
Ambrogio Mascherpa - Curriculum vitae  
 
AMBROGIO MASCHERPA       
nato a  Cosenza il 08/04/1965  
obblighi militari assolti  
residente in Via S. Quasimodo, 5   CAP  87040   Rende (CS)    
tel.& fax  0984814430 
e_mail: amascherpa@provincia.cs.it 
 
Istruzione e Formazione                
2009: Master in “Diritto e pratica Lavori Pubblici alla luce di Codice e Regolamento 
Contratti” presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali -Roma-, 
organizzato da CEIDA. Punteggio 60/60. 
2008: Master in “Sicurezza ed Igiene del lavoro alla luce del nuovo Testo Unico” presso la 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali -Roma-, organizzato da CEIDA. 
Punteggio 60/60. 
2008: Master in “Management Pubblico” presso la Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali -Roma-, organizzato da CEIDA. Punteggio 60/60. 
2007/08: Master in “Diritto e Management degli Enti Locali” presso la Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali -Roma-, organizzato da CEIDA. Punteggio 60/60. 
2007: Corso di formazione “Il Codice dei Contratti ed il regolamento di attuazione: verso la 
stazione unica appaltante” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza in 
collaborazione con L’UNITEL ed il CNI. 
2007: Corso di formazione “Organizzazione dei servizi pubblici e processi di privatizzazione” 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Reggio calabria. 
2006: Corso di formazione “2005: un anno di giurisprudenza della Corte di Cassazione “ sulle più 
significative sentenze della Suprema Corte in materia di sicurezza sul lavoro, organizzato da ITA 
(Gruppo SOI) in collaborazione con il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di 
Torino. 
2005: Corso di formazione “Tutela e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03” 
organizzato da Giurinform service presso la Provincia di Cosenza. 
2005: Corso di formazione “2004: un anno di giurisprudenza della Corte di Cassazione “ sulle più 
significative sentenze della Suprema Corte in materia di sicurezza sul lavoro, organizzato da ITA 
(Gruppo SOI) in collaborazione con il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di 
Torino. 
2004/05: Corso di formazione “Formazione Quadri P.A. – Enti Locali“ organizzato nell’ambito del 
POR Calabria 2000/2006, asse III risorse umane, da FormazionePA e De Lorenzo formazione. 
2004: Corso di formazione “2003: un anno di giurisprudenza della Corte di Cassazione “ sulle più 
significative sentenze della Suprema Corte in materia di sicurezza sul lavoro, organizzato da ITA 
(Gruppo SOI) in collaborazione con il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di 
Torino. 
2003: Corso di formazione “2002: un anno di giurisprudenza della Corte di Cassazione “ sulle più 
significative sentenze della Suprema Corte in materia di sicurezza sul lavoro, organizzato da ITA 
(Gruppo SOI) in collaborazione con il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di 
Torino. 
2002: Corso di Bioarchitettura organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura in 
collaborazione con la Provincia di Cosenza 
2001/02: Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile – sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili (art. 10–All. V–D.Lgs. N. 494/96 e s.m.i.), organizzato dall’Ordine Provinciale 
degli Ingegneri di Cosenza. 



2002: Corso di formazione “2001: un anno di giurisprudenza della Corte di Cassazione “ sulle più 
significative sentenze della Suprema Corte in materia di sicurezza sul lavoro, organizzato da ITA 
(Gruppo SOI) in collaborazione con il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di 
Torino. 
1998: Corso di formazione per Responsabile della Sicurezza organizzato dal C.N.R., Istituto 
Italiano di Medicina Sperimentale, Consorzio Roma Ricerche e Ministero del Lavoro. 
1997/98: Corso di formazione per Progettista di impianti elettrici e di climatizzazione organizzato, 
nell’ambito del P.O.P Calabria 1994/99, da ‘Impresa e Innovazione’ in collaborazione con l’Ordine 
Provinciale degli Ingegneri di Cosenza. 
1996-II sessione: Abilitazione all’esercizio della professione 
Università degli Studi della Calabria. 
14/7/1995: Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo in Telecomunicazioni (96/110). Università 
degli studi di Firenze. Titolo tesi: "Tecniche di interpolazione per la diagnosi di guasto in circuiti e 
sistemi elettronici." 
1983: Maturità scientifica (56/60) 
Liceo Scientifico "E. Fermi" di Cosenza. 
 

Lingue Straniere        __________        

Inglese: conoscenza buona (parlata e scritta). 

 
Conoscenze Informatiche                

Sistemi Operativi:  
- D.O.S., Windows 95/98/ME, 2000/NT, XP – conoscenza ottima 
- UNIX – conoscenza buona 

Software: 
- Pacchetto Office e simili – conoscenza ottima 
- programmi di CAD – conoscenza ottima  
- calcolo e verifica di impianti tecnologici – conoscenza ottima 
- linguaggi di programmazione C e C++, HTML, XHTML, JAVA e JAVAscript – 

conoscenza ottima 
- programmi di grafica – conoscenza buona 
- i più diffusi browser, mailreader e newsreader – conoscenza ottima 

Esperienze Professionali                

 tecnico di impianti audiovisivi  
 addetto  stampa  ed  addetto  all'organizzazione  di  manifestazioni  culturali  di  rilevanza 

nazionale 
 Operatore Ponti Radio nei Centri Radar della Regione Tosco-Emiliana, nel corso del servizio 

militare (1992/93) 
 Webmaster per provider e privati  
 supplente di matematica, telecomunicazioni, elettronica ed elettrotecnica in Istituti Privati 
 docente di corsi di formazione organizzati dall’A.S.L. di Firenze per l’informatizzazione del 

personale paramedico (informatica di base, DOS, Windows e pacchetto Office Professional) 
 1996/97: designato in qualità di Esperto per corsi post-qualifica organizzati dalla U.E. su 

Controlli Automatici e Telecomunicazioni, all’Istituto IPSIA di San Giovanni in Fiore (CS) 
 1999: ATERP – Cosenza. Incarico di direzione, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori 

di adeguamento degli impianti elettrici negli insediamenti di ERP in Comuni vari della Provincia 
(Importo £. 1.553.000.000) 



 1999: So.l.e. Gruppo Enel – Roma. Incarico per la progettazione di impianti di illuminazione 
artistica di monumenti nella regione Calabria (Castello di Crotone e Colonna di Capocolonna, 
importo £. 664.540.000) 

 2000: ATERP – Cosenza. Incarico per l’accatastamento di immobili di proprietà Aterp (Importo 
£. 40.000.000) 

 2000-2001: Consulente della società di progettazione Batimat, nell’ambito del Progetto Unico di 
Riqualificazione dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, degli impianti di 
climatizzazione 

 2001: Verificate le emissioni elettromagnetiche di quattro postazioni SRB dei vari gestori di 
telefonia mobile per conto  della Procura della Repubblica (in due diverse perizie) 

 2001-2002: Incarico come Datore di Lavoro per le sedi degli uffici della Provincia di Cosenza 
 2002: Cosenza. Incarico per la ristrutturazione delle aree Teatro Rendano ed eliminazione 

barriere architettoniche 
 2002-2003: Riconferma incarico come Datore di Lavoro per le sedi degli uffici della Provincia di 

Cosenza 
 2002: Vincitore di concorso presso la Provincia di Cosenza per n. 1 posto di Ingegnere 

Elettronico cat. D3. 
 2006/07/08/09: docente di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro presso 

l’Assindustria di Cosenza. 
 
Posizione attuale: assunto a tempo indeterminato dal 31/12/2002 alla Provincia di Cosenza profilo 
Ingegnere, cat. D6; incarico di Dirigente del Settore “Datore di Lavoro” a far data dal 01/10/2006; 
iscritto nell’albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio del Tribunale di Cosenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si autorizza a detenere e utilizzare le informazioni fornite, ai fini dell'attività di ricerca e selezione del personale, in 
ottemperanza alla vigente normativa sulla riservatezza (L.675/96). 


