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Cellulare
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Codice Fiscale
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335 5805464
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Italiana
Cosenza, 05/02/1982
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ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Tipo di contratto
• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Tipo di contratto
• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Tipo di contratto
• Periodo
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Tipo di contratto
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2010 oggi
Infratel Italia S.p.a.
Da gennaio 2021 Responsabile della funzione Controllo Cantieri
Da marzo 2020 a dicembre 2020 Professional Controllo Cantieri:
Verifica degli interventi di realizzazione della fibra da parte di OF nel rispetto, in fase di
esecuzione, del capitolato tecnico e della correttezza delle installazioni secondo quando
richiesto dagli standard emanati da Infratel, nonché delle norme di salute e sicurezza di cui al
Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Dal 2014 Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza
Da ottobre 2010 a dicembre 2013 supporto al responsabile nelle attività di Direzione Lavori (ex
D.lgs. 163/06 e DPR 554/99) e Coordinamento della Sicurezza per l’Esecuzione dei Lavori (ex
D.Lgs 494/96 ora D. Lgs 81/08) dei cantieri assegnati. Aggiornamento degli output interni.
Contabilità di Cantiere.
Tempo indeterminato
2005 2010
Edilizia – Cosenza e provincia
Realizzazione PSC (Piani di Sicurezza e Coordinamento), POS (Piani Operativi di Sicurezza) e
Tabelle Millesimali (attraverso l’utilizzo di Quanto Millesimi) per imprenditori edili della provincia
di Cosenza.
Collaborazione
2004 2005
Gruppo Moccia / DM Consulting Comunicazione alle imprese ROMA
Realizzazione di loghi grafici per campagne pubblicitarie di alcune società e associazioni tra cui
Peroni, Forum Termini, Cinecittà.
Collaborazione Occasionale per singole campagne
2001 2002
Formental 3D Pubblicità e Comunicazione – COSENZA
Utilizzo del Pantografo per la realizzazione dei loghi per le forze Armate, tramite Cimagraphi 6,
sistema CAD/CAM artistico in ambiente Windows .
Collaborazione occasionale

Il sottoscritto conferisce il consenso alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679

• Periodo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Tipo di contratto
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Tipo di contratto

2000  2001
DOING COMUNICATION - SIENA
Disegnatore tecnico dei lavori svolti per aziende lombarde, per la Nannini Dolciumi di Siena,
per la società Siena Calcio, per vari loghi di strutture alberghiere.
Collaborazione occasionale
Ottompress S.r.l. - COSENZA
Modellista e disegnatore e modellatore di targhe, monete commemorative nell’ambito di lavori
svolti su incarico di società operanti sia in ambito pubblico (forze dell’ordine ed enti istituzionali)
che privato a livello nazionale.
Collaborazione occasionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Livello di classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Livello di classificazione nazionale
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2013 – conseguito aggiornamento 2018
I.S.A. Ingegneria Sicurezza Ambientale s.r.l.
(CSE) Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori
Il Dlgs 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’organizzazione in sicurezza del cantiere e i Rischi
I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza
P.S.C.
P.O.S.
P.I.M.U.S.
2004
Università degli studi della Calabria
Laurea triennale in Scienze e Tecnologie indirizzo Multimedia
Argomento di tesi: Analisi e stato dell’arte dei software di pubblico dominio per la musica
elettronica presenti in internet.
Area Informatica: Fondamenti di informatica; Informatica applicata; Linguaggi di
programmazione; Metodi e tecniche di produzione video; 3 annualità di laboratorio informatico
Area Umanistica: Disegno; Architettura; Diritto.
Area Linguistica: Inglese
105/110
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Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2002
ENAIP Regione Calabria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello di classificazione nazionale

Conservazione dei beni culturali, Architettura, Disegno, Storia dell’Arte (900 ore d’aula)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello di classificazione nazionale

2001
Liceo Artistico Statale di Cosenza

Seminari formativi

Tecnico dei Beni Culturali

-

Maturità Artistica . sezione Architettura
Disegno, Storia dell’Arte, Architettura
95/100
2006/2009 Corso di formazione per RSPP Moduli A-B-C (D.L.g. 626/94) Responsabili e Addetti
al Servizio di Prevenzione e Protezione (Confindustria regionale – Cosenza)
2005/2008 Formazione continua nell’ambito dell’attività di volontariato svolta per la Croce Verde
organo di assistenza sanitaria operante presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza (Corso di
Primo Soccorso e Gestione Emergenze; Corso di Esecutore BLSD- rianimazione
cardiopolmonare di base con uso di defibrillatori semiautomatici (esterni DAE) svolto al centro di
formazione IRC – 118 (CS); Corso di Supporto vitale al paziente traumatizzato)
2001 Corso di informatica generale di base presso l’Istituto C.E.M. di Cosenza
2000 Corso sulla catalogazione illustrata informatizzata dei beni architettonici della Calabria
conseguito presso il Liceo Artistico Statale di Cosenza
Corso di Restauro Lapideo seguito presso il Liceo Artistico Statale di Cosenza
1999/2000 Corso di Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio svolto presso
l’istituto professionale per i servizi sociali di Cosenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Buone capacità relazionali.
Riservatezza, precisione e disponibilità.

CAPACITÀ E COMPETENZE



Certificazione IC3 (Internet and Computing Core Certification ) conseguita nel 2009

TECNICHE



Buona conoscenza di Windows suite office Quanto Millesimi, Cimagraphi 6, Producer,
Adobe Photoshop 7.0, Illustrator 9.
Utilizzo quotidiano dei programmi dedicati Geo4wip, GeCo, Autocad, Google earth, Josh
Workflow, Josh Protocol, Gestionale “Documenti Direzione Operations & Network”,
firmaOK!, Dike, Dike PDF, Postecert.
Buona conoscenza sistema Macintosh e dei pacchetti informatici maggiormente in uso nel
campo della grafica pubblicitaria.



CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

PATENTI
ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI
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Conoscenza scolastica della lingua inglese
Patente di guida (categoria A-B)
In possesso del diploma al conservatorio (chitarra classica)
Nel tempo libero mi piace dipingere (olio o acrilico). Sono appassionato di motori.

Il sottoscritto conferisce il consenso alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679

