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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Gramenzi Massimiliano 
Indirizzo Domicilio(i) Via Capoluogo snc – 64010 – Valle Castellana – TE  

Telefono(i)  Mobile +39 3477519646 
Fax  

E-mail gramenzi.massimo@libero.it                  pec: massimiliano.gramenzi@ingte.it  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 06/08/1967 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
 

  

  

Date 04/2015 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina Responsabile del Procedimento per la variante urbanistica di Piano 
Regolatore Territoriale del comparto di Villa Pavone in Comune di Teramo. 

Principali attività e responsabilità R.U.P. - Verbale C.d.A. n. 226 del 29.04.2015. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
A.R.A.P. (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via 
Gammarana – Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 04/2015 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina Responsabile del Procedimento per la variante urbanistica di Piano 
Regolatore Territoriale di C.da Sodere in Comune di Canzano. 

Principali attività e responsabilità R.U.P. Verbale C.d.A. n. 225 del 29.04.2015. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
A.R.A.P. (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via 
Gammarana – Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 04/2015 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina collaudatore in c.o. e finale per lavori “Completamento servizi per la pesca e 
potenziamento banchina di levante” del Porto di Vasto. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore in C.O. e Finale Verbale C.d.A. n. 191 del 15.04.2015. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
A.R.A.P. (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via 
Gammarana – Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 02/2015 .  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina componente gruppo di lavoro per ricognizione generale impianti di 
depurazione e trattamento acque di proprietà dell’A.R.A.P.. 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale Verbale C.d.A. n. 60 del 04.02.2015. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
A.R.A.P. (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via 
Gammarana – Teramo)  
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Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 02/2015 .  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina C.T.U. Causa civile N.R.G. 200488/2012 – N.R.S. 5000/2013 
Principali attività e responsabilità C.T.U.. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tribunale di Teramo  

Tipo di attività o settore  

Date 10/2014 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina collaudatore in c.o. e finale dei lavori di ripristino funzionalità fognatura 
dell’agglomerato industriale denominato “Lanciano Centro” in Comune di Lanciano. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore in C.O. e Finale Verbale C.d.A. n. 389 del 24.10.2014.  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
A.R.A.P. (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via 
Gammarana – Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 10/2014 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina membro commissione giudicatrice ex art. 84 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per lavori 
“Completamento servizi per la pesca e potenziamento banchina di levante” del Porto 
di Vasto. 

Principali attività e responsabilità Membro Commissione Gara Verbale C.d.A. n. 377 del 13.10.2014.  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
A.R.A.P. (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via 
Gammarana – Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 04/2010 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina Direttore Generale reggente dal 01.04.2010. 
Principali attività e responsabilità Direttore Generale  Delib. Commissariale n. 18 del 29.03.2010 e segg.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 12/2009 – 06/2012.  

Lavoro o posizione ricoperti Attribuzione funzioni di “Datore di lavoro” ex art. 16 del Dlgs. n. 81/2008 s.m.i. dal 
22.12.2009 

Principali attività e responsabilità Datore di Lavoro Sicurezza Provv. Comm. n.2358 del 22.12.2009 e segg.  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 11/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Relazione sulla stima idraulica di massima piena del Fosso Magliano all’interno della 
fraz. di Castelnuovo Vomano. 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale specialistica. Det.Dir. n. 420 del 09.11.2010. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Castellalto – Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

  

Date 12/2008 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina Dirigente del Settore Tecnico-Espropri dal 01.12.2008. 
Principali attività e responsabilità Dirigente Settore Tecnico Provv. Presidenziale n. 3130 del 24.11.2008.  
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 11/2008.  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione gara d’appalto e R.U.P. 
APQ n. 5- Lavori di urbanizzazione dell’agglomerato di Montecchia di Castellalto.. 

Principali attività e responsabilità Presidente Commissione di gara Provv. Presidenziale n. 3043 del 19.11.2008.  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 10/2008.  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione gara d’appalto e R.U.P. 
APQ n. 5- Lavori di urbanizzazione dell’agglomerato di Castelnuovo Vomano di 
Castellalto. 

Principali attività e responsabilità Presidente Commissione di gara Provv. Presidenziale n. 2700 del 30.10.2008.  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 08/2008.  

Lavoro o posizione ricoperti Membro Commissione giudicatrice. 
Affidamento in concessione di diritto di superficie su alcuni suoli ed edifici di proprietà 
del Comune per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di impianti 
fotovoltaici. 

Principali attività e responsabilità Membro Commissione di gara Deter. n.329 R.G. del 01.08.2008.  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Penna S. Andrea (TE) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Date 04/2008.  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione gara d’appalto e R.U.P. 
APQ n. 5- Lavori di urbanizzazione dell’agglomerato Destra Tronto di S. Egidio alla 
V. (TE) 

Principali attività e responsabilità Presidente Commissione di gara Provv. Presidenziale n. 1081 del 24.04.2008. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 12/2007.  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione giudicatrice per formazione elenco professionisti. 
Principali attività e responsabilità Presidente Commissione. Provv. Presidenziale n. 3329 del 18.12.2007. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 12/2007.  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Responsabile del Procedimento della Variante al P.I.U.P. delle sottozone 
C1 e C2 per adeguamento alle norme tecniche di attuazione del P.R.T. consortile per la 
“Zona C” Servizi ed attrezzature del Comparto di S. Atto-Teramo. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Proc e Progettista Provv. Presidenziale n. 3280 del 12.12.2007.  
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Date 10/2007.  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina a Coordinatore e Responsabile del Servizio Tecnico Consortile ed attribuzione 
“assegno di merito” a carattere continuativo ex art. 63 C.C.N.L. FICEI. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Tecnico Provv. Presidenziale n. 2762 del 30.10.2007.  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Date 02/2007.  

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione di Collaudo tecnico amministrativo per i lavori di 
interferenza tra le condotte irrigue consortili e la variante all S.S. 80 tra Teramo e 
Giulianova, tratto Villa Zaccheo – Mosciano Stazione.. 

Principali attività e responsabilità Collaudo T.A. Delib. Comm. n. 27 del 27.02.2007. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio di Bonifica Nord (Teramo) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 11/2006.  

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo tecnico amministrativo per i lavori di via della Stazione, 3° lotto funzionale. 
Principali attività e responsabilità Collaudo T.A. Det. Dir. n. 940 R.G. del 23.11.2006. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Mosciano S. Angelo (Teramo) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Date 10/2006.  

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica per i lavori di interferenza tra le condotte irrigue consortili e la 
variante all S.S. 80 tra Teramo e Giulianova, tratto Villa Zaccheo – Mosciano Stazione. 

Principali attività e responsabilità Consulenza Delib. Comm. n. 132 del 17.10.2006. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio di Bonifica Nord (Teramo) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 10/2005.  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Responsabile Unico del Procedimento dei lavori L.R. 06/2005 Riqualificazione 
ed attrezzature sede consortile. Importo € 300.000,00. 

Principali attività e responsabilità Rup Delib. Comm. n.258 del 14.10.2005. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 10/2005.  

Lavoro o posizione ricoperti Nomina Responsabile Ufficio Espropriazioni a decorrere dal 01.05.2005. 
Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Del. Comm. n.98 del 26.04.2005. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 10/2004.  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di adeguamento della 
Palazzina Servizi dell’Agglomerato Industriale di Atri. Importo € 250.000,00. 
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Principali attività e responsabilità Rup Del. Comm. n.12 del 214.10.2004. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 10/2004.  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Tecnico a decorrere dal 01.10.2004 e fino alla ripresa servizio 
della titolare. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Del. Comm. n.218 del 30.08.2004. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 06/2004.  

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare e schede di finanziamento, progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, rilievi e misurazioni, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progetto ed in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura per “Lavori di 
miglioramento fondiario PSR 2000-2006, Misura J, Triennio 2004-2006. Importo € 
777.624,00, incarico congiunto a un collega geometra. 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale Conv. Rep.30/04 del 07.06.2004. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio di Bonifica Nord – Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 06/2004.  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale di collaborazione assoggettata a ritenuta d’acconto per pratiche 
concernenti la gestione tecnica in genere, con particolare riferimento alle tematiche 
urbanistiche e lavori pubblici. 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale giugno/04 apr/06, Del. Comm. n.103 del 26.05.04, conv. N. 389/04 del 
01.06.2004. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 04/2003.  

Lavoro o posizione ricoperti “Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
lavori di costruzione rete fognante in Fraz. San Giacomo. Importo € 392.500,00, 
incarico congiunto a un collega architetto ed un collega geometra. 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale Det. Resp. LL.PP. n.27 del 16.04.2003. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Valle Castellana – Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Date 04/2003.  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) per contenzioso n.r.g. 2030/91 tra Pannelli 
Termici – Consorzio di Bonifica Nord – Grassetto Costruzioni Spa relativo a danni 
causati dalla rottura di una condotta adduttrice ad uso irriguo. 

Principali attività e responsabilità C.T.U. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tribunale di Teramo 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
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Date 03/2003.  

Lavoro o posizione ricoperti Studio idraulico sulle portate ordinarie del torrente Castellano con sezione di chiusura 
subito a valle della confluenza con il torrente Tevera. 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Elettromeccanica Adriatica Spa, Ascoli Piceno 
 

Tipo di attività o settore Incarico privato. 
 

Date 03/2003.  

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza su calcolazioni idrauliche delle portate del fiume Soleo in Calabria. 
Principali attività e responsabilità Prestazione professionale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Elettromeccanica Adriatica Spa, Ascoli Piceno 
 

Tipo di attività o settore Incarico privato. 
 

Date 03/2003.  

Lavoro o posizione ricoperti “Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
lavori di consolidamento in Loc. San Vito. Importo € 360.000,00, incarico congiunto a 
un collega architetto.. 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale Det. Resp. LL.PP. n.45 del 10.03.2003 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Valle Castellana 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico. 
 

Date 11/2002.  

Lavoro o posizione ricoperti “Progettazione preliminare lavori di sviluppo turistico e valorizzazione ambientale del 
versante destro della diga di Talvacchia” Importo € 1.000.000,00, incarico congiunto a 
due colleghi ingegneri ed un collega architetto 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale Det. Resp. LL.PP. n.66 del 13.11.2002 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Valle Castellana 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico. 
 

Date 12/2002.  

Lavoro o posizione ricoperti “Incarico di collaborazione alla redazione del Piano Regolatore Territoriale del 
Comune di Pineto (C.da Casone. 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale Delib. Comm. n.200 del 31.12.2002 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico. 
 
 
 

Date 09/2002.  

Lavoro o posizione ricoperti “Collaborazione a progetto preliminare per la riqualificazione e completamento di box 
ad uso artigianale siti in località Piano Grande di Torricella Sicura (Te)” 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale Delib. Comm. n.129 del 30.09.2002 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico. 
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Date 09/2002.  

Lavoro o posizione ricoperti “Collaborazione per studio per redazione progetto preliminare per infrastrutture a 
servizio zone industriali e artigianali sulla destra Vomano”. 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comunità Montana del Vomano, Fino e Piomba Zona N. 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico. 
 

Date 11/2001 al 06/2002.  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente della società di ingegneria Beta Studio Srl di Padova (in A.T.I. con 
WL/Delft Hydraulics) aggiudicataria della gara indetta dalla Regione Abruzzo – 
Servizio Gestione e Tutela Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea per la “Redazione 
del “Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni” 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Beta Studio Srl, Padova 
 

Tipo di attività o settore Società d’ingegneria. 
 

Date Dal 03/2002 al 04/2003.  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione professionale assoggettata a ritenuta d’acconto per pratiche 
concernenti la gestione tecnica in genere, con particolare riferimento all’iter di 
approvazione dei Piani Regolatori Consortili da parte della Regione”. 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale Del. Comm. n.71 del 12.03.2002 e n. 166 del 15.11.02, conv. N. 331/02 
305 del 03.08.2001. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico. 
 

Date 10/2001  

Lavoro o posizione ricoperti “Progettazione preliminare lavori di riqualificazione urbana ed ambientale dei nuclei 
storici del Capoluogo e frazioni” Importo £.3.000.000.000; incarico congiunto con un 
collega architetto 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale Det. Resp. LL.PP. n.85 del 15.10.2001. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Valle Castellana – Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico. 
 

Date 08/2001  

Lavoro o posizione ricoperti “Progettazione preliminare infrastrutture di base per l’agglomerato industriale Destra 
Tronto di S.Egidio alla Vibrata”. Importo £.7.724.600.000. 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale Del. Comm. n.305 del 03.08.2001. (Approv. Con Del.Comm. n. 479/01 
del 03.12.2001). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo) 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico. 
 

Date Dal 02/1999 al 02/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore del concorso per funzionario ex VII° q.f., attuale cat. D1, ha prestato servizio 
con contratto a tempo determinato dal 15.02.1999 al 14.02.2001 (24 mesi)presso la 
Giunta Regionale d’Abruzzo, Area Attività Produttive, Servizio Sviluppo 
dell’Industria, Ufficio Assistenza agli Enti Pubblici (Sede di Pescara). 

Principali attività e responsabilità Funzionario Pubblico. 



 

 

Pagina 8 / 10 - Curriculum Vitae di 
 Gramenzi Massimiliano  

Il Sottoscritto Gramenzi Massimiliano dichiara che tutto quanto attestato nel presente curriculum vitae 
corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giunta Regione Abruzzo - PESCARA 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico. 
 

Date 09/1998  

Lavoro o posizione ricoperti “Incarico per assistenza Sindaco per rilevamento impianti idrici, fognanti e 
depurativi”. Relazioni: Sulla rete acquedottistica del Comune di Torricella Sicura e 
Sui valori parametrici e sullo smaltimento dei fanghi relativamente alla vasche tipo 
Imhoff. 

Principali attività e responsabilità Prestazione professionale Del. G.C. n. 240 del 18.09.1998. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Torricella Sicura (TE). 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico. 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 03/1998. 

Titolo della qualifica rilasciata Laureato in Ingegneria Civile in data 27.03.1998 presso l’Università degli Studi de 
L’Aquila con votazione 108/110 (centootto/110), e discutendo la tesi dal titolo “Analisi 
storica dei deficit pluviometrici per diverse colture in 34 stazioni abruzzesi”. Relatore: 
Prof.Ing. Maurizio Leopardi, cattedra di Bonifica e irrigazione ex Tecnica della 
Bonifica. 

  

Date 06/1998. 

Titolo della qualifica rilasciata Ha superato l’esame di abilitazione alla professione di ingegnere nella 1° sessione 
dell’anno 1998 con votazione 120/120 (centoventi/120); 
 

Date 06/1998. 

Titolo della qualifica rilasciata Dal 30.06.1998 è iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n.678; 
 

Date 09/1998. 

Titolo della qualifica rilasciata Ha pubblicato un articolo dal titolo “Aspetti del dissesto idrogeologico” sul periodico 
Feder Volontariato, Sant’Elpidio al Mare (AP); 
 

Date 06/2000. 

Titolo della qualifica rilasciata Ha partecipato al Seminario di Ingegneria Naturalistica tenutosi a Teramo in data 22 e 
23 giugno 2000 organizzato dalla Provincia di Teramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 07/2000. 

Titolo della qualifica rilasciata Ha partecipato al Seminario “I lavori pubblici dopo il regolamento di attuazione della 
legge quadro” tenutosi a Teramo in data 07 luglio 2000 organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Teramo. 
 

Date 10/2000. 
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Titolo della qualifica rilasciata Ha pubblicato un articolo dal titolo “Brevi considerazioni sulla sistemazione del suolo” 
sul periodico L’orecchio nella Pulce, Pineto (TE); 
 

Date 11/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Nel novembre 2000 ha conseguito l’abilitazione, previa frequenza di un corso di 120 
ore, ai sensi del Dlgs 494/96 e s.m.i. (Coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili); 
 

Date 03/2001 
Titolo della qualifica rilasciata In data 10.03.2001, in occasione del convegno tenutosi a Valle Castellana: “Il lago di 

Talvacchia: proposte per l’utilizzazione del bacino lacustre e degli antichi borghi 
circostanti a fini turistico-sportivi”, ha esposto una relazione sugli aspetti idraulici 
dell’invaso; 
 

Date 12/2002. 

Titolo della qualifica rilasciata Dal 10.12.2002 è iscritto all’Albo dei C. T.U. (Ingegneri) del Tribunale di Teramo al n. 
284. 
 

Date 04/2004 
Titolo della qualifica rilasciata Ha partecipato al Seminario dal titolo Valutazione Impatto Ambientale tenutosi a 

L’Aquila in data 20.04.2004 ed organizzato dall’A.Di.S. 
 

Date 12/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Ha partecipato al Seminario sugli Espropri a Roma in data 10.12.207 ed organizzato 
dalla F.I.C.E.I. 
 

Date 05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Ha effettuato corso di formazione obbligatorio per Dirigenti ex art. 2, comma1, lettera 
d), D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (Studio Cusano, Teramo). 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base 

Francese  B2 Livello 
Intermedio B2 Livello 

Intermedio B1 Livello 
Intermedio B1 Livello 

Intermedio A2 Livello base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Lo scrivente ritiene di possedere: 
- Ottime capacità comunicative; 
- Particolare predisposizione alla risoluzione di problematiche anche complesse; 
- Immediata e naturale sintonia con l’interlocutore (di norma) . 

Capacità e competenze 
organizzative 

- Eccellenti e riconosciute capacità organizzative; 
- Capacità decisionale estremamente rapida con predisposizione all’assunzione di 

responsabilità; 
- Spiccata attitudine alla gestione di gruppi di lavoro per obiettivi. 
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Capacità e competenze tecniche - Ottima conoscenza delle usuali procedure tecnico amministrative nonché in ambito di 
contenzioso civilistico; 

- Buona conoscenza ingegneristica tecnica di base gestione, ottima conoscenza delle 
tematiche idraulico ambientali anche a contenuti fortemente specialistici (ha realizzato 
anche programmi di calcolo per foglio elettronico in ambito idraulico); 

- Ottima conoscenza in materia di espropriazioni per pubblica utilità, normative sui 
lavori pubblici (dal progetto all’esecuzione) e tematiche in materia urbanistica. 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Word (videoscrittura), Microsoft Excel 
(foglio elettronico), ACR Win (computo metrico e contabilità lavori); CDW Win 
(verifica e calcolo muri di sostegno), Cointec Verifiche idrauliche e Profili di Corrente, 
Extracad 6 (disegno). 

 
 

Altre capacità e competenze - Ottima conoscenza in materia di calcolo delle Probabilità e Statistica anche a contenuto 
fortemente specialistico (teoria delle code, processi stocastici markoviani, ecc.).  
 

Patente Patente auto tipo B.  

Ulteriori informazioni - Si omette di elencare le numerose puntuali esperienze libero professionali (studio 
tecnico di ingegneria) che attengono all’edilizia privata in genere (accatastamenti, 
frazionamenti, ristrutturazioni immobiliari, progettazione opifici, collaudi strutturali, 
ecc.). 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

Valle Castellana, 02/11/2015                    Firma 
 

___________________________________________________ 


