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 TITOLO DI STUDIO  Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Strutture 

 

       Altri Titoli di Studio  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; 

     Abilitazione/idoneità all’insegnamento nella Scuole Secondarie nelle 

     materie di “matematica applicata” e “matematica e fisica”; 

 

   Esperienze   Libera Professione  

   Professionali  

  Docenze   - presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “B Grimaldi” di  

     Catanzaro con la qualifica di Docente supplente di Matematica  

     Applicata; 

     - docente dei moduli “Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del  

     D.Lgs. 626/94” in n.5  corsi di formazione ai sensi del D.Lgs   

     114/98, giusta D.D.G. Regione Calabria Assessorato alla   

     Formazione Professionale tenuti presso la Confcommercio di   

     Cosenza; 

     - docente di n.3 corsi professionali specifici per responsabili del  

     servizio di prevenzione e protezione rivolto ai datori di lavoro ai  

     sensi dell’art.10 c.2 lettera d) del D.Lgs 626/94 tenuti presso la  

     Conf. Commercio di Cosenza; 

   

 

 Capacità nell’uso delle tecnologie  

      Conoscenza di linguaggi di programmazione (Pascal e Fortran) e di 

      metodi di analisi ad Elementi Finiti. 

      Conoscenza di programmi di calcolo strutturale (SAP2000, CDS, 

      SISMICAD , LUSAS, STRAUSS, POR, MAX, SCAT, PAC, SAX ), 

      di contabilità (PRIMUS3000 - ALICE), di topografia e costruzioni di 

      strade (STRADE 7- PROST) di disegno assistito (AUTOCAD) e di 



   

  

 

      programmi applicativi di ricerca (MATLAB 5). Conoscenza del 

      pacchetto Microsoft Office. Conoscenza dei sistemi operativi Dos, 

      Windows, Osper Macintosh. 

   

   

Altro (partecipazione a corsi,  

convegni ecc.) 

     Corso di formazione ed aggiornamento professionale organizzato 

     dall’ENEA per Energy Managers Multisettoriale: civile, terziario e

     sanità; attestato (legge n.10/1991 – art.19) di responsabile  

     dell’uso  razionale energia; 

     Corso di formazione e attestato sulla “Sicurezza nel settore edile (D. 

     Lgs n.494/96 – art. 10 c.2) rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della 

     Provincia di Cosenza e dall’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza; 

     Corso e attestato di formazione  in materia di sicurezza e salute sul 

     luogo di lavoro, ai sensi dell’art.10 comma 3 lettera d) del D.Lgs 

     626/94 tenutosi presso la Confcommercio di Cosenza; 

     Corso di Ingegneria Antisismica organizzato dall’Ordine degli  

     Ingegneri della Provincia di Cosenza nel periodo aprile – giugno 2004 

     rivolto all’analisi del quadro normativo antisisimico dopo l’Ordinanza 

     3274/03; -“Monitoraggio dei Ponti" -Istituto di Ricerca Internazionale 

     -codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

     attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. - “sicurezza e 

     tutela dei dati. Decreto Legislativo 196/03”. -corso di base su leganti e 

     conglomerati bituminosi -SITEB. -Fondazione Europea Mezzogiorno 

     Mediterraneo Meeting Euromediterraneo Cooperazione e Partenariato 

     -” Formazione Quadri Pubblica Amministrazione/Enti Locali – Misura 

     3.10 POR Calabria “.-Corso per Unità Territoriali Mobili Provinciali 

     -Corso di “ Ingegneria antisismica” -“ I processi di appaltonegli Enti 

     locali” -“ Interventi di consolidamento e diagnostica sugli edifici in 

     muratura”. -Redazione di piani di sicurezza nel settore edile - “ Prove 

     non Distruttive nel Controllo del calcestruzzo armato” -AIPnD 

 


