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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

  

 
 

  
  
INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome  
Indirizzo  
Telefono  

FAX  
E-mail  

  
E-mail certificata  

  
Nazionalità Italiana 

  
Data di nascita 12 novembre 1965 

  
• Incarico attuale DIRETTORE AREA GESTIONE EDILIZIA 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

• Tipo di azienda o settore MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
• Tipo di impiego DIRIGENTE II FASCIA 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) 1.10.2010 al 2.01.2022 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili già Ministero dei LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna 
 Funzionario Ingegnere Architetto Area III F6 

• Tipo di impiego Incarichi svolti nell’ambito delle attività del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio 
  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Nominato in data 9.01.2012 Vice Dirigente responsabile dell’Ufficio Opere Marittime 
dell’Abruzzo del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la 
Sardegna. 

 Incarichi di progettazione, direzione dei lavori ed Alta Sorveglianza 
 Direzione Lavori di ristrutturazione dell’edificio 7a Sezione della Casa Circondariale di 

Regina Coeli Roma: Importo Lit. 6.420.000.000; 
 Direzione Lavori di ristrutturazione del centro Clinico della Casa Circondariale di Regina 

Coeli Roma: Importo Lit. 5.700.379.878; 
 Direzione Lavori di centralizzazione degli Impianti Termici della Casa Circondariale di 

Regina Coeli Roma: Importo Lit. 3.885.500.000; 
 Direzione Lavori di realizzazione degli impianti elettrici, di condizionamento ed 

antincendio nell’edificio di Piazza di Firenze in Roma, sede del Casellario Giudiziale – 
Importo Lit. 2.234.981.486; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione edificio 2a Sezione da destinare a detenuti 
tossicodipendenti della Casa Circondariale di Regina Coeli – Importo Lit. 
4.615.384.615; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione del 1° Padiglione nella Casa di Reclusione di 
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Rebibbia; Importo Lit. 1.157.559.602; 
 Direzione Lavori di ristrutturazione del Padiglione Ex INO nella Casa di Reclusione di 

Rebibbia; Importo Lit. 1.102.174.602; 
 Direzione Lavori di realizzazione della strada, rete di illuminazione e fognante per 

accesso Campo Sportivo ASTREA – Importo Lit. 1.125.981.568; 
 Direzione Lavori di rivisitazione della struttura del Palazzo della Farnesina, sede del 

Ministero degli Affari Esteri, alle norme antincendio - Importo Lit. 2.922.266.399; 
 Direzione Lavori di completamento degli impianti e sistemazioni varie dei locali sede 

dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Importo Lit. 13.753.021.047; 
 Alta Sorveglianza dei lavori di consolidamento delle strutture e per il restauro delle 

facciate interne ed esterne, delle pareti e coperture di corridoi principali, aule ed androni 
ed il rifacimento degli impianti tecnologici del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour – II 
Lotto: Importo Lit. 30.000.000.000; 

 Alta Sorveglianza dei lavori di consolidamento delle strutture e per il restauro delle 
facciate interne ed esterne, delle pareti e coperture di corridoi principali, aule ed androni 
ed il rifacimento degli impianti tecnologici del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour – IV 
Stralcio: Importo Lit. 22.941.000.000; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione della Caserma Agenti nella Casa Circondariale di 
Rebibbia – Importo Lit. 4.208.368.901; 

 Direzione lavori di ristrutturazione e consolidamento ed adeguamento impiantistico del 
Fabbricato “Appendice” del Tribunale Civile di Via Lepanto – Importo Lit. 3.600.000.000; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione dell’edificio Pretura Penale per la creazione di n. 18 
aule e n. 10 studi per magistrati – Importo Lit. 4.600.000.000; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio della Sezione Lavoro del 
Tribunale Civile di Via Damiata – Importo Lit. 4.500.000.000; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a Comando Compagnia dei 
Carabinieri di Via Tasso – Importo Lit. 1.124.000.000; 

 Direzione dei lavori di restauro, ristrutturazione interna ed adeguamento impiantistico 
nel Palazzo di S. Agostino in Via della Scrofa – Roma - Importo lavori Lit. 
4.452.941.654 

 Direzione dei lavori di ristrutturazione degli ambienti ubicati ai pioani primo e secondo 
della Pretura Penale in P.le Clodio  - Importo dei lavori Lit. 4.800.000.000; 

 Direzione Lavori di restauro e adeguamento funzionale ed impiantistico nei locali del 
Villino Algardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Villa Pamphilj – Importo 
Lit. 5.000.000.000;   

 Direzione dei lavori realizzazione del nuovo edificio sede della Corte di Appello Sezioni 
Penali sito in via Romeo Romei, Roma – Importo dei lavori Lit. 37.754.980.000; 

 Direzione dei lavori di miglioramento conservativo dell’edifico Niccolò Tommaseo sede 
del nuovo Tribunale di Tivoli - Importo intervento Lit. 18.999.279.779; 

 Direzione dei Lavori di realizzazione del Nuovo Distaccamento Urbano la Pisana del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e progettazione degli impianti tecnici e 
speciali – Importo Lit. 15.000.000.000; 

 Direzione di Lavori di realizzazione del collegamento stradale Via Ciamarra, Via Scintu, 
Osteria del Curato nell’ambito degli interventi legati al Grande Giubileo del 2000 nel 
comparto di Tor Vergata – Importo Lit. 8.677.000.000; 

 Direzione dei Lavori Operativa della parte impiantistica del MAXXI – Nuovo Centro per 
le Arti Contemporanee e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione – Importo 
Lit. 110.000.000.000; 

 Direzione dei lavori di ristrutturazione del compendio di Via di Boglione – Importo € 
11.000.000,00; 

 Direzione dei Lavori di ristrutturazione del compendio di Via Girolamo Induno, ex 
Palazzo degli Esami, in Roma – Importo € 23.000.000,00; 

 Direzione dei lavori di realizzazione degli interventi nell’ambito del programma di 
Protezione Civile per l’emergenza SARS e Bioterrorismo presso l’Istituto Nazionale per 
le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani di Roma” – Ordinanza P.C.M. n. 3275 del 
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28.03.2003 – Importo complessivo € 50.000.000,00;  
 Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione degli interventi nell’ambito 

del programma di Protezione Civile per l’emergenza SARS e Bioterrorismo presso 
l’Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco di Milano” – Ordinanza P.C.M. n. 3275 del 
28.03.2003 – Importo complessivo € 25.000.000,00; 

 Progettazione della Nuova Sede dell’Agenzia Spaziale Italiana – Importo complessivo € 
43.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei lavori di ristrutturazione degli edifici in uso alla 
Camera dei Deputati – Importo complessivo € 55.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei Lavori di manutenzione e recupero funzionale ed 
impiantistico dell’immobile sito in Roma, Via della Ferratella in Laterano, sede del 
Ministero per i Bene e le Attività Culturali – Importo € 7.000.000,00; 

 Direzione dei lavori di straordinaria manutenzione dei locali in uso al Dipartimento per la 
Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Aereo, presso l’ex complesso della Marina 
Mercantile in Viale dell’Arte n. 2, Roma – Importo complessivo € 6.486.039,99; 

 Alta Sorveglianza per i lavori di realizzazione della nuova sede dell’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Medici (ENPAM) – Importo complessivo € 156.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori urgenti per fronteggiare i 
gravissimi dissesti idrogeologici nel territorio del Comune di Cerzeto (CS) – Ordinanza 
P.C.M. n. 3427 del 29.04.2005 –  Dipartimento della Protezione Civile – Importo dei 
lavori € 39.012.906,08; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di realizzazione del Nuovo Museo dello 
Sport Italiano – Ordinanza P.C.M. n. 3508 del 6.04.2006 – Importo complessivo € 
40.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per la costruzione del Nuovo Centrale del Tennis nel 
Parco del Foro Italico – Importo complessivo € 34.000.000,00; 

 Direttore dei Lavori di ricostruzione del Teatro “Petruzzelli” di Bari – Ordinanza P.C.M. 
n. 3557 del 22.12.2006 – Importo complessivo € 43.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Natatorio XIII 
Municipio Roma – Ostia – Ordinanza P.C.M. n. 3508 del 6.04.2006 – Importo 
complessivo € 22.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Natatorio V 
Municipio Roma – Pietralata – Ordinanza P.C.M. n. 3508 del 6.04.2006 – Importo 
complessivo € 11.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Natatorio IX 
Municipio Roma – Valco S. Paolo – Ordinanza P.C.M. n. 3508 del 6.04.2006 – Importo 
complessivo € 15.000.000,00; 

 Direttore dei lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico del Teatro S. Carlo di 
Napoli – Importo complessivo € 56.500.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di realizzazione del Parco Costiero del 
Ponente Ligure sul dismesso tracciato Ferroviario della Linea Genova Ventimiglia – 
Importo complessivo € 14.750.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di ampliamento dell’aeroporto internazionale 
dell’Umbria S. Egidio (PG) – Importo complessivo € 44.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di realizzazione del Nuovo Auditorium di 
Isernia e delocalizzazione del campo di calcio – Importo complessivo € 55.871.505,17; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di restauro del Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria – Importo complessivo € 33.000.000,00; 

 Direttore dei Lavori per i lavori di realizzazione del Nuovo Auditorium di Firenze – 
Importo complessivo € 236.000.000,00; 

 Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
dragaggio del Porto di Pescara – Importo complessivo € 14.600.000,00; 

 Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
realizzazione di un nuovo padiglione detentivo all’interno del carcere di Sulmona – 
Importo complessivo € 15.000.000,00; 
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 Progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori di dragaggio del Porto di Ortona – Importo complessivo dei lavori € 
12.500.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del Ponte di Congressi in 
Roma - Importo complessivo € 145.000.000,00; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione Blocco 
B e C del Compendio del compendio demaniale sede del Comando Generale della 
Guardia di Finanza – Importo complessivo € 19.638.296,95. 

 Direzione Lavori di ristrutturazione dell’edificio 7a Sezione della Casa Circondariale di 
Regina Coeli Roma: Importo Lit. 6.420.000.000; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione del centro Clinico della Casa Circondariale di Regina 
Coeli Roma: Importo Lit. 5.700.379.878; 

 Direzione Lavori di centralizzazione degli Impianti Termici della Casa Circondariale di 
Regina Coeli Roma: Importo Lit. 3.885.500.000; 

 Direzione Lavori di realizzazione degli impianti elettrici, di condizionamento ed 
antincendio nell’edificio di Piazza di Firenze in Roma, sede del Casellario Giudiziale – 
Importo Lit. 2.234.981.486; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione edificio 2a Sezione da destinare a detenuti 
tossicodipendenti della Casa Circondariale di Regina Coeli – Importo Lit. 
4.615.384.615; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione del 1° Padiglione nella Casa di Reclusione di 
Rebibbia; Importo Lit. 1.157.559.602; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione del Padiglione Ex INO nella Casa di Reclusione di 
Rebibbia; Importo Lit. 1.102.174.602; 

 Direzione Lavori di realizzazione della strada, rete di illuminazione e fognante per 
accesso Campo Sportivo ASTREA – Importo Lit. 1.125.981.568; 

 Direzione Lavori di rivisitazione della struttura del Palazzo della Farnesina, sede del 
Ministero degli Affari Esteri, alle norme antincendio - Importo Lit. 2.922.266.399; 

 Direzione Lavori di completamento degli impianti e sistemazioni varie dei locali sede 
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Importo Lit. 13.753.021.047; 

 Alta Sorveglianza dei lavori di consolidamento delle strutture e per il restauro delle 
facciate interne ed esterne, delle pareti e coperture di corridoi principali, aule ed androni 
ed il rifacimento degli impianti tecnologici del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour – II 
Lotto: Importo Lit. 30.000.000.000; 

 Alta Sorveglianza dei lavori di consolidamento delle strutture e per il restauro delle 
facciate interne ed esterne, delle pareti e coperture di corridoi principali, aule ed androni 
ed il rifacimento degli impianti tecnologici del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour – IV 
Stralcio: Importo Lit. 22.941.000.000; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione della Caserma Agenti nella Casa Circondariale di 
Rebibbia – Importo Lit. 4.208.368.901; 

 Direzione lavori di ristrutturazione e consolidamento ed adeguamento impiantistico del 
Fabbricato “Appendice” del Tribunale Civile di Via Lepanto – Importo Lit. 3.600.000.000; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione dell’edificio Pretura Penale per la creazione di n. 18 
aule e n. 10 studi per magistrati – Importo Lit. 4.600.000.000; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio della Sezione Lavoro 
del Tribunale Civile di Via Damiata – Importo Lit. 4.500.000.000; 

 Direzione Lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a Comando Compagnia dei 
Carabinieri di Via Tasso – Importo Lit. 1.124.000.000; 

 Direzione dei lavori di restauro, ristrutturazione interna ed adeguamento impiantistico 
nel Palazzo di S. Agostino in Via della Scrofa – Roma - Importo lavori Lit. 
4.452.941.654 

 Direzione dei lavori di ristrutturazione degli ambienti ubicati ai pioani primo e secondo 
della Pretura Penale in P.le Clodio  - Importo dei lavori Lit. 4.800.000.000; 

 Direzione Lavori di restauro ed adeguamento funzionale ed impiantistico nei locali del 
Villino Algardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Villa Pamphilj – Importo 
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Lit. 5.000.000.000;   
 Direzione dei lavori realizzazione del nuovo edificio sede della Corte di Appello Sezioni 

Penali sito in via Romeo Romei, Roma – Importo dei lavori Lit. 37.754.980.000; 
 Direzione dei lavori di miglioramento conservativo dell’edifico Niccolò Tommaseo sede 

del nuovo Tribunale di Tivoli - Importo intervento Lit. 18.999.279.779; 
 Direzione dei Lavori di realizzazione del Nuovo Distaccamento Urbano la Pisana del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e progettazione degli impianti tecnici e 
speciali – Importo Lit. 15.000.000.000; 

 Direzione di Lavori di realizzazione del collegamento stradale Via Ciamarra, Via Scintu, 
Osteria del Curato nell’ambito degli interventi legati al Grande Giubileo del 2000 nel 
comparto di Tor Vergata – Importo Lit. 8.677.000.000; 

 Direzione dei Lavori Operativa della parte impiantistica del MAXXI – Nuovo Centro per 
le Arti Contemporanee e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione – Importo 
Lit. 110.000.000.000; 

 Direzione dei lavori di ristrutturazione del compendio di Via di Boglione – Importo € 
11.000.000,00; 

 Direzione dei Lavori di ristrutturazione del compendio di Via Girolamo Induno, ex 
Palazzo degli Esami, in Roma – Importo € 23.000.000,00; 

 Direzione dei lavori di realizzazione degli interventi nell’ambito del programma di 
Protezione Civile per l’emergenza SARS e Bioterrorismo presso l’Istituto Nazionale per 
le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani di Roma” – Ordinanza P.C.M. n. 3275 del 
28.03.2003 – Importo complessivo € 50.000.000,00;  

 Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione degli interventi nell’ambito 
del programma di Protezione Civile per l’emergenza SARS e Bioterrorismo presso 
l’Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco di Milano” – Ordinanza P.C.M. n. 3275 del 
28.03.2003 – Importo complessivo € 25.000.000,00; 

 Progettazione della Nuova Sede dell’Agenzia Spaziale Italiana – Importo complessivo € 
43.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei lavori di ristrutturazione degli edifici in uso alla 
Camera dei Deputati – Importo complessivo € 55.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei Lavori di manutenzione e recupero funzionale ed 
impiantistico dell’immobile sito in Roma, Via della Ferratella in Laterano, sede del 
Ministero per i Bene e le Attività Culturali – Importo € 7.000.000,00; 

 Direzione dei lavori di straordinaria manutenzione dei locali in uso al Dipartimento per la 
Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Aereo, presso l’ex complesso della Marina 
Mercantile in Viale dell’Arte n. 2, Roma – Importo complessivo € 6.486.039,99; 

 Alta Sorveglianza per i lavori di realizzazione della nuova sede dell’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Medici (ENPAM) – Importo complessivo € 156.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori urgenti per fronteggiare i 
gravissimi dissesti idrogeologici nel territorio del Comune di Cerzeto (CS) – Ordinanza 
P.C.M. n. 3427 del 29.04.2005 – Dipartimento della Protezione Civile – Importo dei 
lavori € 39.012.906,08; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di realizzazione del Nuovo Museo dello 
Sport Italiano – Ordinanza P.C.M. n. 3508 del 6.04.2006 – Importo complessivo € 
40.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per la costruzione del Nuovo Centrale del Tennis nel 
Parco del Foro Italico – Importo complessivo € 34.000.000,00; 

 Direttore dei Lavori di ricostruzione del Teatro “Petruzzelli” di Bari – Ordinanza P.C.M. 
n. 3557 del 22.12.2006 – Importo complessivo € 43.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Natatorio XIII 
Municipio Roma – Ostia – Ordinanza P.C.M. n. 3508 del 6.04.2006 – Importo 
complessivo € 22.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Natatorio V 
Municipio Roma – Pietralata – Ordinanza P.C.M. n. 3508 del 6.04.2006 – Importo 
complessivo € 11.000.000,00; 
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 Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Natatorio IX 
Municipio Roma – Valco S. Paolo – Ordinanza P.C.M. n. 3508 del 6.04.2006 – Importo 
complessivo € 15.000.000,00; 

 Direttore dei lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico del Teatro S. Carlo di 
Napoli – Importo complessivo € 56.500.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di realizzazione del Parco Costiero del 
Ponente Ligure sul dismesso tracciato Ferroviario della Linea Genova Ventimiglia – 
Importo complessivo € 14.750.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di ampliamento dell’aeroporto internazionale 
dell’Umbria S. Egidio (PG) – Importo complessivo € 44.000.000,00; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di realizzazione del Nuovo Auditorium di 
Isernia e delocalizzazione del campo di calcio – Importo complessivo € 55.871.505,17; 

 Responsabile del Procedimento per i lavori di restauro del Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria – Importo complessivo € 33.000.000,00; 

 Direttore dei Lavori per i lavori di realizzazione del Nuovo Auditorium di Firenze – 
Importo complessivo € 236.000.000,00; 

 Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
dragaggio del Porto di Pescara – Importo complessivo € 14.600.000,00; 

 Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
realizzazione di un nuovo padiglione detentivo all’interno del carcere di Sulmona – 
Importo complessivo € 15.000.000,00; 

 Progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori di dragaggio del Porto di Ortona – Importo complessivo dei lavori € 
12.500.000,00; 

 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di 
apertura della diga foranea e opere di protezione nel Porto di Pescara – Importo 
complessivo dei lavori € 3.500.000,00; 

 Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori relativi ai Primi interventi di adeguamento strutturale – Lavori di 
realizzazione di una barriera soffolta Porto di Pescara – Importo complessivo dei lavori 
€ 1.800.000,00; 

 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli 
Interventi di messa in sicurezza dell’attuale imboccatura portuale nel Porto di 
Giulianova – Importo complessivo dei lavori € 4.200.000,00; 

 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dell’intervento di manutenzione straordinaria e di completamento dell’impianto elettrico 
nell’edificio sito in Viale Liegi – ISTAT – Importo complessivo dei lavori € 950.000,00;   

 Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento del concorso di progettazione 
a procedura aperta in unico grado per l’affidamento della progettazione definitiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della nuova Sede Unica 
dell’ISTAT nel comprensorio SDO di Pietralata in Roma – Importo complessivo dei 
lavori € 83.000.000,00; 

 Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento del concorso di progettazione 
a procedura aperta in unico grado per l’affidamento della progettazione definitiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della nuova Biblioteca 
Umanistica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Importo 
complessivo dei lavori € 15.000.000,00; 

 Direzione dei lavori di progettazione ed esecuzione della viabilità locale del 
Comprensorio Direzionale di Pietralata – Via Sublata – Importo complessivo dei lavori € 
72.259.656,02;  

 Direzione dei lavori di progettazione ed esecuzione delle strutture viarie e fognarie di 
quartiere della parte Nord di Via Monti Tiburtini del Comprensorio Direzionale Pietralata, 
in Roma denominato Viabilità locale III° Stralcio – II° Lotto – Importo complessivo dei 
lavori € 11.314.524,04; 

 Direzione dei lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione delle strutture viarie e 
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fognarie di quartiere della parte a Nord di Via di Monti Tiburtini del Comprensorio 
Pietralata, in Roma denominato - Viabilità Locale III° Stralcio – III° Lotto – Importo 
complessivo dei lavori € 5.507.087,58; 

 Responsabile del Procedimento e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
dei lavori di realizzazione del Ponte di Congressi in Roma - Importo complessivo € 
174.000.000,00; 

 Direttore dei lavori di realizzazione di un CED al piano interrato dell’ala “D” – 
denominato L3 – della sede della SOGEI in Roma, Via Mario Carucci, 99 – Importo 
complessivo € 8.679.516,81; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione Blocco 
B e C del Compendio del compendio demaniale sede del Comando Generale della 
Guardia di Finanza – Importo complessivo € 19.638.296,95; 

 Direzione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di ristrutturazione, 
trasformazione ed ampliamento degli impianti tecnologici delle sedi della SOGEI - via 
Mario Carucci 99 - in Roma – Importo € 21.970.383,93; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 
compendio sito in Via Marcello Boglione, Roma – Importo dei lavori € 24.193.651,30; 

 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori relativi a “SIN Bussi sul Tirino – 

Procedura ad evidenza pubblica delle Aree denominate Esterne Solvay – Interventi di 
bonifica e messa in sicurezza delle aree industriali Aree Discariche 2A e 2B e nelle aree 
limitrofe” – Importo dei lavori € 37.860.948,00; 

  

• Date (da – a) 16.07.2007 – 30.09.2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività 
del Turismo  

• Tipo di azienda o settore Struttura di Missione per le Celebrazione dei 150 anni dell’Unità Nazionale 
• Tipo di impiego Dirigente di II Fascia presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, nominato in data 16 luglio 2007, ai sensi dell’art. 19 
comma 6 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165,  fino al 30 settembre 
2010, Dirigente di II Fascia presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, con provvedimento n. 2057/Segr/2011 di prot. del 
1.09.2008, registrato alla Corte dei Conti in data 24.11.2008, Reg. 
n. 11, foglio n. 356 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile del Procedimento e Direzione dei lavori delle opere comprese nel 
programma delle Celebrazione dei 150 anni dell’Unità Nazionale 

  

• Date (da – a)  22.05.1998 – 25.08.1998  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.EE della Capitale – Trasferimento, per 
disposizioni impartite dall’On.le Ministro dei LL.PP., dal Provveditorato Regionale alle 
OO.PP. per l’Umbria al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Lazio e, con Ordine 
di servizio n. 5018/1/98 del 22.06.1998, con assegnazione all’Ufficio Speciale del Genio 
Civile per le OO.EE della Capitale collaborando altresì con l’Ufficio Tecnico dello stesso 
Provveditorato 

  

• Date (da – a) 09.09.1998 – 30.10.2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero della Giustizia 

• Tipo di azienda o settore Corte di Cassazione 
• Tipo di impiego Direttore dell’Ufficio Tecnico della Commissione per la Manutenzione e Conservazione 

del Palazzo di Giustizia di Roma nominato con nota prot. n. 272/SEGR del 12.12.1998 
e nominato componente effettivo della predetta Commissione con D.D. del 29.09.1998 
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del Ministero di Grazia e Giustizia 
  

• Date (da – a) 26.09.2006 – 15.07.2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Tipo di azienda o settore Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio 
• Tipo di impiego Responsabile del procedimento e direttore dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  
• Date (da – a) 18.07.2005 – 25.09.2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Tipo di azienda o settore Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego Segreteria Generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruttoria progetti, revisione norme di settore 

  
• Date (da – a) 31.10.2002 – 17.07.2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero dei Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio 
• Tipo di impiego Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori, Collaudatore Statico e 

Tecnico Amministrativo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

  
• Date (da – a) 25.08.1998 – 30.10.2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero dei Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.EE della Capitale 
• Tipo di impiego Capo della IV Sezione dell’Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.EE della Capitale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzioni di Capo della IV Sezione dell’Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.EE 
della Capitale, con Ordine di Servizio n. 131, a cui facevano capo le seguenti strutture: 

 Ministero di Grazia e Giustizia, ivi comprese le strutture penitenziarie e di reclusione e 
tutti i Tribunali Civile e Penale; 

 Compendio demaniale di Villa Madama con annesso Istituto Diplomatico; 

 Osservatorio Astronomico di Monte Mario; 

 Avvocatura Generale dello Stato; 

 Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede; 

 Corte dei Conti 

  

• Date (da – a) 22.05.1998 – 24.08.1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico Generale 
• Tipo di impiego Istruttoria progetti e Comitato Tecnico Amministrativo 

  

• Date (da – a) 29.12.1995 – 21.05.1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato alle Opere Pubbliche per l’Umbria - 
Perugia 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Vincitore del concorso pubblico per esami nel profilo professionale di “Ingegnere 

Direttore – VIII qualifica funzionale” 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito delle attività svolte dal Provveditorato alle OO.PP. per l’Umbria ha espletato 
numerosi incarichi di progettazione, direzione dei lavori ed alta sorveglianza, tra cui: 
- svolgimento del complesso di attività per il trasferimento degli atti relativi alle 

Grandi Dighe, a seguito dell’insediamento con acquisizione delle competenze del 
Servizio Dighe Decentrato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 
sede a Perugia; 

- sorveglianza su esecuzioni di convenzioni stipulande con i liberi professionisti per 
progetti di adeguamento impianti ex Legge 46/90 nella provincia di Terni e 
Perugia 

direzione lavori a norma del Regolamento 350/1895, tra cui: 
a) direzione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto di depurazione del 
Carcere di Massima Sicurezza di Spoleto; 
b) direzione dei lavori di adeguamento dell’edificio Caserma Agenti del Nuovo 
Carcere di Perugia, in Località Capanne, per uso aula giudiziaria in occasione 
del processo Pecorelli; 
c) ingegnere capo dei lavori di costruzione della nuova Casa Circondariale di 
Perugina – Secondo Stralcio Funzionale, in Località Capanne: Importo Lit. 
17.200.000.000; 
d) direzione dei lavori di ripristino della sezione arginale e di difesa spondale del 
Fiume Nera, nel tratto a monte del ponte di Augusto – Fiume Nera: Importo Lit. 
980.000.000; 
e) direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Convitto Nazionale 
Principe di Napoli in Assisi: Importo Lit. 9.000.000.000; 
f) direzione dei lavori di manutenzione ordinaria del Palazzo S. Bernardo sede 
della Ragioneria Provinciale di Perugia e dell’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato: Importo Lit. 400.000.000; 
g) direzione dei lavori di ampliamento della Caserma dei Carabinieri di Perugia: 
Importo Lit. 360.000.000 
h) direzione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento e 
fornitura di acqua potabile agli alloggi demaniali, nonché dell’impianto di 
produzione di acqua calda sanitaria della Caserma Agenti della Casa di 
Reclusione di Spoleto (TR); 
i) progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica dell’ampliamento 
della Caserma dei Carabinieri di Porano (TR), nonché redazione del piano di 
sicurezza: Importo Lit. 1.200.000.000; 
l) progettazione architettonica e dimensionamento della struttura portante 
dell’impianto elevatore all’interno del palazzo sede della Soprintendenza ai 
BB.AA.AA.AA.SS. di Perugia;  
m) progettazione dei lavori di pronto intervento per il consolidamento dell’ex 
Casa del Fascio ad Assisi in occasione del sisma del 26.09.199; 
n) progettazione e dimensionamento degli impianti tecnici del fabbricato sede 
della Pretura di Foligno; 
o) progettazione e calcolo degli impianti tecnici e speciali della stazione 
marittima del Porto di Ancona, incarico svolto, in qualità di progettista unico, per 
la Direzione Generale delle Opere Marittime – Ufficio del Genio Civile per le 
OO.MM. di Ancona, esaminata ed approvata dalla Sezione Terza del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, nell'adunanza straordinaria in data 29.07.1997: 
Importo Lit. 6.500.000.000;  

p) nomina di Membro esperto in edilizia statale presso il Comitato Tecnico 
Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per l’Umbria 

  
• Date (da – a) 01.08.1995 – 28.12.1995 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi “Roma TRE” 

• Tipo di azienda o settore Progettazione 
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• Tipo di impiego Funzionario di Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione delle seguenti iniziative: 
- completamento della sede della Facoltà di Ingegneria Elettronica nel complesso ex 

SIBA, in Via della Vasca Navale; 
- progetto di ristrutturazione della sede ex Alfa Romeo; 
- progetto di ristrutturazione della palazzina della ex Vasca navale in Via Carlo 

Segré, con sistemazioni esterne;   
progettazione e dimensionamento degli impianti tecnologici negli edifici sede della Facoltà di 
Ingegneria Meccanica in Via Pincherle, Roma 

  

• Date (da – a) 01.11.1992 – 31.07.1995 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
DIFIN S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Settore Edile 
• Tipo di impiego Ingegnere responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione dei progetti e la relativa esecuzione delle seguenti iniziative immobiliari 
private: 
- direzione di cantiere per la realizzazione di dieci ville a schiera nel Comune di 

Ariccia; 
- direzione di cantiere per la realizzazione di sette ville bifamiliari nel Comune di 

Castelgandolfo; 
- progettazione architettonica, progettazione e dimensionamento degli impianti 

tecnici, direzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso 
commerciale e direzionale nel Comune di Roma e provincia; 

redazione del programma di realizzazione e di vendita di un Centro Commerciale e 
Direzionale di 98.000 mc. in località Falciano Centurano, nel Comune di Caserta 

  

• Tipo di impiego Incarichi di collaudatore statico e tecnico-amministrativo di importanti opere 
pubbliche anche in compendi istituzionali dal 1995 all’attualità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di adeguamento degli 
impianti elettrici presso Palazzo Spada sede del Consiglio di Stato – Importo Lit. 
1.575.700.000; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione 
funzionale ed impiantistica del piano seminterrato dell’Istituto di Clinica dermatologica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Importo Lit. 1.046.958.962; 

 Collaudo statico in corso d’opera dei lavori di restauro ed adeguamento funzionale ed 
impiantistico del complesso ex sede del Banco di Napoli di proprietà della Camera dei 
Deputati destinato ad Uffici, sito in Via del Parlamento, 2 in Roma – Importo Lit. 
27.500.000.000; 

 Collaudo statico in corso d’opera dei lavori di completamento della concessione di 
realizzazione dell’accasermamento dell’Arma dei Carabinieri di Tor di Quinto in Roma – 
Importo Lit. 41.600.000.000; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di costruzione della nuova 
Cancelleria Diplomatica Italiana a Washington – Importo Lit. 51.400.000.000; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione del 
cablaggio strutturato della sede del Ministero di Grazia e Giustizia di Via Arenula – 
Importo Lit. 2.500.000.000; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione 
della Caserma di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di La Spezia – Importo 
Lit. 7.023.822.794; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione della 
cucina grande del fabbricato principale, dei locali frutteria alla Lungamanica e della 
serra nel giardino del palazzo del Quirinale – Importo dei lavori Lit. 3.495.059.432; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di 
ristrutturazione di due edifici nel complesso dei VV.F. “Scuola I.S.A.”, sito in Roma, Via 
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del Commercio – Roma – Importo dei lavori Lit. 4.800.585.676;  
 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera degli interventi finanziamenti ex Lege 

651/96 – Stazione Termini – Fornitura Impianti di Sicurezza – Importo dei lavori Lit. 
9.254.265.931; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione 
dell’edificio Ex INAIL in Via Palestro, 45 sede del Consiglio Superiore della Magistratura 
– Importo dei lavori Lit. 7.148.447.108; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera Legge 149/2000 – Organizzazione 
vertice internazionale G8 – Lavori di riqualificazione, pavimentazione ed illuminazione 
pubblica in Viale delle Palme e Piazza Pittaluga – Genova – Nervi – Importo del 
finanziamento Lit. 1.950.000.000; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione 
del diaframma in calcestruzzo armato al piede dell’argine maestro in destra del fiume 
Po, in località “Roncarolo” del Comune di Caorso (Piacenza) – Importo dei lavori Lit. 
5.000.000.000; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione 
del muro di cinta ed adeguamento impianti elettrico presso la Casa Circondariale di 
Cassino (Frosinone) – Importo dei lavori Lit. 2.612.573.055; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di completamento 
ristrutturazione ed adeguamento impianti termici, elettrici speciali connessi al 
miglioramento igienico funzionale dell’abbazia di Montecassino – Importo dei lavori Lit. 
3.500.000.000; 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione del centro 
stella dell’edificio 1° cablaggio strutturato ed integrazioni impiantistiche per l’edificio di 
Piazza S. Silvestro in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Importo dei lavori 
€ 5.950.000,00; 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori di realizzazione cabina 
MT/BT e rifacimento impianti elettrici stabile lato ANAS sito in via Monzambano, 10 
Roma – Importo dei lavori € 2.200.000,00; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento di un complesso demaniale in Roma – Piazza Zama – 
Importo dei lavori € 4.000.000,00; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di manutenzione 
straordinaria restauro e risanamento dell’ex scuola “Silvio Pellico” in Via L. Ariosto, 25 
Roma - Importo dei lavori € 9.871.291,93; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di realizzazione delle 
opere fognarie previste per il disinquinamento della zona portuale di Trapani – Importo 
dei lavori € 6.395.000,00; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di 
ristrutturazione, restauro finalizzati all’adeguamento impiantistico, alle norme vigenti in 
materia di sicurezza ed alla riorganizzazione funzionale del complesso demaniale di S. 
Andrea al Quirinale, sede della Direzione Centrale dell’Agenzia del Demanio sito in 
Roma, Via del Quirinale n. 30 – Corpo di fabbrica “Via Piacenza” – Importo dei lavori € 
2.711.466,12; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento impiantistico della palazzina allievi presso la Caserma “Bausan” sede 
della Guardia di Finanza di Gaeta – Importo complessivo € 2.500.000,00; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di adeguamento 
impiantistico nei locali del Comando Interregionale dei Carabinieri “Caserma Podgora” – 
Importo complessivo € 2.070.921,00; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento impiantistico della palazzina allievi presso la Caserma “Bausan” sede 
della Guardia di Finanza di Gaeta – fornitura in opera dell’illuminazione dei Giardini e 
del Cortile d’Onore del Quirinale – Importo complessivo € 2.426.849,43; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di restauro e manutenzione 
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dei beni mobili, delle superfici decorate, interventi di riqualificazione architettonica ed 
impiantistica della biblioteca Chigiana e corridoi adiacenti – Importo complessivo € 
2.076.255,54; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione della 
distribuzione dell’energia elettrica nel complesso edilizio in Via Eudossiana 18, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Ingegneria – Importo 
complessivo € 6.284.962,86; 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori di completamento ed 
adeguamento alla normativa vigente degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica 
e degli impianti di rilevazione incendi delle sole porzioni ad uso esclusivo ANAS sito in 
via Monzambano, 10 Roma – Importo dei lavori € 3.802.773,83 

 Collaudo statico tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento funzionale degli edifici 5 e 7 area esterna ed impianti integrati di 
sicurezza presso la sede della Caserma “G. Zignani”, via Etruria n. 23, Roma – Importo 
dei lavori € 10.514.152,79; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di realizzazione 
di immobili di servizio a Porta Furba in uso alla Guardia di Finanza di Roma – Importo 
dei lavori € 10.940.000,00; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione 
delle Opere di urbanizzazione primaria in località Valle Coppella – Acqua Sotterra – 
Acqua Acetosa – Importo dei lavori € 2.015.603,88; 

 Collaudo dei lavori in corso d’opera di modifica dello spartitraffico nella tratta 
Alessandria Ovest-Alessandria Est (da km 66+771 a km 71+533) – Importo dei lavori € 
4.105.661.61; 

 Collaudo statico e tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di consolidamento 
statico, restauro conservativo ed adeguamento impianti del Palazzo sede di 
“Propaganda Fide”, Piazza di Spagna, 48 Roma – Importo dei lavori € 12.000.000,00; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo degli interventi di ammodernamento e 
potenziamento della nuova ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo finanziati ai sensi 
della Legge 211/92 – Tratta urbana – Importo lavori € 44.548.055,00; 

 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo dei lavori di ristrutturazione edilizia 
sull’impiantistica e le strutture per i lavori di adeguamento normativo del complesso 
edilizio di Via del Castro Pretorio, 20 – Importo lavori € 9.392.653,76; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei lavori di manutenzione 
straordinaria e adeguamento funzionale e impiantistico nel complesso edilizio di S. 
Silvestro al Quirinale in Roma – Via XXIV Maggio, 11 – Importo lavori € 1.718.791,30; 

 Collaudo Statico degli Interventi propedeutici all’adeguamento sismico del Viadotto San 
Sisto – Importo complessivo € 10.230.574,33; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di ristrutturazione del corpo B dell’edificio di 
Via del Castro Pretorio, 20 in Roma Università degli Studi Roma Tre – Importo 
complessivo € 5.000.000,00; 

 Opere di Realizzazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) in Vasto Marina – 
Viale Dalmazia – Art. 11 L. 493/93 – Importo complessivo € 4.800.000,00; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere di completamento del Porto Commerciale 
di Gaeta – Importo complessivo € 33.085.062,00; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di protezione del fondale – 2ª fase – 
Completamento della protezione dei fondali nella zona adiacente alla barriera  Porto di 
Ponza – Importo complessivo € 1.797.715,20; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo dei Lavori di costruzione e gestione delle opere da 
realizzare per la costruzione e gestione del complesso immobiliare destinato ad uso 
uffici dell’Università Roma TRE, da adibire a nuova sede del Rettorato, presso l’area 
denominata “Ex Ente Consumo” – Importo complessivo € 38.000.000,00; 

 Collaudo Statico dei lavori di consolidamento e restauro del Monastero Beata Antonia – 
Importo complessivo € 4.000.000,00; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori “Roma – Tor Vergata Intervento 2 Svincolo 
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di Collegamento “Torrenova/Tor Vergata” e Viabilità Complanare – Importo netto: € 
6.505.874,16  

 Collaudo statico e tecnico-amministrativo degli “Interventi di riqualificazione dell’Area 
Monumentale del Porto di Napoli – Terminal Passeggeri alla Calata Beverello” – 
Importo lavori € 17.900.000,00  

  

• Tipo di impiego Incarichi di Commissario di Gara per l’Aggiudicazione di Lavori 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Appalto Concorso per la progettazione in adeguamento alle prescrizioni del Ministero 
dell’Ambiente dei lavori di completamento della superstrada Sora – Frosinone V° Lotto 
– 1° Stralcio Funzionale (dallo svincolo di Castelmassimo allo svincolo sulla strada 
Comunale S. Cecilia) – Importo € 45.000.000,00; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione della progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del Museo delle Arti del XXI Secolo 
(MAXXI) in Via Guido Reni – Roma – Importo € 82.000.000,00. 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione della progettazione ed 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione e integrazione del nuovo nucleo ex ala est 
ospedale San Salvatore da adibire alle attività didattiche e dipartimentali delle facoltà di 
lettere e filosofia e di scienze della formazione dell’università dell’Aquila – Importo € 
12.000.000,00 

 Appalto integrato mediante procedura negoziata accelerata per la realizzazione urgente 
di un piano generale di potenziamento dei sistemi di sicurezza nell’intera area portuale 
di Napoli, per rafforzare le difese nei vari punti risultati deboli ed elevare drasticamente 
il livello di sicurezza complessivo – Importo € 9.500.000.000 

 Appalto integrato per la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione degli interventi di 
messa in sicurezza dei fabbricati ubicati nella zona di Bagni di Tivoli (Rm) Lotto G1 – 
G2 – G3 – G4 – G5 – G6 – G11 – Importo € 17.649.000,00 

 Appalto concorso per l’affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione 
del progetto definitivo in sede di offerta, ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del 
Museo Campano di Capua – Fornitura servizi di catalogazione beni ed archiviazione, 
servizi multimediali e comunicazione – Importo € 4.200.000,00 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione 
esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ed esecuzione 
dei lavori di realizzazione del “Nuovo edificio scolastico Colle Palazzola” – Importo € 
4.200.000,00 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione definitiva 
relativamente ai lavori di realizzazione di interventi infrastrutturali a favore del fondo 
assistenza per i Finanzieri, nell’immobile sito in Roma, Via Chopin n. 49 – Opere 
architettoniche – Importo € 8.000.000,00 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione definitiva 
relativamente ai lavori di realizzazione di interventi infrastrutturali a favore del fondo 
assistenza per i Finanzieri, nell’immobile sito in Roma, Via Chopin n. 49 – Opere 
impiantistiche – Importo € 9.250.000,00; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione ambienti da destinare ad uffici ed 
archivi presso l’immobile di Via XX Settembre sede del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in Roma – Importo € 7.137.249,04; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di efficientamento energetico ed uso 
di fonti rinnovabili sull’edificio H, nella Caserma “Salvo d’Acquisto” in Roma – Importo € 
5.075.648,60; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto per i lavori di 
riqualificazione dell’ala uomini del CIE (Centro Identificazione e Espulsione) sito in Via 
Cesare Chiodi snc – Ponte Galeria – Roma – Importo € 2.647.439,51; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 
risanamento acustico nel Comune di Termoli ricadenti nel tratto dal Km 472+200 al Km 
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491+000 – Macrointervento 209, ubicati sull’autostrada Bologna – Bari – Taranto – 
Importo € 2.586.243,80. 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto dei lavori 
indifferibili e urgenti di straordinaria manutenzione, recupero e risanamento 
conservativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 per la funzionalizzazione dell’edificio demaniale 
sede della Caserma Luciano Manara – Importo € 17.782.853,55; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto con procedura 
ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi 
all'intervento di ristrutturazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti 
tecnologici delle sedi della SOGEI - via Mario Carucci 99 - in Roma – Importo € 
21.970.383,93; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori previsti 
nell’intervento denominato “Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (II Stralcio): 
Pontile II Darsena Traghetti” – Importo € 6.663.989,98; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di escavo dei 
fondali del bacino Crispi n. 3 e connesso rifiorimento della mantellata foranea del molo 
industriale del porto di Palermo – PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 – Asse II – Linea 
di Azione II.1.1 – Importo € 26.848.000,00; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto con procedura 
aperta per I “Lavori di recupero del complesso edilizio di proprietà del Convitto 
Nazionale, della Camera di Commercio e della Provincia di L'Aquila, comprendente gli 
uffici, l'ex Liceo Classico e la Biblioteca, danneggiati a seguito del sisma del 
06.04/2009  1° stralcio” in L’Aquila – Importo € 15.705.006,15; 

  

• Tipo di impiego Incarichi di docenza universitaria 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Ha svolto, in qualità di cultore della materia, le esercitazioni del corso di “Sistemi 
Impiantistici negli Edifici” per gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004; 

 Ha svolto, in qualità di cultore della materia, le esercitazioni del corso di “Procedure e 
Tecniche di Gestione nella P.A.” per gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 
2003/2004; 

 Ha svolto incarichi di docenza nei corsi “Lavori Pubblici ed il nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici” presso la sede della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e per il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 Docenza a contratto dell’insegnamento di “Validazione del progetto (4 crediti)”, 
disciplina del Corso di Laurea triennale in “Gestione del Processo Edilizio (Project 
management)” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza “ facoltà di 
Architettura a Valle Giulia per gli anni accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009; 

 Docenza a contratto dell’insegnamento di “Programmazione e Progettazione 
preliminare (4 crediti)”, disciplina del Corso di Laurea triennale in “Gestione del 
Processo Edilizio (Project management)” presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” facoltà di Architettura a Valle Giulia per l’anno accademico 2009-2010; 

  

• Tipo di impiego Incarichi di Coordinatore di Servizi e di Commissario Delegato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinatore dell’Ufficio del Controllo di Gestione del Provveditorato alle OO.PP. per il 
Lazio – Roma; 

 Coordinatore del Servizio Strategico della Segreteria Generale Tecnica del 
Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio – Roma per le attività di supporto al 
Provveditore nella pianificazione e controllo delle risorse finanziarie assegnate relative 
sia ai capitoli di bilancio ordinari che riferite ad attività convenzionali stipulate con altri 
Enti Pubblici; 

 Coordinatore dell’Ufficio Conferenze di Servizi; 

 Responsabile Tecnico dell’Unità Tecnica di Verifica dei progetti presso la sede di Roma 
in possesso di formazione ed esperienza nella gestione dei Sistemi di Qualità Certificati 
ISO9001 e nelle verifica dei progetti; 



15 

 

 Membro esterno della Commissione esaminatrice, del Concorso Pubblico Nazionale, 
per titoli ed esame, per il profilo di “Primo tecnologo di secondo livello professionale, a 
n. 2 posti, nell’area logistica esperto nella progettazione e direzione dei lavori edili e di 
impianti tecnologici” per l’ISTAT; 

 Componente del Comitato Scientifico della Consulta degli itinerari storici, culturali e 
religiosi istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nominato con Decreto 
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;  

 Commissario Delegato per la esecuzione delle Opere di restauro del Museo Nazionale 
di Reggio Calabria – Importo dei lavori € 33.000.000,00 nominato con Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, pubblicata sulla 
GURI del 4.12.2007, n. 282; 

  

• Tipo di impiego Incarichi presso la Camera Arbitrale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulente Tecnico di Ufficio nell’arbitrato per la risoluzione delle controversie insorte 
fra l’Impresa INC GENERAL CONTRACTOR S.p.A. e la SITAF S.p.A. in relazione ai 
lavori di realizzazione del Lotto 10 – del tratto di imbocco Est della galleria Ramat – 
Susa (Autoporto) per la costruzione della Galleria Ramat della lunghezza di mt. 
1.346,60 del III tronco Deveys-Susa (Autoporto) del collegamento stradale 
Bardonecchia – Rivoli di cui al contratto di appalto del 3 luglio 1986, registrato in Torino 
il 28 luglio 1986, n. 14443 serie 3A – Importo delle riserve € 12.000.000,00; 

 Consulente Tecnico di Ufficio nell’arbitrato per la risoluzione delle controversie insorte 
fra la Fondedile costruzioni S.r.l. ed il Ministero dei Lavori Pubblici in relazione ai lavori 
di costruzione della banchina della sponda est della nuova Darsena Toscana e sulla 
calata del magnale nel Porto di Livorno 1° lotto – 2° stralcio – Importo delle riserve Lit. 
3.500.000.000; 

 Consulente Tecnico di Ufficio nella risoluzione arbitrale per la risoluzione delle 
controversie insorte tra l’Impresa Rizzani de Eccher S.p.A. e l’Impresa SECOL S.p.A. 
nel corso dei lavori di ampliamento dell’autostrada Roma – Napoli nel tratto Caianello – 
Capua – Importo delle riserve Lit. 1.500.000.000; 

 Consulente Tecnico di Ufficio nell’arbitrato per la risoluzione delle controversie insorte 
fra l’Impresa TENNIS TECNICA S.r.l. ed il Comune di Tursi (MT) in relazione ai lavori di 
realizzazione di un centro sportivo nel Comune di Tursi – Importo delle riserve € 
370.000,00; 

 Consulente Tecnico di Ufficio nell’arbitrato per la risoluzione delle controverse insorte 
fra l’ATI ITALAVORI di Michele Azzone & C. S.n.c. (Capogruppo Mandataria)/I.M.C. 
Costruzioni di Salerno Giuseppe & C. S.a.s. ed il Comune di Fano in relazione ai lavori 
di realizzazione del nodo di scambio del trasporto pubblico a Fano; 

  

• Tipo di impiego Incarichi di Consulente alla progettazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza per la progettazione della viabilità relativa al collegamento autostradale 
Asti-Cuneo – Tronco 2° - Lotto 2° - Isola d’Asti – Motta dal  km. 35+347 al km 42+031; 

 Consulenza per la redazione della documentazione necessaria per la gara relativa alla 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del parcheggio di 
Villa Borghese in Roma; 

  

• Date (da – a) 15.03.2001 
• Tipo di azienda o settore Iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale Civile di Roma per la 

sezione “edilizia privata” 
  

• Date (da – a) 10.12.2014 
• Tipo di azienda o settore Iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale Civile di Roma per la 

sezione “edilizia pubblica” 
  

• Tipo di impiego Incarichi Consulente Tecnico di Parte in procedimenti giudiziari 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente Tecnico di Parte del Monte dei Paschi di Siena nell’arbitrato per la 
risoluzione delle controversie insorte fra l’ATI Impresa Orsini-Belardi S.p.A. ed il Monte 
dei Paschi di Siena nella realizzazione del nuovo complesso del Monte dei Paschi di 
Siena adibito ad uffici in Siena – Importo delle riserve Lit. 73.000.000.000; 

 Consulente Tecnico di parte per la risoluzione della vertenza insorta tra l’Impresa 
Consorzio Cooperativo Costruzioni e l’ISTAT in ordine all’appalto dei lavori di 
“Ristrutturazione dei locali e rifacimento degli impianti tecnologici del Centro 
Elaborazione Dati della sede centrale dell’Istituto Nazionale di Statistica – Importo delle 
riserve Lit. 5.000.000.000; 

 Consulente Tecnico di parte per la risoluzione della vertenza insorta tra l’Impresa 
MARIO CARDONE S.p.A. e l’ISTAT in ordine all’appalto dei lavori di “adeguamento dei 
locali e degli impianti del piano seminterrato alle norme di prevenzione incendi della 
Sede Centrale dell’istituto Nazionale di Statistica” – Importo delle riserve Lit. 
1.000.000.000; 

 Consulente Tecnico di parte per la risoluzione della vertenza insorta tra la Società la 
Playa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 Consulente Tecnico di parte per la risoluzione della controversia insorta tra il Consorzio 
Stabile Novus S.p.A e il fallimento Opere Pubbliche S.p.A. e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Struttura di Missione per la Commemorazione del Centenario della Prima 
Guerra Mondiale (già Unità Tecnica di Missione) – Importo delle riserve € 
15.194.611,32; 

 Consulente Tecnico di parte per la controversia insorta tra S.A.C.I. S.r.l. e Roma Tre 
per i Lavori di Ristrutturazione Edilizia e sull’impiantistica e le strutture per i lavori di 
adeguamento normativo del complesso edilizio di Via del Castro Pretorio, 20 Roma - 
Importo delle riserve € 5.680.798,01; 

 Consulente Tecnico di parte per la risoluzione della controversia insorta tra la IM.A.C. 
S.p.A e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per la 
Commemorazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale (già Unità Tecnica di 
Missione) – Importo delle riserve € 8.749.387,29; 

 Consulente Tecnico di parte per la controversia insorta tra SORDINA S.p.A. contro 
L.C.N. ’82 IMMOBILIARE S.r.l., FARMACASTELLI S.r.l. e RISORSE S.r.l. per il lavori di 
realizzazione di una clinica in regime di “day hospital” nell’immobile sito in Ostia (RM), 
Via Alfredo Zambrini, 14 di proprietà di LCN ’82 IMMOBILIARE S.r.l. – Importo del 
contenzioso € 1.475.011,76; 

  

• Tipo di impiego Incarichi Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulente Tecnico di Ufficio nella causa civile per la risoluzione della controversia 
insorta fra l’Impresa Risoluzione della Controversia insorta tra la MARCELLO ROSSI 
S.p.A. e la PRIVILEGE YARD S.p.A. in relazione ai lavori di realizzazione di parte delle 
opere di sistemazione dell’area del cantiere navale della Privilege Yard Spa in 
concessione dall’Autorità del Porto di Civitavecchia; 

 Consulente Tecnico di Ufficio nella causa civile per la risoluzione della Controversia 
insorta tra la CpC MILANO S.c.a.r.l. e l’A.T.I. A.P.C. GROUP S.r.l. (Capogruppo 
Mandataria)/Veredil Building & Project S.r.l. (Mandante) per la domanda di pagamento 
delle opere subappaltate in esito alla verifica della qualità dei lavori eseguiti nonché dei 
difetti lamentati; 

 Consulenza Tecnica di Ufficio per la risoluzione della controversia insorta tra la R.F.I. – 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e l’Impresa IMPRESA S.p.A. in Amministrazione 
Straordinaria - Importo delle riserve € 8.148.133,54; 

 Consulenza Tecnica di Ufficio per la risoluzione della controversia insorta tra il 
Condominio Euroturist 4, in persona dell’Amministratore pro-tempore Sig. Luca Callisto 
Rossi e l’Impresa AMIP-EUROCOMPANY S.r.l. – Importo del contenzioso € 
250.000,00; 

 Consulenza Tecnica di Ufficio per la risoluzione della controversia insorta tra Sigg.ri 
Iolanda Gallone, Giulio Vizzaccaro e Andrea Vizzaccaro e il Condominio dello stabile in 
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Roma di Via Enrico Cialdini, 14, scala A, piano terra, in persona della ETG Real Estate 
S.r.l. e, sua volta, dell’Amministratore pro-tempore – Importo del contenzioso € 
30.000,00; 

 Consulenza Tecnica di Ufficio per la risoluzione della controversia insorta tra la ANAS 
S.p.A. e l’Impresa Aleandri S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - Importo delle 
riserve € 28.062.311,27; 

 Consulenza Tecnica di Ufficio per la risoluzione della controversia insorta tra la ANAS 
S.p.A. e la Conscoop S.c.a.r.l. - Importo delle riserve € 17.463.834,04; 

 Consulenza Tecnica di Ufficio per la risoluzione della controversia insorta tra ANAS 
S.p.A. e l’impresa Grandi Lavori Fincosit S.p.A., in qualità di Contraente Generale - 
Importo delle riserve € 387.598.294,74; 

 Consulenza Tecnica di Ufficio per la risoluzione della controversia insorta tra il 
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC SOC. COOPERATIVA e RETE 
FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ITALFERR S.p.A. - Importo delle riserve € 
14.361.439,23; 

 Consulenza Tecnica di Ufficio per la risoluzione della controversia insorta tra il 
Condominio di Via Virginia Agnelli, 61 Roma e il Condominio di Via Virginia Agnelli, 81 
Roma – Importo del contenzioso € 200.000,00; 

  

• Date (da – a) Marzo 2019 

• Tipo di azienda o settore Iscrizione nell’Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni giudicatrici (ANAC). 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a) 14.09.2021 – 15.10.2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

TELEMAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Percorso di alta formazione per Project Manager nel settore degli appalti pubblici 

• Qualifica conseguita MASTER 
  

• Date (da – a) 28.05.2021 – 21.07.2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Master – Rifiuti: gestione e adempimenti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita MASTER 
  

• Date (da – a) Novembre, dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Dalla progettazione alla computazione attraverso il BIM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

• Date (da – a) 2 ottobre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Il Codice dei Contratti e la Legge 55/2019 c.d. “Sblocca Cantieri” – La nuova disciplina 
degli appalti ((8 crediti formativi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
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studio 
• Qualifica conseguita  

  
• Date (da – a) 26, 27 e 28 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

La bonifica dei siti inquinati (24 crediti formativi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

• Date (da – a) 12 marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Contratti pubblici: dall’aggiudicazione al collaudo, compiti e responsabilità delle figure 
coinvolte, RUP, DL, Direttore Esecuzione, Impresa (8 crediti formativi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Date (da – a) 27 e 28 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

La direzione dei lavori alla luce del nuovo DM 49/2018 (12 crediti formativi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

• Date (da – a) 26 ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Appalti e contratti pubblici: cosa cambia con il “correttivo” 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Date (da – a) 19 luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Project management secondo la norma UNI21500, dai processi alle metodologie nel 
settore tecnico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

• Date (da – a) 5 dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
La gestione operativa dei rifiuti – Normativa, adempimenti e procedure, soggetti e 
responsabilità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

• Date (da – a) 26 e 28 ottobre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Le nuove procedure edilizie e sportello unico – SUET – nel Comune di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 



19 

 

studio 
• Qualifica conseguita  

  
• Date (da – a) 21 e 22 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Il recepimento delle direttive UE/2014 e il nuovo Codice degli Appalti Pubblici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

• Date (da – a) 27.11.2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

APPALTI PUBBLICI: Quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove 
direttive UE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita MASTER 

  

• Date (da – a) 11.12.2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture dopo il DL n. 90/2014 (L.114/2014), il DL 
n. 1331/2024 (L. 164/2014) e le Direttive Europee del 2014 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 3 Aprile 2014 – 12 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Master Executive in Appalti e Contratti Pubblici comprendente i seguenti moduli 
formativi: legislazione e gare di appalto pubbliche, responsabile unico del procedimento 
negli appalti pubblici, verifica e validazione del progetto negli appalti pubblici, diritto 
ambientale negli appalti pubblici  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 14.10.2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: seminario 
tecnico presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la 
Sardegna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 14.05.2014 – 25.06.2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Progettazione e realizzazione di opere in zona sismica: corso di presso il Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna 

• Principali materie / abilità  
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 03.06.2014 – 04.06.2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Diritto Ambientale – Gestione dei Rifiuti e riutilizzo rocce da scavo: master presso la 
DireXtra Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 13.05.2014 - 14.05.2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Verifica e Validazione del progetto nei lavori pubblici: master presso la DireXtra Alta 
Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 8.05.2014 - 9.05.2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Responsabile Unico del Procedimento: master presso la DireXtra Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 3.04.2014 - 4.04.2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Legislazione e gare di appalto pubbliche: master presso la DireXtra Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: corso di aggiornamento di 40 ore 
di cui al D.Lgs. n. 81/08 - Allegato XIV, aggiornato al D.Lgs. n. 106/09 presso l’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 17.05.2012 - 18.05.2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Il RUP nel nuovo codice dei contratti pubblici: mini master presso la DireXtra Alta 
Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
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studio 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 20.04.2012 - 21.04.2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Il contratto di appalto d’opera pubblica: dalla stipula al collaudo: mini master presso la 
DireXtra Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 24.11.2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Il Consulente Tecnico del Tribunale Civile: corso di formazione professionale in data 
24.11.2011 organizzato da Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 22.11.2011 - 23.11.2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Le riserve nell’esecuzione del contratto d’appalto, aspetti pratici e gestione dei 
contenziosi: minimaster presso la DireXtra Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 31.05.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Nuovo Regolamento di Attuazione Lavori Pubblici – Servizi e forniture: corso di 
aggiornamento presso la DEI di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

• Date (da – a) 6.01.2021 – 30.07.2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di 40 ore per aggiornamento all’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione in applicazione 
del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e D.Lgs 106/09  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione 

  
  

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corsi di Perfezionamento post-universitari 

• Principali materie / abilità Isolamento e l’Impermeabilizzazione delle strutture, organizzati dall’Ordine degli 
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professionali oggetto dello 
studio 

Ingegneri della Provincia di Roma 

Aggiornamento sulla “Legge 626/94: Tutela della salute e della sicurezza in ambiente 
lavorativo” presso la sede dell’Università degli Studi di Siena 

 Corso di AutoCad ed ArTeN 90A per la durata complessiva di n. 35 ore presso la 
DESCOR srl - Autodesk Authorized Systems Center 

 Isolamento e l’Impermeabilizzazione delle strutture, organizzati dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma 

Aggiornamento sulla “Legge 626/94: Tutela della salute e della sicurezza in ambiente 
lavorativo” presso la sede dell’Università degli Studi di Siena 

  

• Date (da – a) 26 agosto 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ha svolto il servizio militare nel corpo dell’Aeronautica Militare presso la segreteria del 
Vice Comandante la II Regione Aerea, Aeroporto F. Baracca, Roma e congedato il 26 
agosto 1992 

  

• Date (da – a) 22 aprile 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Ingegneria edile 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 17570 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a) Novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Ingegneria edile 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

• Date (da – a) Novembre 1984 – 17 luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza Facoltà di Ingegneria Civile Sezione 
Edile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Architettura Cantieri ed Impianti 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea - voto di 104/110 – Tesi in materia di “Progetti per la 
ristrutturazione ed il risanamento edilizio” dal titolo: Progetto per il recupero 
dell’ex saponificio della Società MIRALANZA S.A. nella ex area industriale 
MIRALANZA al porto fluviale di Roma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a) Settembre 1979 – Luglio 1984 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Villa Flaminia – San Giuseppe de Merode, Viale del Vignola n. 56, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Materie scientifiche, letterarie e artistiche 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  
  

MADRELINGUA ITALIANO 

  
ALTRA LINGUA INGLESE 

  

• Capacità di ascolto B2 

• Capacità di lettura B2 

• Capacità di interazione orale B2 

• Capacità di produzione orale B2 

• Capacità di scrittura B2 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Capacità di organizzare personale e risorse sia in ambito progettuale che operativo. 

Capacità di lavorare per obiettivi, forte attitudine alla risoluzione dei problemi, alla 
gestione di progetti complessi e al coordinamento di gruppi di lavoro, acquisite con 
l’esperienza lavorativa in diversi ruoli, incarichi e responsabilità. Capacità di introdurre 
innovazioni di processo e di prodotto mirate all’ottimizzazione in termini di efficacia e di 
efficienza.  
Ha sviluppato eccellenti capacità nella gestione di situazioni di crisi. 

Capacità di affrontare contemporaneamente linee di attività complesse ed eterogenee. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Utilizzo di sistemi Windows e Mac  

Professionali capacità di utilizzo di tutte le risorse del pacchetto MICROSOFT OFFICE 
e Acrobat Reader 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Ha familiarità con le principali tecniche di disegno 

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

  

PATENTE O PATENTI B 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

ALLEGATI  

  

Roma lì, 10 gennaio 2022 In fede 

Dott. Ing. Enrico Bentivoglio 
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Autocertificazione dei Titoli e alla veridicità dei fatti e dei fatti indicati 

(ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R 445 del 28 dicembre 2009) 

Il sottoscritto Enrico Bentivoglio, nato a Roma (RM) il giorno 12/11/1965 e residente a Roma (RM) in Piazza Attilio 

Friggeri, 18, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere ovvero di 

formazione o uso di atti falsi che sono previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 

47 del citato D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in 

ordine all’attestazione in autocertificazione dei titoli citati nel presente curriculum e alla veridicità dei fatti e dei dati 

indicati.  

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

Roma lì, 10 gennaio 2022 

Dott. Ing. Enrico Bentivoglio 

 

  

  


