
Curriculum Vitae di FRANCO PIETRANTONIO 

Nato ad Atri il 17/12/1972. 

Residente a Pescara, coniugato con figli. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara. 

Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, voto 110/110 con lode e menzione speciale per il lavoro di tesi. 

Patente: A e B. 

ABILITAZIONI 

Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere; abilitazione professionale all’esercizio 

della professione di Responsabile Tecnico presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie 1, 4, 5, 8, 

9 e 10 (tutte le classi); abilitazione professionale all’esercizio della professione di dirigente sul posto per 

aziende addette alla bonifica amianto; abilitazione professionale all’esercizio della professione di gestore per 

le imprese di autotrasporto nazionale merci conto terzi; abilitazione quale formatore per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI 

dal 2001 ad oggi sulle seguenti tematiche: 

Efficienza energetica degli edifici; sicurezza nelle imprese; metodologie e tecniche di ispezione non invasiva; 

metodologie avanzate di ispezione termografica. 

SINTESI DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE 

Tecnico quale libero professionista con contratti di collaborazione, docente in corsi di formazione aziendali 

nell’uso degli strumenti informatici; realizzazione di reti informatiche locali e telematiche presso clienti 

privati. 

dal 1996 al 2005. 

Collaborazione con Studi di Ingegneria del territorio della provincia di Pescara per progettazione e collaudo 

di impianti elettrici civili ed industriali; consulenza nella redazione di perizie giurate di conformità per 

l’autotrasporto rifiuti. 

dal 2000 ad oggi. 

 

Presso CO.GE.PI. s.a.s. - Pescara: 

collaboratore esterno dal 2001 al 2004 

dipendente settore ecologia dal 2005 al 2010 

collaboratore esterno dal 2011 ad oggi 

dal 2001: dirigente tecnico e successivamente tecnico commerciale: addetto alla contabilità di cantiere, 

preventivazione e gestione clienti. Responsabile della gestione degli autotrasporti. 

dal 2002 al 2007: Consulente ADR (trasporto merci pericolose). Consulente gestione rifiuti. 

dal 2005: Dirigente tecnico settore ecologia. Responsabile commerciale settore ecologia. Dirigente sul posto 

nelle operazioni di bonifica amianto. Tecnico di cantiere per interventi di manutenzione degli edifici civili ed 

industriali.  

dal 2008: Tecnico termografico.   

dal 2017 al 2020: Responsabile tecnico gestione rifiuti categorie 1, 4, 5, e 10A. 

 

 



 

Presso Green Roads s.r.l. – Moscufo: 

dal 2001 al 2008: collaboratore esterno addetto alla contabilità tecnica, preventivazione e gestione informatica 

dell’azienda. 

 

Presso Servizi C&D s.r.l. – Moscufo: 

dal 2005 al 2014: amministratore; responsabile tecnico; dirigente tecnico commerciale. Intermediazione rifiuti, 

consulenza ambientale, consulenza gestione rifiuti. Bonifica amianto. Trasporto e gestione rifiuti conto terzi. Webmaster 

del sito www.serviziced.it. Gestione dello “Sportello Ambiente” condotto in convenzione con l’Unione degli Industriali della 

Provincia di Pescara. 

 

Presso Rigenera s.r.l. - Montesilvano: 

dal 2010 al 2014: collaborazione esterna per auditing ambientale e gestione logistica di piattaforma. 

 

Per conto di Fondimpresa: 

Formatore 

dal 2009 al 2019: Formazione per i dipendenti delle imprese iscritte sui seguenti argomenti: 

- SISTRI . Teoria e pratica nell’utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti 
- La gestione dei rifiuti nei cantieri edili 
- La gestione dei rifiuti nelle imprese 
- Gestione di terre e rocce da scavo 
- Bonifica amianto 
- Criteri ambientali minimi per cantieri edili 

 

Presso Sea Strutture s.r.l. - Pescara: 

dipendente part time dal 2015 ad oggi 

Consulenza alle imprese clienti per la gestione aziendale di energia, ambiente, sicurezza. 

 

Presso aziende clienti: 

Responsabile tecnico presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie 1, 4, 5, 8 e 10. Dirigente sul 

posto per cantieri di bonifica amianto. 

 

Quale formatore: 

Docente per corsi di formazione in tema di sicurezza ed ambiente presso: 

Formedil Pescara 

Sia Abruzzo srl 

Comune di Capena (RM) 

Agenzia per lo Sviluppo Gran Sasso, azienda speciale della CCIAA del Gran Sasso 

Demo Consulting srl 

 

ESPERIENZE IN ASSOCIAZIONI DATORIALI 

 

Presso Confindustria Pescara: 

dal 2011 al 2012: membro del consiglio direttivo del gruppo giovani imprenditori 

dal 2012 al 2014: membro del consiglio direttivo del gruppo giovani di ANCE Pescara 

dal 2012 al 2014: vicepresidente del gruppo giovani imprenditori 

dal 2012 al 2014: membro della sezione energia e ambiente 



 

Presso Confindustria Chieti-Pescara: 

dal 2013 al 2016: vicepresidente della sezione ambiente 

dal 2016 al 2020: presidente della sezione ambiente 

dal 2020 ad oggi: vicepresidente della sezione ambiente 

dal 2021 ad oggi: membro del comitato piccola industria 

 

Presso Confindustria Abruzzo: 

dal 2011 ad oggi: membro del tavolo di coordinamento regionale ambiente  

 

Presso Confindustria Giovani Imprenditori: 

dal 2011 al 2013: membro della commissione nazionale Energia e Ambiente dei Giovani Imprenditori – 

Confindustria – Roma. 

 

COMPETENZE non certificate 

Madrelingua: Italiano 

Altre lingue: Inglese livello B2 

 

Competenze tecniche diverse da quelle legate alla formazione accademica: 

Competenze di programmazione a basso livello di microcontrollori ed attuatori con linguaggio Assembly, C++, 

Python, Arduino. Applicazione delle competenze di programmazione su progetti per automazione e smart 

grid nelle reti elettriche con attuatori e strumenti di misura dialoganti con dispositivi di comunicazione tipo 

NodeMCU Esp8266 (Esp12) o similari. Riparazione e configurazione di sistemi informatici non complessi. 

 

Software professionali ed accademici: 

Matlab; Autocad; Acca Primus; Acca Termus; Acca Certus; Nica Winwaste.net; Pinnacle Studio; LabView 

 

 

Attività collaterali e di volontariato 

Educatore Scout con nomina a capo da parte del WOSM ed AGESCI: 2002. Servizio educativo volontario 

presso i gruppi AGESCI: Pescara 10; Pescara 4; Pescara 3. Dal 1997 al 2003 membro della pattuglia regionale 

Stampa e Telematica di Agesci Abruzzo e webmaster del sito web regionale. Dal 2014 al 2020 incaricato 

regionale alla comunicazione di Agesci Abruzzo.  

Webmaster di alcuni Enti del Terzo settore ed enti ecclesiastici dal 1997 al 2008. 

Socio dell’Associazione Culturale Telematica Metro Olografix dal 1997 ad oggi per cui ha curato la didattica 

per corsi di alfabetizzazione telematica relativamente a fogli di calcolo e database; ha contribuito ad 

organizzare l’evento Cyberfreedom (libertà nelle comunicazioni in rete) tenutosi presso la sala dei marmi 

della Provincia di Pescara nel settembre 2006 e l’evento Metro Olografix Camp (evento internazionale di 

sicurezza informatica e telematica) tenutosi presso l’area pattinodromo del complesso “Gesuiti” di Pescara 

nell’agosto 2004 e presso il parco ex Caserma Di Cocco nell’agosto 2008 e nell’estate 2012. 

Socio delle seguenti associazioni: FIDAS Donatori Sangue Pescara; Admo Pescara; Aido Pescara. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

Pescara, 18/02/2022        In fede 


