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

V I T A E



ESPERIENZA LAVORATIVA
 Dal 01/01/2017 - Responsabile dell’Ufficio Patrimonio della Provincia di Perugia
 Dal  23/12/2015  al  31/01/2016  –  In  convenzione  con  la  Provincia  di  Perugia 

Responsabile  Servizio  Patrimonio,  Economato  e  Azienda  Agraria  presso  l’Azienda 
Pubblica ‘Veralli e Cortesi’ di Todi;

 Dal 01/10/2015 - Dipendente a tempo indeterminato presso il Servizio Progettazione 
Pianificazione e Gestione Patrimoniale della Provincia di Perugia;

 Dal  01/05/2012  al  30/09/2015 – Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Patrimonio  della 
Provincia di Perugia;

 Dal 1/1/2010 al 30/04/2012 – Responsabile dell’Ufficio Gestione Piani di  Utilizzo e  
Prevenzione incendi dell’Area Edilizia della Provincia di Perugia;

 Dal 01/1/2009 al 31/12/2009 – Responsabile dell’Ufficio Energia dell’Area Edilizia della  
Provincia di Perugia;

 Dal 1/7/2008 al  31/12/2008 -  Responsabile  dell’Ufficio  Gestione Piani  di  Utilizzo e 
Prevenzione incendi dell’Area Edilizia della Provincia di Perugia;

 Dal  2/11/2007  al  30/6/2008  –  Dipendente  a  tempo  indeterminato  presso  l’Ufficio 
Progettazione dell’Area Edilizia della Provincia di Perugia

 Dal  1/9/2003  al  19/10/2007  –  Dipendente  a  tempo  determinato  presso  l’Ufficio  
Progettazione dell’Area Edilizia della Provincia di Perugia;

 Dal 2000 al 2003: Attività di libera professione

- Attività svolte nel corso degli anni, in relazione all’esecuzione di lavori e servizi, in qualità di  
Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore;

-  Nomine quale  membro della  commissione giudicatrice  di  gara (con criterio  del  prezzo più 
basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ;

- Nomine quale membro di commissione di verifica delle offerte anormalmente basse;

-  Attività  di  rilevatore  dei  danni  prodotti  dal  Terremoto  dell’Abruzzo  di  Aprile  2009,  e  dal 
terremoto di Spina di Dicembre 2009;

-  Membro del  gruppo  di  lavoro  per  la  microzonazione sismica  del  centro  abitato  di  Norcia, 
(2004-2005);

- Attività di supporto alla didattica presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di  
Perugia nei corsi di Scienza delle Costruzioni (anno accademico 2000-2001) e Tecnica delle  
Costruzioni (anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012);

-  Relatore per il  seminario organizzato dall’Ordine degli  Architetti  della Provincia di  Perugia:  
“Nuove norme tecniche sulle costruzioni-NTC2008” di Gennaio 2010 – ‘Direzione Lavori’;

- Relatore per il  seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Perugia:  
“NTC  2008-Nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni-Edifici  esistenti”  di  Febbraio  2010  – 
‘Validazione-Direzione Lavori’;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Laurea Magistrale con vecchio ordinamento in Ingegneria Civile, rilasciata dalla facoltà 

di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia in data 21/7/1999 (voto: 110 e lode)

 Iscrizione in data 27/4/2000 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il  
n. A 1778

CORSI DI FORMAZIONE:

 ‘Il Decreto Salva Italia e le novità introdotte in materia di valorizzazioni immobiliari’
        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia )

 ‘Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici’ 
         (organizzato dall’Ufficio Formazione del Personale della Provincia di Perugia);

 ‘Decreto Sviluppo – D.L. n.70 13/5/2011’
        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici’ 
        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Il collaudo dei lavori pubblici’ 
         (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘La Direzione dei Lavori negli appalti pubblici’ 
         (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Il Codice dei Contratti pubblici’ 
        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘NTC 2008: Nuove norme tecniche per le costruzioni-Edifici Esistenti’
        (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia-Centro studi Sisto
        Mastrodicasa          

 ‘La  riforma  della  gestione  del  personale  L.133/2008,  L.15/2009,  L.33/2009, 
L.102/2009, L.69/2009, CCNL 2008-2009’

        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Norme tecniche per le costruzioni: D.M. 14 Gennaio 2008’
         (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia);

 ‘Corso di formazione per preposti ai sensi dell’art.37, comma 7 del D.Lgs.81/2008’
        (organizzato dall’Ufficio Formazione e Sviluppo della Provincia di Perugia);

 ‘Corso di Formazione per Manager del Rischio dei Beni Culturali’
        (organizzato dal Centro Studi Città di Foligno);

 ‘Giunti  tecnici  per  impalcati  da  ponte,  appoggi  per  travi  di  impalcato,  ritegni  e 
dissipatori in zona sismica’

        (organizzato dall’Ufficio Formazione e Sviluppo della Provincia di Perugia);

 ‘Coordinatore  per  la  progettazione  e  per  l’esecuzione  dei  lavori  –  artt.  81,98 
D.Lgs.81/2008)

       (organizzato dall’Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro)

 ‘Il Documento Unico di regolarità contributiva’
        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e le novità introdotte dal 
titolo IV del D. Lgs. 81/2008;

        (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia);

 ‘Intranet Content Management’
        (organizzato dall’Ufficio Formazione e Sviluppo della Provincia di Perugia);
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 ‘La gestione e il controllo dei cantieri’
        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Terzo correttivo al codice degli appalti’
         (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Protezione Passiva al fuoco’
         (organizzato da Knauf);

 ‘La  classificazione  sismica:  vulnerabilità  degli  edifici  e  normative  tecniche  per  le 
costruzioni in zona sismica’

        (organizzato dalla Regione Umbria);

 ‘Corso generale di  informazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori  ai  sensi del  
D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.’

       (organizzato dall’Ufficio Formazione e Sviluppo della Provincia di Perugia);

 ‘Corso di abilitazione a professionista ai  sensi della legge 818/1994 – Prevenzione 
Incendi’ (n. PG01778I00479)-anno 2000

                   (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia);

 Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 05/08/2011’
                    (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia): Luglio 2015

 Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 05/08/2011’
                    (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia): Gennaio 2016

 Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 05/08/2011’
                 (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia): Marzo 2018

 Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 05/08/2011’
                 (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni): Maggio 2018

 Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 05/08/2011’
                 (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia): Gennaio 2019

 ‘Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008: Formazione obbligatoria dei  
lavoratori – Verifica idoneità tecnica delle imprese e regolarità contributiva’;

        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008: Misure e dispositivi di sicurezza 
nei lavori in quota’;

        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Corso di aggiornamento ai  sensi del D. Lgs. 81/2008: Ambienti  confinati.  Rischi e 
misure di  prevenzione e protezione.  Scelte  progettuali  e misure  di  sicurezza nella 
realizzazione dei solai’;

        (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008: Il rischio elettrico nei cantieri  
temporanei-Macchine, attrezzature, apparecchi di sollevamento: requisiti di sicurezza, 
controlli e verifiche periodiche’;

                (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);

 ‘Corso  di  aggiornamento  ai  sensi  del  D.  Lgs.  81/2008:  Il  PSC  e  le  attività  di  
coordinamento nella  fase di  esecuzione dei  lavori.  Titolo  IV: cantieri  temporanei  e 
mobili.  Obblighi  giuridici  e  sanzioni  dei  vari  soggetti  che  intervengono  nella 
realizzazione dell’opera ’;

                (organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra – Perugia);
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 Corso di aggiornamento: ‘I nuovi contratti pubblici’ – 31/05/2016
        (organizzato da Euroconference – Perugia);

 Corso di aggiornamento: ‘II nuovo codice dei contratti pubblici alla luce del D. Lgs.  
50/2016

        (organizzato da Inps presso Scuola di Pubblica Amministrazione di Villa Umbra –PG)   

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.

Attivita’ di lavoro condotta con costante applicazione di sistemi di comunicazione

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Attività di coordinamento di persone e progetti nell’ambito delle attivita’ di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

.

Sistemi Office
Utilizzo della rete internet
Utilizzo di linguaggi di programmazione
Programmi di calcolo numerico
Programmi cad
Programmi calcolo strutturale

PATENTE O PATENTI B
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