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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

08/02/2012–alla data attuale Ingegnere civile
Libero Professionista, Reggio Calabria 

Consulenza e supporto nella gestione degli adempimenti richiesti dalle normative vigenti in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione, abilitato come coordinatore per la sicurezza 
per l'esecuzione e l'esecuzione dei lavori, ove richiesto assunzione di Incarico responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Progettazione, verifica, asseverazione e controllo nella prevenzione incendi come professionista 
antincendio iscritto all'elenco del Ministero degli Interno al numero RC03131I00506.

Consulenza tecnica nella gestione e il controllo della documentazione in ordine al contenimento dei 
consumi energetici negli edifici (Relazioni tecniche ex legge 10), attestati di qualificazione energetici 
per i comuni, A.P.E. e la gestione e il controllo della Certificazione Energetica.

Progettazione e direzione lavori di opere edili di ristrutturazione e manutenzione, impiantistica 
idrosanitaria, elettrica e di climatizzazione, consulenza nell'ambito delle problematiche dell'ingegneria 
civile e dell'architettura sia nei lavori pubblici che in quelli privati.

06/10/2014–08/10/2014 Docente corso di formazione
Re.Ca.S.I. Spa, Reggio Calabria 

Docente per corso di formazione per lavoratori. Modulo dei rischi specifici secondo l’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio Basso, durata quattro ore.

01/10/2014–alla data attuale Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 
(R.s.p.p.) in qualità di professionista esterno
Istituto Tecnico Economico Statale “V. DE FAZIO”, Lamezia Terme (CZ) 

I compiti/responsabilità sono assegnati dal D.Lgs. 81/08:

- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del documento di 
valutazione dei rischi, nel rispetto delle normative vigenti;

- elaborare le misure preventive, elaborare le procedure di sicurezza, proporre programmi di 
informazione e formazione del personale, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute 
e sicurezza, fornire formazione e informazione ai lavoratori e alunni;

-Gestione del Documento di Valutazione dei Rischi nella sua complessità.

22/09/2014–30/09/2014 Docente corso di formazione
Re.Ca.S.I. Spa, Reggio Calabria 

Docente per corso di formazione per lavoratori. Modulo generale secondo l’art. 37 del D.Lgs. 
81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio Basso, durata quattro ore.

17/09/2014–17/09/2014 Docente corso di formazione
Re.Ca.S.I. Spa, Reggio Calabria 
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Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze - Rischio Basso (4 ore) ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

15/09/2014–alla data attuale Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 
(R.s.p.p.) in qualità di professionista esterno
Istituto comprensivo "I. Larussa", Serra San Bruno 

I compiti/responsabilità sono assegnati dal D.Lgs. 81/08:

- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del documento di 
valutazione dei rischi, nel rispetto delle normative vigenti;

- elaborare le misure preventive, elaborare le procedure di sicurezza, proporre programmi di 
informazione e formazione del personale, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute 
e sicurezza, fornire formazione e informazione ai lavoratori e alunni;

-Gestione del Documento di Valutazione dei Rischi nella sua complessità.

17/01/2014–alla data attuale Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 
(R.s.p.p.) in qualità di professionista esterno
Istituto d'Istruzione Superiore L. Enaudi, Serra San Bruno (VV), Vibo Valentia 

I compiti/responsabilità sono assegnati dal D.Lgs. 81/08:

- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del documento di 
valutazione dei rischi, nel rispetto delle normative vigenti;

- elaborare le misure preventive, elaborare le procedure di sicurezza, proporre programmi di 
informazione e formazione del personale, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute 
e sicurezza, fornire formazione e informazione ai lavoratori e alunni;

-Gestione del Documento di Valutazione dei Rischi nella sua complessità.

-Formazione e informazione dei lavoratori quattro ore

07/01/2014–alla data attuale Progettista PON
I. C. "Lipari 1" (Messina) 

Progettista per PON FESR Obiettivo A Azione A1 "Ambienti per l'apprendimento" 2013/14 per il 
progetto "Dotazione Tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche" codice progetto:

A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1119

26/10/2013–31/08/2014 Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 
(R.s.p.p.) in qualità di professionista esterno
Istituto Scientifico "P. Mazzone" Roccella Jonica (RC), Reggio Calabria 

I compiti/responsabilità sono assegnati dal D.Lgs. 81/08:

- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del documento di 
valutazione dei rischi, nel rispetto delle normative vigenti;

- elaborare le misure preventive, elaborare le procedure di sicurezza, proporre programmi di 
informazione e formazione del personale, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute 
e sicurezza, fornire formazione e informazione ai lavoratori e alunni;

-Gestione del Documento di Valutazione dei Rischi nella sua complessità.

-Formazione dei lavoratorisecondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 - Rischio Medio, durata otto ore.

20/06/2013 Docente corso di formazione
IC Isole Salina, Salina (Messina) 

Docente per corso di formazione per lavoratori. Modulo dei rischi specifici secondo l’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 el’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio Medio, durata quattro ore.
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19/06/2013 Docente corso di formazione
IC Lipari1, Lipari (Messina) 

Docente per corso di formazione per lavoratori. Modulo dei rischi specifici secondo l’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 el’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio Medio, durata quattro ore.

2008 Progettista PON
I.C. Salina, Salina (Messina) 

Progettista per FESR per la progettazione PON-FESR-2007-1824 "EUROLAB" I.C. SALINA.

2000–07/02/2012 Lavoro occasionale
- Preparazione esami universitari e ripetizioni di materie tecnico-scientifiche a studenti di scuola 
superiore.

- Realizzazione e gestione siti web

- Progettazione e realizzazione applicativi gestionali per windows (contabilità aziendale, anagrafica 
clienti, gestione magazino)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

18/02/2014–18/08/2014 CORSO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Corso di Formazione

Unione Professionisti Unipro s.r.l., Bologna 

Il corso forma il discente in tutti i suoi fondamenti di energetica edilizia, istruendo su metodologie e 
tecniche di indagine in campo, e sui metodi per la valutazione dei consumi energetici degli edifici.

Si tratterà il “Bilancio energetico dell’edificio”: come si fa, come si legge e quali sono le soluzioni da 
proporre e adottare. Inoltre si valuteranno le basi delle procedure di analisi e le loro applicazioni 
pratiche. Durante il corso verranno presentate prove teorico – pratiche finalizzate all’approfondimento 
delle principali nozioni trasmesse e all’apprendimento di specifiche competenze utili a raggiungere un 
livello di autonomia operativa necessario per l’applicazione concreta delle abilità acquisite.

Corso di 80 ore con esame finale di apprendimento, ai sensi del DPR 75/2013

18/02/2014–18/08/2014 Energy Manager Corso di Formazione

Unione Professionisti UniPro srl, Bologna 

Il corso propone l’implementazione delle competenze tecniche dei partecipanti con conoscenze 
tecnico-operative specialistiche, necessarie per una corretta esecuzione degli interventi audit e di 
diagnosi energetica, conoscenza della normativa regolamentare e tecnica di riferimento (disposizioni 
e applicazioni), capacità di proposizione di soluzioni tecniche progettuali, costruttive e impiantistiche di 
riduzione dei consumi energetici. 

L’Energy Manager, secondo le indicazioni di legge (comma 3 della legge 10/91), deve svolgere 
azioni, interventi e procedure necessarie a promuovere l’uso razionale dell’energia al fine di far 
quadrare i bilanci energetici. 

Superata verificale finale di apprendimento.

08/04/2014–15/05/2014 Addetto al primo soccorso aziendale per le aziende di gruppo A Corso di formazione

E.S.E.F.S Ente Scuola Edile per la formazione e la sicurezza, Reggio Calabria 

CORSO per LAVORATORI DESIGNATI al PRIMO SOCCORSO AZIENDALE per le AZIENDE DI 
GRUPPO A.

Ai sensi del D.Lgs.81/08 ssmi con riferimento al D.M. 15 luglio 2003 n.388 ORE CORSO 16 

Obiettivi del corso: il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e 
attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire 
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conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.

23/10/2013–11/11/2013 FORMATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO (24 ore)

Corso di Formazione

Biesse Solution SRLS, San Lorenzo del Vallo (CS) 

Corso conforme al Decreto sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro" pubblicato sulla G.U. del 18.3.2013.

Durata del corso di 24 ore, l'attività si è conclusa con il positivo superamento di un Test di Verifica atto 
a valutare il grado di apprendimento della materia trattata.

Un percorso ideale di esperienze per il formatore in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, con role-
playing, simulazioni e videoriprese, per maturare consapevolezza sui propri punti di forza e sulle aree 
di miglioramento.

Al termine del corso si sono acquisite:

- specifiche competenze di formatore

- criteri per gestire ogni fase del processo formativo, dall'analisi dei bisogni alla sua valutazione;

- capacità di ottimizzare il contributo formativo nell'ambito della sicurezza;

- metodologie e strumenti per l'efficacia della formazione alla sicurezza;

- materiali specifici e personalizzabili per condurre in prima persona le lezioni.

27/03/2013–10/07/2013 Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (120 ore) art. 
4 del D.M. 5 Agosto 2011

Corso di Formazione

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria 

A seguito di esito favorevole dell'esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 4).

Le competenze professionali acquisite permetteranno: di essere abilitati al rilascio delle certificazioni e 
delle dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art.16 del decreto legislativo n.139 dell'08/03/2006; alla 
redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 
09/05/2007, nonché alla completa gestione dei procedimenti relativi alla modalità di presentazione di 
progetti ed asseverazioni in materia di prevenzione incendi.

Il Corso è articolato in 12 moduli formativi, con verifiche di apprendimento intermedie, per un totale di 
120 ore e con la sessione d’esame a fine corso.

08/03/2013–22/03/2013 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Modulo C) Corso di formazione

Areaprogetti11, Reggio Calabria 

Il modulo C (24 ore) è un modulo di specializzazione obbligatorio per i soli RSPP a sviluppare le 
capacità gestionali e relazionali e a migliorare le conoscenze in materia di prevenzione e protezione 
dei rischi. Il corso ottempera i dettami previsti dall'art. 32 D.lgs. 106/09 comma 2.

04/09/2012–04/12/2012 Aggiornamento RSPP Modulo B (tutti i macro-settori 100 ORE) Corso di formazione

Informatic World, Reggio Calabria 

Il Corso di formazione aggiornamento RSPP di 100 ore (obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008) 
si propone di fornire ai RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE l'aggiornamento previsto dal Provvedimento 26.01.2006 (GU 37 
del 14.02.2006) sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Aggiornamenti nei macro-settori:

B1 (agricoltura) - B2 (pesca) - B3 (edilizia e costruzioni), - B4 (industria), - B5 (industria chimica), - B6 
(commercio ed artigianato) - B7 (sanità), - B8 (pubblica amministrazione e servizi),- B9 (Ristoranti ed 
Alberghi).

05/07/2012–29/11/2012 Corso di Formazione per i Coordinatori per la Progettazione e Corso di formazione
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l'Esecuzione dei lavori - 120 ORE
E.S.E.F.S Ente Scuola Edile per la formazione e la sicurezza, Reggio Calabria 

Corso per coordinatori della sicurezza, per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, durata del corso 
120 ore - DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 aggiornato al D.Lgs.106/2009 Titolo IV art. 
98 – Allegato XIV

26/07/2012 ECDL CAD Certificazione 
Europea ECDL CAD

CE.FO.TE.C. (Centro Formazione Tecnologica in Calabria), Reggio Calabria (Italia) 

La certificazione ECDL CAD (European Computer Driving Licence - Computer Aided Design) attesta 
la competenza di base nel disegno bidimensionale (2D) utilizzando programmi di progettazione 
assistiti dal Computer.

18/04/2012–27/07/2012 Attestato di frequenza corso Autocad 2D/3D (60 ore) Corso di formazione

CE.FO.TE.C. (Centro Formazione Tecnologica in Calabria), Reggio Calabria (Italia) 

Il corso fornisce le competenze necessarie per utilizzare lavorare sia in ambiente 2D che 3D, allo 
scopo di ottenere una alta produttività e di realizzare un ciclo completo di produzione degli elaborati 
CAD (documentazione, progetto, stampe, ecc.).

24/05/2011–08/02/2012 Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria Laurea quinquennale 
Votazione 99/110

Albo Ingegneri Reggio Calabria, Reggio Calabria (Italia) 

Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria col numero A3131, alla Sezione A 
nei settori: Civile Ambientale, industriale e dell’informazione.

21/11/2011 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Esami di Stato

Università degli Studi Mediterranea, Reggio Calabria (Italia) 

Esame di Stato II Sessione, Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

24/05/2011 Laurea in ingegneria civile indirizzo Trasporti Laurea quinquennale 
Votazione 99/110

Facoltà d'Ingegneria dell'università degli studi di Reggio Calabria, Reggio Calabria (Italia) 

Scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, geotecnica, idrologia e costruzioni idrauliche, 
idraulica, cantieri e impianti per 

infrastrutture, tecnica ed economia dei trasporti, teoria dei sistemi di trasporto, pianificazione e 
progettazione dei sistemi di 

trasporto, trasporti urbani e metropolitani, costruzione di strade, ferrovie e aeroporti, tecnica dei lavori 
strad., ferr. e aerop.

21/12/2009 Patente Europea del computer - ECDL Certificazione 
Europea ECDL Core 

level

CE.FO.TE.C. (Centro Formazione Tecnologica in Calabria), Reggio Calabria (Italia) 

Concetti di base della Tecnologia dell'informazione, uso del computer e gestione dei file, elaborazione 
testi, foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche e internet.

01/06/2009–16/06/2009 Corso Informatica ECDL con approfondimenti 80 ore Certificazione 
Europea ECDL Core 

Level

CE.FO.TE.C. (Centro Formazione Tecnologica in Calabria), Reggio Calabria 

Concetti di base della Tecnologia dell'informazione, uso del computer e gestione dei file, elaborazione 
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testi, foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche e internet. Lezioni teoriche seguite 
da approfondimenti pratici con numerose occasioni di verifica tramite esercitazione per una durata 
complessiva di 80 ore.

1991–1995 Diploma di maturità tecnica Votazione 56/60

Istituto tecnico statale per geometri "A.Righi"
Via Trabocchetto II Tronco, 2 IT-89126 Reggio Calabria (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Posseggo un carattere socievole e intraprendente che mi porta a fare nuove esperienze, relazionarmi 
con la gente che mi circonda e lavorare in team per raggiungere gli obiettivi comuni.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottima capacità di organizzazione sia dal punto di vista individuale che di gruppo per la gestione di 
progetti acquisita in ambito universitario.

Competenze professionali Buone competenze acquisite tramite la partecipazione a:

- 27 Settembre 2014 - Seminario per CPE-CSE D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, “Coordinamento della 
sicurezza e Direttiva macchine”, durata 4 ore, 4 CFP, presso il Salone della sede dell’Ordine degli 
ingegneri Reggio Calabria.

- 25 Settembre 2014 - Seminario “Recupero termodinamico nei ricambi d’aria: una grande opportunità 
di efficientemento degli edifici”, durata 4 ore, 4 CFP, c/o Plesso Ingegneria Unirc Reggio Calabria.

• 18 Luglio 2014 - Seminari di aggiornamento dei professionisti iscritti negli elenchi del Ministero 
dell'Interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per come introdotto ai sensi del D.M. 5 Agosto 
2011 durata 8 ore, 8 CFP, Reggio Calabria.

• 17 Luglio 2014 - Seminario tecnico di formazione e aggiornamento sui “Sistemi di Rivelazione 
Incendi” - Principali novità introdotte dalla revisione della norma UNI 9795:2013, 3 CFP, Reggio 
Calabria.

• 27 Giugno 2014 - Seminario di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 sul tema "Le gallerie. Dallo scavo al rivestimento 
definitivo", durata 4 ore, 4 CFP, Reggio Calabria

• 23 Maggio 2014 - Seminario di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 sul tema "LA SICUREZZA IN CANTIERE PER I 
LAVORATORI CHE OPERANO IN QUOTA, SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E 
INDIVIDUALE", durata 4 ore,Reggio Calabria.

• 24 Marzo 2014 - Seminario "Bridging-Pontenggiando", 3 CFP, Reggio Calabria.

• 13 Febbraio 2014 - Seminario su etica, deontologia professionale e previdenza ai sensi del DPR 
328/2001 sul ordinamento professionale, 3 CFP, Reggio Calabria.

• 10-11 Maggio 2013 - Seminario di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 sul tema "IGIENE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI MOBILI", durata 4 ore, Reggio Calabria.

• 23 Marzo 2013 – Seminario di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 sul tema "SICUREZZA SUL LAVORO 
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NELL’AMBITO DEI CANTIERI STRADALI”, Reggio Calabria.

• 22 Giugno 2012 - Seminario di formazione e aggiornamento: "LA LEGISLAZIONE SPECIFICA IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI", Reggio Calabria.

• 25 Maggio 2012 – Seminario di formazione e aggiornamento: “LA SICUREZZA NEL MONDO DEL 
LAVORO E LE RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”, 
Reggio Calabria.

• 27 Aprile 2012 - Seminario di aggiornamento: “SISTEMI TECNOLOGICI INNOVATIVI NELLA 
PROGETTAZIONE E NELL’ADEGUANTO SISMICO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO”, Reggio Calabria.

• Da Ottobre 2010 a Maggio 2011 alla realizzazione di un indagine sperimentale che è stata 
argomento della mia tesi di laurea: INDAGINE SPERIMENTALE: GEOMETRIA STRADALE E 
VELOCITA' OPERATIVE - Relatori: Praticò F. e Giunta M.

• 27-28 Febbraio 2010 - Convegno Nazionale "Reggio, città metropolitana, per l'amicizia 
mediterranea", Reggio Calabria

• 22 e 29 Ottobre 2009 - Seminario "MARCHI E BREVETTI: PROCEDURE E MODALITÀ DI 
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE", Reggio Calabria

• 11 Giugno 2009 - Seminario di Studio "GOVERNO DELLA MOBILITÀ NELLE AREE 
METROPOLITANE, URBANE E PORTUALI: DALLE TECNOLOGIE AL SISTEMA CITTÀ E SUA 
ORGANIZZAZIONE ED OPERATIVITÀ", Reggio Calabria

• 18 Dicembre 2008 - Seminario di Studio "Trasporti e Territorio urbano. Il ruolo delle vie del mare nelle 
strategie di sviluppo metropolitano in ambito internazionale", Reggio Calabria

• 17 Aprile 2007 - Seminario di Studio "Innovazione e sviluppo urbano. Potenzialità dei sistemi di 
trasporto pubblico avanzati", Reggio Calabria

• 5 Febbraio 2007 - Seminario "Una strategia per la mobilità", Reggio Calabria

• 10 Giugno 2005 - Giornata di studio su "Ponti e viadotti", Reggio Calabria

• 6 Giugno 2001 - Forum tematico "Progetto AMI - Trasporti e zona di libero scambio euro-
mediterranea", Reggio Calabria

• 11-13 Dicembre 2000 - Convegno-Seminario "Metodi e tecnologie dell'ingegneria dei trasporti", 
Reggio Calabria.

Competenze informatiche Sistemi Operativi:

Buona conoscenza ambiente Linux (tutte le versioni di Ubuntu), ottima conoscenza Windows 
(XP,Vista,7,8).

Strumenti d’ufficio: 

Ottima conoscenza e utilizzo dei programmi OpenOffice, Microsoft Office (Word, Power Point, Access, 
Outlook, Publisher) ed in particolare avanzata conoscenza del programma Excel (macro, VBA), di 
Internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer), della posta elettronica;

Strumenti tecnico-ingegneristici:

Buona conoscenza dei programmi Autocad, Draftsight, AutoCAD Civil 3D, Civil Design 7, Gis, 
TransCad, e MT-MODEL utilizzati in ambito universitario, e buona conoscenza e utilizzo dei database 
(Microsoft Access, Sql Server, MySql, Firebird) in quanto utilizzati durante lo svolgimento del servizio 
civile (inserire orario lezioni, appelli e statini esami).

Programmazione:

Buona conoscenza del linguaggio di programmazione Visual Basic .NET (2005-2008-2010) con il 
quale ho sviluppato alcuni applicativi utilizzati nel corso degli studi universitari, tra cui alcuni per la 
creazione/gestione di database (Access, Sql, Mysql, Firebird).

Buona conoscenza del linguaggio di scripting (AutoIt e AutoHotKey).

Buona esperienza in materia Hardware;

Attestati:

-ECDL CAD

-Corso di formazione Autocad 2D/3D di 60 ore

-Patente Europea del computer - ECDL
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 Curriculum Vitae  Catalano Domenico 

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Obblighi di leva assolti tramite servizio civile nel 2003-2004 presso l'Ente/Sede Università degli studi di 
Reggio Calabria.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
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Uzr0oBIHFAH/2Q==      preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Ingegneria civile      true  21420 Ingegnere civile <p>Consulenza e supporto nella gestione degli adempimenti richiesti dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione, abilitato come coordinatore per la sicurezza per l&#39;esecuzione e l&#39;esecuzione dei lavori, ove richiesto assunzione di Incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).</p><p>Progettazione, verifica, asseverazione e controllo nella prevenzione incendi come professionista antincendio iscritto all&#39;elenco del Ministero degli Interno al numero RC03131I00506.</p><p>Consulenza tecnica nella gestione e il controllo della documentazione in ordine al contenimento dei consumi energetici negli edifici (Relazioni tecniche ex legge 10), attestati di qualificazione energetici per i comuni, A.P.E. e la gestione e il controllo della Certificazione Energetica.</p><p>Progettazione e direzione lavori di opere edili di ristrutturazione e manutenzione, impiantistica idrosanitaria, elettrica e di climatizzazione, consulenza nell&#39;ambito delle problematiche dell&#39;ingegneria civile e dell&#39;architettura sia nei lavori pubblici che in quelli privati.</p>  Libero Professionista    Reggio Calabria     false  Docente corso di formazione <p>Docente per corso di <strong>formazione per lavoratori</strong>. <strong>Modulo dei rischi specifici</strong> secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio Basso, durata <strong>quattro ore</strong>.</p>  Re.Ca.S.I. Spa    Reggio Calabria    true  Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 (R.s.p.p.) in qualità di professionista esterno <p>I compiti/responsabilità sono assegnati dal D.Lgs. 81/08:</p><p>- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del documento di valutazione dei rischi, nel rispetto delle normative vigenti;</p><p>- elaborare le misure preventive, elaborare le procedure di sicurezza, proporre programmi di informazione e formazione del personale, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, fornire formazione e informazione ai lavoratori e alunni;</p><p>-Gestione del Documento di Valutazione dei Rischi nella sua complessità.</p>  Istituto Tecnico Economico Statale “V. DE FAZIO”    Lamezia Terme (CZ)     false  Docente corso di formazione <p>Docente per corso di <strong>formazione per lavoratori</strong>. <strong>Modulo generale</strong> secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio Basso, durata <strong>quattro ore</strong>.</p>  Re.Ca.S.I. Spa    Reggio Calabria     false  Docente corso di formazione <p>Corso di formazione  per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze - Rischio Basso <strong>(4 ore)</strong> ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.</p>  Re.Ca.S.I. Spa    Reggio Calabria    true  Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 (R.s.p.p.) in qualità di professionista esterno <p>I compiti/responsabilità sono assegnati dal D.Lgs. 81/08:</p><p>- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del documento di valutazione dei rischi, nel rispetto delle normative vigenti;</p><p>- elaborare le misure preventive, elaborare le procedure di sicurezza, proporre programmi di informazione e formazione del personale, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, fornire formazione e informazione ai lavoratori e alunni;</p><p>-Gestione del Documento di Valutazione dei Rischi nella sua complessità.</p>  Istituto comprensivo "I. Larussa"    Serra San Bruno    true  Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 (R.s.p.p.) in qualità di professionista esterno <p>I compiti/responsabilità sono assegnati dal D.Lgs. 81/08:</p><p>- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del documento di valutazione dei rischi, nel rispetto delle normative vigenti;</p><p>- elaborare le misure preventive, elaborare le procedure di sicurezza, proporre programmi di informazione e formazione del personale, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, fornire formazione e informazione ai lavoratori e alunni;</p><p>-Gestione del Documento di Valutazione dei Rischi nella sua complessità.</p><p>-<strong>Formazione e informazione</strong> dei lavoratori <strong>quattro ore</strong></p>  Istituto d'Istruzione Superiore L. Enaudi, Serra San Bruno (VV)    Vibo Valentia    true  Progettista PON <p>Progettista per PON FESR Obiettivo A Azione A1 &#34;Ambienti per l&#39;apprendimento&#34; 2013/14 per il progetto &#34;Dotazione Tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche&#34; codice progetto:</p><p>A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1119</p>  I. C. "Lipari 1" (Messina)     false  Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 (R.s.p.p.) in qualità di professionista esterno <p>I compiti/responsabilità sono assegnati dal D.Lgs. 81/08:</p><p>- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del documento di valutazione dei rischi, nel rispetto delle normative vigenti;</p><p>- elaborare le misure preventive, elaborare le procedure di sicurezza, proporre programmi di informazione e formazione del personale, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, fornire formazione e informazione ai lavoratori e alunni;</p><p>-Gestione del Documento di Valutazione dei Rischi nella sua complessità.</p><p>-<strong>Formazione dei lavoratori</strong>secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio Medio, durata <strong>otto ore</strong>.</p>  Istituto Scientifico "P. Mazzone" Roccella Jonica (RC)    Reggio Calabria    false  Docente corso di formazione <p>Docente per corso di <b>formazione per lavoratori.</b> Modulo dei rischi specifici secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 el’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio Medio, durata <b>quattro ore</b>.</p>  IC Isole Salina    Salina  Messina    false  Docente corso di formazione <p>Docente per corso di <strong>formazione per lavoratori</strong>. Modulo dei rischi specifici secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 el’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - Rischio Medio, durata <strong>quattro ore</strong>.</p>  IC Lipari1    Lipari  Messina    false  Progettista PON <p>Progettista per FESR per la progettazione PON-FESR-2007-1824 &#34;EUROLAB&#34; I.C. SALINA.</p>  I.C. Salina    Salina (Messina)     false  Lavoro occasionale - Preparazione esami universitari e ripetizioni di materie tecnico-scientifiche a studenti di scuola superiore.<br /><br />- Realizzazione e gestione siti web<br /><br />- Progettazione e realizzazione applicativi gestionali per windows (contabilità aziendale, anagrafica clienti, gestione magazino)      false CORSO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI <p><strong>Il corso forma</strong> il discente in tutti i suoi fondamenti di energetica edilizia, istruendo su metodologie e tecniche di indagine in campo, e sui metodi per la valutazione dei <strong>consumi energetici degli edifici</strong>.<br /></p><p>Si tratterà il “Bilancio energetico dell’edificio”: come si fa, come si legge e quali sono le soluzioni da proporre e adottare. Inoltre si valuteranno le basi delle procedure di analisi e le loro applicazioni pratiche. Durante il corso verranno presentate prove teorico – pratiche finalizzate all’approfondimento delle principali nozioni trasmesse e all’apprendimento di specifiche competenze utili a raggiungere un livello di autonomia operativa necessario per l’applicazione concreta delle abilità acquisite.</p><p>Corso di 80 ore con esame finale di apprendimento, ai sensi del DPR 75/2013</p>  Unione Professionisti Unipro s.r.l.    Bologna  Corso di Formazione     false Energy Manager <p><strong>Il corso</strong> propone l’implementazione delle competenze tecniche dei partecipanti con conoscenze tecnico-operative specialistiche, necessarie per una corretta esecuzione degli interventi audit e di diagnosi energetica, conoscenza della normativa regolamentare e tecnica di riferimento (disposizioni e applicazioni), capacità di proposizione di soluzioni tecniche progettuali, costruttive e impiantistiche di riduzione dei consumi energetici. <br /></p><p>L’<strong>Energy Manager,</strong> secondo le indicazioni di legge (comma 3 della legge 10/91), deve svolgere azioni, interventi e procedure necessarie a promuovere l’uso razionale dell’energia al fine di far quadrare i bilanci energetici. <br /></p><p>Superata verificale finale di apprendimento.</p>  Unione Professionisti UniPro srl    Bologna  Corso di Formazione     false Addetto al primo soccorso aziendale per le aziende di gruppo A <p>CORSO per LAVORATORI DESIGNATI al PRIMO SOCCORSO AZIENDALE per le AZIENDE DI GRUPPO A.</p><p> Ai sensi del D.Lgs.81/08 ssmi con riferimento al D.M. 15 luglio 2003 n.388 ORE CORSO 16 </p><p><b>Obiettivi del corso</b>: il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell&#39;attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.</p>  E.S.E.F.S Ente Scuola Edile per la formazione e la sicurezza    Reggio Calabria  Corso di formazione     false FORMATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (24 ore) <p>Corso conforme al Decreto sui &#34;Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro&#34; pubblicato sulla G.U. del 18.3.2013.</p><p>Durata del corso di 24 ore, l&#39;attività si è conclusa con il positivo superamento di un Test di Verifica atto a valutare il grado di apprendimento della materia trattata.</p><p>Un percorso ideale di esperienze per il formatore in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, con role-playing, simulazioni e videoriprese, per maturare consapevolezza sui propri punti di forza e sulle aree di miglioramento.</p><p>Al termine del corso si sono acquisite:</p><p>- specifiche competenze di formatore</p><p>- criteri per gestire ogni fase del processo formativo, dall&#39;analisi dei bisogni alla sua valutazione;</p><p>- capacità di ottimizzare il contributo formativo nell&#39;ambito della sicurezza;</p><p>- metodologie e strumenti per l&#39;efficacia della formazione alla sicurezza;</p><p>- materiali specifici e personalizzabili per condurre in prima persona le lezioni.</p>  Biesse Solution SRLS    San Lorenzo del Vallo (CS)  Corso di Formazione     false Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (120 ore) art. 4 del D.M. 5 Agosto 2011 <p>A seguito di esito favorevole dell&#39;esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 4).</p><p>Le competenze professionali acquisite permetteranno: di essere abilitati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4 dell&#39;art.16 del decreto legislativo n.139 dell&#39;08/03/2006; alla redazione dei progetti elaborati con l&#39;approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 09/05/2007, nonché alla completa gestione dei procedimenti relativi alla modalità di presentazione di progetti  ed asseverazioni in materia di prevenzione incendi.</p><p>Il Corso è  articolato in 12 moduli formativi, con  verifiche di apprendimento intermedie, per un totale di 120 ore e  con la sessione d’esame  a fine corso.</p>  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria  Corso di Formazione     false Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Modulo C) Il modulo C (24 ore) è un modulo di specializzazione obbligatorio per i soli RSPP a sviluppare le capacità gestionali e relazionali e a migliorare le conoscenze in materia di prevenzione e protezione dei rischi. Il corso ottempera i dettami previsti dall&#39;art. 32 D.lgs. 106/09 comma 2.<br />  Areaprogetti11    Reggio Calabria  Corso di formazione     false Aggiornamento RSPP Modulo B (tutti i macro-settori 100 ORE) Il Corso di formazione aggiornamento RSPP di 100 ore (obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008) si propone di fornire ai RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI <br />PREVENZIONE E PROTEZIONE l&#39;aggiornamento previsto dal Provvedimento 26.01.2006 (GU 37 del 14.02.2006) sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. <br />Aggiornamenti nei macro-settori:<br />B1 (agricoltura)  - B2 (pesca)  - B3 (edilizia e costruzioni),  - B4 (industria),  - B5 (industria chimica), - B6 (commercio ed artigianato) - B7 (sanità), - B8 (pubblica amministrazione e servizi),- B9 (Ristoranti ed Alberghi).  Informatic World    Reggio Calabria  Corso di formazione     false Corso di Formazione per i Coordinatori per la Progettazione e l'Esecuzione dei lavori - 120 ORE Corso per coordinatori della sicurezza, per la progettazione e l&#39;esecuzione dei lavori, durata del corso 120 ore - DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 aggiornato al D.Lgs.106/2009 Titolo IV art. 98 – Allegato XIV  E.S.E.F.S Ente Scuola Edile per la formazione e la sicurezza    Reggio Calabria  Corso di formazione    false ECDL CAD La certificazione ECDL CAD (European Computer Driving Licence - Computer Aided Design) attesta la competenza di base nel disegno bidimensionale (2D) utilizzando programmi di progettazione assistiti dal Computer.  CE.FO.TE.C. (Centro Formazione Tecnologica in Calabria)    Reggio Calabria  IT Italia  Certificazione Europea ECDL CAD     false Attestato di frequenza corso Autocad 2D/3D (60 ore) Il corso fornisce le competenze necessarie per utilizzare lavorare sia in ambiente 2D che 3D, allo scopo di ottenere una alta produttività e di realizzare un ciclo completo di produzione degli elaborati CAD (documentazione, progetto, stampe, ecc.).  CE.FO.TE.C. (Centro Formazione Tecnologica in Calabria)    Reggio Calabria  IT Italia  Corso di formazione     false Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria col numero A3131, alla Sezione A nei settori: Civile Ambientale, industriale e dell’informazione.  Albo Ingegneri Reggio Calabria    Reggio Calabria  IT Italia  Laurea quinquennale Votazione 99/110    false Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Esame di Stato II Sessione, Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  Università degli Studi Mediterranea    Reggio Calabria  IT Italia  Esami di Stato    false Laurea in ingegneria civile indirizzo Trasporti <p>Scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, geotecnica, idrologia e costruzioni idrauliche, idraulica, cantieri e impianti per </p><p>infrastrutture, tecnica ed economia dei trasporti, teoria dei sistemi di trasporto, pianificazione e progettazione dei sistemi di </p><p>trasporto, trasporti urbani e metropolitani, costruzione di strade, ferrovie e aeroporti, tecnica dei lavori strad., ferr. e aerop.</p>  Facoltà d'Ingegneria dell'università degli studi di Reggio Calabria    Reggio Calabria  IT Italia  Laurea quinquennale Votazione 99/110    false Patente Europea del computer - ECDL Concetti di base della Tecnologia dell&#39;informazione, uso del computer e gestione dei file, elaborazione testi, foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche e internet.  CE.FO.TE.C. (Centro Formazione Tecnologica in Calabria)    Reggio Calabria  IT Italia  Certificazione Europea ECDL Core level     false Corso Informatica ECDL con approfondimenti 80 ore <p>Concetti di base della Tecnologia dell&#39;informazione, uso del computer e gestione dei file, elaborazione testi, foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche e internet. Lezioni teoriche seguite da approfondimenti pratici con numerose occasioni di verifica tramite esercitazione per una durata complessiva di 80 ore.</p>  CE.FO.TE.C. (Centro Formazione Tecnologica in Calabria)    Reggio Calabria  Certificazione Europea ECDL Core Level     false Diploma di maturità tecnica  Istituto tecnico statale per geometri "A.Righi"    Via Trabocchetto II Tronco, 2 89126 Reggio Calabria  IT Italia  Votazione 56/60      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B1   fr francese  A2 A2 A2 A2 A2  Posseggo un carattere socievole e intraprendente che mi porta a fare nuove esperienze, relazionarmi con la gente che mi circonda e lavorare in team per raggiungere gli obiettivi comuni.  Ottima capacità di organizzazione sia dal punto di vista individuale che di gruppo per la gestione di progetti acquisita in ambito universitario.  <p>Buone competenze acquisite tramite la partecipazione a:</p><p>- 27 Settembre 2014 - Seminario per CPE-CSE D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, “Coordinamento della sicurezza e Direttiva macchine”, durata 4 ore, <strong>4 CFP</strong>, presso il Salone della sede dell’Ordine degli ingegneri Reggio Calabria.</p><p>- 25 Settembre 2014 - Seminario “Recupero termodinamico nei ricambi d’aria: una grande opportunità di efficientemento degli edifici”, durata 4 ore, <strong>4 CFP</strong>, c/o Plesso Ingegneria Unirc Reggio Calabria.</p><p> • 18 Luglio 2014 - Seminari  di  aggiornamento  dei  professionisti  iscritti  negli  elenchi  del  Ministero dell&#39;Interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per come introdotto ai sensi del D.M. 5 Agosto 2011 durata 8 ore, <strong>8 CFP</strong>, Reggio Calabria.</p><p> • 17 Luglio 2014 - Seminario tecnico di formazione e aggiornamento sui “Sistemi di Rivelazione Incendi” - Principali novità introdotte dalla revisione della norma UNI 9795:2013, <strong>3 CFP</strong>,  Reggio Calabria.</p><p> • 27 Giugno 2014 -  Seminario di  aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione  dei  lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 sul tema &#34;Le gallerie. Dallo scavo al rivestimento definitivo&#34;, durata 4 ore, <strong>4 CFP</strong>, Reggio Calabria</p><p>• 23 Maggio 2014 - Seminario di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 sul tema &#34;LA SICUREZZA IN CANTIERE PER I LAVORATORI CHE OPERANO IN QUOTA, SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE&#34;, durata 4 ore,Reggio Calabria.</p><p>• 24 Marzo 2014 - Seminario &#34;Bridging-Pontenggiando&#34;,  <strong>3 CFP</strong>, Reggio Calabria.</p><p>• 13 Febbraio 2014 - Seminario su etica, deontologia professionale e previdenza ai sensi del DPR 328/2001 sul ordinamento professionale, <strong>3 CFP</strong>, Reggio Calabria.</p><p>• 10-11 Maggio 2013 - Seminario di  aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori  ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 sul tema &#34;IGIENE E  SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI MOBILI&#34;, durata 4 ore, Reggio Calabria.</p><p>• 23 Marzo 2013 – Seminario di  aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei  lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 sul tema &#34;SICUREZZA  SUL LAVORO NELL’AMBITO DEI CANTIERI STRADALI”,  Reggio Calabria.</p><p>• 22 Giugno 2012 - Seminario  di formazione e aggiornamento: &#34;LA LEGISLAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI&#34;, Reggio Calabria.</p><p>• 25 Maggio 2012 – Seminario di formazione e aggiornamento: “LA SICUREZZA NEL MONDO DEL LAVORO E LE RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”, Reggio Calabria.</p><p>• 27 Aprile 2012 - Seminario di aggiornamento: “SISTEMI TECNOLOGICI INNOVATIVI NELLA PROGETTAZIONE E NELL’ADEGUANTO SISMICO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO”, Reggio Calabria.</p><p>• Da Ottobre 2010 a Maggio 2011 alla realizzazione di un indagine sperimentale che è stata argomento della mia tesi di laurea: INDAGINE SPERIMENTALE: GEOMETRIA STRADALE E VELOCITA&#39; OPERATIVE - Relatori: Praticò F. e Giunta M.</p><p>• 27-28 Febbraio 2010 - Convegno Nazionale &#34;Reggio, città metropolitana, per l&#39;amicizia mediterranea&#34;, Reggio Calabria</p><p>• 22 e 29 Ottobre 2009 - Seminario &#34;MARCHI E BREVETTI: PROCEDURE E MODALITÀ DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE&#34;, Reggio Calabria</p><p>• 11 Giugno 2009 - Seminario di Studio &#34;GOVERNO DELLA MOBILITÀ NELLE AREE METROPOLITANE, URBANE E PORTUALI: DALLE TECNOLOGIE AL SISTEMA CITTÀ E SUA ORGANIZZAZIONE ED OPERATIVITÀ&#34;, Reggio Calabria</p><p>• 18 Dicembre 2008 - Seminario di Studio &#34;Trasporti e Territorio urbano. Il ruolo delle vie del mare nelle strategie di sviluppo metropolitano in ambito internazionale&#34;, Reggio Calabria</p><p>• 17 Aprile 2007 - Seminario di Studio &#34;Innovazione e sviluppo urbano. Potenzialità dei sistemi di trasporto pubblico avanzati&#34;, Reggio Calabria</p><p>• 5 Febbraio 2007 - Seminario &#34;Una strategia per la mobilità&#34;, Reggio Calabria</p><p>• 10 Giugno 2005 - Giornata di studio su &#34;Ponti e viadotti&#34;, Reggio Calabria</p><p>• 6 Giugno 2001 - Forum tematico &#34;Progetto AMI - Trasporti e zona di libero scambio euro-mediterranea&#34;, Reggio Calabria</p><p>• 11-13 Dicembre 2000 - Convegno-Seminario &#34;Metodi e tecnologie dell&#39;ingegneria dei trasporti&#34;, Reggio Calabria.</p>  <p>Sistemi Operativi:</p><p>Buona conoscenza ambiente Linux (tutte le versioni di Ubuntu), ottima conoscenza Windows (XP,Vista,7,8).</p><p>Strumenti d’ufficio: </p><p>Ottima conoscenza e utilizzo dei programmi OpenOffice, Microsoft Office (Word, Power Point, Access, Outlook, Publisher) ed in particolare avanzata conoscenza del programma Excel (macro, VBA), di Internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer), della posta elettronica;</p> <p>Strumenti tecnico-ingegneristici:</p><p>Buona conoscenza dei programmi Autocad, Draftsight, AutoCAD Civil 3D, Civil Design 7, Gis, TransCad,  e MT-MODEL utilizzati in ambito universitario, e buona conoscenza e utilizzo dei database (Microsoft Access, Sql Server, MySql, Firebird) in quanto utilizzati durante lo svolgimento del servizio civile (inserire orario lezioni, appelli e statini esami).</p><p>Programmazione:</p><p>Buona conoscenza del linguaggio di programmazione Visual Basic .NET (2005-2008-2010) con il quale ho sviluppato alcuni applicativi utilizzati nel corso degli studi universitari, tra cui alcuni per la creazione/gestione di database (Access, Sql, Mysql, Firebird).</p><p>Buona conoscenza del linguaggio di scripting  (AutoIt e AutoHotKey).</p><p>Buona esperienza in materia Hardware;</p><p>Attestati:</p><p>-ECDL CAD</p><p>-Corso di formazione Autocad 2D/3D di 60 ore</p><p>-Patente Europea del computer - ECDL</p>   A B   <p>Obblighi di leva assolti tramite servizio civile nel 2003-2004 presso l&#39;Ente/Sede Università degli studi di Reggio Calabria.</p><p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. <br /></p><p>Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. </p>    

