misura IV.1.1. e IV.1.2. annualità 2002-03-04; 

 Progettista di Domande di finanziamento per lo sviluppo d’impresa a valere sulla Legge 23/86 inerente 
la Certificazione di Qualità, E-commerce, Innovazione Tecnologica e Organizzativa; 

 Realizzazione di piattaforme Web per E-Commerce quali tra gli altri: www.piccoleidee.com, 
www.confiass.com , www.studio3italia.com, www.storegame.it – www.amgfashione.it e altri; 

 Consulente per l’applicazione della normativa sulla Sicurezza 81/08 s.m.i. per molte PMI; 

 Progettista  di corsi di Formazione per Alta Formazione Aziendale; 

 Realizzazione di Studi di fattibilità, Analisi di Mercato e Piani Marketing e Web Marketing per molte PMI 
tra cui: Comera S.r.l, O.T.M. S.n.c, SA.MA S.r.l.; 

 Tutor per corso di formazione “Intervento acquisizione competenze gestione impresa” della Regione 
Lazio (FSE) organizzato dall’Ecipa Lazio  

 Progetto di Capannone Industriale di 1500 mq a Colfelice (FR). (collaboratore) 

 Progetto per la Ristrutturazione di Capannone Industriale a Frosinone. (collaboratore) 

 Progetto preliminare di Impianti Sportivi a Santopadre con finanziamento da parte dei PRUSST. 
(Collaboratore) 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’ampliamento della rete fognante con annesso impianto 
di raccolta e sollevamento liquami, in località Monte Vario - I° stralcio Comune di Morlupo (Roma). 
(Collaboratore). Importo complessivo dei lavori £.280.000.000 

 Progetto preliminare e definitivo di un percorso storico pedonale lungo il confine tra MSGC e Castelliri 
con la valorizzazione dei Cippi Lapidei. (Collaboratore). Importo complessivo dei lavori £.800.000.000 

 Progettazione del corso “Responsabile per la progettazione nella P.A.”  mediante i fondi del POR 
Obiettivo 3 della Regione Lazio 

 

Studi e Formazione  

 Master Universitario di 1° Livello dell’Università degli Studi di Cassino in collaborazione con l’ANCE e AFM  in 
“Management delle Imprese di Costruzione”, in data 15/12/2008 con votazione 103/110 
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 Laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in data 21/07/2004 con 
votazione 95/110.  

 Diploma di Geometra presso l’istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “P.L.  Nervi” di Sora (FR) 
con votazione di 56/60. Anno 1995 

 

Qualifiche  

 Certificazione di competenze in Project Management Base – ISIPM Base, rilasciato a seguito esame del 
12/03/2014  dal Istituto Italiano di Project Management certificato n. 3540; 

 Abilitato a svolgere le funzione di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
Esecuzione secondo il D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs 494/96) da Maggio 2008 

 Abilitato a svolgere le mansioni di Addetto al Pronto Soccorso secondo il D.M 15/07/03 n. 388 

 Abilitato a svolgere le mansioni di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione secondo il D.Lgs 81/08 (ex 
D.Lgs 626/94) 

 Auditor qualificato in base alla 19011 per audit di seconda e terza parte per sistemi di gestione in conformità 
alla ISO 9001 

 Abilitato a svolgere le mansioni di Responsabile Prevenzione Incendi a Basso e Medio Rischio secondo il D.M. 
10/03/98 

 Iscritto dal 14/06/2005 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone  

 Docente Accreditato presso la Regione Lazio per l’insegnamento nei corsi di formazione finanziati dal F.S.E.  

 Iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi in data 05/07/2004 con il n° 33380 

 Iscritto presso il Registro dei Consulenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Ex 
AgenSud 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti ALCO della FILAS S.p.a (finanziaria di Sviluppo della Regione Lazio) 

 Iscritto al Repertorio dei Consulenti REPCO della Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. (Agenzia di Sviluppo della 
Regione Lazio) 

 Diploma di Abilitazione da Geometra con votazione di 76/100 presso l’istituto Tecnico Statale Commerciale e 
per Geometri “F. Brunelleschi” di Anagni (FR) 

 

 

Corsi e Seminari   

 Attestato di partecipazione al Corso in Basic Project Management (Corso per la certificazione ISIPM-Base) per 
24 ore, rilasciato il 19/02/2014, Soggetto Attuatore Profima S.r.l., con il patrocinio e assistenza tecnica 
dell’Istituto Italiano di Project Management;  

 Attestato di partecipazione al Corso di formazione come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei 
Rischi datore di lavoro in assunzione diretta rischio Alto, per 40 ore rilasciato dall’Ente bilaterale nazionale per 
la formazione EFEI, il 11/05/2012; 

 Attestazione di Partecipazione al corso di formazione ed informazione “Fondi diretti, Quadro logico e Budget” 
svoltosi a Frosinone presso il Palazzo della Provincia, in data 12-13 Aprile 2012, erogato da Dipartimento delle 
Politiche Europee con l’ausilio della Scuola di Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) ed di European 
Institute of Public Administration (EIPA); 

 Partecipazione alla giornata formativa sui “Fondi Europei diretti”, svoltosi presso il Comune di Sora in data 
24/02/2012, erogato da Bic Lazio SpA e da Enterprise Europe Network;  

 22-25 Febbraio 2012 Seminario tecnico “Nuove regole per Valutatori e Consulenti: ISO 17021, ISO 
19011, Regolamento tecnico RT-05 ACCREDIA" ore 24 ente NQA Italia S.r.l. 

 20-25 Settembre 2011 Tecniche di project Management presso l’ente Innopolis per 30 ore. 

 12-15 Luglio 2011 Aggiornamento tecnico sulle procedure di Audit, ore 40  GIC Italia 

 Aggiornamento Tecnico sulla Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni presso l’Ordine degli Ingegneri di 
Frosinone a Luglio 2010 

 22 Maggio 2010 – Riunione GIC Italy Auditors / aggiornamento sul settore EA 28 - Ente accreditato UKAS n° 45 

 19 Gennaio 2009 – Novità introdotte dalla nuova norma ISO 9001:2008 – Self Training in accordo con le 
procedure IRCA 

 8 Gennaio 2009 – Tecniche di audit per auditors EA 28 GIC Italia – Ente accreditato UKAS n° 45 – Documento 
Sincert RT05 
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 20 dicembre 2008 - Seminario di Aggiornamento sulle Novità della Nuova Norma UNI EN ISO 9001:2008 – 
Ente ANSGQ 

 30 Settembre 2008 - Corso di aggiornamento auditors GIC Italia – Ente accreditato UKAS n° 45 – Documento 
Sincert RT05  

 18 Maggio 2007 - Corso di aggiornamento auditors GIC Italia – Ente accreditato UKAS n° 45 – Documento 
Sincert RT05  

 Partecipazione alla giornata formativa sulle procedure e documenti tenutosi dall’Organismo di certificazione 
ECA Cert (accreditato Enac e riconoscimento Sincert per EA 28) svoltosi a Roma il 16/05/2007 

 Partecipazione al Seminario Formativo sul D.Lgs. 187/05 “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche” svoltosi al C.N.A. di Frosinone il 
10/02/2006 

 Attestato di Partecipazione al corso di formazione per Addetto al Pronto Soccorso  secondo il D.M. 15/07/03 n. 
388 di 16 ore, erogato dal C.N.A. di Frosinone nel mese di Febbraio 2006 

 Attestato di Partecipazione al corso di formazione per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione secondo il 
D.Lgs 626/94 di 16 ore, erogato dal C.N.A. di Frosinone nel mese di Gennaio 2006 

 Attestato di Partecipazione al corso di formazione per Responsabile Prevenzione Incendi a Basso Rischio 
secondo il D.M. 10/03/98 di 8 ore, erogato dal C.N.A. di Frosinone nel mese di Gennaio 2006 

 Attestato di Partecipazione al corso di formazione per  Valutatore di Sistemi di Gestione Qualità di 40 ore, 
erogato dall’A.N.S.G.Q. nel periodo 9-13/11/2005 

 Attestato di Partecipazione al Seminario Formativo in Europrogettazione Base Ed. 2004 erogato dal Bic Lazio 
S.p.a. il 14/12/05 

 Corso di Perfezionamento “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” tenutosi dalla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Cassino e dalla Regione Lazio svoltosi nell’a.a. 2003-2004 presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’università di Cassino, Direttore del Corso Prof. Arch. Michela Cigola, Coordinatore Scientifico 
Prof. Arch. Fabrizio Vescovo 

 Corso in “Organizzazione Aziendale” frequentato su piattaforma e-learning di E-Lazio.it (società della Regione 
Lazio)  

 Seminario “Gestire i Progetti con successo; Le più moderne metodologie e tecniche di Project Management” a cura 
Nextarget s.a.s. e xpm.it , Relatore Arch. Eugenio Rambaldi svoltosi a Roma il 22/04/2004, frequentato on-line 
sul sito xpm.it il 29/07/2004 

 Seminario sulla Riforma dei Confidi presso il CNA di Frosinone il 02/07/2004 

 Corso come “Formatori: Metodologie e Valutazione” rilasciato dalla Associazione Accreditata dalla Regione 
Lazio ASFOR ( Associazione per lo sviluppo della Formazione) in data 20/05/2002 

 Corso “Leggi di Tutela Ambientale e Idrica” presso l’Amministrazione Provinciale di Frosinone 

 Corso di Sicurezza presso l’Istituto Tecnico per Geometri “P.L. Nervi” di Sora 

 Corso di Disegno dell’Architettura presso l’Università degli Studi de L’Aquila finalizzato:  

- Rilevamento architettonico, strumenti e metodi  

- Tecniche e normative per il disegno architettonico 

- Analisi dell’apparecchiature costruttive 

- Progettazione in ambiente CAD 

 Corso di Architettura Tecnica presso l’Università degli Studi de L’Aquila finalizzato: 

- Processo edilizio e controllo della qualità del costruire 

- Industrializzazione e procedimento edilizio 

- Realizzazione di progetto esecutivo di un organismo abitativo di edilizia residenziale (ville a schiera) 

 Corso di Caratteri Distributivi degli Edifici presso l’Università degli Studi de L’Aquila finalizzato: 

-    Allo studio delle distribuzioni interne degli edifici di edilizia collettiva 

 pubblica e privata 

-  Tesina sulle distribuzioni interne degli elementi delle Stazione Ferroviarie e il loro inserimento urbanistico 
nelle città 

 

Conoscenze Informatiche 

 Corso di Fondamenti di informatica presso l’Università degli Studi de L’Aquila finalizzato: 
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- Programmazione nei linguaggi Pascal e Fortran 

- Progettazione in Autocad 2D e 3D 

- Operatore Excel, Word, Access, Outlook Express, Internet Explorer 

 Corso di programmatore e operatore in Basic e sistema operativo MS-DOS presso l’Istituto di Informatica 
Polistudio di Frosinone 

 Ottime conoscenze di tutto il pacchetto Office della Microsoft 

 Ottima utilizzazione dei programmi Cad 2D e 3D  

 Ottima conoscenze di programmi per la contabiltà edile (es. Concant, Primus) 
 

Lingue Straniere  

 Francese medio livello 

 Lingua Inglese in corso di apprendimento 
 
 

Varie  

 2013–2014 Membro della Struttura tecnica del Comitato provinciale per il lavoro e lo sviluppo 
economico della Provincia di Frosinone 

 2011-2102 - Consulente personale del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro come stabilito dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 2012–2013 - Incaricato dall’Assessorato alle Attività Produttive della Provincia di Frosinone della 
Responsabilità dello Sportello “Sviluppo Impresa” della Provincia di Frosinone   

 
 

 
Il sottoscritto Enzo Altobelli dichiara che quanto è scritto su questo curriculum corrisponde a verità. Autorizzo espressamente il trattamento dei 
miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione secondo il D.Lgs 196/03 
 

 
Enzo Altobelli 





· Curriculum Vitae
· Dichiarazione per la pubblicità dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali

· Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
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CURRICULUMVITAE
AVV.ARTURO FLORIMO
DOTTORECOMMERCIALISTA

DATI PERSONALI

Nato a Roma il 4 maggio 1971
Nazionalità italiana
Residente in Roma (00144)
C.F. FLRRTR71E04H501G

RECAPITI STUDIO

Ferrari & Associati Studio Legale e Commerciale
Via Umberto Tupini, 103 (00144)
Tel. 06-54218049 ra – fax 06-54220560
Email: arturo@studioferrari.com
Web:   www.studioferrari.com

CURRICULUM STUDIORUM

Laurea in Economia e Commercio, conseguita nell’aprile 1996 presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” con tesi "Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali", votazione
108/110.

Laureato in Giurisprudenza, conseguita nell’ottobre 1999 presso l’Università degli Studi di
Roma “Roma Tre”con tesi “Qualificazione giuridica, soggettività tributaria ed obblighi
contabili delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alla luce del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n°460”, votazione  103/110,

TITOLI PROFESSIONALI

Dottore Commercialista, dal 1999, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili presso il Consiglio dell’Ordine di Roma al n. 7953.
Revisore Contabile  - oggi Revisore Legale - (G.U. n°67, IV serie speciale del 24/08/2001).
Avvocato dal 2002 , iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Roma
al n. A/29368.

ABILITAZIONI CONNESSE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Curatore fallimentare iscritto nell’apposito registro tenuto presso il tribunale di Roma dal
mese di settembre 2001.
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE

La formazione professione ha inizio presso lo Studio Ferrari, in Roma, nel quale fa ingresso nel
maggio 1996.

Conseguita l’abilitazione ed avendo acquisito una approfondita conoscenza in materia
contabile, fiscale, tributaria e societaria, opera in piena autonomia, e prosegue fattivamente e
senza soluzione di continuità la collaborazione nello stesso Studio.

Nel gennaio 2001 è uno dei soci fondatori dello STUDIO LEGALE E COMMERCIALE - FERRARI &
ASSOCIATI che attualmente annovera professionisti con diverse specializzazioni nei settori
legale e commerciale e si avvale di uno staff stabile di numerosi collaboratori.
Tutt’oggi opera all’interno dello studio.

Svolge la propria attività professionale di avvocato, dottore commercialista e revisore
contabile in ambito commerciale, con particolare riferimento a tutte le materie che richiedono
un’adeguata conoscenza di aspetti legali, tributari e contabili.

Le aree di specializzazione dell’area commerciale sono quelle contabili, lavoristiche e
tributarie in genere, nonché quelle relative alla revisione aziendale, alla valutazione d’azienda,
alle operazioni straordinarie, alle liquidazioni d’azienda, alla disciplina codicistica delle società
commerciali e delle associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.
Esercita le funzioni di sindaco di società di capitali, fra le quali società di cartolarizzazione
crediti.
Consulente tecnico di parte in ambito civilistico, in materia di corretta tenuta della contabilità e
valorizzazione dell’avviamento commerciale.
Curatore fallimentare di diversi fallimenti dichiarati dal Tribunale di Roma.
E’ consulente tributario e legale di diverse società, enti, professionisti ed imprese individuali.
Svolge attività di revisione e di valutazione del patrimonio aziendale  per conto di diverse
società ed enti, pubblici e privati.

Per quanto riguarda l’attività legale si occupa essenzialmente di DIRITTO SOCIETARIO E
DEGLI ENTI, DIRITTO DEI CONTRATTI, DIRITTO SOCIETARIO, DIRITTO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, DIRITTO FALLIMENTARE, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

La peculiare professionalità, maturata sia in ambito commerciale che in ambito legale,
nonché giulavoristico, consentono di poter offrire una consulenza ed un’assistenza volta a
risolvere questioni e problematiche sotto più profili contestualmente, ed a favore di diverse
tipologie di Clienti (privati, società, enti commerciali e non commerciali).

Esperto del Terzo Settore, è consulente di enti non commerciali di diritto privato e di
diritto pubblico nelle materie sia contabili che tributarie, occupandosi dell'inquadramento
economico-aziendale, delle inerenti problematiche applicative, della disciplina fiscale, delle
finalità delle attività commerciali, istituzionali e dalle attività direttamente connesse svolte da
enti non commerciali e Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
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Tale approfondita conoscenza lo ha portato ad essere invitato a numerosi convegni e ad
essere autore di numerose pubblicazioni in materia.

SEMINARI E CONVEGNI.

Dal 1997 ad oggi , relatore in numerosi convegni sul Non Profit organizzati da associazioni di
carattere locale e nazionale e da federazioni di promozione sociale, tra i quali:
- “Gli enti non commerciali e le ONLUS nel decreto legislativo n°460/1997”, Capo

Vaticano (RC)
- “Le novità in tema di associazionismo non lucrativo”, Roma
- “Corso di aggiornamento sul trattamento contabile e fiscale delle associazioni senza

scopo di lucro”, Roma
- “Il decreto legislativo n°460/1997 e la riforma degli enti non profit”, Napoli
- “La riforma degli enti non commerciali e le Organizzazioni non lucrative di utilità

sociale”, Padova.
- “Il decreto legislativo n°460/1997 e le ONLUS”, Bologna.
- “Gli enti non commerciali ed i CRAL nella riforma del non profit” Perugia.
- “Le novità della riforma sul non profit” Genova
- “I CRAL e le nuove regole delle associazioni senza scopo di lucro” Ancona
- “Il decreto legislativo n°460/1997: novità ed evoluzioni della normativa” Cagliari
- “Le associazioni di promozione sociale e la nuova disciplina legislativa” Bologna

E’ stato relatore nel convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Como
nel mese di settembre 2003, utile ai colleghi per il conseguimento dei crediti formativi
obbligatori annuali, e relativo alla disciplina tributaria degli enti non commerciali, con
particolare riferimento alle fondazioni ed alle ONLUS.

PUBBLICAZIONI

L’esperienza professionale maturata nelle materie sopra descritte ha condotto alle
pubblicazioni di seguito elencate:

- “Pianificazione fiscale e finanza aziendale”, edito da Maggioli Editore,
- "Memento Società Commerciali" edizione IPSOA Lefebrve 2000, curatore

dell'aggiornamento per le sezioni “Controllo” (collegio sindacale, controllo esterno delle
società di revisione e controllo dell’autorità giudiziaria) e “Conti sociali” (libri contabili e
libri sociali).

- Curatore della sezione tributaria del Notiziario mensile rivolto al settore degli enti non
profit, edito dalla federazione di associazioni FITeL Nazionale.

- Rivista “Consulenza”, Buffetti maggio 2000, dal titolo “La tassazione degli immobili delle
ONLUS”.Autore dell’articolo pubblicato.

- “Associazioni e fondazioni”, autore, edito da Giuffrè Editore, “Cosa & Come”, sezione
“Diritto e pratica fiscale”, luglio 2000-2002.

-  “Memento Pratico Fallimentare” a cura di Ipsoa – Francis Lefebvre, autore del testo
insieme ad altri colleghi esperti della materia.
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- “Memento Pratico Società Commerciali” a cura di Ipsoa – Francis Lefebvre, anno 2005,
autore del testo; insieme ad altri colleghi esperti della materia.

- “Memento Pratico Società Commerciali” a cura di Ipsoa – Francis Lefebvre, anno 2006,
autore del testo; insieme ad altri colleghi esperti della materia.

- “Memento Pratico di Procedura Civile” a cura di Ipsoa – Francis Lefebvre,
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CURRICULUM VITAE
AVV.GABRIELEGIANESE

DATI PERSONALI

Nato a Roma il 22 novembre 1970
Nazionalità: Italiana
Residente in Roma (00144)
C.F. GNSGRL70S22H501R

RECAPITI DI STUDIO

Ferrari & Associati Studio Legale e Commerciale
Via Umberto Tupini, 103 (00144)
Tel. 06-54218049 ra – fax 06-54220560
Email: gabriele@studioferrari.com
Web:   www.studioferrari.com

CURRICULUM STUDIORUM

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel Maggio 1995, presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” con votazione di 105/110.
Tesi in Diritto civile: L’inadempimento dell’utilizzatore di cosa data in leasing”, Relatore
Prof. Avv. Adolfo Di Majo.

TITOLI PROFESSIONALI

Avvocato dal 1998, iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Roma
il 15.3.1999 al n. A/25253

ABILITAZIONI CONNESSE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Abilitato all’Ufficio di Curatore fallimentare nel giugno 2000, con attestato di corso annuale
rilasciato dall’A.N.F. – Associazione nazionale Forense.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Dal Maggio 1995 al Dicembre 2000 ha collaborato presso lo studio civilistico “Avv.
Prof. Angelo De Angelis” di Roma, coadiuvando, anche con delega congiunta, l’attività
professionale svolta dal titolare Avv. Lucio De Angelis, principalmente in materia di diritto
bancario, fallimentare e del lavoro.

Dal 2000 al 2003, acquisisce completa autonomia professionale e sviluppa
ulteriormente la propria esperienza presso lo Studio legale e tributario “Prof. Avv. Paolo
Puri e Associati” di Roma, svolgendo principalmente attività di consulenza e di assistenza
giudiziale in materia civile e commerciale, gestendo soprattutto clienti che operano in
ambito bancario, imprenditoriale e della previdenza pubblica (Banca di Roma, Carispaq,
Mediocredito Centrale, Unicredit, Cartiere Burgo, Aeroporti di Roma, INPDAI, INPDAP).
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Nel gennaio 2004 entra a far parte, in qualità di Associato,  dello “STUDIO LEGALE E
COMMERCIALE FERRARI & ASSOCIATI”, ove la struttura consolidata e la integrazione di
professionalità diverse (avvocati, commercialisti, docenti universitari, consulenti del lavoro),
permette sinergie professionali proficue ed una completa assistenza, anche in settori più
propriamente commerciali, garantendo un supporto organizzativo curato ed efficiente, grazie
ad una struttura di studio ricca e moderna.

Nel 2008, diviene Socio dell’Associazione professionale.

Esperto in materia di DIRITTO BANCARIO, DIRITTO  COMMERCIALE  E DIRITTO DEL
LAVORO, si occupa anche della GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI e  di CONTENZIOSO
CIVILE in genere.

In materia di diritto bancario, ha gestito il contenzioso di importanti Istituti di credito
(Banca Nazionale del Lavoro, Banca Nazionale dell’Agricoltura, Banca Popolare di Ancona,
Banca di Roma, UniCredit), curando tutte le procedure giudiziali necessarie al recupero del
credito, nonché in riferimento a procedure fallimentari e concorsuali in genere, a giudizi di
revocatoria fallimentare, di opposizione allo stato passivo e cause similari.

Assiste attualmente il Gruppo UniCredit (già Capitalia), con procura generale alle liti
rilasciata sin dall’anno 2001, per le attività giudiziali di recupero del credito (procedure
monitorie e relativi giudizi di opposizione; iscrizioni ipotecarie; esecuzioni mobiliari, anche
presso terzi; esecuzioni immobiliari; istanze di fallimento e di insinuazione al passivo; etc.),
anche nelle molteplici e talvolta complesse controversie passive, concernenti domande
risarcitorie, cautelari, di responsabilità, nonché di rapporti tra banche.

Assiste alcuni clienti nelle questioni, contenziose e non, relative a rapporti di lavoro e
nella gestione dei profili tecnico-giuridici delle relazioni commerciali.

In materia di gestione di patrimoni immobiliari, segue, a favore di persone fisiche e
di società commerciali, i profili giuridici e gestionali, prestando la propria opera nelle
attività  negoziali  –  attraverso  la  redazione  della  contrattualistica  –  e  nelle  situazioni  di
contenzioso (procedure di sfratto, divisioni, controversie ereditarie, conferimenti aziendali).

PUBBLICAZIONI

Ha collaborato alla redazione di pubblicazioni giuridiche di settore:
- "Memento Contratti d’impresa – Parte giudiziale”, IPSOA Lefebrve, edizione 2007.
- “Fallimento, Liquidazioni Coatte amministrative ed Amministrazione straordinaria”,

edizioni IPSOA Lefebrve, edizione 2008

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

Avv. Gabriele Gianese



Vallerotonda
Rettangolo

Vallerotonda
Rettangolo

Vallerotonda
Rettangolo





· Curriculum Vitae
· Dichiarazione per la pubblicità dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali

· Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Prof. Avv. Alfonso Celotto
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curriculum del prof. avv. Alfonso CELOTTO

Nato a Castellammare di Stabia (NA) il 23 febbraio 1966

Laureato in giurisprudenza alla LUISS di Roma nel 1989, con 110/110 lode e dignità di
pubblicazione

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma

Ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
studi "Roma tre"

Insegna Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza della LUISS

E' visiting professor della U.B.A. - Universidad de Buenos Aires; della Università di
Varsavia e dell’Università Mc Gill di Montreal

* * *

Nel giugno 1990 si è classificato 1° al Concorso per 25 borse di studio per la qualifica-
zione amministrativa e tecnica nel settore del credito, bandito dalla Banca d’Italia

Dall’ottobre 1990 al giugno 1996 è stato in servizio presso la Banca d’Italia - Ammini-
strazione centrale, col grado di Coadiutore, ruolo amministrativo

Dal 1996 al 1999 Ricercatore di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli studi "Roma tre"

Dal 1999 al 2001 Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di
Economia dell’Università di Foggia

Dal 2001 è Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università degli studi “Ro-
ma tre”

* * *

Dal 2004 è iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma come cassazionista

Dal luglio 2006 all’aprile 2008 è stato Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle
Politiche europee  (on. Emma Bonino)

Da luglio 2007 è Componente della Corte di giustizia federale della Federazione Italiana
Gioco Calcio
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Dal luglio 2008 al novembre 2009 è Capo dell’ufficio legislativo del Ministro per la sem-
plificazione normativa (sen. Roberto Calderoli)

Dal giugno 2007 al luglio 2009 è stato Presidente della IV Sezione della Commissione
per la revisione cinematografica

Dal novembre 2009 è Consigliere giuridico del Ministro dell’Economia e Finanze (on.
Giulio Tremonti)

* * *

Coordina il "Consiglio di redazione" della rivista Giurisprudenza Costituzionale e di
www.giustamm.it e fa parte del "Comitato di direzione" della rivista Giurisprudenza Ita-
liana

E’ condirettore del Dizionario di diritto pubblico – Giuffrè editore

Coordina il Commentario alla Costituzione – UTET editore

Dirige il Digesto delle discipline pubblicistiche UTET editore
* * *

Principali pubblicazioni

L’ «abuso» del decreto-legge. I) Profili teorici, evoluzione storica e analisi mor-
fologica, Padova, Cedam, 1997
Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurispruden-
ziale,  in  F. MODUGNO, Appunti per una teoria generale del diritto, III ediz., Torino,
Giappichelli, 2000, 131-272;

Il parametro «eventuale». Riflessioni su alcune ipotesi atipiche di integrazione legisla-
tiva del parametro nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi, Torino, Giappi-
chelli, 1998 (in collaborazione con Paolo Carnevale)

“L’Europa dei diritti. Commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea”, Bologna, Il Mulino, 2001 (curatore con Raffaele Bifulco e Marta Car-
tabia);

Costituzione annotata della Repubblica italiana, Bologna, Zanichelli, 2003 (cu-
ratore); II ediz., 2004; III ediz., 2005; IV ediz., 2006; V ediz., 2008 ; VI ediz.,
2010

Teoría general de l’ordenamiento jurídico y solución de las antinomías, Queré-
taro, Fundap, 2003 (in lingua spagnola);

L’efficacia delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano. Normativa, prassi e
giurisprudenza, Torino, Utet, 2003
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La Corte costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2004

“La procreazione medicalmente assistita. Al margine di una legge controversa”,
Milano, Franco Angeli, 2004 (curatore con Nicolò Zanon)

El derecho juzca a la politica La Corte constitucional de Italia, Buenos Aires,
Ediar, 2005 (in lingua spagnola);

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, 3 volumi (curatore con Raf-
faele Bifulco e Marco Olivetti)
Scritti sul processo costituzionale europeo, Napoli, Editoriale scientifica, 2009;

Problemi sul decreto-legge, Napoli, Editoriale scientifica, 2009;

Questioni di giustizia costituzionale, Napoli, Editoriale scientifica, 2009;
Il Lodo Alfano. Prerogativa o privilegio?, Nel diritto, Roma, 2009 (curatore);

Il coordinamento finale della Costituzione”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009
(curatore);

Lezioni di diritto costituzionale comparato – I paesi dell’Unione europea, Giappi-
chelli, Torino, 2010 (e-book)



DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ’ DEI DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA 
TITOLARITÀ' DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' PROFESSIONALI Al SENSI DELL'ART» 15, COMMA 1, 
LETT. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 

Il sottoscritto Alfonso Celotto Cod. Fisc.:. CLTLNS66B23C129E. ai sensi e per gli effetti dei Decreto legislativo 14 
marzo 2013, n, 33, in qualità di AVVOCATO CONSULENTE ex Legge n. 4/2013 del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri”, 
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso dì dichiarazione falsa o 
mendace e l'uso di atto falso, come previsto daii'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 
 

- DI ESSERE PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE NELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ROMA TRE” 

□  di NON essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione 

□ di svolgere le seguenti attività professionali: 
AVVOCATO, ISCRITTO ALL’ORDINE DI ROMA  .  ..  ...............  ....  .........  ...   ...  .......  ...  ...  ....   
 .................................................  ...  . 
 ................................................. ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 
 
 

□ di NON svolgere attività professionali 

	  

Vallerotonda
Rettangolo



· Curriculum Vitae
· Dichiarazione per la pubblicità dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali

· Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Dott. Ing. Armando Centioni
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E-mail acentioni@dbnet.it -  P.E.C.: acentioni@cert.dbnet.it 



  

1 
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
GENERALITA' 
 
- ARMANDO CENTIONI 
- nato a Grottaferrata il 29/09/1946 
- residente in Grottaferrata, Viale Dusmet,8  
- libero professionista con studio in Grottaferrata, Via G. Garibaldi, 5  
- Tel.– 06/9413076 – Fax 06/94315833 
- E – Mail: acentioni@dbnet.it - PEC: acentioni@cert.dbnet.it 
- Codice Fiscale CNT RND 46P29 E204B 
- Laurea in Ingegneria Civile conseguita il 29/03/1975 presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
- iscritto all'Albo Professionale di Roma e provincia al n. 9393 dal  01/07/1975  
 

FORMAZIONE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E  SPECIALIZZAZIONE 

- iscritto nell’Elenco dei Professionisti del Ministero dell’Interno (G.U. 25/09/1995 n. 115) con codice di 
specializzazione n. RM  09393I00645 di cui alla legge  7/12/1984 n. 818 recante nulla osta per le attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi. 

- Iscritto all’Albo Regione Lazio dei Liberi Professionisti esterni per la nomina dei Commissari ad Acta in 
materia urbanistico-edilizia (B.U.R.L. n. 36 del 29/12/2001) 

- corso di perfezionamento  in edilizia ospedaliera (Facoltà di ingegneria Università degli  Studi di Roma 
“La Sapienza”); 

- corso di tecnica antinfortunistica (Facoltà di ingegneria  Università di Roma “La Sapienza”); 
- corso di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili  D.L. 494/96 (Ordine degli Ingg. della Provincia di 

Roma); 
- corso per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - D.L 626/94; 
- corso di aggiornamento: Eurocodice 7 – progettazione geotecnica principi, applicazioni e confronto con 

le norme italiane (Ordine Ingg. di Roma);  
- corso di introduzione all’arbitrato tenuto dall’Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del 

diritto Commerciale Internazionale  
 

INCARICHI RICOPERTI 

   -  Professore straordinario per infrastrutture, progettazione e cantieri della Laurea Magistrale della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO. 

- Ha collaborato come docente presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
del Politecnico di Torino durante le lezioni del I e II anno nell’ambito dell’insegnamento del Prof. 
Giuseppe Ferro Tecnologie dei Sistemi Strutturali I e II. 

- Consulente Tecnico di Parte nell’arbitrato Consorzio IRICAV DUE/T.A.V. SPA (Verona-Padova-Venezia) 
- Consulente Tecnico di Parte nell’arbitrato FIAT SPA/T.A.V. SPA (Firenze-Bologna) 
- Membro esperto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e Sardegna; 
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-  Già membro esperto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise; 

- Già membro effettivo della commissione incaricata della giudicazione  per l’affidamento dell’appalto 
“Nuovo Centro Congressi - EUR” (Arch. Massimiliano Fuksas) –   Committente: Ente EUR S.p.A. –  

- Già Membro effettivo Comitato Tecnico Consultivo Regionale Assessorato Lavori Pubblici dove si è 
prodotto in relazioni ed interventi anche nelle seguenti opere pubbliche: 

- nodo di scambio di Valmontone sulla linea ferroviaria Roma-Cassino; 
- nodo di scambio di Aprilia-Campoleone sulla linea ferroviaria Roma-Formia; 
- progetto deposito mezzi metropolitana Stazione Anagnina – Roma; 
- progetto realizzazione metropolitana linea C – Roma; 
- intervento depuratore Roma sud – ampliamento del comparto di sedimentazione primaria- 

Roma. 
- Progetto interporto Orte 
- progetto centro servizi per l’area termale di Suio – Castelforte (LT). 
- opere di urbanizzazione traversa di collegamento nuclei industriali di schito e colledarte – II 

Lotto di completamento – intervento nel comune di Sora; 
- costruzione impianto irrigazione di comprensorio in destra fiume Fiora – Montalto di Castro; 
- costruzione rete idrica e fognante – Villa S. Stefano (FR); 
- realizzazione parco fluviale del Liri -  I° Lotto – Isola del Liri (FR); 
- costruzione della rete fognante di Suio in Castelforte – PRS I e II annualita’ PTM 88/90 – ente 

attuatore Consorzio Aurunci – Castelforte (LT); 
- progetto completamento ed opere aggiuntive rete idrica comunale zona est- ovest comune di 

Norma (LT). 
- Già Membro effettivo Nucleo di Valutazione Regionale per l’esame preliminare dei progetti di edilizia 

sanitaria e in attuazione del piano decennale di cui all’art. 20 L. 67/88 e del programma AIDS di cui alla 
L. 135/90); 

- Già Membro del Comitato Tecnico dell’Autorità dei bacini regionali;  
- Già Membro effettivo esperto nella Commissione di supporto e di indirizzo per le attività  

dell’Amministratore Straordinario dell’Azienda Policlinico Umberto I (RM), collegate agli adempimenti 
attuativi del D.L.vo 626/94; 

- Già Membro effettivo del gruppo di lavoro di verifica, instabilità e dissesti strutturali immobili Azienda 
Ospedaliera Policlinico Umberto I (RM); 

- Già Membro Commissione Lavori Pubblici Ordine Ingegneri Provincia di Roma; 
- Già Membro esperto del Comitato Tecnico-Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio; 
- Già Membro della Commissione per l’abbattimento delle barriere architettoniche impianti e strutture 

sportive dell’Amministrazione Provinciale di Roma; 
- Già Membro della Commissione per l’appalto concorso indetto dall’Amministrazione Provinciale di 

Roma per la valorizzazione dei rifugi bellici del Comune di Colleferro; 
- Già Membro effettivo del Consiglio di Amministrazione CIDAS IMMOBILIARE S.p.A. (Istituto   Bancario S. 

Paolo di Torino); 
- Già Membro effettivo del Consiglio di Amministrazione POLARIS ASSICURAZIONI S.p.A. (Istituto 

Bancario S. Paolo di Torino); 
- Già Membro effettivo del Consiglio di Amministrazione S. PAOLO VITA S.p.A. (Istituto Bancario S. Paolo 

di Torino); 
- Già Membro effettivo, per conto del CREDIOP – CREDIPAR (Istituto Bancario S. Paolo di Torino), del 

Consiglio di Amministrazione T.P.L. S.p.A. (tecnologie, progetti e lavori) a cui è stata conferita anche la 
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consulenza ed assistenza tecnica su base continuativa e permanente all’ITALFERR S.I.S. T.A.V. per l’alta 
velocità; 

- Già Membro del Consiglio di Amministrazione della Soc. "Laterizi Potenza" (per conto della GEPI 
S.p.A.); 

- Già Membro effettivo direzione C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa di Roma. 

- Già Membro della Commissione Prima e Seconda Sessione per l’Abilitazione all’Esercizio della 
Professione di Ingegnere  

 

ISCRIZIONE AI SEGUENTI ALBI DA CUI HA RICEVUTO INCARICHI PROFESSIONALI: 

   -  Albo collaudatori ACEA; 
   -  Albo collaudatori ANAS S.p.A.; 
   -  Albo collaudatori Società Autostrade S.p.A.; 
   -  Albo collaudatori T.A.V. (Treno Alta Velocità); 
   -  Albo Professionisti di cui alla Legge 7 dicembre 1994 n.   818 (attività soggette alla prevenzione incendi); 
    - Albo periti Fondi Comuni Investimento Immobiliare Chiusi Legge 25 gennaio 1994 n. 86; 
    - Albo Regionale Ass.to Urbanistica dei Commissari ad Acta; 
    - Albo collaudatori I.A.C.P. di Roma (Istituto Autonomo Case Popolari); 

- Albo Consulenti Tribunale Civile e Penale  di Velletri 
  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
 
OPERE PUBBLICHE 
 
AGOSTA (RM):  
 Centrale di stoccaggio ortofrutticola. 

 
ALBANO (RM):  
 Progettazione D.L. e calcoli strutturali, ristrutturazione e consolidamento statico Municipio e 

Pretura.   
 Adeguamento della struttura muraria alla sismoresistenza con  micropali in fondazione, 

consolidamento masse murarie, ristrutturazione generale . 
  
ALBENGA (Savona):  
 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Progettazione esecutiva realizzazione della 

recinzione perimetrale e dell’impianto di videosorveglianza della porzione dell’area di pertinenza 
del poligono di tiro della Caserma “Piave” sita nel Comune di Alberga (Savona)  

 
ALLUMIERE (RM):  
 Progettazione esecutiva rimozione situazione a rischio “crolli in località Madonna delle Grazie e 

movimenti del versante in località Bolzella”. Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
D.lgs 494/96. 

 Verifica strutturale dissesto statico e monitoraggio Scuola elementare La Bianca. 
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva regimazione delle acque in località “Ortaccio”. 

   
ANGUILLARA (RM):  

 Progettazione e D.L. adeguamento fognature, illuminazione e  rete viaria . 
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ATELETA  (AQ) : 
 Progettazione impianti elettrici e di climatizzazione per la Residenza Sanitaria Assistenziale. 

 
 
CAVE (RM):  
 Progettazione e D.L. rifacimento - ampliamento parte rete      idrica   comunale 

 
CERVETERI (RM):  
 Progettazione consolidamento statico della Cinta  muraria della Rocca e Via della Circonvallazione 

 
CIAMPINO (RM):  
 Variante Generale Piano Regolatore 
 Progettazione Piano di Zona 167 
 Progettazione esecutiva risoluzione incrocio in localita’ “Sassone” della S.P. Pedemontana dei 

Castelli con la S.S. Via dei Laghi e la linea F.S. Roma-Albano. 
 Piano di lottizzazione convenzionato sottozona D7 – progettazione di opere di urbanizzazioni 

primarie consistenti in: 
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione delle seguenti opere: 
-   rete di alimentazione e distribuzione idrica per uso potabile; 
-  alimentazione e distribuzione idrica per uso industriale ivi compresa quella per antincendio; 
-  fognature; 
-  rete stradale – aree parcheggio a raso; 
-  parcheggio multipiano; 
-  rete elettrica, telefonica ed illuminazione stradale; 
-  rete gas metano 

 
COLONNA (RM):  

 Adeguamento impianti elettrici ed impianto di rilevazione incendi dell’edificio scolastico scuola 
media G. Garibaldi - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione D.lgs 494/96. 

 Progettazione Esecutiva risanamento e consolidamento strutturale serbatoio idrico in elevazione – 
LaboratoRi ACEA SPA. – coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

 Intervento di risanamento delle grotte e cavità al di sotto del centro storico. 
 

COMISO (RG):  
 progettazione Caserma Carabinieri  

 
FIUMICINO (RM):  
 Concorso di progettazione ponte attraversamento della Fossa Traianea. 

  
FRASCATI (RM):  
 Progetto trasformazione Fabbricato dei Famigliari proprietà Aldobrandini in Caserma Guardia di 

Finanza 
 Progetto di trasformazione del carcere mandamentale in Caserma Guardia di Finanza. 
 Adeguamento e messa a norma ai sensi D.Lgs 626/94 della legge 46/90 e del D.M. 26/08/1992 

(Certificato Prevenzione Incendi.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche 
Scuola di Via Risorgimento  

 Consorzio Acquedotto Doganella: Automazione e telecontrollo delle captazioni delle opere di 
trasporto e della distribuzione delle opere del Consorzio per i Comuni di Colonna, Frascati, 
Montecompatri, Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Monte Porzio Catone, Rocca Priora 

 Consorzio Acquedotto Doganella: progettazione definitiva ristrutturazione e completamento delle 
sorgenti locali, condotte secondarie e serbatoi per i Comuni di Colonna, Frascati, Montecompatri, 
Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Monte Porzio Catone, Rocca Priora 
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 ENEA Dipart.to TIB C.R.E. – Frascati – progettazione laboratorio laser ad eccimeri. 
 

 
GAVIGNANO (RM):  
 Calcoli strutturali Palazzo Baronale (patrimonio comunale) 

 
GENZANO (RM):  
 Progettazione esecutiva messa a norma e manutenzione straordinaria del  Presidio Ospedaliero 

Azienda USL RMH. - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione D.lgs 494/96. 
 
GROTTAFERRATA (RM):  
 Progettazione piano di ristrutturazione urbanistico comparto di Valle Violata 
 Progettazione Caserma rinforzata Arma dei Carabinieri 
 Progettazione centro sportivo (campo di calcio più tre piscine coperte) 
 Progettazione architettonico-strutturale ed impiantistica Residenza Sanitaria Assistenziale 

Mendicicomio Femminile Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria SS.  
 Progettazione interventi Clinica I.N.I. (Istituto Neurotraumatologico Italiano). 
 Progettazione per la messa in sicurezza del versante roccioso ed area archeologica del Monte 

Tuscolo per incarico dell’XI^ Comunità Montana del Lazio. 
 progettazione e D.L. per l’adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L.46/90, 

del D.M. 26/08/92 (Certificato Prevenzione Incendi) e della normativa sulla eliminazione delle 
barriere architettoniche relative all’Istituto G. Falcone.  

 
ISOLA DI PONZA :  
 Progettazione interventi di risanamento ambientale e difesa  delle coste 

  
ISOLA DI VENTOTENE :   
 Progettazione interventi di risanamento ambientale e difesa delle coste  

  
L’AQUILA:  
 Progettazione esecutiva lavori di recupero dell’edificio dell’ex Genio Civile, progetto di restauro, 

consolidamento statico e recupero funzionale incarico: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
– Provv.to  Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 

 Progettazione preliminare e definitiva architettonico lavori per il consolidamento e risanamento 
conservativo a seguito dell’evento sismico del 06/04/2009 di Palazzo CENTI Sede Istituzionale della 
Giunta Regionale d’Abruzzo - incarico: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provv.to 
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 

 
MARINO (RM):  
 Progetto e D.L. Scuola media statale "Palaverta" 
 Progetto di consolidamento statico, trasformazione e riuso  edificio scolastico "G. Carissimi" 
 Progettazione e D.L. Strade 
 Progettazione e D.L.Fogne 
 Progettazione Adeguamento impianti elettrici a norma 
 Perizie statiche antisismiche 
 ASL RMH - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione D.lgs 494/96 per la realizzazione delle strutture sanitarie per l’attività libero 
professionale intramoenia (D.Lvo 254 del 28/07/2000) Ospedale di Marino. 

 
MONTAPERTO (AG) :  
 Progettazione Caserma Carabinieri  
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MONTECOMPATRI (RM):     
 Progettazione e D.L. lavori di risanamento delle grotte e cavità al di sotto del centro storico I° Lotto 

– II° Lotto. 
 Progettazione rifacimento parziale ambiti cimitero. 

MONTE FLAVIO (RM):  

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.  lavori di ristrutturazione di piazza Vittorio 
Emanuele, Belvedere e locali sottostanti il Belvedere – recupero di un immobile da destinarsi a 
biblioteca ed attività pubbliche. 

 Progettazione Difesa idrogeologica. 
 
MONTELIBRETTI (RM):  

 Verifica statica Palazzo Comunale. 
 
MONTE PORZIO C. (RM):  

 Progettazione e D.L. intervento di adeguamento e ampliamento della rete fognaria -  Coordinatore 
della Sicurezza in fase di progettazione D.lgs 494/96. 

 Progettazione Cimitero 
 Progettazione per la messa in sicurezza dei versanti rocciosi ed area archeologica del monte 

Tuscolo. 
 
MONTEROTONDO (RM):  
 Regione Lazio – ASL RMG Presidio Ospedaliero di Monterotondo (RM) – ristrutturazione reparti 

Ortopedia e Ginecologia – progettazione opere civili, impianti meccanici elettrici e speciali 
 
ORTE (VT):  
 Progettazione intervento di forestazione e miglioramento boschi 

 
PALOMBARA (RM):  
 Progettazione Strade. 
 Progettazione centrale di stoccaggio e imbottigliamento olio  
 D.L. Scuola media -  Località Cretone 

  
PISONIANO (RM):   
 Progettazione strade. 

 
POGGIO MIRTETO (RI) :    
 Progettazione riqualificazione e ristrutturazione (architettonico, impianti, strutture) dell’ Ospedale. 

   
POLI (RM):  

- Progettazione strade. 
- Progettazione intervento difesa idrogeologica “Fosso San Martino” –                                                  

“Fosso  Fornello” – “Fosso Colle Largo” – “Fosso la Valle” 
 
POMEZIA (RM):  
 Progettazione e D.L. strade  
 Progettazione e D.L.fognature 

 
PONTINIA (LT):  
 Progettazione e D.L. strade. 
 Progettazione interventi per la razionalizzazione ed il monitoraggio della distribuzione idrica. 
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ROCCA DI CAVE (RM):  
 Progettazione strade 
 Progettazione impianto sportivo 
 Progettazione difesa idrogeologica 

 
ROCCA DI PAPA (RM):  
 Progettazione e D.L. adeguamento impianti elettrici norme    
 Progetto consolidamento dei dissesti nel centro abitato legge 183/89 

  
ROCCA PRIORA (RM):  
 Progettazione e D.L. consolidamento statico e ristrutturazione Palazzo Comunale Castello Savelli" 

  
 ROMA :  
 D.L. realizzazione adduttrice fognaria da Lunghezza al depuratore Roma – Est Km. 7,00 di cui la 

maggior parte in galleria anche a  18 mt. sotto il piano di campagna. 
 D.L. impianti elettrici laboratori Camera di Commercio 
 P.Z. 167 Castel Verde progettazione 378 alloggi (per incarico I.A.C.P.) complesso residenziale in 

località Lunghezza  
 Progettazione dell’intervento di recupero di alcuni edifici complesso   immobiliare Laurentino. 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione D.Lgs 494/96.   
 D.L. collettore fognante Maglianella (per incarico Soc. Italiana  Condotte d' Acqua) 
 Progetto di prevenzione incendi fabbricato ISTAT – INPS –   FORMEZ Centro di formazione e studi  
 Intervento di recupero, ristrutturazione e consolidamento statico dell’edificio ubicato in Via Giusti, 

13 – Roma (Inarcassa) 
 

 Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano:  
- Manutenzione Rio Galeria legge 183/89 progettazione adeguamento del   Ponte di 

attraversamento su Via Boccea - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione D.Lgs 494/96. 

- Rifacimento del sottopasso di Via del Mare - Canale   Dragoncello. 
- Progettazione ricalibratura della rete scolante consortile: Canale  Ponente 
- Risorse per Roma: progettazione per l’adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 

626/94, della L.46/90, del D.M. 26/08/92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle 
barriere architettoniche relative all’I.I.S. “GASSMAN” succ. via Cornelia, 45 Roma. 

  
 Policlinico Umberto I°:  

- Progettazione e direzione lavori, contabilità messa a norma impianti elettrici dei padiglioni 
ospedalieri 

- Progettazione strutture, interventi di riqualificazione e restauro padiglione Clinica ostetrica-
ginecologica 

- Progettazione ed esecuzione impianto di monitoraggio dissesto statico Istituto di 
Cardiochirurgia 

- Progettazione ed esecuzione impianto di monitoraggio dissesto statico Istituto di Virologia 
- Progettazione ed esecuzione impianto di monitoraggio Fabbricato Direzione Generale, 

Amministrazione, Dipartimento di Emergenza ed Assistenza. 
- Progettazione esecutiva ristrutturazione edile ed impiantistica finalizzata alla sicurezza per 

la messa a norma dei prefabbricati del Dipartimento delle Scienze Neurologiche, per 
incarico del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio (Ministero LL.PP). Progetto 
antincendio. Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione D.lgs 494/96. 

- Progettazione per la realizzazione di un elisupeficie in elevazione a servizio del DEA del 
Policlinico Umberto I - Committente: Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato alle 
OO.PP. per il Lazio 
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 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 

- D.L. appalto manutenzioni impianti ascensori, servoscale e montacarichi immobili 
Università + sedi esterne 

- Progettazione ed esecuzione impianto di monitoraggio dissesto statico della Biblioteca di  
Medicina Statale. 

 
 Ospedale S. Giovanni – Addolorata:  

- Progettazione ristrutturazione del Complesso Ospedaliero I° lotto - Progettazione dell'intera 
elisuperficie in elevazione su pali di fondazione di 34 ml., strutture in acciaio in elevazione 
di ml. 37 completa di impianto antincendio e stazioni di assistenza al decollo e atterraggio. 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione D.lgs 494/96. 

- Progettazione ristrutturazione del Complesso Ospedaliero Opere per il Giubileo. 
             

 Ospedale Sant’Eugenio  
- Progetto preliminare elisuperficie in elevazione. 

 
 S. Filippo Neri 

- Aggiudicazione appalto concorso ampliamento ristrutturazione e messa a norma del 
complesso ospedaliero – progetto strutturale – coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione – progettazione Prevenzione Incendi. 

 
 Policlinico “Agostino Gemelli” - Università Cattolica del Sacro Cuore  

- Verifica complessiva delle condizioni attuali in termini di rispetto delle normative vigenti, 
per l’esercizio di tutte le attività in essere, di tutti gli immobili ricadenti all’interno del 
compendio immobiliare – progettazione relativa agli interventi di adeguamento. 

- progettazione antincendio per l'adeguamento e la messa a norma ai sensi del D.M. 
26/08/1992 (C.P.I.), degli "ISTITUTI BIOLOGICI"; 

- progettazione esecutiva per la messa a norma ai sensi del     D.M. 26/08/1992 (C.P.I.) -
"ISTITUTI BIOLOGICI" suddivisa in: 

    -  progettazione esecutiva di opere civili; 
    - progettazione esecutiva della distribuzione elettrica principale -  cabine elettriche di 

trasformazione per complessivi 800 kVA; 
    -  progettazione esecutiva strutturale di n° 7 scale di sicurezza in  acciaio; 
    -  progettazione esecutiva degli impianti di rilevazione e spegnimento antincendio; 

- progettazione antincendio per l'adeguamento e la messa a norma ai sensi del D.M. 
26/08/1992 (C.P.I.) della "PIASTRA POLIFUNZIONALE". 

- Verifica alla vulnerabilità sismica, adeguamenti strutturali antisismici. 
- Impianti gas medicali 

 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Opere Pubbliche per il Lazio, 

l’Abruzzo e la Sardegna  
Progettazione preliminare lavori di manutenzione straordinaria della sede demaniale di Viale 
America n.201 in Roma Sede del MISE 
 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ristrutturazione per la realizzazione del 
Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali e realizzazione di un manufatto accessorio per 
impianti 
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SANTOPADRE (FR):  
 Progetto interventi sul corpo di frana in località “La Valle” . Legge 267/98 “Piano straordinario e 

programma degli interventi urgenti per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più 
alto”. 

   
S. ANGELO ROMANO (RM):           
 Progetto intervento statico Palazzo Comunale. 
 Progetto ampliamento Scuola Elementare e Media 
 Progettazione fabbricato sociale 

 
S. CESAREO (RM):  
 Progettazione Scuola Media 

 
S. GREGORIO DA SASSOLA (RM):  
 Progettazione strade 

 
S. MARINELLA (RM):  
 Progettazione collegamento viario superstrada "Espress Way" 

 
S. VITO ROMANO (RM):  
 Progettazione strade 

 
SASSARI :  
 Progetto strutturale esecutivo acciaio e c.a. Policlinico dell'Università: costruzione del Complesso 

clinico, biologico e didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia.  
   
SCANDRIGLIA (RI):  
 Progettazione difesa idrogeologica 

 
SORRENTO (NA)  
 Progettazione Centro Sportivo località “La Martora” 

 
STIMIGLIANO (RI)  
 Progetto per la realizzazione di un Compendio Immobiliare comprendente una Residenza Sanitaria 

Assistenziale con n. 60 posti letto, centro di riabilitazione, centro congressi ed Albergo con n. 80 
posti letto. 

 
SUBIACO (RM):  
 Ospedale Angelini - Progettazione struttura in acciaio 

 
TIVOLI (RM):  
 Progettazione strade 

 
TOLFA (RM):  
 Progettazione esecutiva per la rimozione del rischio del movimento franoso in località “Casalaccio”. 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione D.lgs 494/96. 
 
TUSCANIA (VT):  
 Progettazione esecutiva per la rimozione della situazione a rischio della rupe tufacea. Coordinatore 

della Sicurezza in fase di progettazione D.lgs 494/96. 
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VALMONTONE RM):  
 Progettazione di due sottopassi alla linea ferroviaria - strutture in c.a. - Applicazione brevetto 

“Essen” 
 Progetto di variante stradale e viabilità con realizzazione di un sottopasso alla ferrovia Roma – 

Cassino - Napoli  
 Progetto per la costruzione di un parcheggio a raso 
 Progetto per la sistemazione ed ampliamento della strada vicinale di Prevignano per accesso 

all’Interporto.  
 

 
VELLETRI (RM):  
 Variante Generale Piano Regolatore Generale 
 Progettazione fognatura 

 
VIBO VALENTIA:  
 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione D.lgs 494/96 nuovo centro Motorizzazione 

Civile Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)  
 
 
ZAGAROLO (RM):  
 Verifica strutture e monitoraggio Chiesa San Lorenzo Martire 

                                               
 
 
ALTRE OPERE : 
 
- AGIP PETROLI: - Proposta urbanistica per cambio destinazione e valorizzazione area deposito carburanti  

in Gaeta (LT) 
- ACEA S.p.A. studio di fattibilità e impatto ambientale impianto di depurazione Fontenuova. 
- ASL RMH: Appalto concorso della progettazione e realizzazione del Nuovo Ospedale dei Castelli. 
- Ristrutturazione consolidamento Agenzia Cassa Rurale Castel Gandolfo 
- Decontaminazione amianto lex 257 INA BANCA Marino - Filiale di Marino 
- Ristrutturazione INA BANCA Marino - Agenzia di Grottaferrata 
- Ristrutturazione e riuso ex sede Consorzi Agrari Albano Laziale 
 
 
COLLAUDI: 
 
- COMUNE DI S. ANGELO ROMANO (RM):  Collaudo stazione accumulo idrica 
 
- COMUNE DI RIETI (RM):   Collaudo infrastrutture zona industriale. 
 
- COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM)   Collaudo acquedotto comunale 
 
- VII COMUNITA’ MONTANA FIUMATA (RI):   Collaudo itinerario ed attrezzature turistiche nella Valle del 

Salto.  
- I.A.C.P. Latina:   Collaudo fabbricati Istituto Autonomo Case Popolari P.Z. 167 quartiere Trieste - Regione 

Lazio 
 

 - I.A.C.P. Viterbo :  Collaudo fabbricati Istituto Autonomo Case Popolari 
 
- SOC.  A.C.E.A.:   - Collaudo acquedotti 

    - Collaudo lavori ripristini stradali A.C.E.A. 
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    - Collaudo impianti semaforici A.C.E.A. 
        - Collaudo sede Camera di Commercio 

 
- SOC. AUTOSTRADE SPA:  :   Collaudo statico  infrastrutture  autostrade  tratto SAVONA – BOLZANETO 

– LAVAGNA    
 
- COMUNE DI ROCCA DI PAPA  (RM) :   Collaudo Fognature 
 
- COMUNE DI ANZIO (RM): Collaudo consolidamento statico, opere strutturali, restauro , 

ristrutturazione Villa Sarsina (sec. XVIII) edificio Comunale  
 
- COMUNE DI S. SEVERA  (RM):  Collaudo consolidamento statico, opere strutturali, restauro Castello 

(sec.XI – XIV) edificio provinciale   
 
- COMUNE DI ZAGAROLO (RM): Collaudo consolidamento statico, opere strutturali, restauro, 

ristrutturazione edificio Comunale Palazzo Rospigliosi (sec. XVI)  
 
-  Soc. CONDOTTE ALTA VELOCITA’:   Collaudo infrastrutture Alta Velocità Capua-Napoli 
 
 - ANAS SPA:   Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori adeguamento Tangenziale Sud - Torino 
 
- AGIP PETROLI: Collaudo tecnico amministrativo stazione di servizio Salaria Ovest, Salaria Est, Colle 

Tasso Sud, Colle Tasso Nord, Angioina Ovest Autostrada A-30 Caserta-Salerno – 
Castrocelo, Fiumicino, Lucignano Est A1, Iglesias, Sora, Via Salaria. 

 
- Soc. ITALIANA per CONDOTTE D’ACQUA: Collaudo statico opere infrastrutturali linea Alta Velocita’ - tratta 

Roma- Napoli 
 
- Soc. ATIVA SPA:   collaudo statico e tecnico amministrativo strutture portanti presenti nell’intervento della 

Tangenziale Sud di Torino per la costruzione della corsia di 
emergenza fra le progressive km. 21+753 e km 25+700 

 
- AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I (RM):  Collaudo tecnico-amministrativo lavori ristrutturazione Pronto 

Soccorso – D.E.A. 
 
- OSPEDALE SANDRO PERTINI (RM): 

 Collaudo tecnico-amministrativo di tutti gli impianti (elettrico, condizionamento, trattamento 
aria, idrico) nella costruzione dl nuovo reparto di malattie infettive e dei laboratori di 
microbiologia, virologia ed immunologia. 

 Collaudo tecnico-amministrativo reparto protetto (edilizia carceraria ospedaliera) 
 

- OSPEDALE S. EUGENIO (RM) : Collaudo tecnico-amministrativo opere edili, strutture e di tutti gli impianti 
del  Dipartimento di Emergenza  

 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -   Magistrato delle Acque Provv.to Interregionale 

alle OO.PP. Veneto-Trentino A.A. – Friuli V.G.:  Collaudo statico in corso d’opera lavori di costruzione 
carcere di Rovigo. 

 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – Provv.to Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise: 

Collaudo statico e tecnico Amm.vo lavori di adeguamento funzionale complesso imm.re sito in Caserta per 
le esigenze delle Facoltà Scientifiche di Caserta. 
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- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – il Commissario delegato per il superamento dell’emergenza 
socio-economico-ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno:  Presidente commissione di collaudo 
statico tecnico amm.vo opere di completamento rete fognaria di Ottaviano. 

 
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Segretariato Generale – Struttura di Missione per gli 

anniversari di interesse nazionale: collaudo tecnico amm.vo realizzazione della viabilità lungo l’asse 
perimetrale, la viabilità esterna nonché della rete fognaria acque nere e acque bianche della Città dello 
Sport di Tor Vergata (RM) 

 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna: Collaudo tecnico amministrativo e statico lavori di realizzazione di 
un nuovo edificio “New Clinic” Campus “A. Buzzati – Traverso” CNR Monterotondo Scalo – Roma. 

 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna: Collaudo tecnico amministrativo e statico realizzazione della 
seconda palazzina logistica per il personale del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, presso la 
città militare della Cecchignola nel Comune di Roma. 

 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna: Collaudo statico in corso d’opera lavori di ristrutturazione del 
complesso immobiliare (Palazzina ex FAP) da destinare a Museo della fisica e Centro studi e ricerche 
“Enrico Fermi” – Compendio Viminale Roma. 

 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna: Collaudo statico lavori di messa in sicurezza, consolidamento e 
restauro Complesso monumentale di S. Bernardino – L’Aquila. 

 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna: Collaudo tecnico amministrativo e statico lavori di ristrutturazione 
della Caserma “Carlo Alberto” in uso alla Questura di Cagliari.  

 
 
ATTIVITA’ PERITALI : 
 
- Grand Hotel Principe di Piemonte mq 8.550 (210 posti letto) – Viareggio (Lucca). 
- Complesso Industriale Confezioni Maschili Giole s.p.a. (Lebole) mq 18.656 – Castiglion Fibocchi (Arezzo). 
- Tenuta “Oreno” + Riserva di Caccia  Ha 150.00 in Castiglion Fibocchi (Arezzo). 
- Edificio via Margheritone 27 sede Banca Popolare Etruria mq. 2.807 in Arezzo. 
- Stabilimento Magazzino Morassutti Utensili e Attrezzi di lavoro Capena  (Roma). 
- Edificio Uffici Istituto di Credito – Habicos Immobiliare – Lugano. 
- Immobili Urbani per complessivi mq 7.650 e impianto sportivo – Gamma Costruzioni – Caserta. 
- Complesso terreno mq 8.000 con edificio da ristrutturare mq 13.000 – Beca Immobiliare – Milano. 
- Societa’ Buontalenti s.r.l. -  n° 11 ville localita’ Olgiata (Roma). 
- Societa’ Rea Italchimica Trieste -  terreno edificabile 117.000 mq (attualmente edificato IKEA + Centro 

Commerciale Anagnina + Hotel) edifici con destinazione ad uffici tot. Mq 21.500 – Roma. 
- Edificio industriale mq 21.000 lavorazione legno “Romana Infissi” s.p.a. – Ariccia (Roma). 
- Complesso immobiliare LLOYD Nazionale (negozi, uffici, magazzini) mq 11.300 - Firenze. 
- Universita’ di Annaba – Algeria. 
- Ghot Sultan Project (progetto per utilizzazione delle acque piovane e di falda per scopi irrigui)–Libia 
- Campo militare Sidi Barrani – Egitto. 
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Inoltre ha espletato la sua attività professionale per conto di vari Istituti di Credito nazionali 
 
- C.T.U. del Tribunale Civile di Roma. 
-  C.T.U. del Tribunale Civile di Velletri 
-  Membro effettivo Commissioni Vertenze Ordine Ingg. di Roma. 
- Commissario ad acta P.R.G. Lariano. 
- Presidente Commissione Urbanistica LL. PP. E Ambiente – XI Comunità Montana. 
- Delegato per la Protezione Civile. 
- Membro effettivo Commissioni Edilizie. 
- Membro Assemblea  U.S.L. RM29. 
- Membro Parco Regionale dei Castelli Romani. 
 
 
Si autorizza  al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
 
 
Grottaferrata, 17/03/2016        Dott. Ing.  Armando CENTIONI  





Notaio Dott. Alfonso Colucci

· Curriculum Vitae
· Dichiarazione per la pubblicità dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali
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INFORMAZIONI PERSONALI De Bellis Rossella

Via Orsi N.9, cap.03040 , Vallemaio (FR) (Italia)

 (0776) 957127   (+39) 3337283999

rosselladebellis1@virgilio.it/ rosselladebellis83@gmail.com

Sesso Femmina
Data di nascita 13/05/1983
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/03/2015           Tirocinante- Recupero crediti formativi (durata 6 mesi)

Consorzio di bonifica “Valle del Liri”, Via Giovan Battista Vico, 6- 03043 Cassino (FR)

                                                                         Svolta mansione di Collaborazione con il settore Catasto Tributi quale; l’inserimento nella banca dati del
Consorzio della variazioni di proprietà, Rapporti con l’Agenzia del territorio, con la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, ed altri Enti, per visure, valutazioni colturali, aggiornamento della banca dati del consorzio, controlli di
volture, acquisizione di eventuale documentazione necessaria al Consorzio, tenuta e conservazione dell’archivio del

                                                                          settore, compilazione manuale di bollettini.
 Svolta anche mansione di collaborazione nel settore Amministrativo; Sorveglianza della sede
 dell’ufficio durante le ore di lavoro, comunicazioni telefoniche, recapito della corrispondenza, servizio
 d’autista, tenuta e conservazione dell’archivio del settore, Ufficio”Stampa”, Ufficio relazioni con il
pubblico.

                18/11/2014–30/11/2014 Collaboratrice-Apprendista commessa part-time
MEG outlet, San Giorgio A Liri(FR) 03047 (Italia)

Addetta alla vendita di capi d'abbigliamento e accessori vari; assistenza al cliente; allestimento delle
vetrine; gestioni merci e sistemazione della merce in arrivo.

01/11/2014–06/11/2014 Collaboratrice occasionale portalettere
Posta ok, Cassino (FR)  (Italia)

Smistare la posta in arrivo ordinarla secondo il proprio percorso di consegna; consegnare lettere,
cartoline, stampe, riviste inserendole nelle cassette della posta di privati o imprese; consegnare posta
speciale come telegrammi, raccomandate, pacchi talvolta facendo firmare le ricevute.

26/05/2014–28/05/2014 Hostess congressuale
Progetto Agricoltura 2.0. Corso di formazione per imprenditori, San Giorgio A Liri (FR) (Italia)

Preparare l'elenco dei partecipanti, accoglienza distribuzione materiale informativo; segnare l'entrata e
uscita dei partecipanti alle manifestazioni; servizio buffet.

16/06/2014–30/06/2014 Collaboratrice occasionale portalettere
Sailpost, Cassino (FR) (Italia)

Smistamento della posta in arrivo consegna di: lettere, cartoline, stampe, riviste inserimento nelle
cassette della posta di privati e imprese; consegna di posta speciale quali telegrammi, raccomandate,
pacchi  e firme di  ricevute.

11/06/2012–30/07/2012 Educatrice Animatrice colonie marine
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Comune di San Giorgio A Liri (FR), Gianola (LT) (Italia)

Accompagnamento, assistenza, animazione, organizzazione del tempo libero di gruppi di bambini,
ragazzi, in vacanza nei mesi estivi.

01/05/2011–01/05/2012 Volontario
Servizio Civile Nazionale, regione Lazio progetto " Salviamo l'arco" XIX comunita Montana-L'Arco
degli aurunci., Esperia (Italia)

Supporto al servizio di prevenzione di incendi; valorizzazione del territorio; photoeditor dei beni
culturali.

21/08/2007–14/09/2007 Apprendista gelataia
Mister Pizza, San Giorgio A Liri (FR) (Italia)

Servizio di collaborazione al banco gelati; cioccolati; dessert; e bancone bar.

14/07/2007–20/08/2007 Apprendista barrista
Bar pianeta 630, San Giorgio A Liri (FR) (Italia)

Organizzazione e servizio al banco bar, servizio al tavolo, preparazione cocktail, preparazione di
bevande e caffetteria, servizio di alcolici e vini; servizio di cassa e gestione del magazzino.

06/06/2007–07/06/2007 Comparsa sul set di un film "Natale in disco"
Prodotto da “Di Alfonso Bergamo” nel 2007 e da Luca Colantonio. Atina, (Italia)

Ruolo di comparsa come Barrista servizio bar.

30/09/2003–25/06/2004 Collaboratrice apprendista commessa part-time
Colè srl
Via Enrico de nicola, 03043 Cassino (FR) (Italia)

Servizio di accoglienza dei clienti addetta alla vendita di capi d'abbigliamento maschile/femminile,
sistemazione e pulizia dell'intero locale.

17/06/2004–15/07/2004 Educatrice animatrice colonia estiva
Comune di Vallemaio,  (FR) (Italia)

Accompagnamento, assistenza, animazione, organizzazione del tempo libero di gruppi di bambini,
ragazzi, in vacanza nei mesi estivi.

06/06/2002–30/08/2002 Apprendista Shampista
Salone di bellezza 'Pacitto maison de beaute', Terrebone (Canada)

Collaborazione come shampista presso il salone di bellezza di un attività familiare dove ho svolto i
servizi di accoglienza dei clienti, lavaggio dei capelli, manutenzione di pulizia del locale e della
biancheria più servizio ai clienti di caffetteria.

22/05/2012–29/05/2012 Attestato di partecipazione:
Corso di formazione dei "linguaggi della relazione di aiuto" In collaborazione con l'Università
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale., San Giorgio A Liri (FR) (Italia)



Curriculum Vitae
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COMPETENZE PERSONALI

17/11/2004–15/11/2011 Laurea triennale in Lingue e Letterature per la Comunicazione
Multimediale ( Votazione finale 83/110)
Dipartimento di Lettere e Filosofia-Classe di Laurea Lingue e Culture Moderne, Università degli studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
Via Mazzaroppi, 03043 Cassino (Italia)

Le materie affrontate nel corso di studi sono basate principalmente sulla teoria e prassi della
Traduzione in campo letterario, linguistico, teatrale, televisivo della comunicazione audiovisiva
multimediale e infine della comunicazione telematica ed informatica.
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO: Erasmus nel 2007 ho svolto il mio periodo formativo
soggiornando presso l'università de los extranejos de Valladolid in Spagna.

TESI: Ipotesi di balena: tra Baricco e Codignola.

15/09/1998–10/07/2003 Diploma di Scuola Secondaria Superiore –Tecnico chimico
biologico (Votazione finale 68/100)
Istituto Chimico Biologico "San Benedetto"
Via Casilina Nord, 03043 Cassino (Italia)

Materie: Chimica e laboratorio-Elementi di tecnologia chimica e laboratorio; Analisi chimica e
laboratorio-Chimica organica e laboratorio; Biologia e laboratorio- Microbiologia; Biochimica e
laboratorio.

Tesi: Produzione dell'Insulina.

2002 Stage: tre mesi presso Ospedale Santa Scolastica di Cassino reparto Laboratorio di Analisi.

13/09/1997–14/09/1998 Conseguimento del 1° anno di scuola secondaria superiore
Istituto professionale IPSIA A.Righi - Tecnico dell'abbigliamento e moda., Cassino (FR) (Italia)

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

francese B1 B1 B1 B1 B1

spagnolo B2 B2 B2 B2 B2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate sia ambito universitario
(relazioni/progetti di gruppo, esperienza Erasmus in Spagna) e sia in ambito lavorativo (buona
comunicazione con i clienti, lezioni in privato di lingue). Durante lo svolgimento delle attività formative e
lavorative ho acquisito le seguenti capacità e competenze: Senso di ascolto; costruttiva nei rapporti;e
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comunicare con gli altri. Sono quindi in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con
la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di adattamento e di lavorare in gruppo; buona capacità di comunicazione; spirito
innovativo e spirito di gruppo, ottenute grazie alle diverse esperienze professionali che ho elencate
sopra.

Competenze professionali Ottima conoscenza della normativa che disciplina la materie dei settori lavorativi, Buona capacità nella
gestione del personale.

Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e
Access.Buona capacità di navigare in Internet

Altre competenze Ho svolto ripetizioni private di varie materie tra le quali  quelle di inglese e francese ad alunni di scuola
elementare, media e superiore.

Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e
Access.Buona capacità di navigare in Internet

Altre competenze Ho svolto ripetizioni private di varie materie tra le quali di inglese e francese ad alunni di scuola
elementare, media e superiore.

Patente

Dati personali

Automobilistica (patente B)

Autorizzo la gestione dei miei dati personali secondo la Legge 196/2003.
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome De Simone Stefano 

Indirizzo San Giorgio a Liri(FR), Via Ausonia n° 99 

Telefono Cell. 3801515233 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

DSMSFN87B11C034Z 

02832160606 

E-mail 

PEC 

stefanods87@hotmail.it 

Nazionalità 

stefano.desimone@ingpec.eu 

Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

11/02/1987 

 Da 4 Giugno 2014 al 31 Dicembre  2014

Incarico presso Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” con sede in Cassino via G.B. Vico, 6 tel.

077632681, di supporto tecnico in piena autonomia al settore Progettazione e Direzione lavori

nelle attività di progettazione per l’ attività di aggiornamento e revisione del piano particellare e

della documentazione afferente la procedura di acquisizione delle aree occorrenti per l’ intervento

di captazione delle sorgenti di Capo d’ Acqua e di riqualificazione ambientale dell’ area ad uso

irriguo del comprensorio Aquino-Castrocielo-Piedimonte San Germano.



e  o  DI S

Collaborazione bando pubblico MISURA 313 PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL
LAZIO 2007/2013 ATTUATIVO REG.(CE) N.1698/05 “incentivazione di attività turistiche”
COMUNE DI AUSONIA “Pineta di Selvacava”

Iscritto al n.2343  dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone dal

10/04/2014

nella Sez. A settore :civile-ambientale

Da 2 febbraio 2015 al 31 Dicembre  2015
Incarico presso Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” con sede in Cassino via G.B
Vico, 6 tel. 077632681, di supporto tecnico in piena autonomia al settore Progettazione e 
Direzione lavori nelle attività di progettazione per l’ attività di aggiornamento e revisione 
del piano particellare e della documentazione afferente la procedura di acquisizione delle 
aree occorrenti per l’ intervento di captazione delle sorgenti di Capo d’ Acqua e di 
riqualificazione ambientale dell’ area ad uso irriguo del comprensorio Aquino-
Castrocielo-Piedimonte San Germano. 



Iscritto  INARCASSA  24-04-2014

Da 01 Gennaio 2016 al 31 Giugno 2016
Incarico presso Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" con sede in cassino via G.B. Vico, 
6 tel 077632681 di supporto tecnico al settore catasto e Tributi per l'attuazione delle 
procedure per il recupero dei ruoli pregressi e l'aggiornamento della banca dati





Da 11 Maggio 2011 a  18 Luglio 2013
Data  di Laurea 18/07/2013 

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Corso di Laurea in Ingegneria Civile

Dottore in Ingegneria Civile (corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, specializzazione in 
STRUTTURE 
Voto conseguito 100-110
TITOLO DELLA TESI (PROGETTO DI STRUTTURE IN LEGNO IN ZONA SISMICA)
ESAMI SVOLTI:Costruzioni in zona sismica-Meccanica computazionale delle strutture-Fondazioni e 
consolidamento dei terreni-Complementi di idraulica-Corso autocad 2D-Energetica dell'edificio-
Impianti elettrici-Progetto di strutture-Rappresentazione tecnica e progettuale-Impianto di trattamento 
delle acque reflue-Opere di sostegno, scavi e galerie-Topografia,gis e tecniche di monitoraggio

Dal 2 Luglio 2012 al  28 Settembre 2012
Tirocinio presso “Studio tecnico Ing. Gennaro Grieco” Cassino (FR), via Enrico De Nicola n°61
Tel-3356266123

Email -studiogsm@libero.it 

ATTIVITA' SVOLTA(Redazione del "Piano Regolatore Territoriale del Lazio Meridionale" per conto 
del Consorzio per lo sviluppo Industriale del Lazio Meridionale;Redazione del Rapporto di 
"Valutazione Stategica Ambietale VAS"relativo al Piano Regolatore Territoriale del Lazio Meridionale" 
per conto del Consorzio per lo sviluppo Industriale del Lazio Meridionale.

Dal 21 Ottobre  2013  al  21 Aprile 2014
Tirocinio presso Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” con sede in Cassino via G.B. Vico, 6  tel. 

077632681 







Dal 27 Novembre 2007 al  22 Marzo 2011
Data  di Laurea 22/03/2011 
Università degli studi di Cassino 
Facoltà di Ingegneria –Corso di Laurea in Ingegneria Civile dell’ ambiente e del territorio  Dottore in 
Ingegneria Civile (corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile dell’ ambiente e del territorio) 
Voto  conseguito -92/110 
TITOLO DELLA TESI(Database per la raccolta di dati sperimentali dedotti da prove di decoesione su 
mattoni in laterizio rinforzate con FRP
ESAMI SVOLTI:Disegno-Fisica generale-Analisi I-II-III- IV -Chimica-Tecnologia dei materiali-Statica e 
dinamica dei materiali-Idraulica-Architettura tecnica-Scienze delle costruzioni Fisica tecnica
Tecnologia delle costruzioni- Geotecnica-Costruzioni idrauliche-Tecnica delle costruzioni-Acquedotti 
e fognature-Costruzioni di strade aeroporti ferrovie.

Da A.S.2002/2003 A.S 2006/2007

Istituto tecnico Commerciale e per Geometri (ITCG) Cassino (FR)

 Voto conseguito- 95/100 

Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di istruzione

Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita
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• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità

•

Attestati di partecipazione a Seminari:

 Realizzazioni strutturali ed architettoniche con i laterizi

 Il rilievo 3D ad alta definizione con tecnologia laser scanner

 Rischio sismico: il costo della mancata prevenzione

 Cultura della sicurezza del lavoro

 Il terremoto dell’ Aquila: giornata di studio in Ingegneria sismica

 I mille giorni di riforma del diritto fallimnetare


Efficienza energetica : opportunità per il Sistema –Paese



Sistemi antisismici: caratteristiche, applicazioni e condizioni per un loro

uso corretto

 Le responsabilità negli incidenti stradali.. non sempre ovvie

 La direttiva EPBD2e la casa NZEB in laterizio

 Sistemi per il  rinforzo strutturale FIBREBUILD



Marketing: marketing e organizzazione d’ impresa; Marketing e tecnologia ; Commercio elettronico :

(30 ore)

Informatica: uso del computer e gestione dei file; Elaborazione testi; Fogli di calcolo  Gestione 
Database; Strumenti di Presentazione; Reti informatiche ; Posta elettronica ; Nozioni di base della I.T.
(60 ore)
Tecnico Hardware : assemblaggio PC ;Riparazione PC e periferiche; istallazione reti LAN. (30 ore)

CORSI DI FORMAZIONE

Tecnico Certificatore  energetico - 80 ore 

Riqualificazione Energetica - 15 ore 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ De Simone Stefano] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

MADRELINGUA italiano 

ALTRE LINGUA 

INGLESE(LIVELLO DISCRETO) 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

base
base
base

. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Organizzazione di eventi socio-culturali 

Attività di volontariato (servizio antincendio boschivo) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

UTILIZZO DEL : 

 PACCHETTO OFFICE,  AUTOCAD 2D, HEC-RAS 4.1.0, PRIMUS, SAP 2000,      

 , DOCET, PRO_SAP RY2014, TERMUS, 32.00

PATENTE O PATENTI   B Patente di categoria “B”  

 DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Io sottoscritto STEFANO DE SIMONE, nato a Cassino il 11/02/1987 residente a San giorgio a liri ,
Via  Ausonia n 99 . Valendomi delle disposizioni di cui all'art 47 del DPR 28/12/2000 n°445 
consapevole delle pene stabilite per le false  attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia

 DICHIARO
sotto la mia personale responsabilita' che quanto dichiarato in questo documento corrisponde al 
vero

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente documento ai sensi della L675/96.
tutti i dati saranno usati solo per scopi della selezione e saranno trattati secondo la legge citata

San Giorgio a Liri  li. 21/02/2016







· Curriculum Vitae
· Dichiarazione per la pubblicità dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali

· Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

- Societa ARS srls
- Giovanni Battista Murro













C U R R I C U L U M
V I T A E

di Giovanni B. Murro

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIOVANNI BATTISTA MURRO
Indirizzo RESIDENZA E DOMICILIO: VIA SOLDATO IGNOTO N°88 - 03031 AQUINO (FR)

ALTRO DOMICILIO:  VIA DEI DAUNI 24, SCALA 23, INT. 10 - 00185 ROMA

Telefono (+39) 3494675188; 064452795
Codice Fiscale/P. Iva MRRGNN80B01D810V

02699280604
E-mail e sito web giomurro@hotmail.com;

www.murrophotography.com

Nazionalità  Italiana

Luogo e Data di nascita  FROSINONE, 01-02-1980

Profilo professionale:

Archeologo specializzato, fotografo diplomato IED, libero professionista collaboratore della Soprintendenza
Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale (2010-attuale), dell’Università del Salento, già collaboratore a
contratto dell’Università Sapienza di Roma (Scienze Umanistiche, cattedra di Metodologie e tecniche della
ricerca archeologica, Progetto ImmensaAequora); Iscritto nell’elenco ministeriale Operatori Abilitati per
l’Archeologia Preventiva (pratica n° 2416); Pilota Abilitato SAPR multirotori e ala fissa (tessera n. 0114AV)

FORMAZIONE POST-
UNIVERSITARIA,

CATALOGAZIONE, CORSI DI
FORMAZIONE;PROGETTI

• Date (da – a) 24/06/2013- 30/06/2013
• Nome Promotori Progetto  Comunità Europea, Politecnico di Milano

• Nome del Progetto  REcall Project (http://www.recall-project.polimi.it/competition-winners-announcement/)
• Tipo di impiego  Archeologo del gruppo “Chalk circle”; progettazione percorso per monumento immateriale.

• Luogo ed esito del progetto  Norvegia, Campo di concentramento nazista di Falstad; vincitore



• Date (da – a) 13-19 Giugno 2011
• Nome Datore di Lavoro Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (CNR-AdR, Roma1); Laboratorio di

Topografia Antica e Fotogrammetria (LabTAF) dell’Università del Salento; Laboratorio di
Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento dell’Università di Siena(LapetLab); Comune di
Castrocielo

• Tipo Corso  Corso di Formazione in Geofisica e Fotografia aerea per l’Archeologia
• Tipo di impiego  Docente

• Mansioni Attività di docenza (2 ore) relativa all’inquadramento topografico del territorio e ai processi di
fotointerpretazione aerea mediante l’utilizzo di tecniche fotografiche sperimentali (enfatizzazione
delle tracce da foto aerea)

• Date (da – a) Marzo 2010-Dicembre 2010
• Nome Datore di Lavoro  Regione Lazio

• Direzione scientifica  Dott.ssa P. Pascucci
• Tipo di impiego  Catalogatore accreditato

• Mansioni Schedatura reperti del Museo della Città di Aquino, revisione ed inserimento schede nel
database on-line IDRA

• Date (da – a) Aprile 2010-Giugno 2011
• Nome Datore di Lavoro  Istituto Archeologico Germanico, sede di Roma

• Direzione scientifica  Dr. Thomas Froelich, Dr. Heinz Jurgen Beste
• Tipo di impiego  Progetto Fabrateria Nova: Studio dei reperti delle campagne di Scavo 2007-2009

• Principali mansioni e responsabilità Documentazione grafica e fotografica, completamento del database, studio dei reperti  con
relativo apparato bibliografico ai fini della pubblicazione

• Date (da – a) Ottobre 2007- Aprile 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Soprintendenza Archeologica di Ostia; Università
di Pisa; Soprintendenza del Mare;  C i l e a ; C N R/ I g g.

• Direzione scientifica  Prof.ssa Gloria Olcese
• Tipo di impiego Collaborazione al Progetto FIRB RBNE03KWMF: “Immensaaequora. Ricostruire i commerci nel

mediterraneo in epoca ellenistica e romana attraverso nuovi approcci scientifici e tecnologici”
• Principali mansioni e responsabilità Progetti grafici, montaggio tavole, attività redazionale, disegno e schedatura materiali ceramici,

realizzazione carte di distribuzione e tematiche.

• Date (da – a) Giugno 2009, durata 100 ore.
• Nome Organizzatori Unione Europea-Fondo Sociale Europeo; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Regione

Puglia; IalCisl Puglia
• Direzione scientifica  Personale docente  Ibam-CNR Lecce.

• Tipo di corso Corso di Formazione: “Tecnologie Informatiche per la valorizzazione, fruizione e comunicazione
dei Beni Culturali

• Finalità Rappresentare il costruito storico attraverso l’uso precipuo della modellazione 3D, a partire
dall’analisi delle fonti documentarie e dai dati metrici disponibili; realizzazione di ambienti virtuali
3d e ambienti interattivi

• Date (da – a) 9-14 maggio 2008
• Nome Organizzatori Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich; University of Siena; B. Kessler Foundation;

University of California Merced.
• Direzione scientifica Prof. A. Gruen, ETH; Dr. F. Remondino, ETH; Dr. S. Campana, University of Siena; Dr. M. Forte,

CNR-ITABC
• Tipo di corso International Summer School in Archaeology: “3d modelling in Archaeology and Cultural

Heritage.



PRINCIPALI ESPERIENZE DI
SCAVO, RICOGNIZIONI E RILIEVO

ARCHEOLOGICO

• Date (da – a) Giugno 2015-in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Land srl, Antequem soc. coop, SGI Gasdotti,

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;

• Tipo di impiego  Archeologo, Capo Cantiere, responsabile della documentazione fotografica
• Principali mansioni e responsabilità Scavo archeologico preventivo relativo al Gasdotto Busso-Paliano (tratta nel comune di

Castrocielo -FR-; lotto 2B Ceccano-Roccasecca -FR-); documentazione grafica e fotografica,
rapporti di cantiere, relazione scientifica finale

• Date (da – a) Dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Land srl, SGI Gasdotti

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;

• Tipo di impiego  Archeologo, responsabile dell’attività di scavo
• Principali mansioni e

responsabilità
Scavo archeologico preventivo relativo al Gasdotto Busso-Paliano (tratta nel comune di
Castrocielo -FR-); documentazione grafica e fotografica, rapporti di cantiere, relazione scientifica
finale

• Date (da – a) Settembre-Novembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Ambasciata Polacca in Italia

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 ;

• Tipo di impiego Redazione fotografie panoramiche, panorami immersivi VRML per il Memoriale del II corpo
d’Armata Polacco di Montecassino

• Principali mansioni e responsabilità  Fotografo, web

• Date (da – a) Maggio-Luglio 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università del Salento

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Prof. Giuseppe Ceraudo

• Tipo di impiego  Archeologo, fotografo, operatore UAV
• Principali mansioni e responsabilità  Co-direzione dello Scavo archeologico, responsabile della documentazione fotografica

• Date (da – a) Gennaio 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Autostrade Spa

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;

• Tipo di impiego Relazione archeologica preliminare relativa ai Macro interventi 156 (barriere anti rumore) nei



comuni di Aquino e Castrocielo
• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio archeologico, aerofotointerpretazione, carta dell’impatto archeologico e relazione

scientifica

• Date (da – a) Dicembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Land srl, SGI Gasdotti

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

• Tipo di impiego  Archeologo, responsabile delle attività di scavo
• Principali mansioni e responsabilità Scavo archeologico preventivo relativo al Gasdotto Busso-Paliano (tratta nel comune di

Roccasecca -FR-); documentazione grafica e fotografica, rapporti di cantiere, relazione
scientifica finale

• Date (da – a) Agosto-Settembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Cominio SRL, Comune di Castrocielo, Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

• Tipo di impiego  Direzione dello scavo archeologico
• Principali mansioni e responsabilità Scavo archeologico, rilievo delle strutture, documentazione aerofotografica per mezzo di drone

sul sito della città romana di Aquinum (loc. San Pietro Vetere, Castrocielo -FR-)

• Date (da – a) Marzo-Aprile  2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università del Salento

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Prof. G. Ceraudo

• Tipo di impiego  Fotografo, operatore UAV
• Principali mansioni e responsabilità Documentazione aerofotografica per mezzo di drone multirotore sul sito della città romana di

Aquinum (loc. San Pietro Vetere, Castrocielo -FR-)

• Date (da – a) Ottobre-Novembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Cominio srl; soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Comune di Atina (FR)

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini

• Tipo di impiego  Archeologo, responsabile di cantiere
• Principali mansioni e responsabilità Scavo archeologico, documentazione grafica e fotografica, schedatura materiali all’esterno della

chiesa medievale di San Marciano (FR)

• Date (da – a) Giugno-Luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università del Salento; soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Prof. G. Ceraudo

• Tipo di impiego  Archeologo, responsabile di cantiere
• Principali mansioni e responsabilità Scavo archeologico, documentazione grafica e fotografica, schedatura materiali, nell’area

urbana dell’antica Aquinum (Castrocielo -FR-)

• Date (da – a) 21 maggio-21 giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 La Rocca Petroli srl; Cominio srl; soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio



• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini

• Tipo di impiego  Archeologo, responsabile di cantiere
• Principali mansioni e responsabilità Scavo archeologico preventivo sull’area del piazzale, assistenza diretta alla realizzazione

dell’opera; Monitoraggio archeologico dell’areale, documentazione grafica e fotografica,
schedatura materiali

• Date (da – a) Settembre-Dicembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Holding Energetica srl; Dott. S.L. Trigona, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini

• Tipo di impiego  Archeologo topografo
• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio archeologico dell’areale, documentazione grafica e fotografica, schedatura reperti,

redazione carte archeologiche del rischio e valutazione impatto archeologico

• Date (da – a) Settembre-Ottobre 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Comune di Pignataro Interamna (FR); Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini

• Tipo di impiego Rilievo strumentale e assistenza archeologica alle opere di pulizia, consolidamento e
allestimento espositivo delle strutture del cd. Ponte del Diavolo, nel comune di Pignataro
Interamna (FR), Loc. Via Vecchia Esperia

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza archeologica all’intervento, Monitoraggio archeologico dell’areale, documentazione
grafica e fotografica, schedatura

• Date (da – a) Settembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 SAMOA Restauri srl; ITAL FERR spa ; Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini

• Tipo di impiego Redazione cartografie tematiche archeologiche e posizionamento topografico su CTR relative
alle gallerie della tratta TAV Roma-Napoli; Relazione archeologico-ambientale

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento cartografico, Revisione, schedatura e raccordo dati

• Date (da – a) Luglio 2011-Agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Land S.r.l. ; Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini

• Tipo di impiego  Redazione cartografie tematiche funzionali alla VAS commissionata da CO.S.I.LA.M.
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento cartografico, Revisione, schedatura e raccordo dati

• Date (da – a) Giugno 2011-Luglio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università del Salento, Soc. Archeomedia, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Prof. G. Ceraudo

• Tipo di impiego  Scavo archeologico nell’ area urbana – AQUINUM
(Castrocielo –FR-)



• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a) Aprile 2011-Maggio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Weber Saint Gobain S.p.a.; Cominio S.r.l; Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott.ssa G. R. Bellini

• Tipo di impiego Assistenza archeologica preventiva, apertura e direzione saggi di scavo nel comune di Aquino
(FR), Loc. S. Marco

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza archeologica, ricognizione topografica dell’areale, documentazione grafica e
fotografica, redazione delle schede di ricognizione, Direzione cantiere

• Date (da – a) Febbraio 2011-Marzo 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 SunPower Corporation; AleConsulting S.r.l.; Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica/Funzionario
Responsabile

 Dott. A. Betori

• Tipo di impiego Ricognizione topografica archeologica, assistenza archeologica preventiva, apertura e direzione
saggi di scavo nel comune di Pofi (FR), Loc. Caragno

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza archeologica, Documentazione grafica e fotografica, redazione delle schede di
ricognizione, Direzione cantiere

• Date (da – a) Ottobre 2010-Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Consorzio di Bonifica Valle del Liri;  Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica  Dott.ssa G. R. Bellini
• Tipo di impiego Ricognizione archeologica, assistenza archeologica preventiva, apertura e direzione saggi di

scavo nel comune di Castrocielo (FR), Loc. Capodacqua
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza archeologica, ricognizione topografica dell’areale,  documentazione grafica e

fotografica, redazione delle schede di ricognizione, Direzione cantiere

• Date (da – a) Giugno-Luglio 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università del Salento, Soc. Archeomedia, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica  Prof. G. Ceraudo
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nell’ area urbana – AQUINUM

(Castrocielo –FR-)

• Date (da – a) 1-13 Agosto 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Società Tellus S.rl., Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica  Dott. A. Betori
• Tipo di impiego Assistenza archeologica preventiva alla realizzazione del parco Fotovoltaico sito nel comune di

Cassino (FR), Loc. Santa Brigida
• Principali mansioni e responsabilità Ricognizione topografica dell’areale, direzione scavo, documentazione grafica e fotografica,

redazione relazione preliminare e finale

Date (da – a) Mese di Luglio 2009-10 Agosto 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università del Salento, Soc. Archeomedia, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio



• Direzione scientifica  Prof. G. Ceraudo
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nell’ area urbana – AQUINUM

(Castrocielo –FR-)
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a) Mese di Ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Cassino, Università del Salento, Istituto Archeologico Germanico,
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica  Prof. G. Ceraudo
• Tipo di impiego  Ricognizione archeologica nell’ ager di  FABRATERIA NOVA

(San Giovanni Incarico -FR-)
• Principali mansioni e responsabilità  Documentazione grafica e fotografica, redazione delle schede di ricognizione

• Date (da – a) Mese di Luglio 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Cassino, Università del Salento, Istituto Archeologico Germanico,
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica  Dr. Alessandro Betori; Dr. Angelo Nicosia
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nel Santuario urbano- FABRATERIA NOVA

(San Giovanni Incarico -FR-)
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a) Mese di Luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Cassino, Università del Salento, Istituto Archeologico Germanico,
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio

• Direzione scientifica  Dr. Alessandro Betori; Prof. Eugenio Polito
• Tipo di impiego Scavo archeologico nel criptoportico extraurbano- FABRATERIA NOVA (San Giovanni

Incarico -FR-)
• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

PRINCIPALI SCAVI ED ESPERIENZE
DEL PERIODO UNIVERSITARIO

• Date (da – a) 25/07- 05/08/ 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università degli Studi di Siena

• Direzione scientifica  Prof. Riccardo Francovich
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nella Rocca degli Alberti- MONTEROTONDO MARITTIMO(GR)

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a) 20\09-08\10\2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Direzione scientifica  Prof. Andrea Carandini
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nel santuario di Campetti- VEIO(RM)

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a)
30\6-25\7\2003



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Direzione scientifica  Prof. Andrea Carandini
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nel santuario di Campetti- VEIO(RM)

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a) 16\06-28\06\2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Direzione scientifica  Prof.ssa Gilda Bartoloni
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nella necropoli etrusca di Poggio delle granate- POPULONIA(LI)

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a) Mesi di Febbraio-Maggio 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

•Direzione scientifica  Dott. Alessandro Maria Jaia
• Tipo di impiego  Rilievo archeologico diretto delle strutture murarie presso la villa di Nerone- ANZIO(RM)

• Principali mansioni e responsabilità  Documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a) Mesi di Gennaio- Aprile 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Direzione scientifica  Prof.ssa Maria Fenelli
• Tipo di impiego  Ricognizione archeologica nella zona di Tor Maggiore- POMEZIA(RM)

• Principali mansioni e responsabilità Ricognizione topografica, raccolta e schedatura materiali, documentazione grafica e fotografica,
relazione scritta

• Date (da – a) 01\10-18\10\2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Direzione scientifica  Prof.ssa  Letizia Ermini Pani
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nel sito medievale di LEOPOLI-CENCELLE (VT)

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a) 01\07-12\07\2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università degli Studi di Siena

• Direzione scientifica  Prof. Riccardo Francovich; Prof. Marco Valenti
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nel sito medievale di MONTEFIESOLE(Pontassieve -FI-)

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica

• Date (da – a) 01/07- 12/09/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Direzione scientifica  Prof.ssa Clementina Panella
• Tipo di impiego  Scavo archeologico nei Fori Imperiali (FORO DI TRAIANO)- ROMA

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Titolo di studio -Licenza media superiore classica presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Cassino(FR).
Valutazione 85 su 100

-Laurea in Lettere presso facoltà di Scienze Umanistiche (Vecchio Ordinamento)
 dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (A.A. 2006-2007), con una tesi in Rilievo
e Analisi Tecnica dei Monumenti Antichi. Relatore prof. Marcello Guaitoli, correlatori prof.
Giuseppe Ceraudo, prof.ssa Carla Maria Amici.
Valutazione 110 su 110 e lode
(per esami sostenuti vd. allegato copia del certificato di laurea)

- Specializzazione in Archeologia Classica (1° classificato, con borsa di studio) presso La
Scuola di Specializzazione in Beni archeologici dell’Università del Salento  (A.A. 2008-2009),
con una tesi in Topografia Antica e Fotointerpretazione, Relatore prof. Giuseppe Ceraudo,
correlatore prof. Nicola Zaccarelli.
Valutazione 70 su 70 e lode

-Specializzazione  in Fotografia nell’ A.A. 2001-2002 presso L’Istituto Europeo di Design
(IED), sede di Roma(certificato N° 413AN012)

• Titolo della tesi di laurea

• Titolo della tesi di specializzazione

 “Aquinum e i suoi monumenti: due casi di Studio”

“Paesaggio antico tra ricostruzione e proposte di valorizzazione: il caso di Cales (Calvi Risorta –
CE-)”

• Pubblicazioni, Convegni e
coordinamento progetti video, grafici

e fotografici

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
Partecipazione al Convegno “Spigolature Aquinati”, svoltosi il 19 maggio 2007 presso il
palazzo dei Conti di Aquino( Aquino-FR-), organizzato da Regione Lazio, Provincia di Frosinone,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Museo della Città di Aquino, Associazione
intercomunale “Valle del Liri”.

- G.Murro: “Cosiddetto Capitolium, Porta S. Lorenzo, Arco Onorario”, in A. Nicosia-G.
Ceraudo(a cura di), Spigolature Aquinati. Studi storico-archeologici su Aquino e il suo territorio.
Aquino 2008, pp.133-144

-G. Murro: “Monumenti di antichi di Aquino: Porta San Lorenzo e il cosiddetto Capitolium”,
Castrocielo 2010

-G. Murro: appendice archeologica in R. Antonini, “Novità epigrafiche nella piana del Liris-
Garigliano (FR)”, in A. Nicosia, Quaderni Coldragonesi, Colfelice 2010, pp. 21-22.

-G. Murro: Castellina in Chianti; Castelnuovo Berardenga; Montepulciano; Murlo; Pienza;
Poggibonsi,  schede sito in G. Olcese, “Atlante dei siti di produzione ceramica (Toscana, Lazio,
Campania e Sicilia)”, Roma 2012, pp. 94-97, 113-115.

-G. R. Bellini- G. Murro- S. L. Trigona, L’ager di Aquinum: la centuriazione, in Lazio & Sabina
VIII, Roma 2012, pp.573-581

-G. Murro, Il ponte del Diavolo sul Rio Spalla Bassa a Pignataro Interamna,  in Lazio & Sabina
IX, Roma 2013, 519-525



-G. Bellini- G. Murro- S. L. Trigona, Media e Bassa valle del Liris dalla colonizzazione all’alto
medioevo (Aquinum, Interamna Lirenas, Minturnae). Viabilità e insediamenti lungo la direttrice
fluviale, XVIII Conreso Internacional Arqueologia Clàsica, Merida 13-17 Maggio 2013

-G. Bellini- S. L. Trigona- G. Murro- N. Leone, L’ Ager di Aquinum 2012, ricerca e tutela, Lazio
e Sabina 10, Roma 2014, pp. 185-193.

-G. Ceraudo- G. Murro, Aquinum. Guida ai monumenti e all’area archeologica. Foggia 2014.

-G. Bellini, G. Murro, S. L. Trigona, R. Vargiu, Identità individuale e identità di gruppo: il caso
della t.74 della necropoli occidentale di Aquinum (Area di servizio Casilina Est Autostrada
Milano-Napoli- Castrocielo Fr) – in Archeologia e antropologia della morte, III incontro di Studi di
Antropologia e Archeologia a Confronto, RomArchè 2015, VI Salone dell’Editoria Archeologica,
Stadio di Domiziano Roma, 20-22 Maggio 2015, c.s.

CONFERENZE
I. Manzini-  G. Murro- M. Rinaldi- C. Venditti, FABRATERIA NOVA, un progetto dell’I.A.G.:
primi risultati dallo studio dei materiali ceramici delle campagne di scavo 2007-2009. Roma,
Istituto Archeologico Germanico, 10 Giugno 2011.

G. Bellini- G. Murro- S. L. Trigona, Media e Bassa valle del Liris dalla colonizzazione all’alto
medioevo (Aquinum, Interamna Lirenas, Minturnae). Viabilità e insediamenti lungo la direttrice
fluviale, XVIII Congreso Internacional Arqueologia Clàsica, Merida 13-17 Maggio 2013

G. Murro, L’area cimiteriale delle terme come elemento di passaggio tra antichità e medioevo,
in Giornata di Studi “Le terme centrali di Aquinum. Indagini aerotopografiche e archeologiche,
Lecce, Aula Cremonesi, Dipartimento Beni Culturali, Università del Salento, 31 Maggio 2013.

PROGETTI GRAFICI
- Redazione del progetto grafico di copertina al volume di Matteo Bellardi “ Terra Sigillata
italica e tardo italica del Museo di Aquino”.(ISBN: 88-87973-25-3)

-Elaborati Grafici nel volume G. Olcese, “Atlante dei siti di produzione ceramica (Toscana,
Lazio, Campania e Sicilia)”, Roma 2012
- Coordinamento del progetto grafico, allestimento della mostra e realizzazione della
pannellistica  nell’ambito del  convegno di Studi “workshop  ImmensaAequora”, Roma 24-26
gennaio 2011, Università Sapienza.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- Documentazione fotografica per il catalogo “I ritrovamenti monetali di Aquino”,
pubblicato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio
REALIZZAZIONI VIDEO
-Realizzazione riprese video e video editing in occasione della “Festa dei Musei e delle
Biblioteche del Lazio” 2009 (Presentazione del video sul Museo della Città di Aquino)

-Realizzazione, progettazione, montaggio e video editing del video-documentario  “Portus
Lupiae” proiettato durante la mostra tenutasi al MUSA di Lecce nell’ambito della Settimana
della Cultura 2009

-Ideazione, montaggio e video-editing, del video-documentario “F”, presentato e proiettato in



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura  BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA

FRANCESE
• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura  BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA

CATALANO
• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura  BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

 -OTTIMA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AL LAVORO DI SQUADRA E A  NUOVI AMBIENTI LAVORATIVI.

-BUONE CAPACITÀ NELLA GESTIONE E NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI E GRUPPI DI LAVORO.

-MASSIMA DISPONIBILITÀ NEL VIAGGIARE E SPOSTARSI PER LAVORO.

-MASSIMA PREDISPOSIZIONE ALLA COLLABORAZIONE CON ENTI E PROFESSIONISTI NELLA REDAZIONE DI
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI

CAPACITÀ E COMPETENZE  -BUONE/MOLTO BUONE CAPACITÀ INFORMATICHE GENERALI

occasione del workshop “Immensa Aequora”, Roma 24-26 gennaio 2011, Università
Sapienza.

- Realizzazione delle visite panoramiche virtuali delle sale espositive del MUSA di Lecce,
mediante creazione di files in ambiente QTVRML
( http://www.musa.unile.it/ris_istituzionale/museo/vr.html)
http://www.musa.unisalento.it/ris_istituzionale/museo/immagini/crediti.pdf

• Altri titoli/Collaborazioni - Attestato di Servizio Civile svolto dal 01- 09- 2005 al 31-8- 2006 presso il Museo della Città
di Aquino(FR), rilasciato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

-Collaboratore del Museo della Città di Aquino(-FR-), dal 2006 al 2008



TECNICHE
.

-OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS XP-VISTA-7-8,  E DEL
PACCHETTO OFFICE, NONCHÉ DEI SOFTWARE AGGIUNTIVI (MICROSOFT OFFICE, WORKS…)

- OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO SOFTWARE ADOBE  CS E SUCCESSIVI,
 PER IL RITOCCO E L’ ELABORAZIONE DI IMMAGINI DIGITALI \ DIGITALIZZATE. (ADOBE ILLUSTRATOR,
ACROBAT PROFESSIONAL)

-COMPLETA CONOSCENZA  DEL SOFWARE ADOBE PHOTOSHOP (TUTTE  LE VERSIONI).

- OTTIMA CONOSCENZA DI SOFTWARE DI GRAFICA VETTORIALE, DI IMPAGING E PER LA CREAZIONE E LA
GESTIONE DI DOCUMENTI PDF, QUALI COREL DRAW X4, ADOBE ILLUSTRATOR CS IV-V-VI, ADOBE IN
DESIGN CS IV-V-VI, ABOBE ACROBAT PROFESSIONAL.

-BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL SOFTWARE SCKETCHUP PER DISEGNO 2D E 3D.

- BUONA CONOSCENZA DEI SOFTWARE DI FOTOMODELLAZIONE 3D E FOTOGRAMMETRIA (PHOTOSCAN,
ZEPHYR 3D, STRATA, 3DSOM ETC ETC.)
- BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD

BUONA CONOSCENZA DEI SOFTWARE DI PHOTO-STITCHING PER LA CREAZIONE DI PANORAMI QTVRML
(AUTODESK STITCHER UNLIMITED, PANORAMA FACTORY ETC…)

-OTTIMA CONOSCENZA DELLE TECNICHE FOTOGRAFICHE E DEGLI APPARECCHI ANALOGICI E DIGITALI E
DELLE PRINCIPALI TECNICHE DI ILLUMINAZIONE  IN STUDIO.

-OTTIME CAPACITÀ NELLA GESTIONE DELLE FASI DI POST-PRODUZIONE FOTOGRAFICA(FOTO-EDITING,
FOTORITOCCO, RESTAURO DIGITALE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ARCHIVI FOTOGRAFICI)

-BUONE CAPACITA’  COME OPERATORE VIDEO E NELLA REALIZZAZIONE  E NEL  MONTAGGIO DI FILMATI.
BUONA CONOSCENZA DEL SOFT WARE ADOBE PREMIERE  PRO CS 5-6 E SUCCESSIVE

-PILOTA DRONI MULTIROTORI PER RIPRESE FOTO E VIDEO

-ATTREZZATURA IN DOTAZIONE:
CORREDO VIDEO E FOTOGRAFICO PROFESSIONALE NIKON E CANON, ANALOGICO E DIGITALE
DRONE STABILIZZATO QUADRIROTORE RADIOGUIDATO PER RIPRESE AEREE AD ALTA RISOLUZIONE

Si sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000, che quanto dichiarato corrisponde a verità.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge

675/96 del 31 dicembre 1996

Roma, 30/07/2015
    In fede

Dott. Giovanni Battista Murro

PATENTE O PATENTI Patente B, automunito; Operatore Abilitato ENAC per riprese aeree con APR fino a 25kg
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· Curriculum Vitae
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cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
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Curriculum vitae di
DI VITO Erasmo

1

1

Nazionalità Italiana
Data e luogo di nascita 26 settembre 1956 Cassino

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data
Azienda

Mansioni

Data
Ente

Mansioni

Date
Azienda

Mansioni

                                                          Date

Dal 01 Marzo 2012
Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” Cassino
Responsabile Area Comunicazione (Ufficio stampa)
e collaborazioni con enti ed associazioni vari

Dal Febbraio 2012 al 30 settembre 2012
Associazione ASI
Referente Rapporti e Comunicazione per la provincia di Frosinone

Dal 01 Novembre 2011 al 31 ottobre 2012
Sugar Comunicazioni srl Roma – Agenzia di Comunicazione
Giornalista
Ufficio Stampa O.U.A. ORGANISMO UNITARIO AVVOCATURA

Da Luglio 2001 al 15.Novembre 2010
• Azienda Comune di Cassino – Ente pubblico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Stampa  e Direttore responsabile periodico
“Cassino Linea Diretta” e del sito internet istituzionale.

• Date (da – a) Dal 1974 al 2001
• Azienda Testate: “Il Cassinate”, “Lo sportivo”, “Il Tempo”, “Il Messaggero”,

“Ciociaria Oggi”, “La Discussione”, “Il Gazzettino del Lazio”, “Il
Corriere dell’Unione (UNMS)”, “RGM TV”, “CCS Radio 102”, “Gari
Televisione”, “Frosinone Network”, “Telecittà”, “Canale 31
Television”, “Radio Tele Ciociaria”.

• Principali mansioni e responsabilità Direttore editoriale (“Frosinone Network”, “Telecittà”, “Canale 31
Television”, “Radio Tele Ciociaria”, “Cassino Linea diretta”);
Redattore (“Lo sportivo”, “Il Tempo”, “RGM TV”, “CCS Radio 102”,
“Gari Televisione”).

Titolare di ditta individuale settore Marketing aziendale 1980-92,
Titolare ditta individuale impresa agricola di Lombricoltura 1980-92;

C U R R I C U L U M  V I T A E F O R M A T O  E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome DI VITO ERASMO

Residenza Via Cimarosa, 99 03043 Cassino (Fr)
Cellulare 3355896270

E-mail erasmodivito@gmail.com



Curriculum vitae di
DI VITO Erasmo

2

2

• Date (da – a) Dal 1986 al 1988
• Tipo di azienda o settore Install srl (azienda installazione e produzione serramenti);

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile commerciale.

• Date (da – a) Anno accademico 1999-2000
• Azienda IPSSAR

• Mansioni Docente materie giornalistiche classi 4^ A-B-C-D (terza area);

• Date (da – a) Anno accademico 2000-2001
• Azienda IPSSAR
Mansioni

Date
Azienda

Mansioni

Docente materie giornalistiche classi 5^ A-B-C-D (terza area);

Anno Accademico 2000-2001
IPSSAR
Docente materie giornalistiche classi 4^ A-B-C-D (Terza area);
Dal 1982 al 1994
UNIVERSITA’ CASSINO – ANCI – COMUNE CASSINO
- Docente corso regionale di Alta Formazione (Psicologia della
Comunicazione) - aprile-maggio 2009;
- Docente corso regionale di Alta Formazione (Comunicazione
strategica) – maggio 2009;
-  Relatore in molteplici convegni e conferenze varie;
- Relatore Giornata Regionale Unicef Ceccano 28.04.2012
  “Rapporto infanzia 2011”;
- Relatore convegno “I luoghi bui dove non voglio stare” –
Palestrina – 30 marzo 2012;
- Relatore conferenza “Storia della ‘diversità’ femminile
  “Diritti dei minori”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Presidente Comitato Provinciale di Frosinone UNICEF 2006-2012

• Laurea Scienze della Comunicazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Cassino votazione 100/110 (14.01.2008)

- Giornalista Pubblicista dal 1990– Ordine dei Giornalisti del Lazio,
tessera n° 58858;
- Promotore dello sport Cassinate 1985 (Comune di Cassino);
- Autore:
“Per la mia Terra e la Mia Gente”, 2015;
“Memorie di un Popolo”, 2015;
brochure Consorzio Valle del Liri di Cassino 2012-13-14-15;
“L’Aeronautica Militare nel Cassinate dal Regno alla
Repubblica”, 2013;
 “La nuova via per lo sviluppo del Lazio Meridionale. Cosilam,
dalla nascita ad oggi”, 2011;
“Dalla Riv alla SKF – 1956-2006.   Storia di sviluppo industriale
e mutamento sociale” 2007;
- Medaglia d’oro Premio Letterario nazionale “E. Avino” 1996;
- Premio Tesi 2007 Bic Lazio 26°;



Curriculum vitae di
DI VITO Erasmo

3

3

• Abilitazioni e Diplomi - Diploma  Universitario di Abilitazione di Tecnico Sanitario
di Radiologia Medica (Asl – Università degli Studi di
Cassino);

- Iscritto al Corso di Laurea in Operatore Giuridico per le
unità complesse – Facoltà di Giurisprudenza – Università
degli Studi di Cassino;

- Frequenza corso di laurea in Farmacia (Roma Sapienza);
- Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno

1974/1975 - Liceo Scientifico G. Pellecchia Cassino (FR);
• Corsi e Seminari - Congresso Nazionale Forense Milano 23-24.03.2012

- Seminari di diritto minorile e di famiglia
  27.04.2012 - 04.05.2012 – 11.05.2012 – 18.05.2012 – 1.06.2012
  08.06.2012 – 15.06.2012 – 20.09.2012
- VII Conferenza nazionale dell’Avvocatura Roma 25-26
novembre 2011
- Seminario “Le innovazioni in materia di Ordinamento degli Enti
Locali. Riflessioni su dieci anni di riforme” 23.07.2001 – ANCI
Lazio e Università degli studi di Cassino;
- Seminario “Approfondimento e specializzazione sui contratti
pubblici” . 28.09.2007 – ANCI Lazio e Università degli Studi di
Cassino;
- Seminario “Cittadinanza democratica e diritti umani” – 26 e
27.03.2010 – Università degli Studi di Cassino, Comune di
Cassino, CEIM;
- Convegno “Il software open source e gli Enti Locali, opportunità
ed utilizzo” – 15.10.2005 Comune di Formia – Regione Lazio;
- Convegno “Medici e nuove tecnologie” – Roma 29.11.2005 –
Università degli studi di Cassino;
- Corso di  1°  livello  in  “Deontologia e Tecniche del Penalista”,
Camera Penale Tribunale di Cassino, 2004;
- Corso universitario di perfezionamento e specializzazione nella
materia urbanistica con specifica attenzione agli aspetti della
pianificazione comunale – 14.05.2004 - ANCI Lazio e Università
degli studi di Cassino;
- Corso universitario di approfondimento e specializzazione sui
contratti pubblici – 29.06..2007 - ANCI Lazio e Università degli
studi di Cassino;
- Giornata dedicata ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (Fed.
Naz. Collegi Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) – 02.06.1985;
- Operatore Culturale Regione Lazio 1986;
- Corso di Manager (Marketing, tecniche aziendali, pubblicità,
contabilità, informatica);
- Corso di assistente e disegnatore edile;

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE SCOLASTICO E CONOSCENZE DI INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE
• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE



Curriculum vitae di
DI VITO Erasmo

4

4

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buone conoscenze di Windows 98, XP Professional e successivi;
Office 2000; Power Point, XPress, Adobe Acrobat, etc.;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

- Coordinamento attività lavorative e di volontariato: redazione e
presentazione di progetti, formazione personale, organizzazione,
attività di redazione; organizzazione aziendale; organizzazione
attività sportive; etc.;
- Coordinamento ed organizzazione:
-         65° istituzione Consorzio Bonifica Valle del Liri Abbazia di
Montecassino 24 ottobre 2015 (Convegno e Mostra fotografica)
-           Corso di formazione per lo sviluppo di nuova imprenditoria
agricola (Consorzio Valle del Liri di Cassino) 2014;
           Settimana della Bonifica (Consorzio Valle del Liri di
Cassino) 2012, 2013, 2014, 2015;
-         Ideatore e coordinatore Torneo di calcio giovanile “I Paesi
della Battaglia (Comune di Cassino) 2008–2009-2010-2011;
-          Moderatore-presentatore:

libro Cassino dalle Origini ad oggi – Francesco Gigante
Cassino Aula Pacis 23.10.2010;
Libro Cassino la ricostruzione e la politica per la pace
Antonio Grazio Ferraro
Cassino Aula Pacis 30.10.2009;
libro “Nelle Mani di nessuno” Gianni Palagonia
Formia Sala Ribaud 18.04.2009;
Libro “Il silenzio” – Gianni Palagonia
Cassino Biblioteca Malatesta 24.10.2008;
Libro “Intendo Rispondere” – Arturo Buongiovanni
Coreno Ausonio – piazza Umberto I agosto 2008;
Libro Cassino dalla distruzione alla rinascita
Antonio Grazio Ferraro
Cassino Aula Pacis 26.10.2007.

PATENTE B

Cassino,  26 Gennaio 2016
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D lgs 196/03

                                                                               Erasmo Di Vito
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IADECOLA FRANCESCO 

Indirizzo  VIA S. PIETRO VETERE 14, AQUINO (FR) 

Telefono  3280835065 

Fax  // 

 

E-mail  francescoiadecola13@gmail.com  

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  30/07/1990 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

 

 

     • Date (da – a) 

   

 

 OPERATORE FATTORIA DIDATTICA 2013-2015 

   

   

• Tipo di impiego   Operatore in fattoria didattica 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Accoglienza scuole, comunità e famiglie in fattoria; Progettazione e 

gestione di aree verdi idonee alla accoglienza e dimostrazione delle 

principali attività agronomiche rivolte alla conservazione di queste, Cura 

e progettazione di orti sensoriali e didattici,  Organizzazione di eventi 

volti alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tramite 

abbinamenti enogastronomici con prodotti tipici. 
 

 

 

• Date (da – a) 

   

 

GIARDINAGGIO/GESTIONE DEL VERDE 2012-2013 

   

   

• Tipo di impiego  Giardiniere 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di potatura e sfrondamento, Trapianto, Impianto, Concimazione, 

Trattamenti fitosanitari, Cura di prati stabiliti tramite pacciamatura, 

Aerazione e diserbo, Disposizione di arbusti, alberi e fiori per creare 

particolari effetti paesaggistici, Rimozione dei fiori morti da piante 

annuali e perenni per incoraggiare ulteriormente la fioritura e la crescita. 
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• Date (da – a) 

   

 

GESTIONE ATTIVITA’ RICETTIVA AZIENDALE 2015-2016 

   

   

• Tipo di impiego  Responsabile gestione bed and breakfast  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestionale dell’attività d’accoglienza della struttura  

ricettiva, gestione spazi verdi, relazioni con i clienti e fornitori, relazioni 

con i principali portali di promozione nazionali ed internazionali, 

realizzazione marketing aziendale attraverso promozioni mirate per 

tipologia di cliente, promozione prodotti locali. 

 

 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

   

 

TIROCINIO UNIVERSITARIO  2015-2016 

   

   

• Tipo di impiego  Analisi efficienza sistemi irrigui  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta in campo e da archivio dei dati relativi ai diversi sistemi irrigui 

ad uso agricolo ed analisi dei modelli irrigui del consorzio di bonifica 

Valle Del Liri, sviluppo di metodi in grado di incrementare l’efficienza 

degli impianti, controllo territoriale dello stato di conservazione delle 

acque irrigue e dei sistemi di conteggio dei consumi. 
 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Laurea di I° livello in Scienze Agrarie e Ambientali  2010 – 2014  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Perugia 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, Patologia, Coltivazioni Arboree, Coltivazioni Erbacee, Economia ed Estimo 

Agroalimentare, Genetica e miglioramento genetico vegetale, Zootecnica, Floricoltura, 

Orticoltura, Tecniche Vivaistiche, Apicoltura, Potatura olivo, Informatica, Politiche agricole. 

 

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea di I° livello in Scienze Agrarie e Ambientali 
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• Date (da – a) 

  

 

2015 – 2016  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Garanzia giovani 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi e trattamento terreno, Codificazione progetti di parchi e giardini, Piantagione cura e 

prevenzione piante, Componenti d’arredo parchi e giardini, Informatica di base, Sicurezza dlgs 

81/08. 

 

 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per giardiniere vivaista 

   

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

22 novembre 2015  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CONI – Camera commercio Frosinone 

 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 “Ritmo e musica… in movimento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2014  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INNOVA – Coldiretti : CORSO DI OPERATORE DI FATTORIA 

DIDATTICA 

 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Normativa fiscale, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, psicologia in età 

infantile e scolastica, educazione alimentare, floricoltura e piante autoctone, 

ortaggi siepi e fiori, allevamento, trasformazione dei prodotti, visite guidate. 

 

• Qualifica conseguita  Operatore fattoria didattica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono. 

• Capacità di scrittura  Buono. 

• Capacità di espressione orale  Buono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ESPERIENZE LAVORATIVE IN GRUPPO IN AMBITO RISTORATIVO  E DELLA GESTIONE DEL VERDE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI COLTURALI  RIVOLTE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ IN 

AMBITO AGRICOLO E ZOOTECNICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 BUONE CAPACITÀ NELL'UTILIZZO DI SOFTWARE INFORMATICI (POWER POINT, EXCELL, WORD,  

REASON, PHOTOFILTRE, WORDPRESS…), ATTREZZATURE PER LA POTATURA E PER LA 

RACCOLTA, DISERBO CHIMICO E MECCANICO, RACCOLTA DEI FRUTTI. PARTECIPAZIONE A CORSI PER 

L'APICOLTURA,  POTATURA DELL'OLIVO, SCELTA DELLE CULTIVAR,  MATURAZIONE E ANALISI 

ORGANOLETTICA DELL'OLIO DI OLIVA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 ESPERIENZA IN AMBITO MUSICALE E ARTISTICO COME PERCUSSIONISTA, CHITARRISTA, DJ E TEATRO.  

 

   

 

PATENTE O PATENTI  B 
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In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati 

nel mio curriculum vitae. 







· Curriculum Vitae
· Dichiarazione per la pubblicità dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali

· Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Ing. Barbara Vallerotonda
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