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CURRICULUM VITAE  ING. Piero Francesco Farfalla 

Informazioni 

personali  

Nome: Piero Francesco 

Cognome: Farfalla 

Nato a: Corigliano          il: 03 dicembre 1976 

C.F. FPFPFR76T03D005T 

e-mail -  pfarfalla@provincia.cs.it  

tel. 0984/814365 

Esperienze 

lavorative  

Giugno 2006 – dicembre 2007: Dipendente della Provincia di 

Cosenza – co.co.co. 

Gennaio 2007 – febbraio 2015: Dipendente della Provincia di 

Cosenza Settore Patrimonio-Espropri - profilo Funzionario cat. D1 

Esperienze significative: 

� Censimento accessi lungo le SP utilizzando il software 

GeoMedia  

� Referente del Progetto “Valore paese Dimore” promosso da  

Agenzia  del  Demanio, Invitalia, ANCI, Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, Ministero per la Coesione 

Territoriale, Ministero per lo Sviluppo Economico, 

Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo 

Sport; 

� Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza del 

progetto: ”Adeguamento funzionale di porzione dei caselli 

cantonieri "Federici" sito comune di Spezzano della Sila, 

“Santo Ianni” sito nel comune di Amantea e “Campotenese” 

sito nel comune di Morano Calabro per la realizzazione di 

Info-Point – PSR 2007-2013 

� Progetto preliminare relativo al “recupero dei locali della 

Biblioteca Civica di Cosenza” in collaborazione con il 

Comune di Cosenza settore Pianificazione del territorio 

� Referente del Bando “Federalismo Demaniale” promosso 

dall’Agenzia delle Entrate 

 

Esperienze significative: 

Settembre 2003 - dicembre 2007: Titolare di studio privato di 

ingegneria civile-ambientale.  

 

Esperienze lavorative significative: 

Incarichi da Enti Pubblici 

� Incarico per conto dell’Azienda Sanitaria n°3 di Rossano 

per Redazione dei piani di evacuazione negli Stabilimenti 
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Ospedalieri dell’Azienda Sanitaria n°3 (Rossano, 

Corigliano, Cariati, Trebisacce, Cassano)  

� Incarico per conto dell’Azienda Sanitaria n°3 di Rossano la 

redazione dei fascicoli del fabbricato e aggiornamento dei 

P.E. negli Stabilimenti Ospedalieri dell’Azienda Sanitaria 

n°3 (Rossano, Corigliano, Cariati, Trebisacce, Cassano) 

� Incarico per conto dell’ASP di Cosenza per aggiornamento 

del DVR, dei piani di emergenza e del fascicolo del 

fabbricato delle strutture sanitarie nel territorio dell’ex 

AS n°3  

� Incarico professionale per conto del Dipartimento Difesa 

del Suolo dell’UNICAL nel programma di previsione e 

prevenzione del rischio nella Provincia di Cosenza  

� Contratto di lavoro a progetto per lo svolgimento 

dell’incarico di operatore Task Force “SOS Ambiente” presso 

l’Arpacal  

� Incarico professionale per conto del Comune di Rossano nel 

progetto di consolidamento e risanamento ambientale della 

Zona Est del Centro Storico di Rossano Calabro – 

Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva + Piano 

di Sicurezza e Coordinamento  

� Incarico professionale per conto del Comune di Rossano nel 

progetto di consolidamento e risanamento ambientale della 

Zona Est del Centro Storico di Rossano Calabro – Direttore 

operativo  

� Incarico professionale per conto del Comune di Rossano per 

la progettazione di “Aree di sosta e punti panoramici”  - 

Contratti di Quartiere II -  Progettazione definitiva ed 

esecutiva + Piano di Sicurezza e Coordinamento  

� Incarico professionale per conto del Comune di Rossano per 

rilievo topografico area discarica Olivellosa 

� Incarico dal Ministero dell’Ambiente per “Pianificazione di 

un’indagine conoscitiva sullo stato ambientale delle acque 

del fiume Crati e Mesima finalizzata all’individuazione 

delle misure e delle azioni necessarie per garantire 

un’adeguata tutela del corpo idrico  

� Incarico dall’Ufficio del Commissario Straordinario per 

l’Emergenza Ambientale nella Regione Calabria a svolgere 

l’attività di RUP per l’emergenza ambientale sul fiume Noce 

� Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli 

Uffici Giudiziari di Campana e Cropalati – anni 2006-2007 
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� Assistente tecnico nelle indagini sulle cause 

dell’inquinamento marino nel comune di Rossano – 

Procedimento n°1777/03 del Tribunale di Rossano 

Incarichi da Privati 

� Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della 

Sicurezza per la realizzazione di strutture per civile 

abitazione capannoni agricoli e industriali 

� Progettazione antincendio per l’adeguamento di capannoni 

industriali e discarica 

� Rilievi topografici  

� Pratiche per rilascio di Nulla Osta Paesaggistico e 

Valutazione di Impatto Ambientale 

� Studio idraulico di tronchi fluviali  

� Consulente di aziende private per la Sicurezza sul Lavoro 

� Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 

aziende private 

� Rilievi acustici in ambiente esterno e luoghi di lavoro 

� Rilievi Fotometrici e microclimatici in ambienti di lavoro 

 

Settembre 2002 - Giugno 2003: Servizio di Leva presso la Marina 

Militare. 

Funzioni svolte: 

� Rappresentante Nazionale dei Militari di Leva presso il 

Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) 

Istruzione e 

formazione 

� Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il Territorio 

indirizzo difesa del suolo presso l’Università della 

Calabria in data 17/10/2001 con votazione 104/110  

� Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere dal 

2002 

� Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cosenza dal marzo 2002 al n° 3249 

� Tecnico Competente in Acustica Ambientale (D.Lgs. 447/95) 

con decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento 

Politiche dell’Ambiente n°1297 del 01 marzo 2007 

� Corso di Formazione sulla Sicurezza dei Cantieri presso 

l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza – anno 2001-2002 

� Corso di formazione in “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” presso Alfaambiente (ROMA)- anno 

2003 

� Corso di formazione in Acustica e tecnica applicata presso 

L’APAT di Roma – anno 2003 



Curriculum vitae di Piero Francesco Farfalla 4 

� Master in sicurezza e Igiene del Lavoro “ Il responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione di Strutture 

Complesse” ex. D.Lgs 195/2003, con stage formativo svolto 

presso l’Azienda Sanitaria n°3 di Rossano e la Centrale 

Termoelettrica ENEL di Rossano organizzato dalla Cisl 

Calabria e dalla Regione Calabria – anno 2004 – Voto 60/60 

� Corso di formazione, rilasciato dall’A.N.F.O.S. prot. 

EA950-15, comprovante l’avvenuto aggiornamento del corso di 

RSPP per i macrosettori ATECO B1-B2-B6-B8-B9 (per una 

durata di 40 ore), ai sensi dell’art. 32 comma 6 D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

� Master di II Livello “Il docente progettista di modelli 

stakeholder engagement della scuola per la formazione al 

lavoro nella società globalizzata” svolto presso 

l’Università della Calabria – anno 2013 – voto 110/110 

� Corso specializzazione in prevenzione incendi in attuazione 

agli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosti 2011 (120 ore) in 

corso presso l’Ordine degli architetti di Catanzaro dal 18-

12-2014 al 09-04-2015  

� Patente europea del computer in Word, Excel, Power-Point  

� Corso di formazione “Strumentazione per la misura della 

qualità ambientale” e “Microclima termico: teoria e 

pratica” organizzato dalla società LSI di Milano – anno 

2004 

� Corso di formazione “Sicurezza 2004 – Atmosfere esplosive 

(il rischio negli ambienti di lavoro, la certificazione 

delle macchine)” organizzato dall’Azienda Sanitaria di 

Modena – anno 2004 

� Corso di formazione “Dispositivi individuali di protezione 

dell’udito e delle vie respiratorie” organizzato dall’AIDII 

– Associazione Italiana degli Igienisti Industriali per 

l’igiene industriale e l’ambiente – anno 2004 

� Corso di Formazione sulla nuova legge urbanistica presso 

l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza  

� C.T.U. del Tribunale di Rossano 

� Delegato AIDI per la Calabria (Associazione Italiana degli 

Igienisti Industriali) – anno 2004   
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Capacità e 

competenze 

personali 

� Competenze della normativa ambientale 

� Conoscenza della normativa sulla sicurezza 

� Conoscenza della normativa tecnica 

Prima lingua Italiano 

Altre lingue 

Francese  

� Capacità di lettura: sufficiente 

� Capacità di scrittura: sufficiente 

� Capacità di espressione orale: sufficiente 

 

Inglese  

� Capacità di lettura: sufficiente 

� Capacità di scrittura: sufficiente 

� Capacità di espressione orale: sufficiente 

Capacità e 

competenze 

relazionali 

� Ottime capacità organizzative e di sintesi 

Capacità e 

competenze 

organizzative 

� Organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro  

Capacità e 

competenze 

tecniche 

� Office, Sistema Operativo Vista e Windows XP, internet, 

Autocad, Archicad ecc. 

� Gestione di un progetto dalla fase di progettazione alla 

fase di realizzazione;   

Altre capacità e 

competenze 
 

Patente � A e B 

Ulteriori 

informazioni 
 

 
Il sottoscritta e’ a conoscenza che, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita’ negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, La sottoscritta autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. 196/2003. 
 

Rossano, lì marzo 2015 

    Ing. Piero Francesco Farfalla  


