
CURRICULUM VITÆ

Ing. LORENA CALLISTI

INFORMAZIONI PERSONALI

LUOGO E DATA DI NASCITA: Vibo Valentia, 20.06.1976

NAZIONALITÀ:

RESIDENZA:

Italiana

Vibo Valentia, Località Feudotto CAP 89900 (VV)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

STUDI: Luglio 1995 – Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G.Berto di Vibo
Valentia

Luglio 2002- Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Edile conseguita presso
l’Università degli Studi della Calabria (CS), votazione: 108/110, con tesi di
laurea sperimentale riguardante la “Caratterizzazione meccanica delle murature e
dei calcestruzzi High Performances Concretecs e Normal Strenght Concrete
mediante prove distruttive e non distruttive e studio del loro comportamento in
presenza di attacco solfatico e di variazioni termiche artificiali”.

ABILITAZIONE

PROFESSIONALE E VARIE:
Abilitazione professionale all’esercizio della Professione di Ingegnere con
votazione: 117/120- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Vibo Valentia al n°451
in data 01.04.2003

Abilitazione professionale alla figura di Professionista antincendio (ex Legge
818/84) - Codice identificativo VV0045I0083- conseguita in data 30.11.2004

Abilitazione alla figura professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettuale ed Esecutiva (D.Lgs 81/2008 smi) conseguita nell’anno 2010

Iscrizione all’Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Vibo Valentia
in data 25.01.2007.

COMPETENZE TECNICHE

LINGUE CONOSCIUTE: MADRELINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE:

FRANCESE
(capacità di lettura: buona- capacità di scrittura:sufficiente- capacità di espressione orale:
buona)

INGLESE
(capacità di lettura: sufficiente- capacità di scrittura: sufficiente - capacità di espressione
orale: sufficiente)
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CONOSCENZE ED ESPERIENZE

INFORMATICHE:
Sistemi operativi: windows 95/98/2000me/2000xp/vista -

Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows
(Excel, Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook), di INTERNET EXPLORER /

MORZILLA FIREFOX / GOOGLE CHROME, e di software scientifici, progettuali,
gestionali (AutoCad, Archicad, Art-lantis render, Adobe Photoshop, Acca Primus,
Adobe Acrobat, ecc.). Gestione e utilizzo di banche dati in ambiente Windows e
produzione di report analitici e statistici.

Linguaggi informatici: JAVA, PASCAL.

CORSI ED AGGIORNAMENTI: Partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento professionale sulla
progettazione, sulla tecnologia dei materiali e sulle normative:

2003- 2° Laboratorio Internazionale di Architettura “Il progetto dell’esistente
– Paesaggi urbani e paesaggio costiero in Calabria – Ripensare Vibo
Valentia”- Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria

2004- Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (Legge 818/84)-
organizzato ai sensi del Decreto Ministeriale 25-03-1985 Art.5 e del
Decreto Ministeriale dell’Interno del 30-04-1993, autorizzato dal
Ministero dell’Interno- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vibo
Valentia (VV) –Ordine degli Architetti, Pianificatori, Pesaggisti e
conservatori della Provincia di Vibo Valentia - ISPES Srl

2005- Corso finalizzato a comprendere l’applicazione dei Sistemi di Qualità e
di Certificazione adottati dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia
per l’attribuzione di Marchi di Qualità nel settore turistico.

2005- Corso in materia di impianti aeraulici riguardante i temi: Indoor Air
Quality ed aspetti legati alla IAQ, nuova norma europea EN 13779,
normativa tecnica UNI-CTI per ambienti destinati a fumatori- Sabiana
Spa

2010- Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettuale ed Esecutiva (ai sensi dell’art.98 comma 2 e Allegato XIV
del D.Lgs 81/2008) – E.F.E.I.- Assocostruttori

2011- Attività formativa rivolta ai tecnici delle Città e delle Aree Urbane
beneficiarie dei PISU (Asse VIII – POR Calabria FESR 2007-2013)
Regione Calabria

2012- Corso di aggiornamento professionale per “Coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili” (ai sensi dell’art.98 comma 2 e Allegato XIV del D.Lgs
81/2008) - Unimpresa/Bioconsultsrl/Anfos

2012- Laboratorio tematico “ VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e
Pianificazione Comunale: processi, problematiche e strumenti”-
Regione Calabria/Sogesid Spa
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2013- Corso di “Psicologia sui luoghi di lavoro”- Comune di Vibo Valentia

2013- Corso sugli “Elementi di programmazione economico-finanziaria”-
Comune di Vibo Valentia

2013- Corso di formazione nell’ambito del Progetto Tematico Settoriale per
lo Sviluppo delle Competenze per l’attività di controllo di 1° Livello-
Regione Calabria Dipartimento Programmazione, moduli:
- “La disciplina generale e la sua evoluzione- Codice dei Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs 163/06) e il regolamento di
attuazione ed esecuzione (DPR 207/2010);
- “Sistemi di realizzazione di lavori, procedure di scelta e criteri di

aggiudicazione”;
- “La predisposizione dei bandi di gara e della lettera d’invito, i profili

teorici e problematiche appaltatore”;
- Gestione delle procedure di gara: profili operativi;
- La stipula del contratto di appalto e profili relativi all’esecuzione del
contratto;

2014 - Corso di formazione sul nuovo ordinamento contabile- Comune di
Vibo Valentia

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITÀ PROFESSIONALI:
Dal 1999 attività di ricerca e consulenza sui temi dell’economia territoriale
e della programmazione, attuazione e valutazione dei Fondi Comunitari,
per la Società Ecoter s.r.l. (Roma).

Dal 2002 attività professionale di ingegnere (progettazione architettonica,
strutturale, impiantistica, studi di fattibilità, studi di impatto ambientale,
contabilità, sistemi qualità e ambiente).

Nel 2004 incarico di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Consortile del
“Consorzio Intercomunale per la Promozione e lo Sviluppo della Costa
Tirrenica” con sede a Tropea

Dal 31.12.2010- Istruttore Direttivo Tecnico - cat.D a tempo pieno e
indeterminato presso il Comune di Vibo Valentia – Settore Lavori Pubblici
e Interventi tecnologici e manutentivi (vincitrice di concorso pubblico).

Dall’1.05.2014 Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio
“Nuove Opere” del Settore 5 – Tecnico- Lavori Pubblici.

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE

DI ASSISTENZA TECNICA PER LA

PROGRAMMAZIONE,
ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E

VALUTAZIONE DI FONDI -
PROGRAMMI COMUNITARI

A. Attività di assistenza tecnica per il monitoraggio di Fondi –
Programmi comunitari



4

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Docup Ob. 2 2000-2006
Toscana. Attività di assistenza tecnica e monitoraggio svolta per conto di
Ecoter - Committente Regione Toscana 2001-2008 — Esperto

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Docup Ob5B; 94-99-
Toscana Decisione C(94) 3789 del 23.12.94. Importo programma 744 MECU.
Attività di assistenza tecnica e monitoraggio svolta per conto di Ecoter -
Committente Regione Toscana— Esperto

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Docup Ob2 94-96 -
Toscana Decisione C(94) 3409 del 14.12.94. Importo programma 486 MECU.
Attività di assistenza tecnica e monitoraggio svolta per conto di Ecoter -
Committente Regione Toscana— Esperto

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Docup Ob2 97-99 -
Toscana Decisione UE del 5.7.97. Importo programma 511 MECU. Attività di
assistenza tecnica e monitoraggio svolta per conto di Ecoter - Committente
Regione Toscana — Esperto

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Programma di Iniziativa
Comunitaria: Resider II della Regione Toscana. Attività di assistenza tecnica e
monitoraggio svolta per conto di Ecoter - Committente Regione Toscana —
Esperto.

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Programma di Iniziativa
Comunitaria: Retex II della Regione Toscana. Attività di assistenza tecnica e
monitoraggio svolta per conto di Ecoter - Committente Regione Toscana —
Esperto.

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Programma di Iniziativa
Comunitaria: Rechar della Regione Toscana. Attività di assistenza tecnica e
monitoraggio svolta per conto di Ecoter - Committente Regione Toscana
1998-2002 — Esperto.

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Programma di Iniziativa
Comunitaria PMI della Regione Toscana. Attività di assistenza tecnica e
monitoraggio svolta per conto di Ecoter - Committente Regione Toscana
1998-2002 — Esperto.

B. Studi e ricerche di pianificazione economica, territoriale e settoriale

Studio di fattibilità “Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della
Provincia di Viterbo”. Attività svolta per conto di Civita Associazione nel
periodo 2002 —Esperto

Studio di fattibilità “Valorizzazione turistica del patrimonio culturale e
ambientale della provincia di Trapani”. Attività svolta per conto di Civita
Associazione nel periodo 2000/1 —Esperto
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PRINCIPALI ATTIVITA’
PROFESSIONALI ED
INGEGNERISTICHE
SVOLTE

C. Principali attività ingegneristiche di progettazione, direzione lavori e
contabilità:

1) Progettista e Direttore dei lavori per le seguenti commesse:

- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo del Palazzo signorile sito nel centro storico di Vibo
Valentia in via Buccarelli (DIREZIONE LAVORI – REDAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO:ARCHITETTONICO-STRUTTTURALE-IMPIANTISTICO)

- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo del Palazzo signorile sito nel centro storico di Vibo
Valentia in via Roma (PROGETTO ESECUTIVO: ARCHITETTONICO-

STRUTTTURALE-IMPIANTISTICO);

- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo del Palazzo sito nel centro storico di Vibo Valentia in via
Terravecchia Inferiore (DIREZIONE LAVORI – REDAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO: ARCHITETTONICO-STRUTTTURALE-IMPIANTISTICO);

- Interventi di manutenzione straordinaria dei locali siti in via Alcide De
Gasperi, destinati ad attività commerciale (DIREZIONE LAVORI –
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: ARCHITETTONICO-STRUTTTURALE-

IMPIANTISTICO);

- Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento del Plesso scolastico di
Pernocari - Comune di Rombiolo (DIREZIONE LAVORI – REDAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO: ARCHITETTONICO-STRUTTTURALE-IMPIANTISTICO)-
Finanziamento statale e regionale per la realizzazione degli interventi
di edilizia scolastica previsti dal Piano Triennale 2007/2009 Legge
n.23/1996.

D. Incarico Dirigenziale

2) Incarico, per il periodo dal 01-05-2004 al 31-07-2004, di Dirigente
dell’Ufficio Tecnico Consortile del “Consorzio Intercomunale per la
Promozione e lo Sviluppo della Costa Tirrenica” con sede a Tropea.

Redazione per il Consorzio Intercomunale dei seguenti progetti
preliminari:

- "Interventi per il completamento del sistema fognario dei comuni di
Briatico, Joppolo, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Tropea, Zambrone" per
un importo di Euro 10.288.240,52;

- "Progetto di rivitalizzazione delle stazioni ferroviarie della tratta
Eccellente-Tropea-Rosarno ricadenti negli ambiti territoriali dei
comuni di: Briatico, Joppolo, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Tropea,
Zambrone" per un importo di Euro 6.418.708,36;
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PRINCIPALI ATTIVITA’
PROFESSIONALI ED
INGEGNERISTICHE
SVOLTE

E. Altre attività ingegneristiche

3) Collaborazione alla redazione delle seguenti commesse di committenti
pubblici e privati:

 Progetto Preliminare e Definitivo “Bonifica del Bacino del
fiume Mesima: realizzazione della rete di collettamento dei
reflui dei comuni di Filandari, Francica, Ionadi, Mileto,
Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro alla
piattaforma depurativa di Gioia Tauro”

 Progetto Preliminare e Definitivo di “Adeguamento ed
Ampliamento della sede dell’Amministrazione Provinciale di
Vibo Valentia per la realizzazione della Sala consiliare e dei
relativi Uffici e Riqualificazione urbanistica area esterna” con
relativi calcoli statici e progettazione degli impianti elettrici,
meccanici e speciali.

 Progetto Definitivo ed Esecutivo del Centro Sportivo “Punto
Verde Qualità 7.9 - Municipio Roma VII” con relativi calcoli
statici e progettazione degli impianti elettrici, meccanici e
speciali.

4) Collaudi tecnici-amministrativi

Collaborazione per la redazione delle seguenti commesse:

 Collaudo tecnico-amministrativo “Intervento di restauro conservativo
del Palazzo Gallo nel Comune di Castrovillari”- Comunità Montana
Italo-Arbëreschē del Pollino (Castrovillari)
COMMITTENTE : Regione Calabria - Assessorato all’Ambiente e
Beni Ambientali – Tutela delle coste - Parchi ed Aree protette

 Collaudo tecnico-amministrativo “Recupero paesaggistico di diverse
fiumare situate tra il fiume Simeri ed il fiume Crocchio”- Comunità
Montana Presila Catanzarese (Taverna)
COMMITTENTE : Regione Calabria - Assessorato all’Ambiente e
Beni Ambientali – Tutela delle coste - Parchi ed Aree protette

 Collaudo tecnico-amministrativo “Centro storico casa per vacanze in
via Gravazio e via Baraccone nel Comune di Briatico”- Ditta
Francesco G. Bisogni
COMMITTENTE : Regione Calabria - Assessorato all’Ambiente e
Beni Ambientali – Tutela delle coste - Parchi ed Aree protette

5) Responsabile della Qualità ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità”

6) Valutazioni e stime
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PRINCIPALI ATTIVITA’
SVOLTE COME
ISTRUTTORE
DIRETTIVO DEL
COMUNE DI VIBO
VALENTIA

F. Attività tecnico-amministrative inerenti:

 Programmazione Triennale Opere Pubbliche ed Elenco Annuale
(D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005);

 Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio Pluriennale;

 Conto consuntivo annuale e riaccertamento residui;

 Piano degli Obiettivi; Fabbisogni Standard;

 Accensione mutui (CDP, Credito Sportivo, ecc.);

 Finanziamenti regionali, nazionali e comunitari (partecipazione
bandi e manifestazioni d’interesse, gestione tecnica-
amministrativa);

 Verifica e validazione progetti ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e
DPR 207/2010;

 Progettazione e Coordinamento della Sicurezza;

 Coordinamento progetti e finanziamenti (Regionali, Comunitari,
ecc.);

G. Componente del nucleo di valutazione dei Beni Confiscati alla mafia
istituito presso la Prefettura di Vibo Valentia in data 02.09.2011

H. Componente del gruppo tecnico-operativo di lavoro del “Tavolo
Tecnico Sviluppo e Riuso del Territorio” istituito dall’Amministrazione
Provinciale di Vibo Valentia
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G. Funzione di Responsabile Unico del Procedimento e/o Progettista:

 Lavori di “Sistemazione della Piazza S.Leoluca” – finanziato con il POR FESR 2007/2013-PISU
(Programmi Integrati di Sviluppo Urbano) Euro 1.818.960,00;

 “Riqualificazione area pertinenza e recupero della scala di collegamento tra Villa Gagliardi e Palazzo
Gagliardi”- finanziato con il POR FESR 2007/2013 PISU (Programmi Integrati di Sviluppo Urbano)
Euro 469.040,00;

 “Lavori di adeguamento sismico scuola Media Vespucci”-finanziato con il POR FESR 2007/2013-
Euro 470.000,00;

 “Progetto per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane
per i lavoratori immigrati e le loro famiglie”- finanziato con il POR FESR 2007/2013 PISU
(Programmi Integrati di Sviluppo Urbano) Euro 2.500.000,00;

 “Realizzazione Campo polivalente coperto Vibo citta' P.Borsellino”- finanziato dal Ministero
dell’Interno nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013- Euro
509.00,00 (redazione anche della progettazione preliminare);

 “Lavori di completamento Polo culturale di Santa Chiara”- finanziato con il POR FESR 2007/2013-
Euro 300.000,00 (redazione anche della progettazione preliminare);

 Parco archeologico urbano Hipponion-Valentia”- primo lotto, finanziato con il POR FESR 2007/2013
- Euro1.000.000,00 (redazione anche della progettazione preliminare);

 Parco archeologico urbano Hipponion-Valentia”- secondo lotto, richiesto finanziamento a valere sui
fondi POIN- PROGR. OPERATIVO INTERREGIONALE FESR 2007/2013– Euro 3.000.000,00
(redazione anche della progettazione preliminare);

 “Riqualificazione infrastrutturale e funzionale del muro paraonde del Molo Generale Malta e della
Banchina Cortese del porto di Vibo Marina”- Euro 8.600.000,00;

 Redazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale del Comune di Vibo Valentia e per la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica”;

 Redazione ed approvazione del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Vibo Valentia e per la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

 “Studio di fattibilità per il recupero urbanistico del Quartiere Pennello”- finanziato con il POR FESR
2007/2013- progettista
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Adattamento agli ambienti pluriculturali, ottime capacità
relazionali, di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, capacità
acquisite sia in ambito professionale che nella vita associativa.
Propensione a lavorare in team.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

.

Ottima capacità di organizzativa e gestionale, anche di progetti di
gruppo, e coordinamento di progetti complessi, acquisite sia in
ambito professionale che nella vita associativa. Elevata capacità
d’adattamento alle problematiche inerenti il settore. 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.

PATENTE O PATENTI Patente di tipo B

POSIZIONE GIURIDICA Cittadinanza Italiana
Nessun precedente né carico pendente

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 s.m.i..

Vibo Valentia 10.10.2014

Ing. Lorena Callisti


