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Informazioni personali  

Nome/Cognome Giorgio Grimaldi 
  

Recapiti telefonici Cell. 348-8279078 
email g.grimaldi@romaeur.it 

  
Data di nascita 18/06/1961 

Nazionalità Italiana 
Iscrizione all’Ordine Professionale Iscrizione all'ordine degli Ingegneri di Firenze in data 26.07.1988 al  

n° 2812 - attualmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma 
al n° 16427 

  

Posizione attuale  

Date Dal 14.12.2016 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore “ Direzione Operations” – Soc. EUR S.p.A.  

Principali attività e responsabilità Direzione delle Aree  Facility Management ,  Progetti Speciali, 
Commerciale e della Struttura Acquisti, Gare e Contratti 

  
Date 2013 – 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico responsabile  Ufficio  RUP- Sistema Congressuale 
dell'EUR -  

Principali attività e responsabilità Supervisione e gestione dei processi manutentivi, supporto tecnico 
alla gestione delle manifestazioni congressuali/fieristiche 

  
Date 2005 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico del Procedimento per la costruzione del Nuovo 
Centro Congressi dell'EUR ( "La Nuvola" , progettato dall'Arch. 
Massimiliano Fuksas) e dei parcheggi esterni di standard al P.le Don 
Luigi Sturzo e Via della Civiltà Romana - Valore del Nuovo Centro 
Congressi circa  €. 450 Milioni comprese somme a disposizione, 
valore parcheggi circa €. 50 Milioni. 

Principali attività e responsabilità Disciplinate dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010, inerenti le 
fasi di progettazione, costruzione e collaudo dell'Opera 

  
Date 2001 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico del Procedimento per la ristrutturazione del 
Palazzo dello Sport di Roma (ora Palalottomatica) - progetto 
preliminare a base di gara di Concessione dei Lavori Pubblici - 
Arch. Vittorio Gregotti . Valore opere € 9.378.564 

Principali attività e responsabilità Disciplinate dalla normativa vigente sui LL.PP, inerenti le fasi di 
progettazione, costruzione e collaudo dell'Opera. 

Nome e indirizzo de datore di Soc. EUR S.p.A. - Largo Virgilio Testa n. 23 - 00144 – Roma (90% 

masseronil
Evidenziato

masseronil
Evidenziato

masseronil
Evidenziato
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lavoro Ministero Economia-10% Comune di Roma)  
Settore: Valorizzazione Immobiliare - Gestione e Conduzione delle 
Strutture Congressuali e Sportive di proprietà. 

Esperienza Professionale  

  
Date 2016 sin dal 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico di Ufficio 
Principali attività e responsabilità Perizie in materia civile edile - Urbanistica 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Tribunale Civile e Penale 

  
Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 
Principali attività e responsabilità Seminario : “La realizzazione del Nuovo Centro Congressi dell’EUR “ – 

presso Aula Magna della Facoltà di Architettura-  sede di Valle Giulia-
Via Gramsci, 53-00197 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Facoltà di Architettura di Roma e Ordine degli Architetti Pianificatori 
–Paesaggistici e Conservatori di Roma e Provincia 

  
Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  
Principali attività e responsabilità Corso di aggiornamento per RSPP ai sensi dell'art. 32 comma 6 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - MODULO B 40 ore 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

  
Date 2016-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso in materia di sicurezza sul lavoro : “Lavori in corda – Know-

how e Sicurezza”. 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

  
Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso “ Il Responsabile del procedimento nella gstione degli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco – DCFORM Area IV – Istituto 
Superiore Antincendi 

  
Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Seminario di Formazione : “La Pianificazione nel Project 

Management delle Costruzione”. 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Circolo degli Ingegneri di Roma 

  
Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Seminario di Formazione sul Titolo IV del D.lgs. 81/08 : “ Sicurezza e 

Direzione Lavori: Gestione Integrata”. 
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Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Circolo degli Ingegneri di Roma 

  
Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso “ Direzione lavori e sicurezza negli appalti pubblici” svolto a 

Napoli per tecnici Società ABC, gestione acque 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Società DIREXTRA – consulenza e formazione Aziendale- sede  Via 
Domenico Chelini n. 9 - Roma 

  
Date 2014-2013-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Master annuale Ingegneri D'Impresa - Settore Costruzioni – Modulo 

“Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente  
normativa sui Lavori Pubblici – Modulo “Direzione dei Lavori e 
Sicurezza integrata” 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Società DIREXTRA – consulenza e formazione Aziendale- sede  Via 
Domenico Chelini n. 9 - Roma 

  
Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico 
Principali attività e responsabilità Consulenza per la realizzazione di Impianto spegnimento a gas CED e 

altre commesse 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Tender Unit SrL -  Via Gozzoli Benozzo  n. 34 - 00142 Roma (RM) 

  
Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 
Principali attività e responsabilità Convegno : La Gestione della Sicurezza nelle Grandi Opere – 

L’esperienza della costruzione del Nuovo Centro Congressi di Roma 
“La Nuvola”. 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Patrocinio: Regione Lazio, Provincia di Roma, Roma Capitale, INAIL, 
ACER, Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di 
Roma, CONFSAL, AIAS, Collegio Geometri della Provincia di Roma, 
Sindacati di Categoria 

  
Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità  Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione 

dell'art.7 del DM 5/08/2011 (I°modulo - V edizione) 
 Corso di formazione per coordinatori per la sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili (D.Lgs n.81/2008) - Corso esterno 
per Banca D'Italia - Nov. 2012 

 Corso di formazione sul sistema integrato Direzione Lavori e 
Sicurezza (opere private e pubbliche) - Costituzione, 
organizzazione e gestione delle attività di cantiere  

 Corso per abilitazione Coordinatore della sicurezza, 120 ore, 
lezione: I rapporti con la Committenza, i progettisti, la direzione 
lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
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Date 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità  Mini master in D.L. e Sicurezza integrata 
 Minimaster in Direzione Lavori negli appalti 
 Minimaster in il RUP nel nuovo Codice dei Contratti 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Società DIREXTRA – consulenza e formazione Aziendale- sede  Via 
Domenico Chelini n. 9 - Roma 

  
Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico 
Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica in materia di edilizia ed urbanistica su lavori 

eseguiti nella sede centrale di Roma della BMW italia 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Studio legale Bussoletti & Nuzzo 

  
Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso di aggiornamento professionale dedicato al “Responsabile 

Unico del Procedimento” presso Direzione INARCASSA di Roma 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Tecnilex Engineering S.r.l. , Via Tarvisio n. 1 – 00198 - Roma 

  
Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità  Minimaster su Direzione Lavori 

 Minimaster in Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 
 Minimaster in  Tecniche di pianificazione dei lavori 
 Minimaster sul il  RUP alla luce del Regolamento di Attuazione 

del Codice dei Contratti Pubblici 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Società DIREXTRA – consulenza e formazione Aziendale- sede  Via 
Domenico Chelini n. 9 - Roma 

  
Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 
Principali attività e responsabilità Convegno : “ La Nuvola della Sicurezza. L’ INAIL Lazio adotta un 

cantiere “Si impara facendo” 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Patrocinio: INAIL e Provincia di Roma 

  
Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità  Corso di formazione sul sistema integrato Direzione Lavori e 

Sicurezza (opere private e pubbliche) - Costituzione, 
organizzazione e gestione delle attività di cantiere  

 Corso per abilitazione Coordinatore della sicurezza, 120 ore, 
lezione: I rapporti con la Committenza, i progettisti, la direzione 
lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

  
Date 2010 
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico di Parte 
Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica strutture fabbricati condominiali Piazza Conca 

D'Oro e Via Val Senio -Roma, contraddittorio tra Amministrazione 
Condominiale e Società Metropolitane S.p.A. 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Amministrazioni Condominiali Piazza Conca D'Oro n. 15 e Via di Val 
Senio n. 6 

  
Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso per abilitazione Coordinatore della sicurezza, 120 ore, lezione: 

I rapporti con la Committenza, i progettisti, la direzione lavori, i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

DEI Consulting S.r.l.- Via Nomentana 14/C - 00161 Roma 

  
Date 2009-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso per abilitazione Coordinatore della sicurezza, 120 ore, lezione: 

I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione lavori, i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

  
Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico di Parte 
Principali attività e responsabilità Consulenza in materia urbanistico edilizia relativa alla procedura di 

rilascio del permesso di costruire di un impianto Termovalorizzatore 
in Spoleto - Soc. Termomeccanica S.r.l 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Studio Legale Bussoletti & Nuzzo - Roma 

  
Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione Concorso Internazionale di progettazione 
Principali attività e responsabilità Concorso internazionale di progettazione ex _” Velodromo Olimpico” 

Eur . Roma, valore opere progettate circa €. 82,4 Milioni 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Soc. EUR S.p.A. - Largo Virgilio Testa n. 23 - 00144 – Roma (90% 
Ministero Economia-10% Comune di Roma)  
Settore: Valorizzazione Immobiliare - Gestione e Conduzione delle 
Strutture Congressuali e Sportive di proprietà. 

  
Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Docenza c/o Università degli Studi di Brescia, nell'ambito del 

progetto FSE "progetto Quadro di Alta Formazione Integrata" n. 
411498 Azione 414806 edizione unica n. 604514 "Master 
Universitario di I Livello in Project & Costruction Management" - 
cofinanziato dalla Regione Lombardia, dal Ministero del Lavoro e dal 
Fondo Sociale Europeo; durata: dal 16/05/2007 al31/05/2008 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Dipartimento D.I.T.A.C.A. - Facoltà Ingegneria Università degli Studi 
di Brescia 

  
Date 2008 
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Lavoro o posizione ricoperti Relatore 
Principali attività e responsabilità Convegno sulle novità del TU Sicurezza sul lavoro – Marino (RM) 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

  
Date 2007 sin dal 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs. 
626/94 

Principali attività e responsabilità Disciplinate dalla normativa vigente 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Soc. EUR S.p.A. - Largo Virgilio Testa n. 23 - 00144 – Roma (90% 
Ministero Economia-10% Comune di Roma)  
Settore: Valorizzazione Immobiliare - Gestione e Conduzione delle 
Strutture Congressuali e Sportive di proprietà. Sino al 2000 Ente 
Autonomo Esposizione Universale di Roma 

  
Date 2007 sin dal 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei Lavori 
Principali attività e responsabilità Appalto opere di ristrutturazione funzionale del palazzo dell'Arte 

Antica all'Eur per la locazione ad Ufficio Elettorale del Comune di 
Roma 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Soc. EUR S.p.A. - Largo Virgilio Testa n. 23 - 00144 – Roma (90% 
Ministero Economia-10% Comune di Roma)  
Settore: Valorizzazione Immobiliare - Gestione e Conduzione delle 
Strutture Congressuali e Sportive di proprietà. Sino al 2000 Ente 
Autonomo Esposizione Universale di Roma 

  
Date 2006-2005-2003-2002-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità  Corso  di  formazione  post  lauream   “ Progettazione senza barriere 

Architettoniche” 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Facoltà di Architettura - Università degli studi di 
Roma “ La Sapienza” -  dall’Ordine degli Architetti di Roma e 
Provincia; 

  
Date 2006-2005-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e membro del Comitato Scientifico 
Principali attività e responsabilità Corso su Sicurezza aziendale - Corso IFTS Tecnico superiore per la 

Manutenzione _ GE.MA ( manutenzione e logistica ) - Modulo “ 
Adempimenti di Sicurezza” 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Scuola  di  formazione  professionale  ELIS (Cooperativa Sociale 
Educativa) – Via Sandro Sandri 45 - Roma 
 

  
Date 2006-2005-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei Lavori ai sensi del    D.Lgs. 494/96 - delegato per la 
sicurezza Aziendale 

Principali attività e responsabilità Attività di Responsabile dei lavori esteso a  tutti i lavori di 
committenza dell’EUR S.p.A 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Soc. EUR S.p.A. - Largo Virgilio Testa n. 23 - 00144 – Roma (90% 
Ministero Economia-10% Comune di Roma)  
Settore: Valorizzazione Immobiliare - Gestione e Conduzione delle 
Strutture Congressuali e Sportive di proprietà. 



Curriculum vitae di Grimaldi Giorgio 7 

 

  
Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso di aggiornamento professionale sulla sicurezza nei cantieri “ Il 

Responsabile dei Lavori” 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

  
Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso  su "E-learning - sicurezza", nell'ambito del Master in 

"Economia e Tecnologia della Società dell'Informazione 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Economia 

  
Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso su  "accessibilità e superamento barriere architettoniche" 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

  
Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 
Principali attività e responsabilità Convegno su " il Ruolo dell'accessibilità per un' utenza ampliata. Il 

superamento delle barriere architettoniche nella valorizzazione 
immobiliare di Eur S.p.A. e della Città di Roma 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Soc. EUR S.p.A. - Largo Virgilio Testa n. 23 - 00144 – Roma (90% 
Ministero Economia-10% Comune di Roma)  
Settore: Valorizzazione Immobiliare - Gestione e Conduzione delle 
Strutture Congressuali e Sportive di proprietà. 

  
Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità  Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile 

per i dipendenti della Sovrintendenza 
 Corso Coordinatori Sicurezza - D.p.R. 528/99 - 120 ore 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

CESARCH- Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

  
Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 
Principali attività e responsabilità Convegno  “ Progettazione e Realizzazione delle Opere Pubbliche e 

Private senza barriere architettoniche 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Soc. Edinform con Patrocinio Comune di Lecce e AUSL LE/1 

  
Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 
Principali attività e responsabilità 1°  Forum  “ Vivere senza Barriere”  - Sede INAIL   

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia - Commissione Ingegneria 
Sociale 
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Date 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Membro supplente Commissione di Concorso 

Principali attività e responsabilità Concorso per la progettazione dell'estensione della Villa Comunale a 
Mare nel centro storico di  
Napoli 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

  
Date 1999-1998 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso su  "Sicurezza sul lavoro" agli assistenti tecnici elettrici-idraulici 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Società Links per ACEA S.p.A. Roma 

  
Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Corso su  "Sicurezza sul lavoro" al Seminario-Laboratorio riservato a 

Ingegneri Capo e Direttori dei lavori 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
A.C.E.A  S.p.A.  - Roma 

  
Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità  Corso di informazione e formazione generale sulla sicurezza e 

tutela della salute ai dipendenti 
 Corso di formazione rivolto agli addetti alle squadre di 

emergenza, antincendio e pronto soccorso dell’Ente EUR 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma - ora EUR S.p.A. 

  
Date 1993 sin dal 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente al Collaudatore 
Principali attività e responsabilità Collaudi Tecnico Amministrativi e Collaudi Statici di Edilizia 

Economica Popolare, opere acquedottistiche, infrastrutture 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Studio Ing. Giorgio Angelini - Via Acaia n. 69 - Roma 

  
Date 1991 sin dal 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  Opere Igienico Sanitarie 
Principali attività e responsabilità  Progetto ristrutturazione  ed ampliamento dell'Impianto di 

Depurazione dell'Area Industriale di Frosinone - Agglomerato 
Cassino- Pontecorvo ( 70% acque trattate: stabilimenti FIAT ) -
Approvazione del Comitato tecnico Consultivo Regionale in data 

         17.07.'89 
 Acquedotto alimentazione idropotabile servizi - Agglomerato 

Cassino- Pontecorvo ; Approvazione del Comitato tecnico 
Consultivo Regionale in data 17.07.'89 

 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Consorzio A.S.I. Frosinone 

  
Date 1990 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettista Opere Strutturali 
Principali attività e responsabilità Fabbricato residenziale unifamiliare in località S. Maria delle 

Grazie - Comune di Scandriglia ( prov. Rieti ) 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Impresa IMMOBILIARE SABINA S.r.l. 

  
Date 1990 sin dal 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista interventi di Recupero Architettonico-Strutturale 
Principali attività e responsabilità  Ristrutturazione della Sede Comunale) 

 Risanamento delle mura del Castello Savelli -    
 Ristrutturazione della Delegazione Comunale. 
 Recupero    N° 4 alloggi di Edilizia Economica e  

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale Poggio Nativo (Rieti 

  
Date 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista Impianti tecnologici 
Principali attività e responsabilità Progetto di ristrutturazione dell'Impianto di Pubblica illuminazione 

dell'asse attrezzato di Frosinone . Approvazione del Comitato tecnico 
Consultivo Regionale in data 17.07.'89. 

Nome e indirizzo de datore di 
lavoro 

Consorzio A.S.I. - Frosinone 

  
Date 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista Impianti Sportivi 
Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo della Palestra polifunzionale nel centro abitato 

del     Comune di Poggio Nativo ( prov. di Rieti ) 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Amministrazione Comunale Poggio Nativo (Rieti 

  
Date  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista di Strutture in Conglomerato Cementizio Armato 
Principali attività e responsabilità Realizzazione di N° 3 fabbricati per n°36 alloggi in località SS. Paolo e 

Strofiano - Comune di Ronciglione ( prov. di Viterbo ) 
Nome e indirizzo de datore di 

lavoro 
Impresa CESIM s.R.L. 

  
  
  

Istruzione e Formazione  

  
  

Date 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato previo superamento della verifica di apprendimento -

Autorizzazione n. 35355 -Attestato  n. 1/4 del 26.09.2013 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Aggiornamento Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori (art. 98 comma e e Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e 
correttivo D.Lgs. 106/09) - settore appartenenza n. 42 Ingegneria 
Civile (40 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Dirextra Alta Formazione in collaborazione con EFEI (Ente Paritetico 
Bilaterale Nazionale per la Formazione ed O.P.P. Roma 
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formazione 
  

Date 2000 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato previo superamento della verifica di apprendimento 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso  di  perfezionamento  in  materia  antincendio: “  Master  
esperto  sicurezza antincendio CFPA “  - 100 ore - con rilascio di 
Diploma di “ Esperto in sicurezza antincendio” e Diploma CFPA  
Europe n. I0066 in data 17.11.2000 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Soc. INFORMA (Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale)  in 
collaborazione con AIAS  - CFPA EUROPE 

  
Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato  di partecipazione con verifica apprendimento 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso  perfezionamento lingua Inglese : LIVELLO INTERMEDIATE - 
PROFITTO “Very Good” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISO 2000 S.r.l. DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

  
Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato previo superamento della verifica di apprendimento 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di perfezionamento in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori ai sensi del  
D.lgs. 494/96 ( 120 ore ) abilitaziione Coordinatori per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Soc. INFORMA (Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale)  in 
collaborazione con UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA III 

  
Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Seminario su Linee guida per i piani di lavoro per la rimozione di 
materiali edilizi in amianto-cemento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Unità Sanitaria Locale RM "C" - Servizio prevenzione igiene e 
sicurezza sui luoghi di  
lavoro 

  
Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato previo superamento della verifica di apprendimento 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Master sulla Sicurezza Aziendale “ (100 ore) con    conseguimento    
di “DIPLOMA  DI  
PROFESSIONISTA DELLA SICUREZZA “ Safety first Certificate “, in data 
11.10.1996; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Soc. INFORMA (Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale) 

  
Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato previo superamento della verifica di apprendimento 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso    sulla ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE ARCHITETTONICHE “ , 
presso la Facoltà di Architettura di Roma, nel mese di giugno 1996 
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con attestazione di profitto; 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Facoltà di Architettura di Roma  - Dipartimento Disegno e Rilievo 

  
Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
FORUM SULLA SICUREZZA DEL LAVORO" - sede Milano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Società PARADIGMA .- Ricerca e cultura d’Impresa 

  
Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato previo superamento della verifica di apprendimento 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corsi di aggiornamento e perfezionamento sulla normativa elettrica 
presso la sede del C.E.S.I. di Milano  ( Centro elettrotecnico 
sperimentale italiano ) svolti nell'anno 1992 dal Prof. Ing. Vito 
Carrescia ( presid. Comitato C.E.I. 64.8.) 
- Protezione di strutture contro fulmini 
- Impianti elettrici in Ambienti Speciali 
- Protezione contro le sovracorrenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CESI  S.p.A. - Milano 

  
Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria civile edile 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Laurea in ingegneria civile edile , presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in data 21.03.1988 
voto: 110 /110 -  Argomento della Tesi:  
" LA PROGETTAZIONE URBANISTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI 
TRASPORTO: CRITERI NORMATIVI E TIPOLOGICI DEL NODO DI 
INTERSCAMBIO DI FIANO- PASSO CORESE" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA - FACOLTA’ DI 
INGEGNERIA CIVILE EDILE 

  
Date 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scuola secondaria 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Diploma Liceo Scientifico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Niccolo Rodoligo - Firenze 

  
  

Informazioni professionali 
ulteriori 

 

  
 Membro Commissione “ Contratti LL.PP, Servizi e Forniture” – Ordine 
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degli Ingegneri della Provincia di Roma (27 maggio 2016) 
  
 Vincitore del concorso pubblico , per esami, a 4 posti di 7° qualifica  

funzionale - contratto Enti Locali ( istruttore direttivo laureato in 
Ingegneria ) ex D.P.R. 347/'83- area tecnico-contabile presso l' ENTE 
ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE DI ROMA ( Ente E.U.R.) ora EUR S.p.A. con nomina in 
ruolo dal 
14.05.1992 

  
 Risultato idoneo con punti 28,5 ( 3° posto nella graduatoria ) al 

concorso pubblico per esami ad 1 posto di consulente professionale 
tecnico- edilizio indetto dall' E.N.P.A.S in data 30 marzo 1990 

  
 Iscrizione all'ordine degli Ingegneri di Firenze in data 26.07.1988 al 

n° 2812 - attualmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n° 
16427 

  
 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, 

conseguita  nella sessione di Aprile 1988, presso l'Università degli 
Studi di Roma "     La Sapienza " - voto : 100 / 120 

  
Pubblicazioni  

  
 Articolo pubblicato sulla rivista Anticendio  10/1999 

“ La Prevenzione Incendi e le persone disabili “ 
Inserito nell’Antologia Organica di Prevenzione Incendi - Editore EPC 
LIBRI S.r.l. Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 

  
 Autore del testo “ Progettare senza barriere Architettoniche” - ediz. 

1998 Editore EPC LIBRI S.r.l. Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madre lingua Italiano 

  
Lingua Inglese Comprensione : Ascolto e Lettura: B1 Intermediate 

Parlato: Interazione orale e Produzione orale: B1 Intermediate 

Scritto: B1 Intermediate 
 

Capacità e competenze sociali e 
relazionali 

Elevato spirito di sacrificio e capacità a lavorare in situazioni di stress 
e buone capacità decisionali.  
Nell’ambito dell’attività di formatore ho maturato competenze 
relazionali per quanto riguarda i partecipanti ai corsi; le competenze 
riguardano la comunicazione sia in colloqui individuali che nella 
gestione di gruppi di formazione; capacità oratoria con successo 
nell’interesse dei discenti fondata sulla rappresentazione di casi 
pratici in applicazione dei dettami normativi; capacità di ascolto 
attivo durante l’attività di analisi di fabbisogni formativi ed in aula 
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nell’interazione con i discenti; capacità di motivare e gestire gruppi; 
capacità di lavorare in team sviluppando un senso profondo dello 
spirito di gruppo.  
Ho sviluppato competenze nell’ambito dei rapporti con le tipologie 
di utenze con abilità particolari traducendo i relativi fabbisogni  
nell’approccio progettuale accessibile architettonico, impiantistico 
ed antincendio.  
Ho sviluppato competenze consolidate nello studio ed applicazione 
delle norme sulla sicurezza sul lavoro e nei rapporti con le parti 
sociali 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
 

Ho  maturato  competenze  organizzative  nell’ambito  della  gestione  
dei  procedimenti  per  la realizzazione e gestione di Opere 
pubbliche; tali attività richiedono la gestione di gruppi di lavoro 
composti da figure professionali, all’interno dei quali ho svolto 
attività di definizione degli obiettivi del gruppo, modalità di lavoro, 
definizione di ruoli e attività, definizione dei tempi, problem solving, 
coordinamento delle attività di reporting. 

  
Capacità e competenze tecniche  Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o 

esecutiva nonché svolgimento di attività tecnico-
amministrative connesse. 

 Progettazione architettonica ed antincendio priva di barriere 
architettoniche. 

 Attività di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
D.lgs. 163/2006.  

 Direzione lavori. 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 
 Collaudi tecnico-amministrativi. 
 Attività di formatore sui temi della normativa sui LL.PP, 

sicurezza e barriere architettoniche Consulenze tecniche di 
parte e di Ufficio per il Tribunale Civile e Penale. 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
 Conosco ed utilizzo il sistema operativo Windows; 
  Utilizzo i programmi operativi del pacchetto Office : word, 

excel, access, power point e Microsoft Project ; 
 Utilizzo Internet ed i programmi di posta elettronica. 

  
Capacità e competenze artistiche Ho sviluppato competenze di base nello studio della chitarra elettrica 

in particolare nello stile Blues 
  

Patente Tipo B 
  
 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 

196/2003 
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