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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome      ROSSI EZIO 

Indirizzo    via Casale ,39 -Paganica- L'Aquila 

Telefono    320 8289411 

Fax    0862 689312 

E-mail    ezioascanio@gmail.com 

Nazionalità   italiana 
 

Data di nascita               01.09.1959 

                                                     qualifica         dirigente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                                         Dal 1990 al 1998 ha esercitato l'attività professionale, espletando 

incarichi di progettazione, per conto  di privati, di edilizia nuova e di 

recupero, prevalentemente nel Comune di L'Aquila ed aree limitrofe. 

Nello stesso periodo ha svolto progettazione e direzione lavori per conto 

di Amministrazioni ed Enti Pubblici; si elencano  di seguito gli 

interventi più significativi: 

 

Anno 1992- Committente Comune di San Demetrio (AQ)- Progettazione 

e D:L. delle infrastrutture dell'insediamento P.E.E.P. dello stesso 

Comune. 

Anno 1993- Committente Provveditorato alle OO.PP per lAbruzzo- 

Progetto di consolidamento e restauro delle chiese di S.Pietro Apostolo, 

S. M. Assunta e S. Silvestro nel Comune di L'Aquila.-L.28.10.86. 

Anno 1994 - Committente Soprintendenza ai B.A.A.A.S. Abruzzo - 

Progetto di catalogazione e restauro di Beni Architettonici ubicati nei 

Comuni di Scanno, Pescasseroli, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, 

Opi, Gioia dei Marsi. 
  Anno 1995- Committente Comune dell'Aquila- Parco archeologico di 

Amiternum: trasformazione di un complesso scolastico in Antiquarium. 

Anno 1996 - Committente Soprintendenza B.A.A.A.S.  Marche - 

Progetto di catalogazione e restauro di Edifici  di culto ubicati nella 

Provincia di Pesaro-Urbino 
   

  Anno 1997- Committente Soprintendenza ai B.A.A.A.S. per  l'Abruzzo-

Progettazione ed esecuzione Piano di sicurezza per i lavori di 

adeguamento del Conservatorio 'A.Casella' di L'Aquila. 

 

Dal 1999 ricopre il ruolo di Dirigente del Servizio tecnico del Consorzio 

industriale di L'Aquila, ora A.R.A.P 

 

Dal  2000 al 2003 ha svolto l'incarico di Responsabile dello Sportello 



 

 

Unico per le attività produttive del Comune di L'Aquila. 
   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

 

 

 

  

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo scientifico 

'A.Bafile' di L'Aquila. 

 

Laurea in Architettura conseguita presso l'Università degli Studi 'G. 

D'Annunzio'- Chieti il 18.12.1985. 
   

Abilitazione all'esercizio della Professione di Architetto, conseguita 

presso l'Università D'Annunzio. Iscritto ininterrottamente all'Albo degli 

Architetti della Provincia di L'Aquila dal 1990. 
   

   

 

MADRELINGUA       italiana 

 

ALTRE LINGUA 
  inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Competenze relazionali e comunicative di vario tipo ( piccoli gruppi, 

conferenze, seminari e simili) sono state acquisite nell'ambito del ruolo 

di dirigente pubblico. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Capacità di organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità, acquisita tramite diverse esperienze lavorative ed in 

particolare attraverso la dirigenza della struttura ove presto lavoro, nella quale 

mi è stata richiesta la gestione autonoma dei vari settori, rispettando scadenze 

ed obiettivi preposti. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Conoscenza dell'informatica di base, con pratica dell'applicazione di windows 

 ( word, exel), della navigazione web tramite i browser più diffusi. 

 

Corsi di aggiornamento professionale, previsti dal DPR 137/2012, frequentati 

durante il 2014 e 2015, acquisendo crediti formativi per un totale di quaranta 

ore. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  Abilitazione Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione  della 

sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B. 
 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Negli anni di attività professionale nel pubblico impiego, sono stati 

particolarmente frequenti i temi delle trasformazioni insediative e infrastrutturali, 

attuate attraverso la redazione di Piani e varianti urbanistiche delle aree 

destinate ad attività produttive. 

Dal 2000 al 2006 risultano fra le attività centrali del proprio ruolo di Dirigente 

pubblico la gestione amministrativa e tecnica dei progetti DOCUP - Programma 

2000-2006 e progetti APQ-5, Regione Abruzzo -Ministero dell'Economia. 

 

 

 Firmato  Arch. Ezio Rossi 
 


