FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Recapito Studio

Favaro Francesco Maria Saverio
Via Tieri n° 42 – 87064 – Corigliano Calabro (CS)
Piazza Deledda n° 20 – 87064 – Corigliano Calabro (CS)

Telefono

0983/886755

Fax

0983/886755

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

favaro.f@libero.it
Italiana
28/07/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dall’ Ottobre 2005 ad oggi
(con periodi di aspettativa luglio 2009/2010 ed agosto 2013/dicembre 2014)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Comune di Corigliano Calabro – Area Tecnica

Funzionario Tecnico Ingegnere (da luglio 2010 con contratto part-time con
autorizzazione all’esercizio della libera professione giusta delibera di G.M.)
Responsabile del Servizio idrico integrato – viabilità – energia – cimitero fino a giugno 2007

Responsabile del Settore Lavori Pubblici da giugno 2007 a luglio 2009
Responsabile Funzione Tecnica Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
anni 2008 - 09
Funzionario Tecnico presso il Settore Lavori Pubblici dal luglio 2010 a febbraio 2016 –
Responsabile del Servizio Edilizia Privata presso il Settore Governo ed Uso del Territorio fino a
giugno 2016.

Responsabile del Settore Manutenzione-Idrico Integrato-Viabilità
da luglio 2016 a Ottobre 2016
Funzionario Tecnico presso il Settore Manutenzione-Idrico Integrato-Viabilità da Ottobre
2016 ad oggi
In tale periodo ha svolto i seguenti lavori, con le sotto indicate mansioni:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)

Anni 2015 - 2016
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via Abenante – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Restauro e Recupero dell’Edificio “Clarisse” - Importo Lavori € 1.233.338,89
Direttore dei Lavori
Anno 2015
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• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Comune di Corigliano Calabro (CS) – via Abenante – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Ricostruzione Muro di Sostegno ed opere di Raccolta Acque Bianche in loc. Cozzo
Giardino - Importo Lavori € 162.309,74
Progettista Strutturale e RUP

Anno 2014
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via Abenante – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Palazzo Carusi-Bianchi : Adeguamento del 2° e 3° piano alla Destinazione di Sede
Municipale - Importo Lavori € 936.811,00
Progettista preliminare, definitivo ed esecutivo
Anno 2014
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via Abenante – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Completamento dell’Edificio Palazzo Carusi-Bianchi da adibire a Sede Municipale Importo Lavori € 214.078,00
Progettista preliminare, definitivo ed esecutivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anni 2011 – 2013
Comune di Corigliano Calabro – Via A .Moro - 87064 Corigliano Calabro (CS)
Riqualificazione delle Facciate di Palazzo Carusi - Bianchi - Importo Lavori € 917.290,00
Progettista preliminare, definitivo ed esecutivo – Coordinatore per la sicurezza – D. L. (fino
Agosto 2013)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

Anno da 2010 a 2012
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Collettamento fogne in Corigliano Centro – Viale Rimembranze, Case Popolari Valli S.
Antonio al depuratore Ciciriello - Importo € 220.000,00
Progettista – Coordinatore della Sicurezza – D.L. (fino Agosto 2013)

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anno 2011
Comune di Corigliano Calabro – Via A .Moro - 87064 Corigliano Calabro (CS)
Interventi di messa in sicurezza di scuole comunali varie – Scuola materna Montessori Importo Lavori € 340.000,00
Collaudo statico

Anno 2011
ITALGAS SUD - “ Società Italiana per il Gas- p. A.” - via Largo Regio Parco, 9 Torino
Realizzazione della rete di distribuzione gas nel comune di Corigliano Calabro – fraz.
Schiavonea (CS) - Importo complessivo € 1.193.015,44
Collaudo Tecnico- Amministrativo (incarico congiunto).
Anno 2009
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Lavori somma urgenza per opere di contenimento e regimazione acque strada “Jacina” –
Importo € 181.043,20
Progettazione Perizia giustificativa e D.L. (fino a giugno 2009)
Anno 2009
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Lavori somma urgenza per Messa in sicurezza di un muro di contenimento e scarpata in
Via Ospizio, Edificio Garopoli, Ed. Scol. Costabile Guidi – Importo € 200.000,00
R.U.P. e Direzione Lavori
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anni 2008 e 2009
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Potenziamento della viabilità a servizio del Porto di Corigliano – Importo € 2.000.000,00
Progetto Preliminare – RUP (fino a luglio 2009)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

Anni 2007 - 2009
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Interventi di qualificazione del sistema informativo a supporto delle attività culturali,
sociali ed economiche dell’Alto Jonio Cosentino – Importo lavori € 152.000,00
RUP e Progettista

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anni 2006 - 2008
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Realizzazione condotta e pozzo per approvvigionamento serbatoio zona ASI
Importo € 200.000,00
RUP , Progettista, D.L. e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anno 2007
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Consolidamento e restauro delle emergenze architettoniche – Importo € 1.800.000,00
Progetto definitivo (congiuntamente ad altri) e redazione bando e disciplinare di gara per appalto
integrato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

Anno 2007
Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della depurazione – Impianto
di depurazione e stazione di sollevamento nel territorio di Corigliano–Importo € 110.768,00
Direzione Lavori

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

2007
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Ampliamento Cimitero - 1° stralcio – Importo € 940.000,00
Progetto preliminare

Ha svolto inoltre nel seguente periodo le funzioni di RUP per svariati lavori, tra i quali :
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavori eseguiti

Anni:da ottobre 2005 a giugno 2009, da luglio 2010 ad agosto 2013 e da dicembre 2014 ad oggi
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Miglioramento SP 195 – Località “Insiti” – Importo € 6.000.000,00
Riqualificazione lungomare Schiavonea – Importo € 2.245.239,00 (fino agosto 2013)
Riqualificazione Piazza del Popolo – Importo € 500.000,00
Collettamento Fogne in Corigliano Centro – Lato Coriglianeto – Importo € 200.000,00
Completamento scuola materna Montessori – Importo € 187.867,00
Scuola Primaria e dell’infanzia San Nico - Cantinella – Importo € 1.000.000,00 (fino agosto
2013)
Realizzazione argine in c.a. in dx e sx idrografica nonché rimodellamento del fondo alveo
– Ponte sul Coriglianeto – Importo € 612.622,00 (fino agosto 2013)
Eliminazione fenomeno erosivo e franoso versante campo sportivo Valli S.Antonio - €
200.000,00 (fino agosto 2013)
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Adeguamento ed allargamento Viale Rimembranze con nuova pavimentazione dei
marciapiedi in pietra naturale, pubblica illuminazione ed arredo urbano - 1° Lotto
Importo € 250.000,00
Intervento di consolidamento presso l’Edificio Garopoli – importo € 200.000,00
Miglioramento logistico e funzionale del porto di Corigliano – Importo € 600.000,00

• Principali mansioni

Ristrutturazione, messa a norma ed ampliamento dell’impianto di depurazione in località
Boscarello – Importo € 1.700.000,00 – (fino a giugno 2009)
Consolidamento e risanamento area R4 da Via Isonzo a Corso Garibaldi - Importo €
290.000,00
Realizzazione Scuola Media Erodoto alla frazione Scalo – 1° stralcio –
Importo € 500.000,00
Intervento di consolidamento zone San Domenico e San Martino – I lotto
Importo € 2.065.827,60
Responsabile Unico del Procedimento

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al settembre 2005 e Dal luglio 2009 ad oggi
Studio di Ingegneria Favaro – Piazza Deledda n. 20 – 87065 – Corigliano stazione (CS)
Studio Tecnico

Libero Professionista Ingegnere
Titolare Studio Professionale

In tale periodo ha svolto i seguenti lavori, con le sotto indicate mansioni:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anno 2017
“F. immobilare “
Progettista: di un complesso di edifici residenziali
Progettazione architettonica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni :

Anno 2016 - 2017
Mari Roberto, Scura Gennaro e Scura Antonella – Corigliano Calabro
Divisione parziale di Beni Comuni ed Indivisi
Perizia Estimativa e Progetto Divisionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

Anno 2015
Archidiocesi Rossano – Cariati – piazza Duomo, 1 – 87067 Rossano
Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla Copertura del Palazzo Vescovile –
Importo Lavori € 70.530,00
Progettista, Coordinatore della Sicurezza e D.L.

• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anno 2014 - 2017
Azienda Forestale della Regione Calabria
Lavori di Presidio e Manutenzione Progetto PF 901183 – Custodia e Guardiania Cosenza
Importo Lavori € 2.848.143,69
Collaudatore Tecnico Amministrativo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anni 2013 - 2015
Istituto Salesiano “Sacro Cuore” – Via Don bosco, 8 - NAPOLI
Potenziamento e Qualificazione Centro Salesiano di Corigliano Scalo (Realizzazione di
Palestra - Sala Polifunzionale) - Importo Lavori € 515.785,00
Progettista, Coordinatore della Sicurezza e D.L.
Anno 2013
Miele Immobiliare, Gianzi Caterina e Pezzella Francesco – Corigliano Calabro
Piano di Lottizzazione denominato “Parco degli Ulivi” – Opere di Urbanizzazione Importo Lavori € 288.000,00
Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Progettista Strutturale Opere di Sostegno

Anno 2012
Monache Agostiniane del Lecceto – SIENA
Ristrutturazione ed ampliamento della sede del seminario estivo di Rossano ad uso
monastero - Importo complessivo Lavori presunti € 1.500.000,00
Progettista strutturale - Coordinatore per la Sicurezza del I stralcio lavori .
Anni 2009 – 2012
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Realizzazione di uno spazio di aggregazione sociale, dotato di servizi rari, spazi
commerciali e parcheggio interrato in un’area degradata - Corigliano Scalo –
1° Lotto funzionale: Parcheggio Interrato - Importo Lavori € 708.680,00
Progettista del Preliminare - Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione.
Anno 2011
Società Agricola Favella S.p.a. - S.S. 106 Km 359+800 – Corigliano Calabro (CS)
Ammodernamento dell’ Azienda – P.S.R. Regione Calabria 2007 –
Importo Lavori € 143.294,00
Progettista.
Anni 2009 – 2011
Comunità dei Frati Minimi di San Francesco di Paola – Piazza Vittorio Veneto – 87064
Corigliano Calabro (CS)
Realizzazione di un Monumento Religioso nell’area Portuale e sistemazione dell’area
circostante - Importo Lavori € 383.000,00
Progettista, Coordinatore per la sicurezza e D.L. (I Stralcio) (Incarico congiunto)
Anni 2009 – 2010
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Restauro e recupero funzionale di Palazzo Bianchi a sede comunale – Importo Lavori Netti
€ 950.962,00
Direttore dei Lavori – Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione .

Anno 2009 - 2015
Vari committenti privati ( “F. immobilare “ ; Terranova Giusy e Giovanna, Pezzella Francesco
ecc. )
Progettista e D.L. di vari Edifici civili
Progettazione architettonica e strutturale - D.L. - Coordinatore per la sicurezza
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anno 2009 - 2012
Vari committenti privati (“L’edificatrice Moderna s.r.l. “ ; Cilento Gennaro ; Bambino Giuseppa e
Muraca Patrizia ; “Fe.Pe Costruzioni s.r.l. ecc. )
Collaudatore statico di vari Edifici civili ed industriali
Collaudatore statico
Anni 2009 - 2014
Vari committenti privati ed Enti ( Istituto Diocesano Sostentamento Clero Rossano , Favella
s.p.a. , Fe.Pe. Costruzioni , Godino Antonio, Fino Gaetano, F.Immobiliare ecc. )
Accatastamenti di vari Edifici civili, industriali, agricoli, religiosi ecc.
Redazione accatastamenti e varie pratiche catastali
Anni 2000 – 2005
Vari committenti privati ( Perrone Antonio, Viteritti Natale, Godino Antonio, Zagami Alberto e
Scarcella Mariolina, Elmo Angelo ecc. )
Progettista e D.L. di vari Edifici civili
Progettazione architettonica e strutturale - D.L. - Coordinatore per la sicurezza

Anno 2005
Malavolta Giovanni S.r.l. – c.da Losina S.S. 106 bis – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Opificio industriale per la commercializzazione di macchine agricole con annesso
laboratorio artigianale per la riparazione ed assemblaggio - Importo € 1.943.000,00
Collaudatore Statico

Anno 2005
Falco Giovanni, Falco Michele , Falco Antonio e Buffone Immacolata
C.da Torre Pinda – 87064 - CORIGLIANO CALABRO (CS)
Costruzione di un capannone ad uso agricolo
Importo € 317.339,00
Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Anno 2005
Favella S.p.A. – S.S. 106 Km 359,800 – 87064 - CORIGLIANO CALABRO (CS)
Costruzione di un capannone per la trasformazione di prodotti agro-alimentari
Importo Lavori € 281.608,00
Progettista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anno 2005
“GE Medical Systems Italia S.p.a.” - Via Fulvio Testi n° 280 - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

Anno 2004
Parco Nazionale del Pollino – via Frecce Tricolori – 85048 Rotonda (PZ)
Recupero di fontane e punti d’acqua nei Comuni di Morano Calabro, Laino Borgo e
Frascineto - Importo € 100.000,00
Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
(incarico congiunto)

• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

Attività di coordinamento e consulenza presso i cantieri dell’Area Calabria

Anni dal 2002 al 2004
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Sistemazione ed adeguamento strada da Via Barletta a Via Archimede 1° Stralcio –
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• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

• Principali mansioni

Importo € 312.117,62
Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione (incarico congiunto)
Anni dal 1996 al 2003
Archidiocesi Rossano – Cariati – via Arcivescovado n° 5 – 87067 Rossano (CS)
Centro Sociale per la Comunità Salesiana con annessi palestra polifunzionale e campi
sportivi (Attualmente sono stati completati i primi due lotti funzionali e gli spogliatoi per un
importo dei soli lavori di € 1.600.000)
Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anno 2002
Azienda Favella S.p.A – via SS 106 km 359 – Cantinella di Corigliano Calabro (CS)
Costruzione di una Sala Mungitura – Importo lavori € 200.183,00
Progettista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

Anno 2002
Società Castriota S.r.l. – Via Toscano 61– 87064 Corigliano Calabro (CS)
Recupero e consolidamento di Palazzo Castriota-Skanderbeg da adibire a struttura
turistico ricettiva – Importo lavori € 575.215,63
Progettista

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anni dal 1999 al 2001
Sigg. Pisani Giacinto, Giovanni, Filomena ed Emilia – Viale Rimembranze – Corigliano Calabro
Opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione “Fratelli Pisani” nel Comune di
Corigliano Calabro – Importo lavori £ 338.000.000
Progettista e Direttore dei Lavori (incarico congiunto)
Anno 1999
“GE Medical Systems Italia S.p.a.” - Via Fulvio Testi n° 280 - Milano
Nuovo reparto di risonanza magnetica presso il presidio ospedaliero di Rossano
Importo lavori £ 2.028.629.400
Direttore di Cantiere e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Anno 1998
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Parcheggio su aree limitrofe al Cimitero con annesse strutture per camere mortuarie
Importo £ 320.000.000
Progettista e Collaboratore del Direttore dei Lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anno 1997
Amministrazione Provinciale di Cosenza – Piazza XV Marzo n° 1 – 87100 Cosenza
Sistemazione ed ammodernamento Strada Roggiano – San Sosti – Importo £ 250.000.000
Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anni dal 1994 al 1997
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Ampliamento e collegamento della rete idrica nella Frazione Scalo– Importo £ 500.000.000
Progettista e Direttore dei Lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

Anno 1996
Azienda Sanitaria Locale n° 3 di Rossano – Viale Michelangelo – 87067 Rossano (CS)
Manutenzione e ristrutturazione della divisione di psichiatria del P.O: di Corigliano
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• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni :

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito

• Principali mansioni :

Calabro – Importo £ 205.000.000
Progettista
Anno 1995
Consorzio ASI Piana di Sibari Valle Crati – Via Piave 70 – 87100 COSENZA
Raccordo ferroviario Stazione di Thurio – Porto di Corigliano Calabro
Importo circa € 32.800.000,00
Progettista Preliminare congiuntamente ad altri tecnici.

Anno 1994
Famiglia Tricarico – Mandarino – Via Simonetta 13 - 87100 Cosenza
Divisione ereditaria di un grosso patrimonio (valore £ 3.840.000.000); Conseguente
lavoro topografico per il frazionamento del fondo “Citrea” (89 Ha circa) in Comune di
Corigliano Calabro.
Progettista

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Lavoro eseguito

Dall’ Ottobre 1998 a Maggio 2001
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Comune di Corigliano Calabro – Area Tecnica

Funzionario Tecnico Ingegnere
Attività istruttoria pratiche edilizie

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da– a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1993
Dipartimento di Difesa del Suolo della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della
Calabria, successivamente presso il Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente
dell’Università degli studi della Basilicata.
Università degli Studi della Calabria e della Basilicata

Attività di Ricerca Scientifica: Censimento delle dighe della Calabria;
valutazione del rischio Idraulico – Utilizzazione GIS per creazione modelli
digitali 3D di terreno.
Ricercatore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 al 1993
Studio Tecnico ing. G.B. Favaro – C.so Principe Umberto n° 61- 87064 Corigliano Calabro (CS)
Studio Professionale

Collaboratore Professionale
Attività di collaborazione nella Direzione Lavori, Contabilità e Misure di OO. PP.

In tale periodo ha svolto i seguenti lavori, con le sotto indicate mansioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Lavoro eseguito
• Principali mansioni

Anno 1993
Comune di Bonifati (CS).
Rete idrica e fognante, completa dell’impianto di depurazione frazione Cittadella del Capo
Importo lavori £ 999.703.000
Collaboratore professionale nella Direzione Lavori e Contabilità
Anno 1992
Comune di Corigliano Calabro (CS) – via A. Moro – 87064 Corigliano Calabro (CS)
Rete idrica e fognante, completa dell’impianto di depurazione frazione Cantinella
Importo lavori £ 529.000.000
Collaboratore professionale nella Direzione Lavori e Contabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2012
Concormedia – ente di formazione accreditato presso ministero di Giustizia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1991
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anni 1985 - 1991
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anni dal 1985 al 1988
Vincitore di Borse di studio: del concorso a borse di studio per studenti universitari della
Provincia di Cosenza- Istituito dalla fondazione “Antonio Manes”.
Ingegneria Civile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Anno 1984
Liceo Scientifico Statale “F. Bruno” di Corigliano Calabro (CS)

Ingegneria / Giurisprudenza
Abilitazione all’esercizio del ruolo di Mediatore professionista

Ingegneria civile
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Ingegneria civile sezione trasporti
Laurea in Ingegneria Civile con votazione 110/110 e lode
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Materie di insegnamento proprie dei licei scientifici: leteratura italiana, latino, storia e filosofia,
analisi matematica, geometria ed algebra, fisica, chimica, biologia e geografia astronomica ecc.
Diploma di maturità Scientifica – Votazione 60/60

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2006 - 2017
Ordine degli Ingegneri di Cosenza e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza
Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi
Abilitazione per l’iscrizione negli elenchi dei Professionisti Antincendio del Ministero dell’Interno
(DM 05/08/2011) – (in corso di iscrizione)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2004
Ordine degli Ingegneri di Cosenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2002
Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1997/98
Ordine degli Ingegneri di Cosenza

Corso di Ingegneria Antisismica
Attestato di frequenza

Metodi per elementi Finiti per analisi statiche e dinamiche: nozioni base, sviluppi recenti,
significative applicazioni pratiche.
Attestato di frequenza

Corso di Formazione sulla Sicurezza nel Settore Edile ai sensi del D.Leg.vo 494/96
Abilitazione all’esercizio di Mansioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Anno 1995
Ordine degli Ingegneri di Cosenza
Le strutture in acciaio nelle Costruzioni Civili ed Industriali
Attestato di frequenza

Anno 1992
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Corso Post- Universitario in ingegneria Sanitaria Ambientale
Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese e Francese
Inglese e Francese
Inglese e Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

In qualità di funzionario tecnico presso il comune di Corigliano Calabro ha maturato
significative esperienze nel campo della Pubblica Amministrazione. Inoltre in qualità di
Responsabile del Settore LL .PP. con funzioni dirigenziali, si è cimentato nella gestione del
personale, intesa sia come attività di coordinamento tra una pluralità di soggetti anche con
competenze differenti, che di motivazione e riqualificazione del personale stesso. Sempre nella
medesima attività ha gestito flussi finanziari notevoli, dovendosi occupare di un settore
certamente trainante in un ente locale di ragguardevoli dimensioni (comune di circa 40.000
abitanti). In tal senso ha ottenuto brillanti risultati, raggiungendo sempre gli obiettivi prefissati in
termini di scadenze temporali imposte dalla Regione Calabria per la gestione dei finanziamenti
Comunitari. Al Luglio 2009, lasciando volontariamente per ragioni personali l’incarico di
Responsabile del Settore LL.PP. presso il Comune di Corigliano Calabro, erano stati ottenuti
nuovi finanziamenti regionali per circa € 17.500.000,00 .
Significativa anche l’esperienza di Responsabile del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile, durante la quale ha dovuto affrontare non poche circostanze emergenziali
conseguenti fenomeni di calamità naturali abbattutesi sul territorio comunale (allagamento della
frazione Schiavonea nel dicembre 2006, esondazione fiume Crati presso frazioni Apollinara e
Ministalla nel dicembre 2008, frane conseguenti eventi alluvionali gennaio 2009, alluvione
agosto 2015). In tali occasioni ha dovuto dirigere e coordinare interventi di somma urgenza,
sviluppando significative capacità decisionali in condizioni di emergenza.
Buon livello di conoscenza dei più comuni software di gestione uffici (elaborazione testi,
database, fogli elettronici – es. Microsoft Word, Works, Excel ecc) nonché dei software di
specifico interesse in campo ingegneristico: CAD anche tridimensionale, programmi per calcoli
strutturali, per verifiche di isolamento termico degli edifici, per redazione di piani di sicurezza nel
settore edile, contabilità di OO.PP. ecc. Esperienza anche nell’utilizzo di software per la
redazione di sistemi informativi territoriali (GIS – es. ARC/INFO). Conoscenze nell’utilizzo dei più
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comuni Browser e programmi di posta elettronica per l’utilizzo di Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

-

PATENTE O PATENTI

Abilitazione per l’iscrizione negli elenchi dei Professionisti Antincendio del Ministero
dell’Interno (DM 05/08/2011) – (in corso di iscrizione)
Abilitato al ruolo di Mediatore professionale – presso l’Istituto Concormedia – ente di
formazione accreditato presso ministero di Giustizia – Anno 2012
Vincitore (1°classificato) del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n° 4 posti di funzionario tecnico ingegnere e n° 1 posto di funzionario tecnico
architetto Cat. D3” indetto dal Comune di Corigliano Calabro, svoltosi nell’anno 2005.
Concorsi ordinari a posti nelle Scuole ed Istituti di istruzione secondaria - Abilitazione
nelle classi di Matematica Applicata (048A) e fisica (038) dall’anno 2001.
Abilitato a rivestire incarichi di Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi del D. Leg.vo 494/96 –
Anno 1998
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale Civile di Rossano e
ora Castrovillari (CS) dall’anno 1993.
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza – Sez. A - al n°
1895 dall’anno 1992

Patente di categoria A- B conseguita in data 06/02/1985 N. CS5124568K.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 445/2000 . Dichiaro di essere consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.L.gs. 196/2003) .
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia , non autenticata, di un documento di identità (o documento di
riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)
Corigliano Calabro li 11/09/2017
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