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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  
 

 

 DOTT. ING. ANTONIO PEZZI             
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PEZZI  ANTONIO 
Indirizzo  CORSO DEI GARIBALDINI 62 – 87050 PEDACE (CS), ITALIA 
Telefono  Abitazione:    0984436067 

Cell.:    3347796066 
Fax  - - -  

E-mail  apezzi61@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  COSENZA - 11 APRILE 1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Aprile 1992 – Luglio  2015 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza, Calcolista, Strutturista, 
Geotecnico, Urbanista. Consulente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere d’ingegneria civile, costruzioni edili e opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, opere strutturali e di consolidamento, rilievi topografici, accatastamenti, 
consulenze e perizie tecniche, progettazione edile e stradale, calcoli ed analisi strutturali, 
analisi sismica, studio stabilità geotecnica delle terre e dei pendii, certificazioni energetiche. 
Collaudatore statico lavori di costruzione in c.a. 

 
• Date  dal 14.04.1993 al 31.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 
Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Calabria di Catanzaro. 

• Tipo di impiego  Qualifica di Assistente Tecnico (ex VI livello) con posizione economica B3 fino al 
31.12.1999 e con la Qualifica di Assistente Tecnico (ex VI livello) con posizione economica 
B3 super dal 01.01.2000 al 30.06.2002. 

• Principali mansioni e responsabilità  a. Collaborazione nella redazione di calcoli strutturali e geotecnici relativi a nuove strutture 
e/o recupero di edifici esistenti; 

b. Elaborazioni progettuali, di contabilità e grafici computerizzati con utilizzo di software tipo 
CAD, EXCEL, WORD ed altri inerenti la materia; 

c. Redazione capitolati, Computi metrici, elenchi prezzi, relazioni e disegni; 
d. Redazione di contabilità lavori: Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario del 

registro di contabilità, Liste degli Operai, Verbali; 
e. Controllo su cantieri in collaborazione con il direttore dei Lavori in fase di esecuzione dei 

lavori; 
f. Collaborazione con il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore in fase di accertamento e di 

regolare esecuzione; 
g. Svolgimento con continuità e dovuta perizia, mediante controllo elaborati e saltuari 

sopralluoghi, dell’accertamento dei lavori eseguiti e valutazione degli importi dichiarati con 
Visto di conferma o di rettifica sulle relative dichiarazioni redatte alle Imprese ai densi 
dell’art.14 della Legge 10.02.1962 n.57 e succ. mod., relativamente alle iscrizioni e 
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modifiche di iscrizione all’A.N.C., fino alla chiusura dello stesso avvenuto in data del 
31.12.1999; 

h. Collaborazione nella scelta dell’area di edificazione, nella redazione della Relazione 
d’Istruttoria di Progetti redatti da Professionisti o Studi tecnici esterni all’Amministrazione 
dei Lavori su cui l’Amministrazione dei LL.PP. aveva l’alta sorveglianza; 

 
In riferimento ai compiti di progettazione, si elencano, qui di seguito, gli incarichi svolti: 
- Progetto dei Lavori di completamento 2° accesso carrabile della nuova Casa Circondariale 

di Paola (CS). 
- Data CS - 23.10.1995    Importo £. 1.300.000.000 
- Progetto dei Lavori di costruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento di Cirò 

Marina (CZ). 
- Data CS - 22.11.1995    Importo £. 2.500.000.000 
- Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti elettrici 

dell’immobile demaniale sede della Caserma dei carabinieri di Castrovillari (CS). 
- Data CS - 20.09.2001 Prot.2121  Importo £.    589.600.000 
- Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria per l’edificio demaniale adibito a 

Caserma dei carabinieri sede del comando di compagnia di Lamezia Terme – Nicastro – 
(CZ). 

- Data CZ - 25.10.2001 Prot.590  Importo £. 1.000.000.000 
 
In riferimento ai compiti di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, si 
elencano, qui di seguito, gli incarichi svolti: 
- Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti elettrici 

dell’immobile demaniale sede della Caserma dei carabinieri di Castrovillari (CS). 
- Data CS - 20.09.2001 Prot.2121  Importo £.    589.600.000 
- Progetto dei Lavori di ordinaria manutenzione edificio demaniale sede del Palazzo degli 

Uffici di Cosenza. 
- Data CS - 01.10.2001 Prot.2215  Importo £.    200.000.000 
- Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria per l’edificio demaniale adibito a 

Caserma dei carabinieri sede del comando di compagnia di Lamezia Terme – Nicastro – 
(CZ). 

- Data CZ - 25.10.2001 Prot.590  Importo £. 1.000.000.000 
- Progetto dei Lavori di ordinaria di manutenzione straordinaria dell’edificio demaniale sede 

del Palazzo degli Uffici di Cosenza. 
- Data CS - 25.10.2001 Prot.2485  Importo £. 1.300.000.000 
 
In riferimento, invece, ai compiti di contabilizzazione si elencano, qui di seguito, gli incarichi 
svolti: 
- Contabilità dei lavori di sistemazione e consolidamento della Chiesa SS. Rosario in 

Cropalati (CS). 
                              Importo £.    100.000.000 
- Contabilità dei lavori di completamento della nuova Casa circondariale di Castrovillari (CS) 

III° Stracio. 
                              Importo £. 1.800.000.000 
 
In riferimento, infine, ai compiti di scelta dell’area di edificazione, si elencano, qui di seguito, gli 
incarichi svolti: 
- Scelta dell’area per la costruzione delle Caserme dei carabinieri di: 

- Pedace (CS); 
- Lorica Frazione di Pedace (CS); 
- Mandatoriccio (CS). 

 
• Date  dal 01.01.2002 ad oggi a seguito di trasferimento dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la 
Calabria di Catanzaro, ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.112 presso 
l’Amministrazione Provinciale di Cosenza con la Qualifica di Geometra (ex VI livello) con 
posizione economica C2 dal 01.07.2002, giusta equiparazione ai sensi  dell’art.5 del DPCM 
del 14.12.2000 n.446. 
Di avere, ai sensi dell’art.6 del DPCM del 14.12.2000, n.446 (individuazione delle modalità 
e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell’art.7, comma 4, del 
Decreto Legislativo 31.12.1998, n.112), riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del 
rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione di 
provenienza.  
Pertanto di essere in servizio nella Categoria C dal 14.04.1993 fino al 29.12.2008 e dal 
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30.12.2008 con la qualifica di Ingegnere Categoria D, giusta determinazione dirigenziale 
n.10969 R.G. del 29.12.2008 a seguito di procedura selettiva interna della Provincia di 
Cosenza per numero 2 posti di Ingegnere - Cat. D3 (bando di procedura selettiva 
pubblicato in data 13.08.07). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Provincia di Cosenza 
• Tipo di impiego  Settore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere – Responsabile Servizio Urbanistica - Settore programmazione e Gestione 
Territoriale – Provincia di Cosenza. 

- Svolgendo correttamente le funzioni corrispondenti ai seguenti incarichi: 
a. Responsabile Unico del Procedimento per l’esame istruttorio dei progetti e la proposta di 

parere relativa al rilascio di autorizzazioni paesistiche (Determinazione del Responsabile 
del Settore Ufficio del Piano n.22 del 25.08.2004) 

b. Responsabile interno per il Quadro Conoscitivo e la Progettazione del P.T.C.P. 
(Determinazione del responsabile Settore Ufficio del Piano n.40 del 23.12.2002 e n.8 del 
13.03.03); 

c. Responsabile per il Sistema della Pianificazione Vigente e implementazione del P.T.C.P. 
nel S.I.T. (Determinazione del responsabile Settore Ufficio del Piano n.40 del 23/12/2002 e 
n.8 del 13.03.03); 

d. Collaboratore interno per l’aggiornamento e modifica del P.T.C.P. definitivo dei documenti 
progettuali: Sistema Infrastrutturale delle Mobilità e Coordinamento Generale del P.T.C.P. 
(Determinazione del responsabile Settore Ufficio del Piano n.44 del 28.12.2006 e n.4 del 
14.02.07); 

e. Componente del Gruppo di Lavoro del procedimento V.A.S. del P.T.C.P. (Determinazione 
del responsabile Settore Ufficio del Piano n.6 del 22.02.2007); 

f. Responsabile Unico del Procedimento per la redazione del procedimento V.A.S. del 
P.T.C.P (Determinazione del responsabile Settore Ufficio del Piano n.6 del 22.02.2007); 

g. di rappresentanza dell’Ente, con apposite deleghe del Sig. Presidente, in seno alle 
Conferenze di Servizi indette da Comuni o da altri Enti, ai sensi dell’art.14 della L. 241/90 
e succ. mod. e int. al fine di esprimere il Parere di competenza sui progetti proposti; 

h. Redazione CD multimediale, opuscoli, organizzazione e partecipazione al 6° Salone dei 
Beni e delle Attività Culturali di Venezia – edizione 2002. (Determinazioni del responsabile 
Settore Ufficio del Piano n.30,31,32,33,34 anno 2002); 

i. Incarico Componente commissione di gara – Tecnico esperto all’interno di due 
Commissioni per l’aggiudicazione di lavori da appaltare per conto della Provincia di 
Cosenza (Dicembre 2005 – Gennaio 2006); 

j. Progettista e D.L. interno Provincia di Cosenza della Palestra L.S. Castrovillari  (determina 
Dirigente Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n.19 del 21.05.07) 

k. Progettista e D.L. interno Provincia di Cosenza della Palestra L.S. Spezzano Albanese 
(determina Dirigente Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n.19 del 21.05.07); 

l. Progettista interno Provincia di Cosenza della Palestra Polo Scolastico di Rogliano 
(determina Dirigente Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n.19 del 21.05.07); 

m. Progettista interno Provincia di Cosenza della Palestra L.S. di San Giovanni in Fiore 
(determina Dirigente Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n.19 del 15.04.08); 

n. Progettista interno Provincia di Cosenza della Palestra Istituto Tecnico per Geometri 
Corigliano Calabro (determina Dirigente Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n.19 del 
15.04.08); 

o. Progettista interno Provincia di Cosenza della Palestra Polo Scolastico di San Marco 
Argentano (determina Dirigente Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n.19 del 15.04.08); 

p. Progettista interno Provincia di Cosenza della Palestra Istituto Tecnico per Geometri 
Rossano (determina Dirigente Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n.19 del 15.04.08); 

q. Direttore operativo dei Lavori di Adeguamento ed Ammodernamento S.S. 660 “di Acri” 
tratto funzionale Acri – Chiavette dell’importo complessivo di € 20.617.000,00 (determina 
Dirigente Settore Viabilità n.657 del 13.05.2008) 

r. Coordinatore per la sicurezza dei Lavori di Adeguamento ed Ammodernamento S.S. 660 
“di Acri” tratto funzionale Acri – Chiavette dell’importo complessivo di € 20.617.000,00 
(determina Dirigente Settore Viabilità n.746 del 04.06.2008); 

s. Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione progetto del volume di sintesi 
del P.T.C.P. (Determinazione del responsabile Settore Programmazione e Gestione 
Territoriale n.27 del 28.11.2008); 

t. Titolare di Posizione Organizzativa Servizio Pianificazione (P.T.C.P. e P.S.S.E. Piani di 
Settore), con decorrenza 01.05.2009 per la attuazione dei programmi e progetti del Settore 
(Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Gestione Territoriale 
n.25 del 24.04.2009); 

u. Esperto Pianificazione Territoriale ed Urbanistica del Gruppo multidisciplinare di Lavoro 
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per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (Maggio 2009 – Dicembre 
2011); 

v. Incarico Professionale: Collaudatore Ente Pubblico Provincia di Cosenza – Settore Edilizia 
Scolastica: Lavori di Completamento nel campo sportivo in località Margi del Comune di 
Lago (21.03.2011); 

w. Incarico Professionale: Collaudatore Ente Pubblico Provincia di Cosenza – Settore Edilizia 
Scolastica: Lavori di Costruzione Impianto sportivo di Tiro a volo nel Comune di Terranova 
da Sibari (03.08.2012); 

x. Incarico Professionale: Collaudatore Ente Pubblico Provincia di Cosenza – Settore Edilizia 
Scolastica: Lavori di Costruzione di una Palestra Polivalente nel Comune di Cariati 
(06.06.2013); 

y. Esperto Pianificazione Territoriale ed Urbanistica del Gruppo multidisciplinare di Lavoro 
per l’aggiornamento del Piano di Previsione e Prevenzione dei Rischi e del Piano di 
Gestione delle Emergenze (Disposizione del Direttore Generale della Provincia di 
Cosenza n.9 del 17.10.2012); 

z. Conferma per gli anni 2009 , 2010 e 2011 degli incarichi:  
- Responsabilità di Servizio P.T.C.P.; 
- R.U.P. per l’esame istruttorio e la proposta di parere relativa al rilascio di autorizzazioni 

paesaggistiche; 
- R.U.P. per tutti i progetti contenuti nel Piano di Lavoro del 2009, 2010 e 2011 per il 

servizio P.T.C.P.; 
- R.U.P. per i progetti in itinere già affidati negli anni precedenti. 

aa. Conferma per gli anni dal 2011 al 2014 degli incarichi: 
- Responsabilità di Servizio P.T.C.P. e Abusi edilizi; 
- R.U.P. per tutti i progetti contenuti nel Piano di Lavoro del 2012, 2013 e 2014 per il 

servizio P.T.C.P.; 
- R.U.P. per i progetti in itinere già affidati negli anni precedenti. 

 
Le sopra citate attività, sono state svolte dal sottoscritto come Responsabile di Servizio 
Pianificazione (P.T.C.P. e P.S.S.E. Piani di Settore) con decorrenza 01.05.2009 e per gli anni 
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, correttamente giuste schede di valutazione a firma del Dirigente 
di Settore per i suddetti anni, ai sensi del sistema di misurazione e valutazione della 
performance e/o produttività, che sono risultate sempre con il massimo punteggio di legge e che 
hanno prodotto la retribuzione del massimo dell’indennità di risultato ai  sensi del C.C.D.I. .- 
 
bb. Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di progetti di coordinamento e 

consulenza agli Enti Locali in materia di Cartografia e gestione informatizzata dei 
territoriali, nonché dei Piani Urbanistici; Istituzione e gestione dell’interfaccia fra il S.I.P e il 
Sito Regionale; Istituzione e gestione dell’interfaccia fra il S.I.T. e gli altri Settori dell’Ente e 
fra il S.I.T. e gli nti sotto ordinati. (Determinazione del Responsabile del Settore 
Programmazione Pianificazione Territoriale n.28del 01.04.2015). 

cc. Titolare di Posizione Organizzativa Servizio Pianificazione (P.T.C.P. e P.S.S.E. Piani di 
Settore), con decorrenza 24.08.2015 per la attuazione dei programmi e progetti del Settore 
(Determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione n.28 del 24.08.2015); 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Agosto 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri - Cosenza  

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica – Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Conseguita con voto 54/60 

 
• Date   02 ottobre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi della Calabria – Arcavacata di Rende – Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geotecnica, Stabilità dei pendii, Geotecnica nella difesa del territorio, Fondazioni, Scienza 
delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Dinamica delle terre e delle Rocce, 
Pianificazione Territoriale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguita con voto 91/110 

• Titolo della tesi di laurea  Tecniche di miglioramento nei terreni liquefacibili 
 

• Date   Novembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi della Calabria – Arcavacata di Rende – Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e conseguente iscrizione 
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza al n.1867 (23.03.1992) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguita con merito a seguito esame di Stato (II sessione anno 1991) voto 84/120. 

 
• Date   Marzo 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Cosenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perizie Tecnico - Estimative 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio al n.2037 (30.03.1992) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Conseguita con merito a seguito esame di Stato (II sessione anno 1991) voto 84/120. 

 
• Date   Luglio – Novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Sicurezza del Lavoro” nel settore Edile 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso (durata 120 ore) 
 

• Date   Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Cosenza - Assessorato alle politiche e ai rapporti istituzionale in collaborazione 
con l’Ordine degli Architetti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come applicare la Legge Urbanistica Regionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario (durata 24 ore) 
 

• Date   Anno acc. 2002-2003 / 2003-2004 (durata 5 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Cosenza – Settore Programmazione – Progettazione – Assistenza agli Enti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Nazionale di Bioarchitettura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso (durata 100 ore) 
 

• Date   Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Cosenza – Settore Ufficio del Piano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ArcView – ArcGis” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso (durata 40 ore) 
 

• Date   Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Cosenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Prometeo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione del 15.02.2005 
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• Date   dal 22.03.2004 al 06.04.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Calabria – Centro Cartografico Lamezia Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto PON ATAS Misura II.2 Azione 5 Subazione 5.8 Ambito Formativo 2 – 
Progettazione degli Interventi per la Difesa del Suolo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso (durata 50 ore) 
 

• Date   Giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Processo di Pianificazione e Vincoli Urbanistici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione del 20.06.2005 (durata 6 ore) 
   

• Date   Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Cosenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ La nuova legge 15/05 di riforma della legge 241/90 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione del 24.10.2005 
 

• Date   dal 18.06.2007 al 21.06.2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Sessione Teorica Servizio di Formazione e Training del Portale 
Cartografico Nazionale svolto presso la Casa della Cultura, Università degli Studi di 
Catania. SESSIONE TEORICA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione.  
 

• Date   dal 25.09.2007 al 28.09.2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Sessione Pratica Servizio di Formazione e Training del Portale 
Cartografico Nazionale svolto presso la Casa della Cultura, Università degli Studi di 
Salerno. SESSIONE PRATICA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione.  
 

• Date   Marzo 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Cosenza e Laboratorio di Urbanistica ed Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop sul tema “Piani Strutturali Comunali – Elementi innovativi e valenze strategiche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione.  
 

• Date   21 Settembre 2009 – Ottobre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Cosenza e Società Epsilon 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per gli utenti provinciali Realizzazione del Sistema Informativo 
Territoriale del PTCP della Provincia di Cosenza (SIPITEC) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione.  
 

• Date   dal 29.11.2010 al 03.12.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di amministrazione Pubblica e degli Enti locali – CEIDA Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER in Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (durata 18 ore).  
• Livello nella classificazione  Conseguito con merito a seguito esame del 03.12.2010 (voto 59/60). 

 
• Date   dal 12.12.2010 al 15.12.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di amministrazione Pubblica e degli Enti locali – CEIDA Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Vigilanza, Verifiche, Provvedimenti e Sanzioni in Materia Edilizia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (durata 18 ore).  
 

• Date   dal 18.02.2013 al 14.05.2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Professionale Coordinatore della sicurezza dei cantieri (ex art.98 
del D.Lgs 81/2008) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (durata 40 ore).  
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di 
attività tecnico-amministrative connesse; 
- Calcolo e analisi strutture in c.a. e acciao, analisi geotecnica; 
- Direzione Lavori; 
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 
- Supporto al Responsabile del Procedimento; 
- Consulenze varie su problematiche di Ingegneria Civile. 
- Consulenze varie su problematiche di Pianificazione Urbanistica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Tutor di Stagisti assegnati alla Provincia di Cosenza dalla Regione Calabria e UNICAL. 
Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a 
gruppi di lavoro, acquisite attraverso l’impegno profuso dall’adolescenza in progetti in aree 
diversissime, dalle amministrazioni pubbliche all’utente privato, dal volontariato laico alla 
creazione d’impresa. Propensione a lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con 
colleghi di diversa nazionalità e cultura. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie 
alle attività di relazione svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona competenza nel settore della progettazione Architettonica ed Urbanistica e nel 
settore dei Lavori Pubblici, maturata nel corso dell’attività professionale lavorativa. 
Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività 
professionale privata con quella pubblica. Elevata capacità d’adattamento alle 
problematiche inerenti il settore dell’Ingegneria. Capacità di organizzare autonomamente il 
lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità 
di lavorare in situazioni di stress. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Ottime conoscenze in ambito informatico: 

- Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows (Excel, 
- Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook). 
- Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, di calcolo strutturale, aziendali 

e gestionali (AutoCad, STS CDS-Win, ecc.). 
- Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. 
- Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software. 

 
PATENTE O PATENTI   A - B 

 
POSIZIONE VERSO GLI OBBLIGHI 

DI LEVA 

  
 

Di aver svolto il Servizio Militare dal 05.10.1998 presso la Scuola del Genio di Roma per poi 
essere nominato Sottotenente di Complemento nell’Arma del Genio con anzianità assoluta 
06.03.1989. Disp. Min. n.27500557-3 ed assegnato per il servizio di prima nomina alla Cp. 
Genio Guastatori “Friuli” Firenze dal 17.03.1989 e collocato in congedo per ultimato servizio 
dal 03.01.1990. 

 
DOCENZE E/O IDONEITÀ A 

CONCORSI 
 - Amministrazione Poste e Telecomunicazioni – Direzione Compartimentale per la 

Calabria n.5 posti di Operatore Specializzato di Esercizio U.P. – D.M. 23.11.1981 
n.4237. 

- Amministrazione Poste e Telecomunicazioni – Direzione Compartimentale per la 
Calabria n.12 posti di Operatore Specializzato di Esercizio U.L.A. – D.M. 18.12.1981 
n.1205/3381. 

- Amministrazione Poste e Telecomunicazioni – Direzione Compartimentale per il Lazio 
n.52 posti di Assistente Tecnico Disegnatore – D.M. 06.04.1990 n.8369. 

- Di essere vincitore al concorso pubblico per esami a 150 posti di Assistente Tecnico VI 
Livello Circoscrizione Sud, indetto dal Ministero dei Lavori Pubblici, graduatoria 
generale di merito approvata con D.M. 1584 del 10.07.1992 reg. alla Corte dei Conti il 
10.02.1993 reg. 3 fgl. 51. 

- Idoneo alla procedura selettiva interna della Provincia di Cosenza per n.4 posti di 
Esperto Tecnico – Cat. D1 (bando di procedura selettiva pubblicato in data 
25.06.2003). 

- Idoneo alla procedura selettiva interna della Provincia di Cosenza per numero 2 posti 
di Ingegnere - Cat. D3 (bando di procedura selettiva pubblicato in data 13.08.07) e dal 
30.12.2008 collocato nel profilo professionale di Ingegnere Categoria D (giusta 
determinazione dirigenziale n.10969 R.G. del 29.12.2008). 

- Di aver conseguito presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 
Enti Locali – CEIDA Roma, il titolo di MASTER in Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio riportando la votazione di 59/60, in data 03.12.2010. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, 
ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, 
n. 675 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 196/03). 

 
 
 
COSENZA, 10.09.2015   
 
 

DOTT. ING.   ANTONIO  PEZZI 
 


