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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM                                                                                           

VITAE 
 

 
   

  
  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome RUSSO GIUSEPPE 

Indirizzo 
Data di nascita 

Nazionalità 

VIA CANCELLO ROSSO, Palazzo Macrì  - 89900 VIBO VALENTIA 
30/06/1977 
ITALIANA 

Telefono  3403616695 – 0963/43093 
Pec giuseppe.russo7@geopec.it  

E-mail spaghy77@gmail.com  
Iscrizione Albi professionali Iscritto all’Albo Professionale Geometri Laureati della Provincia di 

Vibo Valentia al n. 439 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da - a) 1995-2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Agronomo ed Ingegneristico “ Nardo Domenico” di Dott. Agronomo 

Nardo Domenico & C., Via Carlo Parisi, 89900 Vibo Valentia 
Tipo di azienda o settore Studio privato di Progettazioni civili e rurali, Accatastamenti fabbricati,  

Rilevamenti altoplanimetrici, Frazionamenti fondi rurali e pratiche di 
accesso a contributi e/o agevolazioni per l’imprenditoria agricola (AGENDA 
2000). 

Tipo di impiego Tirocinante  
Principali mansioni e responsabilità Progettista, Accatastamenti rurali e frazionamenti fondi agricoli e 

rurali,Disegnatore CAD ed elaborazioni grafiche al computer 
Date (da - a) Luglio 2001- Ottobre 2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROSERPINA SPA, via P. De Maria, 10 89900 Vibo Valentia 
Tipo di azienda o settore Società mista (pubblico 51% e privato 49%) costituita da Ufficio 

Commissario Emergenza ambientale della Regione Calabria operante nei 
Servizi di Igiene Ambientale, raccolta differenziata, Igiene Pubblica 
Ambientale e Nettezza Urbana 

Tipo di impiego Lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato con mansione di 
Capo Settore Tecnico Operativo, con inquadramento C.C.N.L. al  livello 8Q 

Principali mansioni e responsabilità Direzione dell’attività di Autotrasporto di cose in conto terzi ; 
  Gestione e Coordinamento di tutto il personale nell'ambito dei servizi di 

gestione rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non e raccolta differenziata, con 
attribuzione delle mansioni da svolgere e relativi  carichi di lavoro. 

  Redattore di apposite Convenzioni su operazioni di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti prodotti da Imprese private Commerciali ed Industriali 

  Gestione dei servizi di raccolta rifiuti solidi da bordo delle unità scalanti nel 
porto di Vibo Valentia Marina dietro apposita convenzione della Capitaneria 
di Porto di Vibo Marina. 

  Gestione della Discarica Consortile di Badia Falcone -Contratti di Igiene 
Urbana con il comune di Vibo Valentia rep. n° 5108 del 15.03.2002 e rep. 
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n° 85 del 20.04.04; 

  Direzione e coordinamento tecnico sulle operazioni di avvio della Raccolta 
Differenziata dei Rifiuti in tutti i Comuni della provincia di Vibo Valentia in 
attuazione dell’Ordinanza della Protezione Civile del 04.04.2002 e nota 
dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in 
Calabria n° 12671 del 11.07.2002; 

  Gestione delle stazione di trasferimento di Serra San Bruno, affidata con 
Ordinanze dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza 
Ambientale in Calabria n° 2207 del 20.01.2003; n° 2595 del 25.06.2003; n° 
3068 del 30.07.2004; 

  Gestione delle stazione di travaso “Badia Falcone” di Vibo Valentia, ex 
stazione di trasferimento di Mileto, affidata con Ordinanze dell’Ufficio del 
Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Calabria n° 2543 del 
06.06.2003; n° 2960 del 27.04.04; 

  Aiuto progettista di Piattaforme Ecologiche infracomunali” (attività di messa 
in riserva dei rifiuti provenienti dalla RD) su incarico dei Comuni di Vibo 
Valentia, Soriano e S. Onofrio -nota dell’Ufficio del Commissario Delegato 
per l’Emergenza Ambientale in Calabria prot. n° 6877 del 26.03.03 ed 
approvati in Conferenza dei Servizi c/o l’Ufficio del Commissario Delegato 
per l’Emergenza Ambientale in Calabria il 26.07.03 indetta con nota prot. n° 
13115 del 18.07.2003; 
 

  Coordinamento tecnico sulla messa in sicurezza della stazione di 
trasferimento di Serra San Bruno affidata con Ordinanze dell’Ufficio del 
Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Calabria n° 2522 del 
19.05.2003 

  Coordinamento tecnico sulla messa in sicurezza della discarica “Badia 
Falcone” di Vibo Valentia affidata con Ordinanze dell’Ufficio del 
Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Calabria n° 3123 del 
20.10.2004; 

  Collaboratore tecnico per la progettazione di ’adeguamento del capannone 
industriale (sede operativa Proserpina Spa) e dell’area adiacente all’ex 
D.lgs 152/99 e all’ex D.P.R. n° 303, con parere favorevole del Consorzio 
per Sviluppo Industriale nella provincia di Vibo Valentia (Det. Dir. N° 22 del 
30/05/06); e del dipartimento SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene 
Sicurezza Ambiente Lavoro) di Vibo Valentia  (prot. n° 726 del 22/05/06); 

  Consulente  tecnico  per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti nei 
Comuni della provincia di Vibo Valentia beneficiari dei fondi P.O.R. 
2000/2006, azione 1.7.a. denominata “gestione integrata dei rifiuti” 

  Relatore alle campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole 
primarie e secondarie di I° livello per la promozione della raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

  Redattore di piani tecnici operativi per l'avvio della raccolta differenziata 
spinta nei Comuni della Provincia di Vibo Valentia 

  Collaboratore al gruppo di lavoro formato da  staff tecnico specializzato 
(Prof. D. Passarelli–Arch. N.Tucci– Pian.Terr. M.F.Errigo- Arch.A.Purita-
Dott.G.ppe Russo) del Piano industriale d’Ambito per la gestione integrata 
dei Rifiuti nella Provincia di Vibo Valentia (Linee Guida - Versione definitiva 
del 19.03.2007) 
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Progettista ed elaboratore Piano Industriale Gestione Integrata dei Rifiuti 

Urbani dei n° 18 Comuni facente parte della “Comunità Alto Mesima-Monte 

Poro”, Provincia di Vibo valentia,  per accedere ai contributi per interventi di 

realizzazione e progettazione di servizi di raccolta differenziata- POR Calabria 

Fesr 2007-2013 – Linea di intervento 3.3.2.2..(Progetto ammesso a 

finanziamento e riportato nella graduatoria degli Enti ammessi a 

finanziamento con numero di posizione 18, pubblicata dalla Regione 

Calabria - Settore Ambiente con  Decreto Dirigenziale della Regione 

Calabria assunto il 3 maggio 2010 con protocollo n.955). 

  
Date (da - a) Novembre 2006 – Giugno 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Accademica  "Fidia” c.da Paieradi 89843 Stefanaconi (Vibo 
Valentia) 

Tipo di azienda o settore Scuola privata (legalmente riconosciuta D.M. 900 del 15/06/1998) 
Tipo di impiego Impiegato livello 6 part-time  

Principali mansioni e responsabilità Docente in  Disegno informatico  
Date (da - a) Luglio 2007 – Settembre 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polistena Life Travel Environment srl, contrada Moderata durant snc 89900 
Vibo Valentia 

Tipo di azienda o settore Impresa privata - Igiene Pubblica Ambientale e Nettezza Urbana 
Tipo di impiego Incarico professionale 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Tecnico c/o Albo Gestori Ambientali di Catanzaro relativa 
all’iscrizione alla Categoria 1, classe E 

Date (da - a) Ottobre 2007 – Giugno 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Accademica  "Fidia” c.da Paieradi 89843 Stefanaconi (Vibo 

Valentia) 
Tipo di azienda o settore Scuola privata (legalmente riconosciuta D.M. 900 del 15/06/1998) 

Tipo di impiego Impiegato livello 6 part-time  
Principali mansioni e responsabilità Docente di Applicazione CAD ed elaborazioni grafiche al computer  

Date (da - a) Giugno 2009 – Luglio 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurocoop Scarl C/so Umberto I, 90 80138 Napoli – Cooperativa affiliata con 

il Consorzio Nazionale Servizi di Bologna 
Tipo di azienda o settore Impresa Privata - Igiene Ambientale e Servizi Ambientali 

Tipo di impiego Lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato con mansione di 
Impiegato Direttivo, con inquadramento C.C.N.L. al  livello 8 Quadro 

Principali mansioni e responsabilità Gestione e Coordinamento di tutto il personale impiegato in ambito 
provinciale di Vibo valentia, per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 
e/o recupero di rifiuti ingombranti e rifiuti urbani differenziati, con 
attribuzione delle mansioni da svolgere e relativi  carichi di lavoro 

 
Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

 
Dicembre 2009 – Gennaio 2011 
 
Comunità Montana Alto Mesima – Monte Poro via Sandro Pertini 89831 
Soriano Calabro (VV) 
 
Ente Pubblico – Comunità Montana delle Calabrie 
Incarico professionale libero professionista 
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Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da - a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di azienda o settore 
 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Date (da - a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Progettista del Piano Industriale Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani,Ente 
Beneficiario Comunità Alto Mesima – Monte Poro, per l’Associazione dei 
Comuni di: Arena, Aquaro, Dasà, Dinami, Filandari, Francavilla Ang., 
Filadelfia, Francica, Gerocarne, Jonadi, Maierato, San Costantino Cal., San 
Gregorio d’Ippona, Spilinga, Soriano Calabro, Sorianello, Zaccanopoli, 
Zungri, per accedere ai contributi per interventi di realizzazione e 
progettazione di servizi di raccolta differenziata- POR Calabria Fesr 2007-
2013 – Linea di intervento 3.3.2.2..(Progetto ammesso a finanziamento e 
riportato nella graduatoria degli Enti ammessi a finanziamento con 
numero di posizione 18, pubblicata dalla Regione Calabria - Settore 
Ambiente con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria assunto il 3 
maggio 2010 con protocollo n.955). 

 
Aprile 2011 
 
COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO (VV) 
 
Ente Pubblico 
 
 
Incarico professionale libero professionista 
 
Progetto esecutivo di un Piano Industriale per la gestione dei Rifiuti 
Urbani ed adeguamento locali ex Mattatoio in Centro Raccolta Comunale 
a supporto dei servizi di raccolta differenziata. 

 
Marzo 2010  
Ditta Barbieri Antonio c/da S. Andrea, 14 89811 Vibo Valentia Marina 

Settore privato - Raccolta e Trasporto Rifiuti Speciali Non Pericolosi avviati 
effettivamente a Recupero ai sensi del D. Lgs.152/06  

Incarico Professionale libero professionista 

Responsabile Tecnico Ambientale c/o l’Albo Gestori Ambientali – Sezione 
Regionale della Calabria, relativa all’iscrizione alla Categoria 4 classe f. 

Luglio 2014  

Stella del Sud Soc. coop. via G. Martini, 10 89821 san Nicola da Crissa 

Settore Privato - Servizi di Igiene urbana e gestione impianti di trattamento 
rifiuti urbani e speciali  

Direttore Tecnico 

Progetto esecutivo di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.  
realizzato sulla Z.I. del  Comune di San Nicola da Crissa (VV)  e approvato dall’ 
Amministrazione Provinciale di VV   per la messa in esercizio e  Dipartimento 
Ambiente Regionale con Decreto  Dirigenziale n. 1905 del 24 febbraio 2017  

Direttore Tecnico attività Autotrasportatori in conto terzi in ambito Nazionale; 
Responsabile tecnico Albo Gestori Ambientali per le categorie 1, 4, 8 e 
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date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coordinamento dei servizi di raccolta differenziata con modalità “porta a porta” sui 
Comuni di Chiaravalle Centrale, San Vito sullo Ionio (CZ), Polia (VV), 
Filadelfia(VV). 

 

Agosto 2014 – Dicembre 2016 

Ecoshark Igiene Ambientale srl, via fontana 18 – San Nicolò di ricadi(VV) 

Settore privato - Servizi di Igiene Urbana e raccolta differenziata, Gestione 
di impianti rifiuti urbani e speciali non pericolosi 

Incarico professionale libero professionista 

Collaborazione tecnica per la  verifica dei servizi di gestione dei rifiuti 
differenziati prodotti dal Comune di Sant’Onofrio (VV), svolti con modalità 
operative e normative tali da conseguire la migliore e più sicura 
utilizzazione delle risorse aziendali proponendo eventuali correttivi alla 
Direzione Tecnica del committente      

Aprile 2015 – Ottobre 2015 

Progettambiente Soc. Coop. via G. Rossa, 4 - Avigliano 

Settore Privato - Servizi di Igiene Ambientale   

Impiegato %  part-time 66,66 Livello 3B 

Studio di fattibilità sull’attivazione del servizio di raccolta rifiuti con modalità 
“porta a porta” su specifiche zone del Comune di Vibo valentia 

 

Novembre  2015 – Gennaio 2017 

ASED Srl - via Porto Salvo Melito porto Salvo (RC) 

Settore Privato: Servizi di Igiene Ambientale  

Responsabile Commessa Cantiere Comune di Vibo Valentia 

Rapporti con gli Enti preposti Regionali e Comunali, Rapporti con gli 

impianti di smaltimento dei rifiuti in ambito regionale, Gestione e 

Coordinamento del  personale impiegato nella commessa del Comune  di 

Vibo Valentia, per l’attivazione dei servizi di raccolta “porta a porta” spinto e 

di tutti i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti 

ingombranti e rifiuti urbani differenziati, con attribuzione delle mansioni da 

svolgere e relativi  carichi di lavoro 
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date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Agosto 2017 – Marzo 2018 

COMUNE DI VIBO VALENTIA 

ASSESSORE CON DELEGA ALL’AMBIENTE, SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE ED ENERGIE RINNOVABILI 

Atti di indirizzo Attività amministrativa Settore 5 Ambiente Comune di Vibo 

valentia e sovraintendenza di tutti gli atti amministrativi da sottoporre ad 

approvazione della Giunta Comunale 

Dicembre 2017 – Ottobre 2018 

RA.DI. SRL SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 

Direttore tecnico 

attività tecnico-organizzativa nel rispetto delle norme di tutela ambientale e 

sanitaria  e di idoneità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate  presso i 

luoghi ove la Committente presta la propria attività 

Date (da - a) Giugno 1995 - 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto Tecnico Statale per Geometri di Vibo Valentia 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Topografia, Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Estimo 

Qualifica conseguita Maturità di Geometra (Votazione riportata 45/60) 
Date (da - a) Giugno 2001 - 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Gamma di Milano – Formazione  Disegnatore CAD 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio Applicazioni di disegno tecnico su formato Autocad  
Qualifica conseguita Disegnatore Autocad 

Date (da - a) Luglio 2003 - 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Dipartimento Ambiente Regione Calabria e CCIAA di Catanzaro 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Normativa sull’autotrasporto, Normativa sul trasporto dei rifiuti, Normativa 
sulla circolazione dei veicoli, Informazioni generali riguardanti la 
responsabilità civile 

Qualifica conseguita Abilitazione Responsabile tecnico per la Gestione dei rifiuti (D.M. 
28/04/98 n. 406 – Decreto Dirigenziale n.644 del 15/05/2003) relativamente 
alle Categorie di iscrizione c/o Albo Gestori Ambientali: 

  Cat. 1 raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati 
  Cat. 2  raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 

33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo 
effettivo ed oggettivo; 

  Cat. 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi. 
Date (da - a) Marzo 2004 - 

Nome e tipo di istituto di istruzione o Dipartimento Ambiente Regione Calabria e CCIAA di Catanzaro 
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formazione 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
Normativa sull’autotrasporto, Normativa sul trasporto dei rifiuti, Normativa 
sulla circolazione dei veicoli, Informazioni generali riguardanti la 
responsabilità civile, Prescrizioni generali per il trasporto delle merci 
pericolose, Principali tipi di rischio, Comportamento in caso di incidente 
(pronto soccorso, comunicazione alle autorità competenti, sicurezza della 
circolazione, conoscenza di base relativa all’utilizzo di equipaggiamento di 
protezione, ecc.), Etichettatura e segnalazione dei pericoli, Divieto di carico 
in comune su uno stesso veicolo o in uno stesso contenitore, Precauzioni 
durante il carico e lo scarico di merci pericolose. 

Qualifica conseguita Abilitazione Responsabile tecnico per la Gestione dei rifiuti (D.M. 
28/04/98 n. 406 – Decreto Dirigenziale n.644 del 15/05/2003) relativamente 
alle Categorie di iscrizione c/o Albo Gestori Ambientali: 

  Cat. 3 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo 
effettivo ed oggettivo; 

  Cat. 5 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; 
  Cat. 6 gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le 

operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) C) del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

  Cat. 7 gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) C) del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22. 

Date (da - a) Gennaio 2005 - 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia VI° Settore - Servizio 
Trasporti 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diritto civile, Diritto Commerciale, Diritto Sociale, Diritto Tributario, Accesso 
al Mercato, Gestione Commerciale e Finanziaria dell'Impresa, Sicurezza 
Stradale 

Qualifica conseguita Abilitazione alla direzione dell'Attività di trasporto di Impresa, 
operante nel Settore del Trasporto di Merci su Strada in Ambito 
Nazionale 

Date (da - a) Marzo 2005 - 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Dipartimento Ambiente Regione Calabria e CCIAA di Catanzaro 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Normativa sull’autotrasporto, Normativa sul commercio dei rifiuti, Normativa 
sulla circolazione dei veicoli, Normativa sull'intermediazione dei rifiuti, 
Etichettatura e segnalazione dei pericoli, Divieto di carico in comune su uno 
stesso veicolo o in uno stesso contenitore, Precauzioni durante il carico e lo 
scarico di merci pericolose. 

Qualifica conseguita Abilitazione Responsabile tecnico per la Gestione dei rifiuti (D.M. 
28/04/98 n. 406 – Decreto Dirigenziale n.644 del 15/05/2003) relativamente 
alle Categorie di iscrizione c/o Albo Gestori Ambientali: 

  Cat. 8 intermediazione e commercio di rifiuti. 
 

Date (da - a) 
 
Marzo 2006 - 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università accademica  "Fidia” ufficialmente riconosciuta dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con D.M. 900 del 
15 giugno 1998 – a seguito della legge n. 508/1999  
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Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Beni culturali ed Ambientali, Storia dell’Arte, Teoria e Metodo dei Mass 
Media, Design I 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea 
(Votazione riportata 100/110) 

 
Date (da - a) 

 
Febbraio 2008 - 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università accademica  "Fidia” ufficialmente riconosciuta dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con D.M. 900 del 
15 giugno 1998 – a seguito della legge n. 508/1999  

 
 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Elementi di Architettura ed Urbanistica, Storia dell’Arte, Computer Graphic, 
Inglese per la comunicazione, Lab. Disegno Architettonico, Teoria e Metodo 
dei Mass Media 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea SPECIALISTICA  II Livello    
(Votazione riportata 104/110) 

 
Date (da - a) 

 
Ottobre 2009 - 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Superiore di Stato  per Tecnici Periti e Geometri di Vibo Valentia 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni, Topografia, Estimo 

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra (votazione 
riportata 78/100)  
 

Date (da –a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 

 
 
 

CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI 

Giugno 2018 – Settembre 2018 
Ministero dell’Ambiente e del territorio - Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Nuova Normativa in materia ambientale e di autotrasporto con verifica di 

idoneità ex art. 13, comma 1, del D.M. 120/2014 

Abilitazione Responsabile tecnico Cat.1,4,5, 8 classe A  c/o Albo Gestori 

Ambientali 

MADRELINGUA ITALIANA 
ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura Ottima 
Capacità di lettura Ottima 

Capacità di espressione orale Buona 
CAPACITA' E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
Forte attitudine al lavoro di gruppo, capacità di comunicare, organizzare  e 
relazionarsi con gli altri, adattamento agli ambienti pluriculturali  

CAPACITA' E COMPETENZE 
TECNICHE 

Conoscenze informatiche: 

  Conoscenza di Sistemi Operativi: Windows XP. OFFICE XP, Programmi di 
Gestione Rifiuti (Compilazione Formulari, Data base, Mud, Registri di 
Carico e Scarico); Programmi di Progettazione: AutoCad, ; Programmi di 
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gestione delle immagini: Photoshop, Corel Draw. Conoscenza del 
programma di Cartografia numerica ArchView  GIS. Programmi di Gestione 
Manutenzione Programmate Parco Automezzi (CRT 603,94,456) 

CAPACITA' E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Restauro e Modellistica di beni architettonici del contemporaneo. 
Adattamenti scenografici su riprese cinematografiche del contemporaneo e 
del moderno.  

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE  Versatilità e passione  per vari sport: Calcio, Body Building, Arti marziali, Box 
PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto all'Ordine Nazionale Responsabili Tecnici Ambientali con sede a 
Roma in via dei Lincei, 54; 

  Partecipante a diversi convegni in qualità di Socio Ordinario 
dell'Associazione Tecnici Ambientali sulla criticità dei sistemi introdotti dai  
Piani Industriali della gestione integrata dei rifiuti urbani  nelle grandi città 
metropolitane italiane. 

  Obiettivi Professionali: 
  Inserimento in una realtà costruttiva, innovativa e dinamica operante nel 

campo ambientale, dove poter sfruttare al massimo le proprie capacità 
tecniche - applicative maturate e maturanti in un settore complesso come 
quello dei rifiuti.  

ALLEGATI Gli attestati originali della documentazione su riportata sono disponibili dallo 
scrivente in qualsiasi momento 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali.  Autorizzo il trattamento dei 
dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

 

Vibo Valentia, Dicembre 2018  

 IN FEDE 

                                                                                                                 

                                                                                                                      


