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CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA DIDATTICA 

PROFESSIONALE  

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 
 

 

 

 

 

La sottoscritto consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

 

 

 

DICHIARA 
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Caruso 

Indirizzo  Via Salita Indipendenza n. 7, PAOLA (CS) 

Telefono  Cell. 347 5703150 

E-mail  paolocaruso2004@yahoo.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  13 ottobre 1977 

C.F.   CRSPLA77R13A773U  

 

 

ISTRUZIONE  

 

 

• Date  Anno Accademico 2003-2004 

istituto di istruzione   Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Ingegneria 

Titolo conseguito  laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo Pianificazione e Gestione del 

Territorio 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea Specialistica – vecchio ordinamento voto: 110 e lode 

Titolo della tesi di laurea  Tesi svolta presso il dipartimento di Pianificazione Territoriale, con titolo ”Il PSC del Comune di 

Paola” 

 

• Date  Luglio 1996 

istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” Paola (CS) 

Titolo conseguito  Diploma di Maturità Scientifica – votazione 60/60 
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ABILITAZIONI  

 

 

 

• Date  Marzo 2006 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

Competenza   Iscrizione all’Albo “Esperti in Materia di Privacy” predisposto dallo stesso Ordine. 

 

• Date  16 Marzo 2005 

istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

Titolo conseguito  Iscrizione nella sez. A dell’Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Cosenza 

nei settori: Civile e Ambientale, Industriale, dell’Informazione.  N° 4103 

 

 

 

 

FORMAZIONE  

 

• Date   18-21 giugno 2014 

istituto di istruzione o formazione  Centro Studi Acquedotti e Fognature 

Dipartimento di Ingegneria per l'ambiente e il territorio e ingegneria chimica – Università della 

Calabria 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza - Corso di Aggiornamento in tecniche perla difesa dall'inquinamento 

 

• Date   26/02/2013 al 07/06/2013 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza – Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria - 

UNITEL  

Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date  Luglio 2005 

istituto di istruzione o formazione  Università degli studi della Calabria – Dipartimento di Pianificazione Territoriale. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione urbana e territoriale la cui area di studio è stata quella situata tra Scalea e S 

.Maria del Cedro. 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento “Summer School - I modelli di sviluppo 

delle aree costiere e rurali ad elevata strutturazione storica” 

 

• Date  Ottobre 2004 – Marzo 2005 

istituto di istruzione o formazione  Inarch – Istituto Nazionale d’Architettura, Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gli obbiettivi formativi e professionali del master hanno riguardato la formazione di un progettista 

con competenze specifiche delle più innovative tecnologie informatiche inerenti il rilievo, la 

progettazione e la rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente, la creazione di elaborati 

grafici e multimediali. Particolare importanza è stata data all’apprendimento dei software più 

diffusi nell’ambito del CAD, del rendering, del fotoritocco, del montaggio video e del webbing 

(per la creazione di siti e portali web) quali, tra gli altri: 

• Date  Anno 2004 

istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria 

Competenza conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 
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 Photoshop 

 Autocad 

 Macrostation 

 After effects 

 Illustrator 

 3D Studio Max 

 Flash 

 Fireworks 

Titolo conseguito   Master in Architettura digitale “Lo Spazio In-Forme”  

 

• Date   Anno 2005 

istituto di istruzione o formazione  Dipartimento Difesa del Suolo di Ingegneria – Università della Calabria 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento in “Tecniche per la Difesa dell’Inquinamento” 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ENTE PROVINCIA DI COSENZA 

 

• Date  Dicembre 2015 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Incarico Interno 

 Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa, Responsabile Servizio Demanio Idrico 

 

 

• Date  Dal 19/12/2010 ad oggi 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto a tempo indeterminato – Funzionario cat. D1 

Provvedimenti: 

 autorizzazione unica per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di recupero dei rifiuti 

(art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ed ii.) nonché relativi atti di diffida, diffida e 

contestuale sospensione e revoca dell’autorizzazione; 

 autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 211 el D.Lgs 152/2006 e 

ss.mm. ed ii.) nonché relativi atti di diffida, diffida e contestuale sospensione e revoca 

dell’autorizzazione; 

 Iscrizione all’elenco provinciale degli Impianti di trattamento delle acque reflue 

urbane presso i quali è possibile smaltire rifiuti (art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed 

ii.); 

 autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, industriali e domestiche 

derivanti da impianti di depurazione, parte III D.Lgs.152/2006 e ss.mm. ed ii. e della L.R. 

n.10/97, nonché relativi atti di diffida allo scarico, sospensione e revoca 

dell’autorizzazione;  

 adempimenti inerenti la bonifica dei siti contaminati – parte IV –titolo V 

D.Lgs.152/2006 e ss.mm. ii.; 

 controlli e verifiche di tipo tributario per il deposito dei rifiuti in discarica L.R. 

16/2000; 
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 controlli ai sensi dell’art. 197 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. ed ii.; 

 predisposizioni di pareri richiesti e coordinati dal Responsabile di U.O; 

 Pubblicazione atti sul Sito Istituzionale dell’Ente; 

 Elaborazione e predisposizione della Modulistica per le procedure amministrative 

relative alle funzioni di competenza del Settore Ambiente e Demanio Idrico dell’Ente; 

 Pubblicazione della modulistica sul Sito Istituzionale dell’Ente; 

 Formulazione dei pareri e delle relazioni necessarie per gli atti di difesa dell’Ente in 

materia Ambientale di competenza del Settore; 

 Esercizio di altre attività e competenza Ambientali stabilite dal Testo Unico per 

l’Ambiente d:Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., dalla L. 10/97 e ss. mm. ed ii., dalla L.R. 34/02 

nelle materie oggetto delle attività del Settore; 

 Ausiliario di Polizia Giudiziaria – Procura della Repubblica di Paola – Indagini 

tecniche sulla gestione e sulla funzionalità degli Impianti di depurazione ricadenti nella 

Provincia di Cosenza 

 

 

• Date  Dal 2011 ad oggi 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico - Procura di Paola 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Ausiliario di Polizia Giudiziaria 

controllo funzionamento impianti di depurazione acque reflue e urbane fascia tirrenica 

nei Comuni di (relativamente al solo anno 2014) : 

 Belmonte Calabro – loc Vadi; 

 Belmonte Calabro – loc Santa Barbara; 

 Falconara Albanese; 

 Fiumefreddo; 

 Fuscaldo; 

 Praia a Mare; 

 Santa Domenica Talao; 

 Tortora 

 

 

• Date  2008 - 2009 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Incarico Interno Determinazione Dirigenziale n. 08006212 del 31/07/2008 del R.G. 

 Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro finalizzato alla redazione del documento di indirizzo 

provinciale in materia di rifiuti con  la Scuola Agraria del Parco di Monza 

 

• Date  20/12/2007 – 19/12/2010 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato part-time 70% 

 

• Date  04/12/2006 – 03/12/2007 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 Principali mansioni e responsabilità  Esperto del Nucleo Tecnico di Supporto dell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti della 
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Provincia di Cosenza 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA LIBERA PROFESSIONE 

 

• Date  Dal 2012 ad oggi 

datore di lavoro  Tribunale Ordinario di Paola – Procura della Repubblica 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenze Tecniche  

Esperto in materia ambientale, rifiuti e depurazione: 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’Impianto di depurazione del 

Comune di Paola e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Buonvicino e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Belvedere e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Fiumefreddo e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’Impianto di depurazione del 

Comune di Fuscaldo e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Maierà e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Santa Domenica di Talao e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti 

prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Tortora e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione a 

servizio di ditta privata nel Comune di Fuscaldo e controllo del corretto smaltimento dei 

rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione a 

servizio di ditta privata nel Comune di San Pietro in Amantea e controllo del corretto 

smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 

 

• Date  Dal 2012 ad oggi 

datore di lavoro  Tribunale Ordinario di Reggio Calabria – Procura della Repubblica 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenze Tecniche  

Esperto in materia ambientale, rifiuti e depurazione: 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Reggio Calabria – località  Fiumara di Pellaro e controllo del corretto 

smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Reggio Calabria – località  Concessa e controllo del corretto smaltimento dei 

rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 
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Comune di Villa San Giovanni e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Bagnara Calabra e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 

 

• Date  Dal 2012 ad oggi 

datore di lavoro  Tribunale Ordinario di Vibo Valentia – Procura della Repubblica 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenze Tecniche  

Esperto in materia ambientale, rifiuti e depurazione: 

 Indagini tecniche sulla gestione e sulla funzionalità dell’ Impianto di depurazione del 

Comune di Tropea – località S. Domenica di Ricadi e controllo del corretto smaltimento 

dei rifiuti prodotti; 

 

 

 

• Date   Dal 2006 al 2012 

datore di lavoro  Ricrea S.r.l., studio di Ingegneria Ambientale – in qualità di socio  

Tipo di impiego  Incarico Professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Dal 2006 al 2012, collaborando con lo Studio di Ingegneria Ricrea s.r.l., svolge, a vario titolo, 

diversi lavori, tra i quali: 

 

 Redazione della “Relazione specifica per il suolo” e della “Relazione specifica per 

l’ambiente idrico superficiale” per il Piano di Monitoraggio del Macrolotto DG 87/03 

della Salerno-Reggio Calabria (dal km 423+300 al km 442+920) - (committente: 

Società Consortile per azioni tra Impregilo spa e Condotte d’acqua spa) 

 

 Monitoraggio ambientale, componente atmosfera: “licheni e indice di biodiversità 

lichenica”, del Macrolotto DG 24/03 della Salerno-Reggio Calabria tratto Gioia Tauro – 

Scilla, per conto della Salerno - Reggio Calabria 2 S.c.p.a. 

 

 Monitoraggio ambientale, componente suolo, del Macrolotto DG 87/03 della Salerno-

Reggio Calabria tratto Scilla – Reggio Calabria. (committente: Società Consortile per 

azioni tra Impregilo spa e Condotte d’acqua spa) 

 

 Consulenza per la redazione della documentazione e degli elaborati per la Valutazione 

d’Impatto Ambientale del progetto definitivo “Lavori di nuova costruzione e parziale 

adeguamento “SGC Sibari – S.S. Silana 177; I lotto funzionale tra i comuni di Acri e 

San Demetrio Corone” 

 

 Consulenza tecnica per la redazione e attuazione del progetto di raccolta differenziata 

porta a porta per i comuni di: Conflenti; Cutro; Curinga; Decollatura; Fabrizia; Falerna; 

Fiumara; Gimigliano; Laino Borgo; Jonadi; Maierato; Martirano; Martirano Lombardo; 

Melicucco; Miglierina; Mileto; Mongiana; Motta Santa Lucia; Nocera Terinese; San 

Calogero; San Mango d’Aquino; San Roberto; San Sosti; San Sostene; Sant’Alessio; 

Sant’Onofrio; Scala Coeli; Soveria Mannelli; Sorbo San Basile; Vallefiorita; Zambrone. 

(committente: Amministrazioni Pubbliche) 

 

 Progettazione definitiva dell’isola Ecologica di Castel Gandolfo – Roma.  

(Committente: Pubblica Amministrazione). 
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 Consulenza Ambientale per l’installazione e la progettazione di un parco fotovoltaico 

nel Comune di Miglierina (CZ). 

 

 Sanatoria degli accessi abusivi ai km 17820 e 17764 della SS.660 “di Acri” 

 

 Collaborazione nella progettazione “Variante alla realizzazione di un fabbricato per 

civile abitazione con annessa autorimessa seminterrata di pertinenza”, località 

Puzzillo, Dipignano (CS). 

 

 Progettazione e D.L. “Sistemazione Piazza S. Oliverio e strada di accesso” località 

Laurignano, comune di Dipignano(CS). 

 

 Progettazione esecutiva di ammodernamento di pavimentazione stradale di un’area 

rurale per il Comune di Gizzeria ai fini del bando “Sviluppo e miglioramento delle 

infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell’agricoltura –Misura 4.17 POR Calabria. 

 

 Collaborazione nella stesura dello studio di fattibilità per il “Progetto Universitas 

Casalium – 3000 posti letto in 30 paesi albergo”, un progetto per la realizzazione di 30 

alberghi diffusi in 30 comuni della provincia di Cosenza. 

 

 Redazione del piano di comunicazione e di divulgazione al pubblico del progetto di 

raccolta differenziata porta a porta per i comuni di: Conflenti, Cutro, Decollatura, 

Fabrizia, Falerna, Fiumara, Gimigliano, Laino Borgo, Jonadi, Maierato, Martirano, 

Martirano Lombardo, Melicucco, Miglierina, Mileto, Motta Santa Lucia, Nocera 

Terinese, San Calogero, San Mango d’Aquino, San Roberto, San Sosti, San Sostene, 

Sant’Alessio, Scala Coeli, Soveria Mannelli, Sorbo San Basile, Vallefiorita, Zambrone; 

 

 Studio e progettazione del progetto “ERREDI”, innovativo sistema integrato di 

monitoraggio delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti, per un costante 

controllo della produzione e della raccolta del rifiuto al fine di garantirne la tracciabilità 

e di consentire l’analisi dei dati sui quantitativi e sulle tipologie di rifiuti effettivamente 

conferiti dall’utente. Sistema utile per l’implementazione di un’eventuale tariffazione a 

consumo. 

 

 Progettazione del portale ambientale “ErrediWeb.com”, per un monitoraggio telematico 

in tempo reale della quantità di rifiuti conferiti dai comuni che hanno deciso di adottare 

il sistema ERREDI. Il portale, inoltre, intende, attraverso le proprie pagine, 

sensibilizzare e diffondere una cultura ambientale sostenibile mediante la 

pubblicazione di notizie, commenti, comunicati stampa relativi alle tematiche 

ambientali. 

 

 Partecipa, in collaborazione con Ricrea s.r.l. a diversi concorsi di progettazione, tra 

cui: 

1. Concorso di idee bandito dal Comune di Lamezia Terme per la riqualificazione di 

piazza Mazzini. Risultato ottenuto:  pubblicazione del progetto. 

 

2. Concorso di idee bandito dal Comune di Romano di Lombardia per la 

riqualificazione urbana di area in via Lamera Risultato ottenuto: 2° classificato con 

nota di merito e pubblicazione del progetto. 

 

3. Concorso internazionale di design “Ho fatto splash!”  promosso da Quid Edizioni. 

Risultato ottenuto: pubblicazione del progetto sulla rivista di settore DesignPlaza.  
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• Date   Dal 2005 al 2007  

datore di lavoro  Studio Celani, del prof. Arch. Gabrio Celani 

Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettista. Svolge e porta a termine molteplici attività e progetti. Collabora alla  costruzione di 

un GIS nell’ambito della stesura del piano per la salvaguardia dei bene culturali della provincia di 

Cosenza.(committente: Provincia di Cosenza) 

 

 

 

• Date   Dal 2005 al 2006 

datore di lavoro  Centro Regionale CERERE 

Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione. Collabora, tra l’altro, alla predisposizione di un piano di recupero dei centri storici 

calabresi 

 

 

 

• Date   Febbraio 2006 

datore di lavoro  privato 

Tipo di impiego  Incarico Tecnico 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione tecnica per il il restauro di “Palazzo Mandarino”, sito in piazza del Popolo a Paola, 

in pieno Centro Storico. 

 

 

• Date   Anno 2005 

datore di lavoro  Ricrea S.r.l. – Società di Ingegneria 

Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Collabora, in concorso con lo studio di Ingegneria medesimo, alla stesura delle Linee Guida per 

la riduzione dei consumi energetici del Comune di Miglierina (CZ). 

 

 

 

• Date   Da Marzo ad Ottobre 2005 

datore di lavoro  Italtec s.r.l. – società di ingegneria e architettura (ROMA) 

Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione tecnica. 

Collabora, tra l’altro, alla predisposizione del:  

 progettazione dello svincolo autostradale Brescia Est e predisposizione della proposta 

tecnica per lo smaltimento dei rifiuti presenti sull’area di intervento. 

 progetto definitivo dell’autostrada A31 Valdastico; 

 proposta tecnica relativa allo smaltimento dei rifiuti presenti sull’area di intervento 

prima e dopo il progetto. 
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• Date   Giugno e Luglio 2004  

datore di lavoro  Fondazione Athena 

Tipo di impiego  Incarico Professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Tuthor per il corso di “Euro-progettista” tenutosi presso l’Università degli Studi della Calabria. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• Date   2010 

datore di lavoro  Ente Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico in collaborazione con la Scuola 

Agraria del Parco di Monza 

Titolo pubblicazione  Documento di Indirizzo per la Pianificazione in Materia di Rifiuti nella Provincia di Cosenza 

 

 

• Date   2010 

datore di lavoro  Ente Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico -  

Titolo pubblicazione  Rapporto Rifiuti 2009 – Produzione Smaltimento e Raccolta Differenziata dei rifiuti nella 

Provincia di Cosenza 

 

 

• Date   2008 

datore di lavoro  Ente Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico -  

Titolo pubblicazione  Rapporto Rifiuti 2007 – Produzione Smaltimento e Raccolta Differenziata dei rifiuti nella 

Provincia di Cosenza 

 

 

• Date   2007 

datore di lavoro  Ente Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico -  

Titolo pubblicazione  Brochure informativa Rapporto Rifiuti 2005 

 

 

PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE  

 

• Date   18-21 giugno 2014 

istituto di istruzione o formazione  Centro Studi Acquedotti e Fognature 

Dipartimento di Ingegneria per l'ambiente e il territorio e ingegneria chimica – Università della 

Calabria 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza - Corso di Aggiornamento in tecniche perla difesa dall'inquinamento 

 

 

• Date   27 Marzo 2014  

istituto di istruzione o formazione  ZERO WASTE Italy  in collaborazione con Arci Piera Bruno 

 Principali materie / abilità  “WASTE SAD STORY – i rifiuti, una storia triste” 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di CARUSO Paolo  

  

 

 

professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita  Convegno – interviene al Convegno come Relatore, unitamente a Rossano Ercolini, 

oldman Enviranmental Prize, ovvero premio Nobel per l’Ambiente 2013 

 

 

• Date   Ottobre 2014  

istituto di istruzione o formazione  UNPLI Comitato Provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con numero altre associazioni 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Rifiuti, Discariche, Depuratori. Lo stato dell’arte e dell’inquinamento” 

 Qualifica conseguita  Convegno 

 

 

• Date   27 Marzo 2014  

istituto di istruzione o formazione  AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La Natura non perdona chi non si prende cura di essa” – REATI AMBIENTALI: aspetti  

sostanziali e processuali 

 Qualifica conseguita  Convegno 

 

 

• Date   Febbraio 2014 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza in collaborazione con VERDI CALABRIA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario dal Titolo “Conferenza Regionale sull’Ambiente”, durante il quale vengono dibattute le 

principali problematiche ambientali e le azioni da intraprendere per una pronta e tempestiva 

risposta alle stesse 

 Qualifica conseguita  Partecipa al Seminario 

 

 

• Date   16 Novembre 2013 

istituto di istruzione o formazione  ZERO WASTE Italy  in collaborazione con Associazione Sabina Sganga e Arci Piera Bruno 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “il vero capolavoro: da sedici anni di emergenza ad una Calabria a rifiuti zero”. 

 Qualifica conseguita  Convegno 

 

 

• Date   Novembre 2013 

istituto di istruzione o formazione  Comune di Locri 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “I rifiuti solidi urbani, la gestione cittadino. Emergenze, possibilità e le possibilità attuattive. 

 Qualifica conseguita  Convegno 

 

 

• Date   Aprile 2013  

istituto di istruzione o formazione  Confindustria Calabria 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “END OF WASTE, dall’EMERGENZA RIFIUTI ad OPPORTUNITA’ di SVILUPPO” 

 Qualifica conseguita  Convegno 

 

 

• Date   Aprile 2013  
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istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza in collaborazione con LIFE-RELS e col Patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La gestione sostenibile dei Rifiuti. Uno scenario Possibile?” 

 Qualifica conseguita  Convegno 

• Date   gennaio 2013 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri Provincia di Cosenza e U.N.I.T.E.L. – Unione Tecnici Enti Locali 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Gestione del Sistema Idrico Integrato – Buone pratiche e riflessioni per una nuova 

Pianificazione Strategica” 

 Qualifica conseguita  Convegno 

 

 

• Date   23 marzo 2011 

istituto di istruzione o formazione  La Formazione - Cagliari 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Modifiche alla parte IV del DLgs 152/2006 “Testo Unico Ambiente” 

 Qualifica conseguita  Partecipazione al Seminario La Nuova Disciplina dei Rifiuti 

 

 

• Date   3, 4 e 5 giugno 2010 

istituto di istruzione o formazione  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) – Modelli matematici per la gestione dei 

rifiuti 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Esperto in Waste management: tracciabilità e logistica dei rifiuti 

 

 

  

• Date   Ottobre-Novembre 2009 

istituto di istruzione o formazione  Regione Calabria - Università della Calabria - CONAI 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminari sulla Gestione integrata dei rifiuti 

 Qualifica conseguita  Partecipazione – Gestione integrata dei rifiuti 

 

 

• Date   novembre 2006 

istituto di istruzione o formazione  Rimini Fiera S.p.A. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evoluzione normativa e sviluppo del mercato relativi all’utilizzo dei rifiuti come combustibile 

 Qualifica conseguita  Partecipazione – Conferenza dal titolo “Rifiuti come combustibili alternativi: quali prospettive?” 

 

 

• Date   10 novembre 2006 

istituto di istruzione o formazione  Rimini Fiera S.p.A. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ultime novità tecniche per il recupero dei rifiuti compostabili 

 Qualifica conseguita  Partecipazione  al Seminario dal titolo “La Gestione dei rifiuti biodegradabili – alcuni approcci in 

Europa” 

 

• Date   10 novembre 2006 
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istituto di istruzione o formazione  Rimini Fiera S.p.A. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Confronto tra D.Lgs 22/97 e Nuovo Codice Ambientale, D.Lgs 152/06, Modifiche al D.Lgs 

152/06, Gestori dei Rifiuti 

 Qualifica conseguita  Partecipazione – Conferenza dal titolo “Aspetti Innovativi nella Normativa Europea e Nazionale 

nel campo dei Rifiuti” 

 

• Date   10 novembre 2006 

istituto di istruzione o formazione  Rimini Fiera S.p.A. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Descrizione di alcuni impianti di trattamento di rifiuti come Gasficatori, Rifiuti dallo spezzamento 

delle strade, Pneumatici  

 Qualifica conseguita  Partecipazione – Conferenza dal titolo “Tecnologie Innovative, Ricerca Economica e Cultura 

nella Gestione integrata dei Rifiuti” 

 

 

• Date   10 novembre 2006 

istituto di istruzione o formazione  Rimini Fiera S.p.A. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Casi di gestione dei rifiuti in alcuni paesi europei 

 Qualifica conseguita  Partecipazione alla Conferenza dal titolo “Alcuni Modelli sulla Gestione Integrata dei Rifiuti a 

Livello Europeo:Case Histories” 

 

 

• Date   22 febbraio 2008 

istituto di istruzione o formazione  Gruppo HARPO, Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base per la Progettazione delle terre rinforzate, soluzioni innovative per il restauro ed il 

risanamento strutturale 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Progettazione delle terre rinforzate 

 

 

• Date   13 luglio 2006 

istituto di istruzione o formazione  Ordine provinciale degli Ingegneri di Cosenza - Ordine provinciale degli architetti di Cosenza – 

Ordine regionale dei Geologi della Calabria 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il modello di aggregazione degli Enti locali per i servizi, Architetture e tecnologie GIS per la 

diffusione e l’interoperabilità dei dati territoriali, Un centro servizi territoriale per l’e-Government: 

organizzazione e servizi 

 Qualifica conseguita  Partecipazione – I Centri Tecnici a servizio del Territorio 

 

 

• Date   Luglio 2006 

istituto di istruzione o formazione  Consorzio Valle Crati, Provincia di Cosenza, Regione Calabria e Federambiente 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Per una efficace politica ambientale nlla Regione Calabria: i rifiuti come risorsa” 

 Qualifica conseguita  Convegno  

 

 

• Date   26-27 maggio 2006 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa nazionale e casi specifici in materia di privacy (D.Lgs 196/2003) 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Corso di formazione “Esperto in Materia di Privacy”  
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• Date   19 dicembre 2005 

istituto di istruzione o formazione  ARPACal (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria) Catanzaro 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Catasto Rifiuti, Organizzazione e standardizzazione dei dati sui RSU, Gestione dei rifiuti a livello 

provinciale e regionale, GIS 

 Qualifica conseguita  Partecipazione al Workshop “Contributi e Attività del Centro Telematico Nazionale Rifiuti e Flussi 

di Materiale 

 

 

• Date  Luglio 2005 

istituto di istruzione o formazione  Università degli studi della Calabria – Dipartimento di Pianificazione Territoriale. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione urbana e territoriale la cui area di studio è stata quella situata tra Scalea e S 

.Maria del Cedro. 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento “Summer School - I modelli di sviluppo 

delle aree costiere e rurali ad elevata strutturazione storica” 

 

 

• Date  Giugno 2004 

istruzione o formazione  Ordine Provinciale degli Ingegneri Cosenza e Ordine Regionale dei Geologi Calabria in 

collaborazione con Polyfelt. 

 Qualifica conseguita  Partecipazione - Workshop “progettazione geotecnica con i geotessili” 

 

 

• Date   30 aprile 2004 

istruzione o formazione  Assessorato all’Ambiente della Provincia di Cosenza – Università della Calabria – Crati – 

S.C.RL. – Centro Studi Pan 

 Qualifica conseguita  Partecipazione - Giornata di studio su “Verso L’Applicazione Della Convenzione Europea Del 

Paesaggio Strumenti E Metodi Per Una Cultura Del Paesaggio” 

   

 

• Date   23.01.2004-18.02.2004 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza, Assessorato Programmazione - Progettazione ed Assistenza agli Enti. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione - Corso di Base di Bioarchitettura  

 

 

• Date       10-11 ottobre 2003   

istituto di istruzione o formazione  Assessorato all’Ambiente della Provincia di Cosenza 

 Qualifica conseguita  Partecipazione - 1^ conferenza provinciale su: “La Convenzione Europea del paesaggio: 

acquisizioni scientifiche di intervento sul territorio - il ruolo degli Enti di gestione delle aree 

protette” 

 

• Date   17 gennaio 2006 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza, Assessorato Programmazione, Progettazione ed Assistenza agli Enti – 

Harpo Seic 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione dei muri in terra armata e delle opere idrauliche a contorno 

 Qualifica conseguita  Frequenza – Corso base per la progettazione delleTerre Rinforzate 
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• Date     09-10 settembre 2003   

istituto di istruzione o formazione  Settore Ambiente ed Energia della Provincia di Reggio Calabria  

 Qualifica conseguita  Partecipazione al  Seminario di aggiornamento sul D. Lgs. 22/1997 e D. Lgs. 152/1999 

 

 

• Date   Anno 2003 

istituto di istruzione o formazione  Fiera EcoMONDO di RImini  

 Qualifica conseguita  Partecipa, unitamente a Ricrea s.a.s. società di Ingegneria, in occasione della fiera Ecomondo di 

Rimini, al workshop per l’organizzazione dell’Associazione Nazionale di Ingegneri Ambientali 

come organo promuovente per il meridione  

 

 

• Date   Anno 2003 

istituto di istruzione o formazione  ASIA, Associazione Studi Ingegneria Ambientale, in collaborazione con Università della Calabria  

 Qualifica conseguita  Partecipazione al Convegno dal titolo: “La Calabria ed il dissesto idrogeologico: un conflitto 

continuo”. Panoramica della situazione ambientale calabrese, dal problema dei rifiuti a quello 

dell’ acque. Particolare interesse è stato posto poi sul problema del dissesto idrogeologico. 

 

 

 

• Date   Anno 2002   

istituto di istruzione o formazione  ASIA, Associazione Studi Ingegneria Ambientale, in collaborazione con Università della Calabria  

 Qualifica conseguita  Partecipazione al Convegno dal titolo: “La figura dell’Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio”. 

Incontro incentrato sulla figura dell’ingegnere ambientale, sui suoi ambiti di interesse e sui suoi 

nuovi campi operativi. Particolare attenzione è stata posta poi alla rappresentazione del territorio 

calabrese attraverso un sistema G.I.S. 

 

 

 

ESPERIENZE CULTURALI   

 

DATA  ANNO 2015 - AGOSTO 

  Organizzatore del Festival “EMERGENZE”, Mostra delle Arti Visive, organizzato dal Circolo Arci 

Piera Bruno, a Paola 

 

 

DATA  ANNO 2014 - AGOSTO 

  Organizzatore del Festival “EMERGENZE”, Mostra delle Arti Visive, organizzato dal Circolo Arci 

Piera Bruno, a Paola 

 

 

DATA  ANNO 2013 - AGOSTO 

  Organizzatore del Festival “EMERGENZE”, Mostra delle Arti Visive, organizzato dal Circolo Arci 

Piera Bruno, a Paola 

 

 

DATA  ANNO 2014 

  Membro del Comitato Scientifico del Comitato “Mare Pulito” sez. Tirreno  
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DATA  ANNO 2013 

  Membro del Comitato Cittadino DIFFERENZIAMOCI – Comune di Paola (CS)  

 

 

DATA  ANNO 2013 

  Entra nel Direttivo dell’Associazione Culturale Arci Piera Bruno di Paola, associazione con la 

quale s’interessa sovente di problematiche Ambientali 

 

 

DATA  ANNO 2002 

  Socio Fondatore dell’Associazione per gli Studi di Ingegneria Ambientale. Membro del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione A.S.I.A. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

Capacità di lettura  buono 

 Capacità di scrittura  buono 

 Capacità di espressione orale   buono 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Team work, team building, negoziazione e gestione dei conflitti, sviluppo di relazioni cooperative. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Time management, lavorare per obiettivi, project management, problem solving, capacità di 

coordinamento di un team costituito anche da professionalità diverse. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 

 

  

- Linguaggio di programmazione: Pascal e Turbo Pascal, HTML, 

- Sistema operativo: Windows XP/vista/ windos 8 

- Packages:Word, Excel, Access, PowerPoint. 

- Programmi di disegno: Ambiente Cad. 

- Programmi di calcolo strutturale. 

-Programmi per il calcolo dei muri di sostegno e verifica di stabilità dei pendii. 

- Programma per le verifiche delle murature. 

- Programmi di computo metrico e contabilità. 

- Programmi per la redazione dei Piani di Sicurezza (PSC e POS) 

- Photoshop 

- Macrostation 

- After effects 

- Illustrator 

- 3D Studio Max 

- Flash 
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- Fireworks. 

Competenze acquisite durante il percorso formativo e lavorativo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECHINICHE 

 

 - Consulenza tecnica per la gestione e il trattamento dei rifiuti 

- Progettazione, gestione di impianti per il trattamento per il recupero e lo smaltimentio dei rifiuti; 

- Progettazione, gestione di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane; 

- Progettazione, gestione e messe in sicurezza di discariche controllate di rsu. 

- Valutazione di impatto ambientale (VIA); messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale 

dei siti inquinati; 

 - Progettazione architettonica e calcoli strutturali di strutture multipiano in c.a., redazione di piani 

di sicurezza e coordinamento, piani operativi di sicurezza, verifiche strutturali in muratura, 

computi metrici e contabilità, calcoli strutturali di muri di sostegno in c.a. e terre rinforzate, 

progettazioni secondo le tecniche della bioedilizia. 

 

                                 Competenze acquisite durante il percorso formativo e lavorativo. 

 

 

PATENTE  Patente di guida tipo B 

 

 

 

Il Sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs  196/2003. 

 

Paola, 22.09.2016         
                     


