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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  Luigi Rende 
Indirizzo  Via Manca 3, 87037 San Fili (CS) 
Telefono  0984 642388 (ab.) – 0984 814663 (uff.), 348 3944192 - 338 1953135 (mobile) 

Fax  ….. 
E-mail  lrende@provincia.cs.it - luigirende@virgilio.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  08 OTTOBRE 1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
IN CAMPO SCIENTIFICO 

 
• Date (da – a)  dal 01/02/93 - al 02/03/93 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze della Terra dell’UNICAL 

• Tipo di azienda o settore  settore geologico-strutturale 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione scientifica consistita nel controllo sezioni 

geologiche lungo la Catena del Pollino (confine calabro-lucano). 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore Geologico e Strutturale 

 
• Date (da – a)  dal 01/03/1993 al 31/12/97 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 gruppo di ricerca de Prof. Antonino Ietto, Docente di Geologia e titolare della 
cattedra di Geologia Ambientale e Rilevamento Geologico presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra all’UNICAL 

• Tipo di azienda o settore  Geologico-strutturale  
• Tipo di impiego  attività di Ricerca Scientifica nel settore “Geologia dei Carbonati” 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore Geologico e Strutturale 
 

• Date (da – a)  dal 01/11/94 – al 30/11/94 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Geologia e Geofisica dell’Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  settore geologico-strutturale 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione scientifica consistita nel rilevamento geologico-

stratigrafico dell’area di Monte Guono di Falconara (Catena Costiera Calabra) 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore Geologico e Strutturale 

 
• Date (da – a)  dal 01/07/97 – al 31/07/97 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze della Terra dell’UNICAL 

• Tipo di azienda o settore  settore geologico-strutturale 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione scientifica consistita nel controllo sezioni 

geologiche nel settore settentrionale della Catena Costiera Calabrese 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore Geologico e Strutturale 
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• Date (da – a)  dal 10/02/1998 – al 20/05/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali) e l’Università degli Studi della 
Calabria (Dip. Scienze della Terra) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto CARG foglio N°542 “Verbicaro” e foglio N°543 “Cassano allo Ionio” -  
• Tipo di impiego  incarico di rilevatore geologico per i nuovi fogli della Carta Geologica 

d’Italia alla scala 1:50.000 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geologico area Ia assegnazione (50 Km2) 

 
• Date (da – a)  dal 29/01/1998 al 30/05/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’UNICAL,  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze della Terra 
• Tipo di impiego  Corso di Rilevamento Geologico (per l’A.A. 1997-98) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Didattico 
 

• Date (da – a)  dal 01/06/1998 – al 01/04/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali) e l’Università degli Studi della 
Calabria (Dip. Scienze della Terra) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto CARG foglio N°542 “Verbicaro” e foglio N°543 “Cassano allo Ionio” -  
• Tipo di impiego  incarico di rilevatore geologico per i nuovi fogli della Carta Geologica 

d’Italia alla scala 1:50.000 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geologico area IIa assegnazione (150 Km2) 

 
• Date (da – a)  dal 02/04/1999 al 30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali) e l’Università degli Studi della 
Calabria (Dip. Scienze della Terra) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto CARG foglio N°542 “Verbicaro” e foglio N°543 “Cassano allo Ionio” -  
• Tipo di impiego  incarico di rilevatore geologico per i nuovi fogli della Carta Geologica 

d’Italia alla scala 1:50.000 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geologico area IIIa assegnazione (20 Km2) 

 
• Date (da – a)  dal 16/11/2001 - al 29/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze della Terra – UNICAL 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Rilevamento Geologico  (A.A. 2001/02) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor e Collaboratore alle attività didattiche 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

IN CAMPO PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  dal 01/02/2006 - al 30/04/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Programmazione e Progettazione Grandi Infrastrutture 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo applicato 
 
 

• Date (da – a)  1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Longobucco (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Impianti Sportivi 
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale Caraffa di Catanzaro (CZ). 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione di un’area attrezzata a tempo libero 
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Luzzi (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento per migliorare 
l'innesto di via S. Bucina con la S.S. 559 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ristrutturazione Cinema Italia 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di San Fili (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio idrogeologico di massima relativo al progetto di captazione di alcune 
sorgenti idriche nel territorio comunale 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di San Fili (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Adeguamento rete acquedottistica e rete di distribuzione idrica 
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 
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• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROGER di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Schemi idrici e depurazione dei territori del consorzio tra Comunità Montana 
“Destra Crati” e Comuni Italo Albanesi, per i comuni di S. Demetrio, Santa 
Sofia D’Epiro, S. Cosmo Albanese e S. Giorgio Albanese 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATERP (azienda Territoriale Edilizia residenziale Pubblica) di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico per la realizzazione di alloggi per edilizia residenziale 
pubblica nel Comune di Carolei (CS) 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATERP (azienda Territoriale Edilizia residenziale Pubblica) di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico per la realizzazione di alloggi per edilizia residenziale 
pubblica nel Comune di Gasperina (CZ) 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATERP (azienda Territoriale Edilizia residenziale Pubblica) di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico per la realizzazione di alloggi per edilizia residenziale 
pubblica nel Comune di Crosia (CS) 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Nazionale per le Strade (ANAS) 

• Tipo di azienda o settore  Rilevamento geologico di superficie di un’area compresa tra il Km. 259+700 ed 
il km 266+300 dell’AUTOSTRADA SALERNO - REGGIO CALABRIA (A3) 

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Belmonte C. (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto per la realizzazione della strada intercomunale Cofardo-Oliveto-Serra 
I° lotto funzionale 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Gerace (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico per l’Adeguamento del P.R.G. 
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione professionale di Geologo 
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• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di S. Giorgio Albanese (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ristrutturazione della cappella ossaria e sistemazione ingresso civico  
cimitero 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Fattibilità del Collegamento Alternativo S.S. 660 tra Acri e 
l’Autostrada Salerno - Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Consulenza geologico-tecnica per conto della Società S P E A Autostrade 
S.p.A di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di San Fili (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Consolidamento del dissesto idrogeologico delle località Piano del Mulino ed 
Uncino  

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva ed esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Bisignano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto definitivo ed esecutivo per l’Approvviggionamento idrico del Comune 
di Bisignano (CS) con presa dall’Acquedotto Regionale dell’Abatemarco 

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva ed esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Incarico per l’Ampliamento dei Cimiteri di Donnici, Borgo Partenope e S. 
Ippolito 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Progetto dell’ammodernamento della S.P. Longobardi-Marina di Longobardi 
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di San Fili (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio geomorfologico e geologico-tecnico per la stesura del P.S.C. (Piano 
Strutturale Comunale) 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 



          
Curriculum vitae Luigi  Rende    Pagina 6/16       lrende@provincia.cs.it  0984-814663 (uff.) 348-3944192 / 338-1953135 (mobile)  C.F. RND LGU 65R08 D086S 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di S. Giorgio Albanese (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio geomorfologico e geologico-tecnico per la stesura del Piano Comunale 
di Protezione Civile 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di San Fili (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Completamento del consolidamento del dissesto idrogeologico delle località 
Piano del Mulino ed Uncino 

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva ed esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Callaudo del progetto PF – 2002-01-071 “Lavori di presidio e manutenzione 
del territorio, difesa dei boschi dagli incendi”. Comuni Ardore-S. Ilario (RC) 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Bisignano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione “rete fognaria Collina Convento S. Umile - Vallone Pata-Campo 
sportivo-rete fognaria Ponte Cesira-Impianto depurazione Duglia” 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  Dal 2002 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione del Planetario e Museo della Scienza 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana Destra Crati (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Sistemazione del tratto di Strada in località Pantanello del comune di S. 
Giorgio A. 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Serre Cosentine (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio geomorfologico e per la stesura dei Piani Locali e del Piano 
Intercomunale di Emergenza di Protezione Civile, per i comuni della 
Comunità Montana “Serre Cosentine” 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Geologo 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALL’INTERNO DELL’ENTE 
PROVINCIA 

 
• Date (da – a)  dal 01/02/2006 al 14/07/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Progettazione Grandi Opere  
• Tipo di impiego  contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Delibera di G.P. n° 673 

del 27.12.2006 e successive proroghe) 
• Principali mansioni e responsabilità  Geologico  

 
• Date (da – a)  dal 15/07/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Progettazione Grandi Opere  
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato Posizione giuridica D3 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologico  
 

• Date (da – a)  dal 01/09/2011 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Progettazione Grandi Opere  
• Tipo di impiego  Conferimento Alta Professionalità nell’area d’interesse: Rilevamenti 

geologici, geologia tecnica e strutturale 
• Principali mansioni e responsabilità  Geologico  

 
• Date (da – a)  dal 01/09/2006 – al 30/12/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico Progetto di ammodernamento e adeguamento S.S. 
660 di Acri –I Lotto funzionale Acri-Chianette  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione specialistica Geologia Strutturale e Geomeccanica 

 
• Date (da – a)  dal 01/02/2007 – al 30/09/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico Progetto Lavori di nuova costruzione e parziale 
adeguamento della SGC Sibari – SS. Silana 177 - I lotto funzionale tra i 
Comuni di Acri e San Demetrio Corone” 
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Definitiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione specialistica Geologia Strutturale e Geomeccanica 

 
• Date (da – a)  dal 01/10/2008 – al 30/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico Progetto strada di collegamento 660 Acri-A3 
Settore Progettazione Grandi Opere Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Preliminare  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 
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• Date (da – a)  dal 01/09/2008 – al 30/11/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico Progetto esecutivo I LOTTO: “ Variante tracciato per 
superamento frana, strada provinciale per Verbicaro al km 7.00” 
Settore Viabilità 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/05/2008 – al 30/10/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico adeguamento S.P. Germano Cuturelle (I LOTTO) di 
San Giovanni in Fiore 
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/09/2008 – al 30/03/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico lavori di consolidamento di un tratto della SP. di 
Belmonte Calabro  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/10/2008 – al 30/07/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico lavori di consolidamento consolidamento SP. 149 
Montegiordano-Oriolo  
Settore Viabilità 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/09/2008 – al 30/06/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico lavori di consolidamento di un tratto della SP. di 
Caloveto  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/05/2008 – al 30/12/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico lavori di esecutivo adeguamento SP. Ramundo-
Cagno-Colle dei Fiori di San Giovanni in Fiore (I LOTTO)  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 
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• Date (da – a)  dal 01/09/2008 – al 30/12/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico lavori di ammodernamento della SS. N° 19 per il 
tratto compreso tra lo svincolo autostradale A3 di Tarsia e la Diga di Tarsia (I e 
II Lotto)  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Definitiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/01/2009 – al 30/05/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico messa in sicurezza SP. 212 San Giovanni in Fiore  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/10/2008 – al 30/02/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico “Consolidamento ponte sul F. Crati” Com. Terranova  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/01/2009 – al 30/07/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico miglioramento SP. 15 Vrasi di Maierà 
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/04/2009 – al 30/10/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico “ Lavori collegamento provvisorio tra la SS. 177 e la 
strada Longobucco Mare” 
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/10/2009 – al 30/03/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico adeguamento S.P. Acri-Serricella- II LOTTO 
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 
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• Date (da – a)  dal 01/10/2009 – al 30/04/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico Lavori Manutenzione Straordinaria S.P. Ceretti-
Trepidò - Comune di San Giovanni in Fiore 
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/10/2009 – al 30/04/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico Lavori di Messa in Sicurezza Versante che incombe 
sulla S.P. 248, tra i km 8+600 – 9,00. Com. Luzzi 
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/06/2010 – al 30/01/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico Lavori di consolidamento tratto della SP. 242 ex SS 
535 (Rogliano-Bocca di Piazza) interessata tra i km 4 e 5 da tre movimenti 
franosi. Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/04/2010 – al 30/02/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico del nuovo collegamento stradale tra la città di 
Rossano e Corigliano.  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/01/2011 – al 30/05/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico lavori di consolidamento di un tratto della SP. 93 
(Cerisano – Cozzo dei Monti) 
Settore Viabilità 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
• Date (da – a)  dal 01/04/2011 – al 30/01/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico lavori di SP. 64 Scigliano-Pedivigliano. 
Settore Viabilità 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 
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• Date (da – a)  dal 01/11/2008 – al 03/12/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in corso d’opera per la realizzazione della “Galleria Salice” 
Progetto di ammodernamento e adeguamento S.S. 660 di Acri – I Lotto 
funzionale Acri-Chianette  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica Geologia Strutturale e Geomeccanica 

 
• Date (da – a)  dal 10/10/2011 – al 03/12/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in corso d’opera per la realizzazione delle “Galleria Rotonda e 
Calamia” - Progetto Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della 
SGC Sibari – SS. Silana 177 - I lotto funzionale tra i Comuni di Acri e San 
Demetrio Corone” 
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica Geologia Strutturale e Geomeccanica 

 
• Date (da – a)  dal 01/10/2012 – al 04/12/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in corso d’opera per la realizzazione della “Galleria Cozzo 
Castello” - Progetto lavori di ammodernamento della SS. N° 19 per il tratto 
compreso tra lo svincolo autostradale A3 di Tarsia e la Diga di Tarsia (I e II 
Lotto)  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica Geologia Strutturale e Geomeccanica 

 
• Date (da – a)  dal 01/03/2009 – al 30/12/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di consolidamento di un tratto della SP. di Belmonte Calabro  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore di Cantiere 

 
• Date (da – a)  dal 01/12/2010 – in itinere  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  APQ “Sistema delle Infrastrutture di Trasporto”-  “lavori di nuova costruzione e 
parziale adeguamento della SGC Sibari – SS. Silana 177 - I lotto funzionale tra 
i Comuni di Acri e San Demetrio Corone  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore di Cantiere 

 
• Date (da – a)  dal 01/12/2011 – in itinere  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di ammodernamento della SS. N° 19 per il tratto compreso tra lo 
svincolo autostradale A3 di Tarsia e la Diga di Tarsia (I e II Lotto)  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
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• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore di Cantiere 
 

• Date (da – a)  dal 01/01/2013 – al 30/04/2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico Progetto di Completamento lavori di 
ammodernamento e adeguamento S.S. 660 di Acri –I Lotto funzionale Acri-
Chianette  
Settore Progettazione Grandi Opere 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica  

 
• Date (da – a)  dal 01/04/20013 – al 30/11/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico-tecnico a corredo del progetto esecutivo dei lavori di 
costruzione “Ponte sul Fiume Campagnano”, 
Settore Viabilità 

• Tipo di impiego  Progettazione Esecutiva  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologia tecnica e geomorfologia 

 
 
                       CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 03/96 - al 07/96 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Scienze della Terra dell’UNICAL 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Idrogeologia, tenuto dal Prof. Corrado Cencetti dell’Università di 
Perugia 

• Tipo di impiego  Corsista 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  28/06/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine Regionale dei Geologi della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Convegno - dibattito “ Convivere serenamente con i rischi naturali sulla terra 
ballerina agli inizi del terzo millennio: il ruolo del Geologo” 

• Tipo di impiego  Partecipante 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  dal 07/05/2004 - al 23/07/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine Professionale dei Geologi della Calabria in collaborazione con 
l’Università della Calabria (Dipartimento Scienze della Terra) e l’Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica (C.N.R. IRPI) 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Aggiornamento Professionale dal titolo: “La Cartografia tematica per 
la componente geologica nella pianificazione territoriale” 

• Tipo di impiego  Partecipante 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  07/07/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Geologi della Calabria in collaborazione con la Federazione 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Calabria, dalla Federazione 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della Calabria e la 
Federazione dell’Ordine degli Ingegneri della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Seminario di aggiornamento professionale dal titolo: ”Le nuove tecnologie 
dell’agro-geo-ingegneria - PRATI ARMATI e sistema VETIVER” 

• Tipo di impiego  partecipante 
• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  31/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amplificazione sismica locale-Indagini geognostiche e geotecniche – 
Pericolosità sismica locale” 

• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  29/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Reggio Calabria 1908 – L’Aquila 2009 – Centuno anni di ricerca per la 

riduzione del rischio sismico 
• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 

• Tipo di impiego  partecipante 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  30/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 

• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Marzo  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Seminario sulla “ Sistemazione dei pendii franosi – Stabilizzazione del manto 

nevoso Erosione fluviale e spondale – Difese spondali marine 
• Tipo di azienda o settore  Provincia di Cosenza 

• Tipo di impiego  partecipante 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Febbraio-Marzo  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Realizzazione del sistema informativo territoriale del PTCP della Provincia di 
Cosenza (SIPITEC) 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Cosenza 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso “Contromisure all’escavazione localizzata alle pile e alle spalle dei ponti” 

• Tipo di azienda o settore  UNICAL – Dipartimento di Difesa del Suolo 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di lingua inglese livello A1 presso il British Institutes 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Cosenza 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  31/03/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “50 anni di Geologia Applicata” 

• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 



          
Curriculum vitae Luigi  Rende    Pagina 14/16       lrende@provincia.cs.it  0984-814663 (uff.) 348-3944192 / 338-1953135 (mobile)  C.F. RND LGU 65R08 D086S 

• Date (da – a)  24/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Applicazioni pratiche e metodologiche delle tecnologie GIS in geologia 

• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  16/04/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “La Modellazione Sismica ” 

• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  17/01/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Valutazione quali-quantitativa della pericolosità e del rischio per le frane in 

roccia 
• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 

• Tipo di impiego  partecipante 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  08/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Il monitoraggio delle frane: il caso A3” 
 

• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  19/06/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Applicazioni pratiche e metodologiche delle tecnologie GPS – GIS nella 

esecuzione dei rilievi speditivi, rilevamento di reti tecnologiche, aree e percorsi” 
 

• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  18/12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rischio amianto in Calabria: stato dell’arte e prospettive future” 

• Tipo di azienda o settore  Corso APC – Ordine Geologi della Calabria 
• Tipo di impiego  partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.S. 1983/84 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico industriale A. Monaco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Elettrotecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 40/60 

 
• Date (da – a)  28/10/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Calabria 



          
Curriculum vitae Luigi  Rende    Pagina 15/16       lrende@provincia.cs.it  0984-814663 (uff.) 348-3944192 / 338-1953135 (mobile)  C.F. RND LGU 65R08 D086S 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche ed ambientali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 96/110 

 
• Date (da – a)  dal 16/06/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo Professionale dei Geologi della Calabria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia applicata  

• Qualifica conseguita  iscritto con numero di riferimento 309 
 

• Date (da – a)  02/10/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consiglio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi della 

Calabria – Verbale n° 406 del 02/10/2003 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Rilevamento Geologico e Geologia 

• Qualifica conseguita  riconoscimento del titolo di Cultore della Materia nel settore GEO/02 
(Rilevamento Geologico e Geologia) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
Esperienza lavorativa in “equipe”, nell’ambito del Progetto CARG (Carta 
Geologica d’Italia) e nelle collaborazioni C/o l’UNICAL, nonché nel Settore 
Progettazione Grandi Opere dell’Ente Provincia di Cosenza  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

Tutor e Collaboratore alle attività didattiche - Corso di Rilevamento 
Geologico  (A.A. 2001/02), Dipartimento di Scienze della Terra – UNICAL 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza tecnica del personal computer e nell’utilizzo dei più 
comuni pacchetti di: Office automation ambiente Windows (sistema operativo 
Windows 95/98/2000/XP/Vista/7) 
 
Strumenti di navigazione su Internet e gestione di posta elettronica, 
 
Programmi di grafica quali: Corel Draw, Corel Photo-Paint,; 
 
Programmi di calcolo Geotecnico: 
calcolo della capacità portante di fondazioni superficiali e profonde; calcolo dei 
cedimenti primari, stabilità dei pendii in roccia e in terra, classificazione 
ammassi rocciosi, pericolosità sismica di base, risposta sismica locale, 
liquefazione terreni. 
 
Programmi di progettazione, cartografia e Gis quali: 
AutoCAD, AutoCAD 8 3D, QGis  e ARCMap 

 
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE.  Prof. Antonino Ietto                 Docente di Rilevamento Geologico e Geologia Ambientale – UNICAL 

Prof. Alessandro Guerricchio  Docente di Geologia, Dip. Difesa del Suolo – UNICAL 

Prof. Franco Russo                 Docente di Paleontologia - UNICAL (Università della Calabria); 

Prof. Eugenio Turco Docente di Geologia Strutturale - Università di Camerino; 

Prof. Marcello Schiattarella Docente di Geomorfologia - Università di Potenza; 

Dott. Edoardo Perri                 Ricercatore UNICAL (Università della Calabria) 

   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Consulenza agli Enti Pubblici e privati e alle imprese nel settore della Geologia 
Tecnica e Ambientale e nella valutazione del rischio Idrogeologico 
 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ietto A., Perri E., Ietto F., Rende L., (1995), The sequenze of mount Cocuzzo 
(Catena Costiera, Calabria) in the dolomitic Triass of Southern Apennines. 
Boll. Soc. Geol. It., 114, 215-244. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 
 
 
 
 
 Cosenza, 16 Marzo 2015          Con osservanza  
          Dr. Geol. Luigi Rende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


