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Sono un libero professionista con esperienze nel campo civile, 

ambientale e industriale afferenti a progettazione architettonica, 

strutturale e di impianti tecnici, direzioni di lavori, collaudi, studi di 

impatto ambientale, perizie. 

Nel campo sella sicurezza sui luoghi di lavoro redigo i DVR, sono RSPP, 

coordinatore per la sicurezza, formatore. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 27/11/1989 a Oggi 
Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore, Consulente. 
Da Marzo 2019 sono Perito Istruttore Demaniale nominato dalla Regione 
Calabria per il Comune di Caccuri (KR). 

Da Luglio 2008 a Febbraio 2016 sono stato consulente della società Morgagni 
S.r.l. con sede in Crotone, azienda leader nel settore della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Dal 2008 al 2012 sono stato direttore tecnico della società C.E.M. IMPIANTI SRL 
operante nel settore dell’impiantistica tecnica, soprattutto elettrica, ad uso civile 
ed industriale.  

Dal 2 dicembre 2002 al 31 dicembre 2005 sono stato socio della società 
“Polytekhne servizi d’ingegneria” - Crotone; 

Dal 7 settembre 2000 al 28 dicembre 2010 sono stato Presidente della società 
“Arch’iN engineering & building s.r.l.” – Crotone;  

Dal 22 gennaio 1998 al 31 agosto 2002 sono stato associato allo “Studio Arch’In 
professionisti associati” - Crotone.  

Dal 1995 mi interesso alle problematiche connesse alla bioarchitettura ed 
all’ingegneria ambientale, approfondendo le soluzioni progettuali in linea con i 
dettami bioedili e l’ingegneria naturalistica.  

Dal 1992 sono Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Crotone, iscritto 
all’albo dei C.T.U. con il n. 89. 

ISTRUZIONE 

Maturità CLASSICA (60/60) 
Liceo Ginnasio “Pitagora” – Crotone 

Laurea in INGEGNERIA Settore CIVILE (LM 23) – Sezione EDILE (100/110) 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Materie di studio principali: Analisi Matematica, Fisica, Disegno, Scienze dei 
Materiali, Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Meccanica delle terre, 
Architettura, Impianti Tecnologici 

Tesi interdisciplinare di laurea: PROGETTO DI UNA SCUOLA 

ELEMENTARE; relatori: prof. ing. B. De Sivo (progetto architettonico), prof. 

ing. A. Ghersi (progetto struttura antisismica intelaiata in cemento armato), 

prof. ing. G. Bonifacio (progetto impianti tecnici: ascensore, idrico, elettrico, 

riscaldamento, antincendio, piano di evacuazione) 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
In campo informatico vanto buona conoscenza delle nozioni di sistematica e dei 

software applicativi nei settori della videoscrittura, dei fogli elettronici e data base, 

della grafica, della progettazione civile ed industriale. 

Buona capacità di navigare in Internet. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
Dal 1998 lavoro in gruppo, per cui ho sviluppato la tendenza al dialogo ed alla 

verifica delle scelte da operare attraverso il confronto con i collaboratori. 

Con l’esperienza politica ho avuto la possibilità di accrescere la mia capacità di 

relazione in ogni tipo di ambiente.  

Gli studi tecnici favoriscono di per sé la strutturazione di un pensiero organizzato, 

inoltre l’esperienza lavorativa delle Direzioni dei Lavori ha accresciuto la capacità 

di programmare e pianificare il proprio e l’altrui lavoro. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Iscritto dal 27.11.89 all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Crotone con il N° 

184. 
Iscritto dal 20.2.95 all'Albo Professionale del Provveditorato agli Studi della 

Provincia di Catanzaro. 

Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Calabria. 

Iscritto nell’Elenco dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Crotone al N° 

89. 

Iscritto negli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla L. 818/84-Cod. 

KR00184I00072. 
Dal 1997 al 1999 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Crotone. 

Dal 2001 al 2006 Consigliere Comunale di Crotone, con la carica di Capogruppo 

Verdi. 

Dal 2005 al 2009 Responsabile dell’Osservatorio Provinciale dell’Ambiente della 

Provincia di Crotone. 

FORMAZIONE 
Nel 2018 ho frequentato il corso di aggiornamento di 40 in Prevenzione Incendi Ex 818/84. 

Nel 2018 ho frequentato il corso di aggiornamento di 40 ore Modulo B Macrosettore n. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 con verifica finale di apprendimento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione - ai sensi dell’art. 32 comma 2 e 6 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 

Nel 2014 ho partecipato al corso di aggiornamento con verifica di apprendimento per 

Coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri mobili (D. Lgs. 81/08). 

Nel 2013 ho frequentato il corso di aggiornamento di 100 ore Modulo B Macrosettore n. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 con verifica finale di apprendimento per Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione - ai sensi dell’art. 32 comma 2 e 6 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..  

Nel 2010 ho frequentato il Modulo C del corso di formazione con verifica di apprendimento per 

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

Nel 2009 ho partecipato al corso di aggiornamento con verifica di apprendimento per 

Coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri mobili (D. Lgs. 81/08).  

Nel 2005 ho partecipato al Programma di Formazione previsto dalla Misura 1.1 - MESSA IN 

SICUREZZA DEI SITI URBANI A RISCHIO - del PIC Urban II-Crotone per l’area professionale A) 

Professionisti Esperti di Analisi Strutturale. 

Nel 2004 ho partecipato al Corso di Formazione sullo Sviluppo Sostenibile frequentando i moduli 

di “La Contabilità ambientale negli Enti locali”. 

1-2 febbraio 2002 ho partecipato al corso di formazione ”VALUTAZIONE DEI DANNI DA EVENTO 

SISMICO” organizzato da CINEAS – POLITECNICO DI MILANO” in Cosenza.  

Nel 2000 mi sono specializzato ed abilitato alla redazione di piani di sicurezza e coordinamento 

dei cantieri edili (D.L. 626/94, 494/96 e s.m. ed i.). 

Sono abilitato all’insegnamento di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni Disegno Tecnico 

avendo superato il Concorso a Cattedra indetto con D.M. 23/03/1990. 

MADRELINGUA 

Italiano 

ALTRE LINGUE 

Inglese Conoscenza di base 

 

La dichiarazione che precede è resa ai sensi della Legge 4.1.68, n° 15, modificata dalla Legge n° 127/97 e L. n° 191/98, nonché del 

regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 20.10.98 n° 403 
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