
CURRICULUM VITAE.
FonruATO EUROPEO

(

!uronulztou PERSoNALt

Nome

lndirizzo Residenza

. lndirizzo Domicilio

Cellulare

Telefono Ufficio

Cellulare Ufficio

Fax Ufficio

E-mailUfficio

Nazionalitit

Data di nasciia

Luogo di nascita

EsprRreruzR LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilitd

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

'Tipo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilitd

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita
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COSENTINO GREGORIO

Vn RpneOLMETl, 13 - 89821 Sal Nrcom DA CREsA (W)

Vnlr AlcloE DE GASPERL 68 P. 1o lut. 1 - 89900 Vtao VnLeNrA

33313178176

0963/599484

3661s824207

0967/263769

cosenti noqreq@qmai l.com

Italiana

27 AGosTo 1973

VBoVeLeNrn

1 Ottobre 2011 alla data odierna

Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

Settore 5 - Servizio Protezione Civile

lstruttore tecnico (a tempo pieno ed indeterminato)

lstruttoria e redazione degli atti relativamente a:

. protezione Civile (Aggiornamento pianificazione, gestione operativa e supporto al COC

ed alcoM n. 1 -vibo Valentia, ricognizione ed interventiin emergenza).

. Gestione delle attivita di soccorso, prima assistenza e accoglienza, per quanto di

competenza della suddetta amministrazione, durante gli sbarchi di cittadini

extracomunitari nell'area portuale di Vibo Valentia Marina'

1 Mazo 2011 al30 Settembre 2011

Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

Settore 7 - Servizio Protezione Civile

lstruttore tecnico a comando da altra Amministrazione

lstruttoria e redazione degli atti relativamente a:

. Proiezione Civile (Aggiornamento pianificazione, gesiione operativa e supporto al

COC ed al COM n, i - ViOo Valentia, ricognizione ed interventi in emergenza).

1 Aprile 1999 al 28 febbraio 2011

Amministrazione Comunale di Davoli (CZ)

Area Tecnica - Settor! Urbanist!ca, Lavor! pubblici, Manutenzione e Protezione Civile

Istruttore tecnico

lstruttoria e redazione degli atti relativamente a:

. Opere pubbliche (Programmazione, ro-alizzazione e gestione);

. Espropriazloni;

. Urbanistica (Permessidicostruzione, D.l.A., S.U.A.P., pianiattuativi, certificazionivarie,

ecc.)

" lnfrastrutture, servizi e beni comunali (irlanLrtenzione, gesiione, ecc.)

. Supporto organi comunali (Consiglio, Giunta, Sindaco, ecc');



. Date (da - a)

. l.lorne e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di aziendao settore

'Tipo di impiego
.a. Principali mansidni e responsabilitd

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del daiore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilitd

Arrrvtre sPEctFtcA tN MATERTA Dl

PnHtrtcRztoNE D'EMERGENzA

Attivita effettuata nell'ambito della protezione

civile, in collegio per quanto di competenza,

con la struttura dell'area tecnica del Comune di

Vibo Valentia

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Attivitd effettuata nell'ambito delle opere pubbliche,

in collegio per quanto di competenza, con la

struttura dell'area tecnica del Comune di Davoli

(CZ)
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a

a

Rapporti con altri soggetti (Regione, Provincia, Cassa DD.PP., ecc')

Protezione Civile (Aggiornamento pianificazione, ricognizione

emergenza, gestione OPCM 3081/2000 - "Alluvione Soverato")'

ed interventi in

1 Agosto 2006 al 31 Maggio 2010

Amministrazione Comunale di Squillace (CZ)

Area Tecnica - Settori Urbanistica, Lavori pubblici

lstruttore tecnico (Utilizzo a scavalco)

lstruttoria e redazione degli atti relativamente a:

n Opere pubbliche (Programmazione, realizzazione e gestione);

. Espropriazioni;

. Urbanistica (Permessidicostruzione, D.l.A., S.U.A.P., pianiattuativi, certificazionivarie,

ecc.)

o lnfrastrutture, servizi e beni comunali (Manutenzione, gestione, ecc.)

. Supporto organi comunali (Consiglio, Giunta, Sindaco, ecc );

. Rapporti con altri soggetti (Regione, Provincia, Cassa DD'PP',ecc')

13 Novembre 1996 al 31 mazo 1999

Amministrazione Comunale di Lotzorai (NU) ' {Assunto quale vincitcre del Corso

Concorso 1TC6 - Proqetto RIPAM - Sede Formez di Roma)

Area Tecnica - Settori Urbanistica, Lavori pubblici e manutenzione

lstruttore tecnico

lstruttoria e redazione degli atti relativamente a:

r Opere pubbliche (Programmazione, realizzazione e gesiione);

. Espropriazioni;

. Urbanistica (Permessidicostruzione, D.l.A., S.U.A.P., pianiattuativi' certificazionivarie'

ecc.)

o lnfrastrutture, servizi e beni Comunali (Manutenzione, gestione, ecc')

. Supporto organi comunali (Consiglio, Giunta, Sindaco, ecc );

. Rapporti con altri soggetti (Regione, Provincia, Cassa DD PP , ecc )

. protezione Civile (Aggiornamento pianificazione, ricognizione ed interventi in

emergenza).

Co-Redattore della seguente pianificazione d'emergenza:

o "Piano speditivo - Rischio frana - Loc. Cancello Rosso" approvato con deliberazione della

Giunta Comunale di Vibo Valentia n. 3BB del 1811212012',

o "Aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza" approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale di Vibo Valentia n, 65 del 141912017''

o "Aggiornamento 2 del Piano Comunale di Emergenza" approvato con deliberaztone del

Consiglio Comunale di Vibo Valentia n. 88 del 611112017.

' Lavori di realizzazione di tratti di rete idrica e fognaria cittadina per

83.622.700;

. Lavori di ripristino ed adeguamenio della viabiliti comunale per

un importo complessivo di t.

un importo complessivo di i.
300.000.000;

. Lavori di ampliamento impianto di pubblica illuminazione per un impo(o complessivo di t. 170'000.0011;

. Lavori di manutenzione straordinaria Caserma carabinieri per un importo complessivo di f. 65.000.COC;

' Lavori di ripristino della viabiliti comunale - Loc. Croce per un importo complessivo di t. 40.000.000;

. Lavori di riqualificazione urbana in corrispondenza della S.S. 106 - Compleiamento marciapiedi per

un importo complessivo di f . 11.700.000;

' Lavori di riiacimento manto di coperiura palestra scuola media per un importo complessivo di €

1 1.362,06;

. Lavori di consolldamentc costcne in loc. "Timpa" e strada tangenziale centi'o capoluogo per un

importo complessivo di € 413.165,52;

. Lavori di sistemazione strada Cannamaria - Bosco e opere di miglioramenio patrimonio rusiico

R.D.L. n. 320/1923 per un importo complessivo di € 60.318,73;

. Lavori di riattamentc e manutcnzione edifici scolastici per un imporlo complcssivc di € 20.t0C,C0;

o Lavori di completamento di alcuni tratti di rete iCrica e fognaria cittaCina per un importo complessivo

di € 44.536,01;



Arrrvrta Dt PRocETTAztoNE

Attivitit effettuata nell'aribito detle opere

pubbliche, in collegio per quanto di competenza,

con la struttura dell'area tecnica del Comune di

Davoli(CZ)

lsrRuztorur E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

Nome e tipo diistituto 0,,.:,Kffi;:T[li:l:

. Date (da - a)

Nome e tipo di istituto r' .:,[rJffi;:T[li:l:

. Date (da - a)

.Nome e tipo diistituto di:ffilil:::Tffi;:.

. Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
, Quaiifica conseguita

Livello nella classificazione nazionale

. Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
. Principali materie / abilitri professionali oggetto

dello studio

. Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
. Qualifica conseguita

. Livello nella classiflcazione nazionale

Cnpncrrn E coMpETENzE tNFoRMATtcHE

AlrRr cAPActrA E coMPETENzE
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. Lavori di ampliamento della viabilit?t di P.R.G. per un impo(o complessivo di € 130.000,00;

o Lavori di ristrutturazione impianto sportivo per un importo complessivo di € 100'000,00;

o Lavori di realizzazione campo sportivo per un importo complessivo di € 100.000,00;

o Lavori di realizzazione e potenziamento di alcuni trafti di rete fognaria per un importo complessivo di €

480.000,00

. Servizio cli gestione integrata dei rifiuti del Comune di Vibo Valentia (Suppotto ,
Direttore esecutivo cantiere - Ispettore di cantiere)

. Progetto di realizzazione palestra cope(a per un impo(o complessivo di € 800'000,00;

. Progetto direalizzazionecollegamento tra il centro abitato di Davoli M.na con la S.S. n' 106 per un

importo complessivo di € 400.000,00;

dal 01 I01 /20{ 8 al 31 11212022

CEPAS - Bureau Veritas

Disaster Manager- llto Livelto, Certificazione Norma UNI ,l1656:2016

dal 01/09/2018 al 10/09/2017

Associazione Nazionale Disaster Manager

Disaster Manager - llo Livello

dal 1 5/05/201 4 al 15111 12015

Associazione Nazionale Disaster Manager

Disaster Manager - lo Livello

Sessione Unica di esame anno 1998

lstituto Tecnico Statate per Geometri "A. Righi"- Reggio Galabria

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra

Votazione conseguita 82/100

Dal 29 maggio'1995 al 30 gennaio 1996

FORMEZ - Centro di Formazione e studi - Sede di Roma

Gorso Concorso 1TC6 (lstruttore area tecnica) progetto RIPAM

Anno Scolastico 1990 - 1991

lstituto Tecnico Statale per Geometri - Vibo Valentia

Diploma di Geometra

Votazione conseguita 46/60

OTTIMA CONOSCENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONT OI S.I,T,;

- VoLonrnRto DELLA Cnoce Rossl ITALIANA rN FoRZA AL CoutrRro Dl LAMEZIA Te nute (CZ)

CON LA OUALE HO CONSEGUITO LE SEGUENTI QUALIFICHE:

1. FonuntoRe PER lsrRUTToRl FULLD (elso*eelso);

2. ISTRUTTORE pER OpERATORt TSSA (fanseoRro SANrrARto E Socconso tn Arulaur,+uzr);

3. MontroRE Dr PRtMo SoccoRso;

4. OpeRetoRr S. fu1.T.S. (socconso cou MEzl E TECNIcHE serctnrr) R'S' - 1 ;

5. ISTRUTToRE iNTELECoMUNicAZIoNI.

E PER LA QUALE HO RICOPERTO I SEGUENTI INCARICHI:

1. Delegato Tecnico Regionale Area 1 - "Tutela e protezione deila salute e della vita"

dal 7 I 2120 1 4 al 21 I 4 I 2Q1 6',



MRoRe LrncuR

ALTRr LIrucuR

. Capacitd di lettura

. Capacitd di scrittura

Pltrute

2. Delegato Tecnico Regionale Area 3 - "Prepaiamo le comunitdr e diamo risposta

a emergenze e disastri" dal301412016 al2614l2O17',

3. Referente Regionale dei Soccorsi Speciali (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali,

Operatore Potivalenti di Soccorso in Acqua, Unit?r Cinofile) dal 6/10/201 6 al 201412017 .

- SUBAcQUEo coN BREVETTI ADVANCED Oprru WnrrN DIVrN PNOI E RESCUE DIVCR PNOI;

- OPEMTONE ABILITATO PER STAZIONE DI RADIOAMATORE;

- Socto CLUB ALptNo lrnltmo r Votorurento oEL CoRpo NRztottRlr oel SoccoRso ALptt'to

E SPELEOLOGICO CON IL QUALE HO CONSEGUITO LE SEGUENTI QUALIFICHE:

1. OPERATORESOCCORSOALPINO;

2, TECNICO DI RICERCA;

E PER LA QUALE RICOPRO I SEGUENTI INCARICHI:

- VICCDEITOATO VICARIO - DELEGRZIOruE MERIOIOruELE _ SASC CALABRIA

lrru-nrun

lruclese

Buoruo

Buoruo

Patente di guida tipo "8"

Patente di guida CRI tipo 1-3-4-5 "Automezzi di soccorso"
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