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INFORMAZIONI PERSONALI nome Rocco cognome Ruffa

 Viale Feudotto, n° 1, 89900 Vibo Valentia (Italia)

 (+39) 0963 1976132      (+39) 328 1874417      

 rocco@ruffa.org (personale); info@sdic.eu (professionale)

rocco.ruffa.org , facebook.com/Ruffa.Rocco/ (pubbliche); sdic.eu (professionale)

Sesso Maschio | Data di nascita 28/09/1977 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere, Istruttore, Insegnante, Politico

SETTORE INGEGNERIA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Set. '18 - in itinere Progettazione e direzione relativa a interventi di efficienza energetica su gli 
impianti della sede C.O.C. - Sant'Onofrio (VV) - importo lavori: € 88.773,40 - 
Committente: Comune di Sant'Onofrio;

Gen. ’19 –  in itinere Studio di fattibilità parco eolico - Regione Calabria;
Nov. '15 - in itinere Ristrutturazione fabbricati condominiali - Briatico (VV);
Dic. ’17 –  in itinere Progettazione esecutiva di ristrutturazione per un edificio adibito a civile abitazione

con struttura portante in c.a., per un importo complessivo di circa € 60.000;
Nov. '17 - in itinere Co-progettazione e direzione lavori lavori relativa a Programma di Sviluppo 

Economico come da D.M. del 09/12/2014- importo lavori: 12.354.220,98; 
committente: n° 6 villaggi turistici;

Mag. ’15 –  in itinere Progettazione esecutiva di ristrutturazione per un edificio adibito a civile abitazione
con struttura portante in muratura, per un importo complessivo di circa € 150.000;

Mag. ’14 –  in itinere Studio di fattibilità, consulenza tecnica ed attività di coordinamento logistico per la 
realizzazione di aerogeneratori da realizzare nel sud Italia (Basilicata, Calabria) 
per un investimento complessivo pari a circa € 400.000;

Lug. '17 - Dic. '18 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione n° 2 fabbricati condominiali - 
Vibo Valentia (VV) - importo lavori: € 207.269,55 & € 31.517,98;

Mar. ’13 –  Giu. '17 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di n° 3 impianti eolici per la 
produzione di energia elettrica;

Feb. ’16 –  Nov. ‘16 Consulenza tecnica per conto della Procura dellla Repubblica presso il Tribunale 
di Vibo Valentia;

Mar. ’12 – Sett. ‘16 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di n° 7 impianti fotovoltaici e 
n°3 impianti di climatizzazione in collaborazione con s.r.l. specializzata e 
svolgimento pratica per l'ottenimento della tariffe incentivanti (Conto Energia e 
Conto Scambio);

Mag '12. – in itinere Progettazione e direzione lavori per lavori di ristrutturazione edilizia ed 
efficientamento energetico; comprese pratiche ENEA per detrazioni fiscali;

Mag. – Ago. ’12 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di n° 2 impianti fotovoltaici da 
20kWh; beneficiari di tariffa Conto Energia e Ritiro Dedicato;

Lug. ’11 – in itinere: Redazione Attestati di Certificazione energetica di alcuni edifici residenziali e 
commerciali, dal giugno 2013 diventati Attestati di Prestazione energetica;

Lug. ’11 – Giu ‘12 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di n° 15 impianti fotovoltaici in
collaborazione con altro studio associato;
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Feb. ’11 – in itinere: Redazione perizie come CTP presso privati, per un importo complessivo di circa €

190.000;
Feb. ’11 – in itinere: Redazione perizie come CTU presso il Tribunale di Vibo Valentia, per un importo 

complessivo di circa € 150.000;
Set. ’10 – Dic '11: Collaborazione continuativa con s.r.l. specializzata in qualità di consulente 

energetico;
Mag. ’09 – in itinere: Co-Progettazione definitiva “sistemazione idraulica del Torrente Le Grazie” a 

Tropea (VV) base d'asta € 220.000, committente: Amministrazione Provinciale di 
Vibo Valentia;

Mar. ’08 – Nov. ‘10: Progettazione e Direzione dei lavori di ripristino e restauro dei muri di cinta della 
Certosa di San Bruno – Serra San Bruno (VV); importo lavori: € 220.000; 
committente: Comune di Serra San Bruno (VV);

Gen. ’10 – Apr. ‘10: Realizzazione di n° 4 perizie di stima e perizie tecniche per accertamento e 
commisurazione danni su vari edifici siti nei comuni di Vibo Valentia e Sant’Onofrio
(VV); committenti: privati;

Ott. ’07 – Gen. ‘10 Coordinatore per la sicurezza in esecuzione per i lavori di demolizione vecchia 
linea di produzione presso stabilimento cementiero; importo lavori: € 550.000; 
committente: S.p.A. (Bergamo);

Mag. ’08 – Nov. ‘09 Coordinatore per la sicurezza in esecuzione per i lavori di realizzazione di 
impianto fotovoltaico presso stabilimento cementiero; importo lavori: € 2.700.000; 
committente: S.p.A. (Bergamo);

Feb. ‘06 – Lug. ‘09 Collaborazione con imprese di costruzioni e servizi Vibo Valentia (VV): 
responsabile tecnico, responsabile del servizio di protezione e prevenzione; 
importi lavori vari: € 20.000 – € 250.000; principale committente: S.p.A. 
(Bergamo);

Mag. ’08 – Sett. ‘08 Coordinatore per la sicurezza in esecuzione per il lavori di realizzazione di 
separatore industriale sturtevant  presso stabilimento cementiero; importo lavori: €
400.000; committente: S.p.A. (Bergamo);

Mar. ’08 – Sett. ‘08 Progettazione esecutiva di edificio per civile abitazione presso il Comune di 
Sant’Onofrio (VV); importo lavori stimato: € 150.000; committente: privato;

Mar. ’07 – Ott. ‘08 Co-Direzione lavori per la realizzazione di centro sociale-ricreativo presso il 
Comune di Filadelfia (VV); importo lavori a base d’asta: € 124.245; committente: 
Comune di Filadelfia (VV);

Ott. ’05 – Mar. ’06 Progettazione e direzione di lavori di ristrutturazione di edificio a 3 piani in n° 2 
unità abitative a Sant’Onofrio (VV); importo lavori: € 40.000; committente: privato;

Gen. ‘05 – Gen. ’08 Co-Progettazione esecutiva del palazzetto dello Sport di Mileto (VV); importo 
lavori: € 600.000; committente: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

Nov. ‘04 – Ago. ’05 Collaborazione presso la studio di progettazione e calcolo strutturale “Arquitectura
Estructural” di Barcellona (Spagna) della Prof.ssa Arch. Laura Valverde: calcolo e 
progettazione esecutiva di strutture in cls. a. e in acciaio – importi vari: € 100.000 –
€ 4.000.000; committenti: privati;

Ago. ‘04 – Nov. ‘04 Co-Progettazione per il consolidamento e il risanamento ambientale dell’abitato 
del Comune di Francavilla Angitola (VV): progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva; importo lavori: € 1.800.000; committente: Comune di Francavilla 
Angitola (VV);

Mar. ‘03 – Dic. ‘03 Tirocinio presso s.c.r.l. (Vibo Valentia):
co-direzione di cantiere; calcolo movimento terra; progettazione architettonica; 
consolidamento e restauro (parco archeologico di Vibo Valentia).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Apr. - Mag. '19 Corso specialistico Fondi Strutturali Europei per la cultura;
Ago. - Set. '18 Corso di aggiornamento su Sisma Bonus  Legge 11/12/2016 n. 232;
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26 Giu. – 11 Lug. ’17 Corso di aggiornamento al ruolo di Coordinatore per la Progettazione e 
l'Esecuzione dei Lavori (ai sensi del d.lgs n. 81/08 e correttivo d.lgs . n. 106/09 e 
all. XIV del D.L.gs. n. 81/08.)

6 Feb. – 10 Mar. ’09 Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori nei cantieri edili temporanei e mobili (Ex Dd. Lgs. 626/94 
e 494/96 – Allegato XIV D. Lgs. 81/08 TESTO UNICO sulla SICUREZZA);

Marzo 2008 Corso di formazione professionale isolamento acustico degli edifici – InArSIND 
Vibo Valentia;

Febbraio 2008 Corso di formazione per responsabile del servizio prevenzione e protezione – 
RSPP Modulo B Macrosettore 3 - costruzioni ed estrazione minerali, Modulo C – 
Gestionale e Relazionale. Ente paritetico bilaterale EFEI CALABRIA;

15 – 24 Mag. 2008 Energy school laboratorio di progettazione energie rinnovabili, corso di Laboratorio
di progettazione fotovoltaica;

16 – 30 Sett. 2006 Workshop: V Laboratorio Internazionale d’Architettura, dal tema “Il progetto 
dell'esistente ed il Restauro del paesaggio. Pizzo Calabro, il turismo come arte dei
luoghi – Pizzo Calabro (VV);

22 – 26 Mar. 2004 Corso di base: “Indagini non distruttive per la caratterizzazione e la diagnosi del 
calcestruzzo nelle strutture esistenti” – Bologna;

Lug.’03 – Nov.’04 Master di specializzazione (1.200 ore) - Facoltà di Ingegneria dell’Università della 
Calabria, Rende (CS) Titolo master: Analisi, progettazione, e controllo di strutture 
antisismiche – SISMA;

10 Nov. 2003 Corso di specializzazione: “L’appalto per la progettazione delle opere pubbliche” – 
Città di Castello (PG);

Set.’95 – Ott.‘02 Laurea quinquennale - Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania, Catania, 
Italia
Corso di laurea: Ingegneria edile (piano di studi 1996 - orientamento “Costruzioni”)
Voto di laurea: 110 su 110 e lode;
Titolo della tesi: Le strutture voltate in Castilla y León (Spagna) nell’Età Moderna

Set. ‘00 – Ago. ‘01 Programma di studio Erasmus/Socrates (10 mesi) presso la Escuela Tecnica 
Superior de Arquitectura di Valladolid (Spagna) dove ha svolto parte della propria 
tesi di laurea e diversi corsi di studio;

Set.’99 – Giu. ‘00 Corsi di Tecnica della sicurezza e igiene del lavoro e Organizzazione del Cantiere.
Equipollenti al corso in materia di sicurezza previsto, dal comma 2 dell’art.10 e 
dall’allegato V del D.Lgs. 14 agosto 1996 n.494 (attuazione della direttiva 
92/51/Cee) con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 528/99, per svolgere l’attività di 
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Catalano C1 C1 C1 C1 C1

Esperanto A2 A2 A2 A2 A2

 Pagina 3 / 6 



Curriculum Vitae di Rocco Ruffa

 

Giapponese A1 A1 A1 A1 A1
A1 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

SETTORE INSEGNAMENTO - SPORT

CARICA RICOPERTA

Gen.’15 – in itinere Membro del Direttivo dell'Associazione sportiva dilettantistica “Amici della Polizia” 
di Vibo Valentia (VV);

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gen.’08 – in itinere Corsi di insegnamento di judo – c/o l’Associazione sportiva dilettantistica “Amici 
della Polizia”: corsi per adulti e bambini; insegnante tecnico con la qualifica di 
“allenatore”; Vibo Valentia (VV);

Gen.’10 – in itinere

Corsi di insegnamento livelli “base”, “intermedio” e “avanzato” di Metodo Globale 
Autodifesa (metodo FIJLKAM) – c/o l’Associazione sportiva dilettantistica “Amici 
della Polizia”: corso per adulti; qualifica: insegnante tecnico di secondo livello; Vibo
Valentia (VV);

Feb.’11 – in itinere Docenza nell'ambito dei corsi di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato:
numero 6 corsi - qualifica: istruttore - discipline: difesa personale e preparazione
atletica (VV); datore di lavoro: Polizia di Stato;

FORMAZIONE

Ott. '18 - in itinere
pratica sportiva libera: Kendo FIK, c/o A.S.D. Amici della Polizia; Vibo Valentia;

Ott. '09 - in itinere pratica sportiva libera: Taekwondo FITA, c/o A.S.D. Amici della Polizia; Vibo 
Valentia;

Set. '83 - in itinere pratica sportiva libera: Judo FIJLKAM, c/o Fiamme Oro di Vibo Valentia & A.S.D. 
Amici della Polizia - Vibo Valentia;

Gen. ’19
conseguimento 4° Dan: Judo – FIJLKAM; Ostia (RM);

Gen. ’16 conseguimento abilitazione Insegnante tecnico: Judo FIJLKAM –  allenatore; 
Ostia (RM);

Feb. ’15 conseguimento abilitazione insegnante difesa personale: Metodo Globale 
Autodifesa FIJLKAM – secondo livello; San Marco Argentano (CS);

Giu. ’12
conseguimento 3° Dan: Judo – FIJLKAM; Vibo Valentia (VV);

Set. ’10 Corso di aggiornamento metodologia delll’allenamento giovanile – Corso CONI
Calabria – Scuola dello Sport; Nicotera (VV);

Mag. ’09 conseguimento abilitazione insegnante difesa personale: Metodo Globale 
Autodifesa FIJLKAM – primo livello; Lamezia Terme (CZ);

Gen. ’08 conseguimento abilitazione Insegnante tecnico: Judo FIJLKAM – aspirante 
allenatore; Lamezia Terme (CZ);

Gen. ’07
conseguimento 2° Dan: Judo – FIJLKAM; Lamezia Terme (CZ);

Nov. ’99
conseguimento 1° Dan: Judo – FIJLKAM; Lamezia Terme (CZ);

SETTORE POLITICO
CANDIDATURE
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Candidato alla Camera dei Deputati - “+ Europa con Emma Bonino” - Politiche 
Marzo 2018

CARICHE RICOPERTE

Mag. '17 - in itinere Tesoriere e socio fondatore dell'Associazione radicale nonviolenta “Abolire la 
miseria - 19 Maggio”;

Gen. '18 - iin itinere Membro della direzione della sezione di Vibo Valentia del Movimento Federalista 
Europeo / Gioventù Federalista Europea;

Ott. '17 - Dic. '18
Membro della direzione provinciale di Sinistra Italiana;

Nov. '15 - Nov. '17
Membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani;

MILITANZA
(in itinere)

A.R.N. Abolire la miseria - 19 Maggio

Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito

Radicali Italiani

Movimento Federalista Europeo

Sinistra Italiana

MILITANZA
(in passato)

Sinistra Ecologia Libertà

Partito Democratico

Margherita

ESPERIENZE SPECIFICHE SU
CARCERI E GIUSTIZIA

Da militante di Radicali Italiani e/o del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale
Transpartito ho effettuato numerose visite ( http://www.almcalabria.org/?
s=Visita+carcere ) negli Istituti detentivi calabresi, sia come visite ispettive sia 
come visite autorizzate dal DAP, tra cui segnalo, in particolare:

Apr. '19
Visita alla Casa Circondariale NCP di Vibo Valentia

Gen. '19 Visita con una delegazione del Partito Radicale e con la deputata Enza Bruno 
Bossio (PD) presso la Casa Circondariale “Rosetta Sica” di Castrovillari (CS) 
https://www.radioradicale.it/scheda/562390/intervista-a-giuseppe-candido-e-rocco-
ruffa-sulla-visita-ispettiva-al-carcere-di  

Giu. ’18 Visita con una delegazione del Partito Radicale e con la senatrice Bianca Laura 
Granato (M5S) presso la Casa Circondariale di Catanzaro
( https://www.radioradicale.it/scheda/544654/visita-di-una-delegazi
one-del-partito-radicale-e-della-senatrice-bianca-laura-granato );
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Apr. ’18 Visita alla Casa Circondariale NCP di Vibo Valentia

( https://www.radioradicale.it/scheda/537397/partito-radicale-intervi
sta-a-giuseppe-candido-sullesito-della-visita-al-carcere-di );

Dic. '17 - Gen. '18 Dodici visite nelle 12 carceri calabresi: Il “diario” delle visite effettuate durante le 
festività natalizie 2015/2016 ( http://www.almcalabria.org/?p=7698 );

Dic. '17 Visita Casa Circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro
( https://www.radioradicale.it/scheda/529452/collegamento-con-giu
seppe-candido-sulla-visita-della-delegazione-del-partito-radicale )

LIBRI E  PUBBLICAZIONI

Gen. '11 - in itinere
Blog “La Grande Vibo” https://lagrandevibo.blogspot.com/ 

Ott. '17 “ Carcere Calabria , viaggio nelle carceri calabresi” di Giuseppe Candido e Rocco
Ruffa, Introduzione di Don Giuseppe Fiorillo, prefazione Michele Capano, 
postfazione Antonio Giglio; Non Mollare edizioni, ISBN 9788890504023

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTI
A & B

PASSIONI & INTERESSI
lettura, astronomia, cultura popolare, cucina giapponese, fisica, lingue straniere, 
esperanto, politica, diritto, geologia, orticoltura, cinofilia, canto, filantropia, 
pedagogia

PATOLOGIE
Sindrome di Peter Pan, SMRR

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Vibo Valentia, 10 Maggio 2019
Rocco Ruffa

firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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