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Dati personali:
- Nato a Casoli (CF{)

-

il

15 novembre 1968;

Scuola obbligatoria freciuentata presso le scuole clemcntari e nredie

conseguita prcsso

di Palena, maturità Scientjfica

il Iceo Scieltifico di Suknona, laurea in Ingeurelia Cir.ile cr,rlscsuita plesso

l'u:rirrersità dcsli srLrdi de L',{quila;

- Vincitore di concr:rso come r\llier.o Ufficiale dell'lisercita Italiano per l'84" corso

CC)TI-]S (Corpo
Tecnico dell'§,sercito). Pedodc h,Iarz<i 1 995;
- \ritcitore di concorso per Raffer:ma lliennaie relatir.a all'84o (-lO'llES. Periodo Settembre 1996.

REQUISITI ATT',TNENTI

LA,

FORMAZIONE (ART.z AV\rrSO)

Titoli di studio e professionali:
-

L,faturità scientifica plesso rl licen scienti{ico "Iìnrico

iierrri" di SLrlmon;r (,{Q)

conseguita con

il

lrunteggro di

aB/60;
- Laurea in lagegneria Cir.de sezione litlile. conseguita nel L)rcembre 1994 presso l'tlniversità degli Str-rdi
dell'Aquila con la votazione di 1101_110 e_!Ede;

di studi indiriduale con specificità inerenti le materie di Ingegneria Idtaulica e
Sistemazione del Suolo, tesi discussa'. "Un ptocedimento pil la dsoluzione del problema di
v,erifrca di reti di canali a pelo libeto";

Piano

-

.{bilitato all'esercizio deila ptofessione ed iscdtto all',\lbo degli In.gegreri della Pror.incia di Chicti in
data 71,/07 /1995 al no 970;

Specializzato in Prevenzione Incendi ai sensi della legge 7 dicembte 1984 no 818 ed incluso
nell'apposito albo del Ministero degli Interni;

,\biirtato asli incar-ichr di Responsabile della Sicutezza - Coordinamento progettazione ed
esecuziòne tytri 0).lgr n. 81 del g aprile 2008 e ss.mm.ii.);

-/ \

.----sQ

,\bilitalr:r alla c:sccuzionc deile -v-eg1fiqh§-r!gqtalllUt-l-1*dcilal-cgg5:-{É1*9{l*t

'

,\bilitato ad efiettuare cli AeeE&T4§4EMl-de1ls-utc:tze*gas aLsr,lt§jlella lellhrga t\.-491-W
-deryAE§-G*.

*

lsctitto es]i clerrchi clci nltiiì'ssronisti rrelh Carnera di Comrnercio di Cllieti. lri'r'"l'csci'ciz-i,r
clr:lle fncoltà 1:::eviste dall'art. 14 della l,euge 5 uratzo 1990, n. 46, dr cui all'art.9 clei l).P.R. 6
dicembre 1991, n.447, e fornato ai sensi del D.h'L (r irprrle 2[J00", pe:r l'esecuzionc c]elle
\r[ilìIFICFlli degii i.nopianti elettrici G,.4619A art. ] c.1 kgtesaé), irnpianti termici (J..46/90
art" 1 c.1 ls:telqe) irnpianti gas (I-,. 46/90 art. 1 c.i !e§€XaE),

Attestati e corsi frequentati
- Iu pL)ssesso dell'attestato di iclureità, rilasciato dall'ENEA, coflre "'Yg4figalqlg clijplpienu tcnli-cj"
ai scnsi deil'art. 1 1, colnma 1 8 del l).P.R. 412/93 attuzrt.ivo dell'art 4 comrna 4 della legue nn 1A /91
ed abilitato al "_eonsgltrE-dellgslato di manutenzioqe _q_drsc§{§&tg_.degG impiagu_te{s}i§!" -.c<rnscgriito nel L997;

dall'ENEA in llologna (I)icembre 1998). r1i R.esponsabile per la
corrservazione e l'uso razionale dell'energia (Art. 19,L. no 10, alel9 gennaio tggtr);

Partecipazione al corso, tenuto

Partecipazione d corso ENEI\ (giugrro 2004) nControlli veilficlee e accet:tanxenti degfi
impiantiu, cor: apprr:fondrnenti relativi alie novità normati\.e introdotte dalia delibera n.4{}/04
dell'Autolità per l'Eneruia l:ilettrica e il Gas;
Partecipazione al colso pel Ia "Stima
Pro {es s i owa le (giugr:o 2004) ;

dei tseni imrnobiÌl' telluto dill'{stitwto pet lo SvilwpBo

Cor:so di Prciect *tafiag€rrn€nt - tecxicfue e sttwfiuefiti, settembre ottol:re 2015;

Corsi

c1i

argiornamento in materia di Frevenzione [ncendi ai sensi del

l]À{

151/201L, {'ebbraio

e

aprile 201(r.
RE QU I S ITL{TT

INEhiT I X-' E S nlE Rn ENZA X.AVO
E PR.OFESSSTONALE (À.RT.3 Iw]rISO)

pAT',r

Ep xNDrc,qzroNn

pER. r-a

RrdT'

IVA

prMosT'RAzxoNE Ill§a!4gETE}§eE

lncadchi ricoperti e consulenze:
a) t)al febbraio 2005 Liberc ptofessionista e Ammlristratore e Direttore tecnico dt" ESA srl dr
N{ontesih,ano, co11 i seEuenti incariclri:
- Dal 2005 ad oggi: Consulenza ed assistenz.a alla società ,\GENA scrl di 'Ieramo per
l'organizzazione del serrizio di ispezione degli impianti termici da eseguirsi sul terlitorio deila
I)rovincia di Teramo, nell'esecuzione di tale attirrtà ha protettato uno specifico softn ate
(denominato trnergyi92) reahzzato dalia società Euroilforarntica srl di Bellante, ed uti.lizzato
dalia Sc'rcietà ,\GEN,A. scrl dal 200(r ai 2014 per la gestione del sen izio, e dismesso per i mancati
aggiornamenti da parte dr Fluroinformatica srl;

-

Dal 2009 ad oggi: Referente e responsabile di conrmessa clel sen izio di ispezione desli irnpiaati
tcrmicl oer la Provincia di Catnnobasso (con snecifico ruolo di sunen'isione dell'agsiortratnento
del catasto impiand. esecuzionc deeli accertamenti docunentali.,cootdinamento delie attirità di
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dci t,tDFot'tt tli Dt()\'a. sr.ilrcr\',si(.)r't(. rl(ll:r t,c'ìtr(,nc tlt:llt drl-tirlr,
ilLsllliUll,Il---*tllr pt t:sur ì1() p_eria );

t,' ,l-lli
_--' tt)_UI
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11, r

l)el 2til1 ad ougi:.l{rfcrerttc r: responsal:ile,li c()mnressa rlel sen-izio rir ispezioue cleoJi impianti
ttrrrriri tlrl ( r,rnurr,: dj -\r czz'ìttt.t (e12g sps-.1[cc, l"uolo rli-.ti1lsrysrojls_rle]l_!ggl1{rL.L1Dg!t,r_dcl
qrlta§-!.9---lu.ìlllSllll-qs('!-u2.1!l!!'--dsgJla!§qtaillent1-ÀLc-.qmr4ta-1i* c9-a!dr!4q§rr-tp-ji*e-[e at!§It:ì di
rs»ezi,rtc e ve1ìclazione dei rar)r)orti di ptoya. suirerrisionc r:ella sestiorlc delic diflìdc c
.i!-{-la.l=tz.r,.,rrc $1'-,r11rorjta ce!uuc-1gt-L!t-iir":r"r-azislu

rliprestrntctxell!'all);

,\rrro 2014: ltcl'elentc e resll()nsabrle cli cornrncssa clell'app;rlto per l'esecuzionc ck:l1c ispezioni
:;Lrl Cornunc dcli'r\uuil:r. (con sncciflc,, ruc,l.r cli coorclinuncrrto dcilc attivita..li isncziorrc c
r ajidrziouc dei rrrnrrolti di nt'r,r'a);

lrrell'arnbito della coliaborazjolre con ,\GEN,\ scd ha partecipato alla stcsula dclla Lesse
rt-:sioflale 1,1/?.()07 (Di.tltosijoni ìr maluitt ,:lt esen'i:jo. natrulettlfote e ispe{ote tlegli mryianli lrttvticl cbt,
resola il sctlore dellc ispezrone degli rmpiattl tenrrìci neiia llegione -Àbruzzo a ftrtt'<.rrgi (cfr art.
8 rlella T-R 18/2015);

Nr:ll'ambit,r delle attjvità sr.lpra elen<-ate, ha partccipato aqli incontri tecnici. e cli coor:dinamcnto
tenuti della l{esione -A"bruzzo pcr la stesura della J-cEqe resionale 18/2A15 rccafltc Di.rpo:iloni
rytjon,t/i in nntuitt di e,rtrciiio, r;ontlriiatre, ronlro/lo. ntarutun;iotte r ì-r1:e;iotrc dryli iupintt/i ltrvttiti.
Atli: lrla//'egleltuuen/a dei sudde//i lrcarirhi i/ .rolto.vtilftt htr nttr/o i/nrolt, r,!i:
vtÈtut:toryleilu-atlLiaruu dd_attalaLttPsu!.-tpl rkltLrwttdLllt-tfuWLditlttt-4a slslqg!!
in bantu /aù
t.s t r rr :i o c rfu li a
rl a nt t n / i d o r tr nt e n I s /i ;
e o,ljùLttcrXlJk llulùiù tliLyt:plyulntq4t rc da i u4.tpu / rltluttL;
y$yt4tLo1te-Jtd/r-gJli!!rJ'drlle difiirlr e lrytnlrt;iottr rlh or/uti/ti
rli .ti/ruetuitt-Dl:lurta
rt

s

Lz:e

'outf,tlt:tt/i

'bttirolo;

{a*nazioxee del Sserconale *ddetto al sewiz:io;
semiwari di in{owwazione ed ag:giomamento professionale

per }e imprese di

{wa§nw{€ffiztiofie"

lla

di efficienza e
rnanutenzione degli impianti te*nici, con pafticolare rifeairxewto alle dsu§tanze dei
con$olli ef,fettaati, nel tewitorio di cotnpttenza, c§te gLi enti, dell'orl. / I t:aulil;rt t I ù/
DPR -{ I 2 / I i e nus.ii. dey rsno i*v.iarc alla Re2io ne r A'l.i r itltrv de //'I n dx$ria.
inolhr rcdatlo la Relazioxle biennale sulie caratteristiclrc e swl§o stato

-t-t.

b) i)al

18 n\arzo 20AZ al i5 febbraio 2005 Dgcgote f'ecnico e.rcsporsabile dci semzi gesuu dalia
itasas.\nrbicntc srl. sociecà oDcrantc ncl scttore dclle rcrifichc de.qL rmnianu tcn:rici ei scrrsi
a elhtJ*!-tlurus-3JklltJw-|ù I 7 qDPR4S2J-93:
- resllonslrbile del sen izio Yerifiche rmpiantr ternrici per la Pror.incia di Campobasso dal 2002
Oacino di circa 90.000 impianti);
- respollsabile per il Comune di lìfuenze dal2002 (bacino di circa 135.000 impianti);
- respoflsabile manclatada per il Comune di Atiessina dal 2003 (ser.izio gestrto in associazione
tcnrp()r:ancx cou altrc imprcsc) @acino dl circa Z0.OO0
);
- respolrsabile per le r.etihche esequite per conto del Cornune Dell',\quila da1 luglio 2003 al
giuqno 2()0-l (bacino 20.00() unpianti esecuzione di circa 10.000 verifiche);
- supen'isore e respolrsabile per la Provincia di Pescara, dall'C)ttobre 20{ì4 $)irettore tecniccr
clella società Provincia e Ambiente Sp,{, per conto di Itasas -Àmbiente) &aetgo_al*susa
,.,
I2OJAOirnpiaeu)
ir
NB: ltel/ e$lcÌarue ttlo dù .ruddelli irc,ttichi i/ solloscrifto lta rt,ulo il nn/o di:
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itkiltlljlLt,-lt t.I,lJL,lt,,-t latltil4;1y411 llit dl,/lut,tt dlj'rp1,g
te/TUi,LLarLLtL ,litlt,l,': ;,:a,lu'1,:try qll, ruL:ui/-q , ni1,1[t,!.e11ti ,h v]tulo-lt rll-Dry,yultt

lu0riliir"tttrtttJt
ttfletL'l.riutt"

P-cu!!l!;

.

farmazio*e del perso*ale addetttt itl sen,iziol
sruminad di infonnazione e<f aggioraitfitefitt) pro{essiona}e Ster §e iwssrese di
tna*ute*zione.

l"ltr inoltrc ti,daflo lo Rdazion<: biennale sulle caruttedstiche e swllo stato di eificicnza c
filafiutefiziome degli iwtpianti terunicio r:tttz gtafiitolare d{bti.rnento alle rtswitanze dei
towtrofli e{tbttaati, m<:l tewitot:io di compatenza, clae gli ent4 dtl/'ort. / I contrtttr / I del
DPI\ 1 2/ Ii L: -rt.rnrn.iì. dr:voao i*v'ra*: ,tlh l?,egiort e Alinirtet'o dr//'lrthr.rt'tia.
1

c)

f,)atr

6 ottobre tr999 al 3 atrlrile 2001. L)irt:l*rue -'Iggtllso

l'rr',gctt., \l-e-u{ts-a-i!rpratru-Iegurqr (rj sensi
,\'./r.,1. sul territorio della Provincia di (lluetj.

c1eìla

(.inc,rricato Itasas ,-\rnl;ientc sr! clc1
leugr: 10/r.t1 c7)PR 412/93), pcr 1a socierà Ol}§

il .rotlo.rdlla ha ittur/o il n«tlo di:
Ittyl'r;rottLltllt:t.tttJtt*uttLJL/-rLaAu$,turJt- rua-dtlut;:.uuLltlq1y0Jq#tdi-,1,tlt

llc//'e.tTtktantenlo del .urir/allo incurirc

lt

,n/,r/r\,,tn' itt

huuca datL

-

dLtltu tAWt t tlal UUltl la
,uottlitt,rlrt:1!Ukll,'_4UJU| ii itp(?0//( (L',tlt&qUa

!.t ( t' / t :' i 0 t Ì e_, I

.rt4nen'i.siattr

trt//a qr.;!oae

dl/t

,1,'i

tzrnlltli

rli

Ptnttt;

rl(liì,lt r-yia,llLta!1ilt_u4atn -,!tzÌl!kaLJ!j--.sittr,r:,'irtti rlì Prc.vrttlo

,beico/o;

{o*nazio*e dd Stersonale addetto af se*izio;

- saminari dr' in{ormazio*e ed aggiornaffinefita

professionale Xaer

le imprese

Ci

manu{enzione.
lwttn,:

-

['la ryllt1! la "Relazione hien*aft swlle camt{edsticke e sw§ls stato di ef,fidenza e
ffianutefizione degli intpianti tewruici, con pafticolarc ri{edyweato aib dsu§tawze
dei cot*trwfli effettwati, mel tewitorio di contpete*za, cke gk enti, dtll'art. I I commo
/ I rJ,el DPll -ll2/9i e .rs.ru;;t.ii. dt:vono inviarc tl/,r Rryiontt e A,Iitri.rferu dc//'{rùrshia.
crtrr la Prut,inria ,li t,hittli rr/ltr rÌrfiniiit»u dtl pritno Rega/anento prvt'itrciale pet"
/'exLu1lanr clelle ru$ithe de,gli inl:ia*i tu'tuiti ai seui de/la l.;qge /0191.

l-la n//oltorufo

'

Clonsulenza tecnica alla Cooperatira a::.1. 'Nuarr erutryir" di N{essina per la redazione de} pbaq
§g-el11)nxco-tccnico, prescntato alla Pror-irrcra ch Nlcssura, pcr l'af'fidarrerrLo rlel .rcn,iyo ,/i
'l,4ilrrlilrtsillo rJello.rtato di cwri:jo e atauuferryonr dryli irtlianli luLlii'ai sensi dell'art. I1 com:rra 18 del

DPR 412/93, Beriodo

ottobre-di

Eubbeeazrssis_co nvegni

1q:000

:

- Articolq:'A tspagn;o eneryetlc indotto dalle verifrche richieste dal I)PB. 412/93"
vttentbrc 200.1 del neusITeLLTERNIOTECNICA. organo_ ufficiale del
@i
CaMTTATO TERMOTECNTCO

-

Articolo "il ntodello della Frcvincia di Chieti per I'organizzaziome del sewizio di veifica
degli impianti termici», pubblicato sr.rl periodico di intbrnrazione tecnica per gìi ener€X'manager,
GESTIONE ENERGIA, n" 1/2001, casa editrice Fabiano cditorc.r.r./.

-

Inten,iste a rrari giornali di tiratum nazionale ((ì'f eiornale del termoiclraulig\ Panorama casa) il
merito a-nortne, leSSr e resolamenti r-igcnu i,rl rnrtcria -dr ìppiantr tcunici;

1

-.4

t'

\)

T\
'"]..ì*_

al corrveEno orgalTrz?.at<-r clalJa Ill,:rr"incia cij Chicti r:clatir-rl a]l'attiveziotrc dcllc verifiche
sugli inrpianti ternrici. ,{rgornentr.r fiat-tat(): o'Ptocedwte cli rcdfica degli impianti te*ni*i""
Rclalertcr

tenut() nella sala cousiiiare

cleiJa

l)tovir:cia di ("hiet.j 6 e 7 tnaguro 1t)99;

(ìonvegn<t "il IIPR 551/99 t il Dlgs 164/2000'orgittTtzzaLo nc]la Sala c{el Pol<.,'I'ecnic<; dclla
Proviucia di Chietr, con le societa drstributrici di conrbustri:iJe per riscald'.rtnetit(): ars()nlento
1Nwov.e fiofine introdotte dal DPR 551/99 c dazioni con la l*gg* 675/96 * Rapporti tru
Ente comytetente per Ie verifrctte ai sensi dell'art. 3l camma 3 della legge f0/91 e soc.ietà
distrihuuici di gas di rcte: novità inttodotte dal l)lgs 164/20()0',20 luglio 2000;

.

o "Enetgia c Vita" ot'gitlizzato daila Pror.incia di Chieti: ptesentazione dì una relazic,nc
ilrer:enre io stato di csercizio cì rxiìl1uteilzione degli irnpianti ternrici delia Pror,"incia dt Chieti itt
(,,onrregn

relazi<ine alle yerificl"ie effettuatc, ottobre 2000;

-

Progettrsta e reiafore (irr quaJità rJi responsabile del sen,izio) Iler uila serie di n" !i s,c.,rltshoJr
rlenomina.ti ".ricttrc,;a r* Ltntbitn/e " otgantzzatt per corlto della Provil«:ia cli Carnpobztsso, relativi alla
presentazione del sert,iiio di rteili,'ct degii irnpianti termici ai sensi deli'nrl..11 nmnta I d,:l/a kqge /0/91,
DPR 412/93 e succ. nrodif., tenuti in vari cotnuni dislocatr sul territorir-, de1la Provincia di
Campobassc -- aprile, rnaegio 2()02;

-

llelatorc ai convegni tenuti per conto della Prorrincia di Campobasso'i»e],adi di ouali.ri lc/ltt
datzttnerrla{ore rclalira a.qli inpian/i te»nici e. rc-rlifa{one dei isilltdli" presso la sala consiliare del Comr.rne
dr'Iennoli e presso la Canrera di Comrr-rercio di Car-npobass<., * settembre 2002;

,

Relatore (in qualità di responsabile del servizio) al corx,egna "".rirrrrr;rt {t sltbit:trht", orgar\izzattt
per conto del Comune di Iìirenze e relatirro aila presentzzione del vn,iryo ,li wifìra <letli irnirianti
terryrici ai sensi tlell'aff. Sl camma 3 della l*Egu 10/91, I}PIL 412/93 e succ, rnodif., tenuto presso
il PALAFFÀRI di Filenze - norrerabre20{12;

-

Relatore (in qualità

di responsabile del servizio) al conve gno '"Stato del sewizirt di vedfica
deg{i impia*ti tewnici ai sensi det DFR 412/93 e swcc. rnodif', organizzato per conto de1

(lotnune di Firenze, tenuto presso

L

1)

t

i-l

PAI-AFITARI dl Filenze

-

S

luglio 2004.

corso ENEA. per "trL CONTROLI,O DEI*LO STAT0 DX
IVIAN{JTENIZIONE E DI ESER.CIZIO DEGI-I IMPIANT'I TERMICI" (iegge l.lt/91,
Doceyt«

t'rLtor

DPR 412/93) per conto della società -IEORtrÀ,{,{ dì'Ieramo, tenuto a lroggia nel periodo

9

aprùe-7 maggio 1998.

2)

ENEA per "trL CONTR.OLLO DELLO ST,{TO DI MANUTENZIONE E
ESERC\ZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI" (legre LA/91., DPR 412193) per conto

Dot:ente

DI

como

deila societàTEORENIA di Teramo, tenuto a Teramo

ne1

pedorlo luglio-settembre 1998.

corso multitegionale *CONTROLLORI DI SCARICFII INDUSTRIA.LI" per
co11to della societa TEOREI\.IA di Teramo, progetto formadvo IVWF-Waste Watchet
Formationr per le regioni di Nlarche ed ,\bmzzo, periodo ottobre*nor.ernbre 1998.

3)

l)o,:ente

4)

Docentu

e tlrtrr corso ENEA per "IL CONTROLLO DELLO STATO DI

MÀNUTENZIONE E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI" (egge 10/91.,
DPIR 412193) per conto della società TEOREL{A di Teranro, ,.rT1ad IINN,\ nel trovcmbrc

1998.
'
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5)

(.oorzlindlorc ftlilit'l, tlottte t, trtlttr" cor.sr, ENEA
pe,l. .oIL CONTR.OLLO DELLO STATO DI
M,{N{JTENZI0NE E Dn ESEItcIzIo DEGI-I IMPIANTI I:ERMICI,' (tcgu.- 10/t)1^
if Plì 1l')19.\7 per c(xrto dclla società ]'li()ltl]NIA ili 'l'er:unro, te1ìur(.t a il,\l{I nel n:arzo 19(,)9^

(,)

l)oìrttr: cors() Per: "vER"trFtrcAToRI DI IMpIANTtr TERMICI', (egge 10/91, l)l)!{
+12i9'\) ai l.,avriraror{ di Pubblica Irti]rtà. pr()serro legge 'J,I(ì.ill Frovincia Al CfUpt'I. pcr
(:onr() di .\SS()l:NliR(ìIÀ, periodo teblraio aprile 1999.
-

7)

al colr.eErlo pr()fnosso clalla prrx,incia di CHItrTI per l,arryio <ii
degìi ìrnpianti tcrm,ici nei siomi 6 e 7 nraggi<,r; terna svoiro: .,FR.OCEX}URE DX
1e.f{ica
vER.IIrrcA DEGLI IMPrANTI TERMICx" (tegge -1a/91,]lPR 412/gl).

B)

Lootillnaton lecnico, docenlr e /ulor corso ENEA pcr "trL COI§T'I{CILI-O DELLCI ST',&T,(} DI
IVIANUT'ENZI(jNE E DI ESERCxzxo DEGLI I&,IPIANTI TER&{IC{,' (teagi: 1()/91,
Dplì 412/93) per c()nto delia società Tt'lORllN4A di leramo, renuto a N{ESSIN;\ ,.1,rrggi.,

Parlecipo;lorn

c()llr:

rc/alarc

urugnri 1999.
e)

l)ontte corso ENEAper

III

"IL coNTR.or.Lo xIELI-o sT'.A.To Dx MANUT,ENZtrC,NE E
ESER.crzl{} DEGLI IMPL{NTI TERMICx" (tegg5e 10/9r,LIPR 412i93) per conro

ciella società '1'IlORFl,h'tA cli T'c:rarno, tefluto a

S,{N Sli,\/IiRÒ (FG) net clicembre 1999.

ENE{ pcr "IL Cob{TR.oI"Lo DELLO STAT0 DI h{Al{uTENzIoNE E
ESER-CXZT$ §EGI"I IMFIANT.I TERtufICI" (eege fi/t)1, DPlì 412193) per co11ro

10) l)oLt'rrte corso

DI

della società TEORIIMA di'l'eramo, tenuro a N,IONopor,l-(ts,\) nei febbraio 2000.
11)

s tlorettle corso EÌ.{EA per *IL CONTROLLO DELLO STATO DX
i\{ANUTENZIOhIE E §I ESERCIZIO X}EGLI IMPIAhITX T'ERMICn" (1*og" 10/gL,
DIR 41?/93) per conto de1la società 'Ill,ORlil\,L\ <li "lleramo, .enuro a FOGGÌ,{ irell'apr:ile
Coorulitatr»v teilrit'o

2000.

i2) Pragrttla{one di corsj <li fcrnnezione per rnanutentori di impianti terllici
$rairclo clella Regione
,\bmzzo) per co11to della società'rIloRblNL{ srl di Terarno, drcenrbre 2000.
13) l)ottnle ai corsi per verificatori di irnpianu terrrici prr:mossi dal Co*rune d.i Cerignola (F§)
coordirati dalla società Infotr:r:h di Fog$a, tenuto a Cerigr:ola, periodo fe.bbraio-giirgno 2(i01.
1,+)

I:i.y>e*o estern() per

l'ISTITUTO PROFESSION,{LE "LTNiBERfO POL,{IJ-I(),,di Chieti

e

ScaJo,

cor: incarico di docenza per colsi di specializz azione inerenti
91ì impianti termici. I)aJ febi:raio
2402.

e docenza corso di {cxmazione per r:ri{icatore di impianti ternuci per Ia società
Prolinci.a e Ambìente Sp,\. atfidataria de1 serr.izio di verifica p.r lu pro.-incia di pescara
(rncarìco per conto del1a Itagas Ambiente). periodo sennaio_febbra;o ZO0:.

1s) Pngrllaryone

e coordinamento al corso ENEA per "IL CONTROLLO DELLO STATO DI
MANUTENZI0NE E DI ESERCIZI0 DEGLI IMPIANTI TERMICI,, (iegge 1"a/gt,
DPR 412/93) per conto della società di ingegneria ESd srl <li N{ontesihrano (?El,-renuto

16) Dorcnia

T[r:R,\À,{O nel peri odo febbraio-aprile 2005.
17)

^

DfR 412/93) per conto

della società di ingegne.r:ia ESA stl dr Nfontesilr,ano
FOGG L\. giugno-luglio 2005.

(PI), rcr:uto a

e reiatore al conle(qno: per corlto dcl Conrune cli .Ar.ezzano,
CARATTERISTICI{E E STATO DI EFFICTENZA E rt{ANUTENZTONE DEGLI
IMPIANTI TERMICT NEL TERRTTORIO DEL COMUNE DI AYEZZANO.
UN'OCCASIONE PER RIFLETTERE SULLg NORME NAZTONALT E
REGIONALI.2S ottobre 2t)14 Presso ia sala cr.rnvegni del Castello ()lsini Piazza Castello *

18) Cclr:rdinatore

Avezzano (r\Q)"

19) Nurnerosi seminad tecnici cli fonlazione ed assiornamento tecnico sul serrrizio ispezione
impianti tetmici con particoiale riferimento alle 11orlne tecniche ed alle leggi r.ieenti (cbca 25
seminari).

tr,ingue straniere:

-

INGLE,SII: cr:noscenza scolastica;
F-RAldCESl-i: conoscenza scolastica;

Informatica:

-

C)ttilaa conoscenza degli applicativi N{ICROSOI'T OF'FiCB, in parricolar:e §7C)RD, EXCllL,
ACCESS (con capacità ancire di ptogrammazione data base),

-

INTIl,llNIl'I II,XPI-ORIiIì

ecc.;

Otuma conoscenza dei i:torvser dì navigazione intetnet (Expìorer, Cirrome, Firefnx);

()ttima conoscenza di PAGH,h{,\KER, coiloscenza di base di ILLUSTR;\'I'OR;
Ortima conoscerza

<1i

proarammi per la progettazione irnpianti. tenrrici (tlispersioni energetiche,

metodi di rniglioramento dell'efficicnza enerqetica desli ediflrci, ecc.), con licenza d'uso;

-

Ottima conoscenza di programmi pel i.l calcoio skutturale e

clelf

ingegneda cir'ile in genere

(computi nretrici, sicurezza dei cantieri ecc.), con licenza d'uso;

-

Ottima conoscenza di programrr:i di disegnr: conre ALITOCAD pìdirnensionale e liD):
Ottima co11oscellza di programnri per la procettazione RIM;

Progettista dei seguenri softrvare per la Eestione del sen izio di ispezione degli rmpianti termici,
regoiarmente regisu:ati SlAhl: 8S410.91, ES"\ RCT, flSA §flEll,

ils.{

RP, basari su L)ata Base

h'Iysql, con interfaccia rvelr srrilrrppata tran{te iilguaggio php, irunl, Javascript.
N{ontesilvan o, li 20 I
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