
Informazioni personali
Cognome Nome Barrese Luigi

Indirizzo Corso Europa,57, 87058, Spezzano Della Sila(Cosenza)
Domicilio , , , ()
Telefono - Mobile 349-3192515

Fax
Email luigibarrese@yahoo.it

-
Cittadinanza Italia

-
Data di nascita 11 - 08 - 1971

-
Sesso M

-
Aree/Settori Interesse

-
Settori Interesse

- Bonifica dei Siti Inquinati
- Gestione dei Rifiuti
- Sviluppo Locale

Aree Interesse
- Informazione e Comunicazione
- Sviluppo della Capacità Istituzionale
- Valutazione dei Programmi e dei Progetti

Esperienze professionali
-

Date 02-10-2006
IN CORSO

Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Libero Professionista
Tipo di attivita' o settore 28) Edilizia, Energia, Ambiente ed Impiantistica

Principali attivita' e
responsabilita'

(180) Attivita di progettazione e direzione lavori .
(181) Pratiche edilizie: Catastali,Enea,Enel,Terna,GSE, Detr.Fiscali.
(182) Audit e certificazioni energetiche

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Tecnico - -

Breve descrizione attività Attivita di ingegnere libero professionista per privati ed Enti pubblici, nei settori
dell'edilizia, dell'impiantistica, dell ambiente e dello sviluppo sostenibile. Esperto
di energie rinnovabili, con competenze nella progettazione ed applicazione delle
relative tecnologie, compreso realizzazioni di impianti FV in zone a vincolo
paesaggistico (pratiche formali per Comuni, Catasto, ENEA, Enel, Terna, GSE).
Diagnosi energetiche e progettazione, organizzazione e finanziamenti a sostegno
alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture di proprieta delle
amministrazioni comunali (Avviso-Pubblico-POR-Calabria FESR 2007-2013
ASSE II Energia Linea di intervento 2.1.1.1). Redazione di svariati attestati di
prestazione energetica per compravendite immobiliari. Progettazione e DDLL di
ristrutturazione edilizia per rimozione amianto da civile abitazione e rifacimento
copertura. Software: Pacchetto Office, Docet, DocFa, FV Fotovoltaici, Fulmini VR
e linguaggi di programmazione.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro
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-
Date 03-06-2014

15-12-2015
Lavoro o posizione ricoperta Consulente Tecnico

Tipo di attivita' o settore (47) Informazione e Comunicazione - Animazione Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(198) Gestione Raccolta Differenziata
(199) Bonifica Siti Inquinati

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - Via Massara n.2 -

Breve descrizione attività Supporto tecnico operativo ed animazione territoriale nell'ambito del Progetto
Ambiente: Tutela Acque-Gestione Integrata dei Rifiuti-Bonifica dei Siti Inquinati
anche da Amianto, Asse VII - "Capacita Istituzionale" - Ob. Operativo P.2 - POR
Calabria FSE 2007-2013. Attivita per la rimodulazione del Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti, consistenti nella trasmissione a tutti i Comuni
dell'aggiornamento delle Linee Guida per la rimodulazione Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti, unitamente ad un questionario di rilevazione di dati ed
informazioni sulla gestione dei rifiuti presso gli EE.LL. calabresi. Attivita di verifica
tecnico-amministrativa e contabile delle pratiche e dei progetti riguardanti
l'Assegnazione di contributi a favore di Comuni per la realizzazione di centri di
raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Linea di
Intervento 3.3.2.1 - POR FESR 2007/2013. Rendicontazione della spesa sul
SIURP e Distinte e Decreti di liquidazione agli EELL.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 10-05-2012

24-04-2013
Lavoro o posizione ricoperta Collaboratore Tecnico Operativo e Animazione Territoriale

Tipo di attivita' o settore (47) Informazione e Comunicazione - Animazione Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Sostenibilita ambientale delle politiche di sviluppo - GPP
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(198) Gestione Raccolta Differenziata

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - Via Massara n.2 -

Breve descrizione attività Attivita di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali, con le
funzioni di supporto tecnico nel progetto POR Calabria FESR 2007/2013_Linea
interv.to 3.5.1.1. Azioni per garantire la sostenibilita ambientale delle politiche di
sviluppo e di avviare il processo Agenda 21 locale sul territorio calabrese. Attivita
di informazione e sensibilizzazione agli "Acquisti Verdi" (GPP) per l attuazione di
politiche volte ad acquisti di beni /servizi e prodotti ad alto contenuto di riciclo ed
a basso impatto ambientale, dall efficienza energetica alla riduzione produzione
dei rifiuti. Verifica tecnico-amministrativa e contabile delle pratiche e dei progetti
per l'Assegnazione di contributi a favore di Comuni per la realizzazione di centri di
raccolta a supporto della racc. differenziata dei rifiuti urbani - Linea Interv.to
3.3.2.1 - POR FESR 2007/2013 Verifica ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 Cod.
Appalti e tecnico al D.M. 8 aprile 2008 - al D.Lgs n.152/2006 e a DPR 207/2010.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 13-01-2012
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12-04-2012
Lavoro o posizione ricoperta Colaboratore Tecnico

Tipo di attivita' o settore (47) Informazione e Comunicazione - Animazione Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Sostenibilita ambientale delle politiche di sviluppo A 21
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(198) Gestione Raccolta Differenziata

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - Via Masssra n.2 -

Breve descrizione attività Supporto tecnico operativo ed animazione territoriale nel progetto Ambiente -
POR Calabria FESR 2007/2013_Linea interv.to 3.5.1.1. #Azioni per garantire la
sostenibilit# ambientale delle politiche di sviluppo e di avviare il processo Agenda
21 locale sul territorio calabrese#. Attivit# di sensibilizzazione e di informazione
delle linee operative programmate a livello regionale e degli strumenti volti a
garantire la sostenibilita delle politiche di sviluppo, nell'ambito di attivita di
animazione rilevanti sul piano della prevenzione della produzione dei rifiuti.
Verifica tecnico-amministrativa e contabile delle pratiche e dei progetti per
l'Assegnazione di contributi a favore di Comuni per la realizzazione di centri di
raccolta a supporto della racc. differenziata dei rifiuti urbani - Linea Interv.to
3.3.2.1 - POR FESR 2007/2013 Verifica ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 #Cod.
Appalti#, e tecnico al D.M. 8 aprile 2008 - al D.Lgs n.152/2006 e a DPR
207/2010.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-05-2011

31-12-2011
Lavoro o posizione ricoperta Collaboratore

Tipo di attivita' o settore (47) Informazione e Comunicazione - Animazione Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Sostenibilit&#65533; ambientale ed attuazione Agenda 21 locale
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(198) Gestione Raccolta Differenziata

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - Via Massara n.2 -

Breve descrizione attività Supporto tecnico operativo ed animazione dei sistemi locali e territoriale
finalizzato allo sviluppo sostenibile e partecipato del territorio calabrese in
attuazione dei processi di Agenda 21 Locale - POR Calabria FESR
2007/2013_Linea interv.to 3.5.1.1. Attivit&#65533; di sensibilizzazione e di
informazione delle linee operative programmate a livello regionale e degli
strumenti volti a garantire la sostenibilita delle politiche di sviluppo, nell'ambito di
attivita di animazione rilevanti sul piano della prevenzione della produzione dei
rifiuti. Verifica tecnico-amministrativa e contabile delle pratiche e dei progetti per
l'Assegnazione di contributi a favore di Comuni per la realizzazione di centri di
raccolta a supporto della racc. differenziata dei rifiuti urbani - Linea Interv.to
3.3.2.1 - POR FESR 2007/2013 Verifica ai sensi del D.lgs. n. 163/2006
&#65533;Cod. Appalti&#65533;, e tecnico al D.M. 8 aprile 2008 - al D.Lgs
n.152/2006 e a DPR 207/2010.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 28-02-2011

31-03-2011
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Lavoro o posizione ricoperta Collaboratore
Tipo di attivita' o settore (47) Informazione e Comunicazione - Animazione Territoriale

Principali attivita' e
responsabilita'

(180) Sistemi di certificazione ambientale - ECOLABEL e A 21
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(198) Gestione Raccolta Differenziata

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - Via Massara n.2 -

Breve descrizione attività Supporto tecnico operativo per l attuazione di azioni volte a favorire processi di
animazione dei sistemi locali e territoriale finalizzati allo sviluppo sostenibile e
partecipato del territorio calabrese in attuazione dei processi di Agenda 21 Locale
- POR Calabria FESR 2007/2013_Linea interv.to 3.5.1.1. Attivita di
sensibilizzazione e di informazione delle linee operative programmate a livello
regionale e degli strumenti volti a garantire la sostenibilita delle politiche di
sviluppo, nell'ambito di attivita di animazione e diffusione della certificazione
ambientale delle strutture ricettive calabresi con particolare attenzione al marchio
ecologico Ecolabel disciplinato dal Reg. CE n# 66/2010, che come #biglietto da
visita# risponderebbe alla finalit# di aumentare l#attrazione turistica, al rispetto
dell#ambiente soprattutto sul piano della prevenzione della produzione dei rifiuti
ed allo sviluppo sociale ed economico della nostra regione.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 18-02-2010

30-06-2010
Lavoro o posizione ricoperta Esperto esterno - Progetto PON - FSE 2007/2013.

Tipo di attivita' o settore (22) Istruzione e cultura scolastica - Formazione Lavoro
Principali attivita' e

responsabilita'
(153) Formatore Specializzato
(154) Insegnante
(180) Esperto Esterno PON - FSE - Tecnologie Informatiche- PC

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo Statale "G.Zaffini" di Roggiano Gravina_CS - Piazza della
Repubblica - 87017 - Roggiano gravina (CS) -

Breve descrizione attività Attivita di docenza e di informazione sull utilizzo delle tecnologie informatiche, i
principi di funzionamento di un Personal Computer e delle reti al fine di migliorare
i livelli di conoscenza e competenza dei giovani all utilizzo del computer e delle
tecnologie nel mondo del lavoro. Corso di informatica: "Amico Clik".

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 24-09-2009

30-06-2010
Lavoro o posizione ricoperta Esperto esterno - Progetto POR- FSE e FESR 2007/2013.

Tipo di attivita' o settore (22) Istruzione e cultura scolastica - Formazione Lavoro
Principali attivita' e

responsabilita'
(153) Formatore Specializzato
(154) Insegnante
(180) Esperto PON - Corso: "Sistemi informativi aziendali".

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "F. Todaro" di
Rende_CS - C.da Lacone 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Attivita di docenza e di informazione sull utilizzo delle tecnologie informatiche nel
settore aziendale al fine di migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani all utilizzo del computer e dei sistemi informativi volti all ottimizzazione dei
processi produttivi sia nel campo aziendale che della ristorazione. Corso: "Sistemi
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Informativi Aziendali".
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Pubblica Amministrazione

-
Date 13-09-2008

30-06-2009
Lavoro o posizione ricoperta Esperto esterno - Progetto POR - FSE e FESR 2007/2013.

Tipo di attivita' o settore (22) Istruzione e cultura scolastica - Formazione Lavoro
Principali attivita' e

responsabilita'
(153) Formatore Specializzato
(154) Insegnante
(180) Esperto Esterno POR - FSE - FESR

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Professionale di Stato per l' Agricoltura e l'Ambiente -F Todaro - di
Rende_CS - sede distaccata di Spezzano Albanese (CS). - C.da Lacone 87036
Rende (CS) -

Breve descrizione attività Attivita di docenza, di informazione e di sensibilizzazione nella promozione dello
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (biomasse e biogas) in agricoltura al
fine di migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani all utilizzo nelle
aziende agricole di sistemi e processi innovativi orientati al risparmio energetico e
alla salvaguardia e al recupero ambientale. Attivita di informazione volta a
promuovere in modo efficiente il riutilizzo di scarti provenienti dall agricoltura, dall
allevamento e dall industria: come legname da ardere, residui agricoli e forestali e
reflui degli allevamenti delle aziende zootecniche per la realizzazione di impianti
di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore) alimentati
da biomasse/biogas asserviti alle attivit&#65533; agricole: l&#65533;elettrica per
lo stabilimento e la termica per l&#65533;essiccazione dei foraggi e per il
riscaldamento di serre o per utilizzi che si riterranno di volta in volta pi&#65533;
utili all attivita agricola.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 13-11-2006

11-05-2007
Lavoro o posizione ricoperta Collaboratore Tecnico

Tipo di attivita' o settore (30) Energia
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Sostenibilita ambientale ed attuazione del Protocollo di Kyoto
(181) Audit energetico e valutazione di investimenti nelle rinnovabili
(182) Attivita disensibilizzazione nel campo ambientale per gli EELL

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente Provincia di Cosenza - Piazza XV Marzo n.1 - 87100- Cosenza -

Breve descrizione attività Tirocinio formativo a seguito della convenzione stipulata tra Unical e Provincia di
Cosenza, svolto presso il Servizio Energy Manager. All'interno del tirocinio ho
svolto attivita di accompagnamento degli EELL nella predisposizione di Piani di
Azione Locali per l attuazione del Protocollo di Kyoto nell ambito dei processi di
Agenda 21 Locale. Il progetto "EELL per Kyoto", finanziato dal Ministero
dellAmbiente e della Tutela del Territorio, dall ANCI, dall UPI e dal
Coordinamento Nazionale A21 Locali aveva lo scopo di sperimentare il
funzionamento di meccanismi di scambio tra Enti Locali delle quote di emissione
dei gas a effetto serra (Emissions Trading). Ho effettuato l'analisi dei consumi
energetici del patrimonio edilizio e del parco veicolare dell Amministrazione
provinciale di Cosenza - Direttiva 2003/87/CE del 13/10/2003 - che prevedeva dal
2005 la riduzione delle emissioni di CO2 per gli impianti dei settori maggiormente
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responsabili, secondo meccanismi di scambio.
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Pubblica Amministrazione

-
Istruzione e formazione

-
Date 23 - 05 - 2016

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - Corso introduttivo alla gestione dei rifiuti
urbani

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile).

Durata (mesi) 0
note ENEA - Corso di formazione a distanza :"Corso introduttivo alla gestione dei rifiuti

urbani" - dal 4 maggio 2016 al 23 maggio 2016.
-

Date 17 - 05 - 2016
Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - Gestione dei rifiuti - Sistri - Sistema di

controllo e tracciabilita dei rifiuti.
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Scuola di formazione sulla Sicurezza sul Lavoro (Dlgs. 81/2008)

Durata (mesi) 0
note Corso di formazione con esame finale sulla gestione integrata dei rifiuti e sul

Sistri - Sistema di controllo e tracciabilita dei rifiuti - Iscrizione 5 maggio 2016 ed
esame sostenuto il 17 maggio 2016.

-
Date 11 - 05 - 2016

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - Introduzione alla normativa sulla
gestione dei rifiuti urbani.

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ente Provincia di Cosenza - Settore Ambiente e Demanio

Durata (mesi) 0
note Corso di formazione nell'ambito del progetto: Verso la raccolta differenziata e il

riciclo dei rifiuti di imballaggio - 10 e 11 maggio 2016.
-

Date 21 - 04 - 2016
Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - PSR Calabria 2014/2020 Il valore della

Innovazione nel futuro della agricoltura. Una opportunita di sviluppo e di crescita.
Principali ingegneria -
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tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza

Durata (mesi) 0
note Percorsi formativi professionali per gli ingegneri.

-
Date 18 - 01 - 2016

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - Il nuovo APE 2015: cosa contiene e
come si compila. I nuovi Decreti attuativi della legge 90/2013

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Logical Soft (software house italiana specializzata nella produzione di software
tecnico per l'edilizia e per l'ingegneria).

Durata (mesi) 0
note Attestato di partecipazione all'interno dei percorsi formativi e/o professionali per

gli ingegneri.
-

Date 01 - 12 - 2015
Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - EUROPROGETTAZIONE 2015

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine Ingegneri della Provincia di Cosenza e la Fondazione Mediterranea per
l'Ingegneria

Durata (mesi) 0
note Il corso organizzato dall'Ordine Ingegneri della Provincia di Cosenza si e

sviluppato in 4 giornate per complessive 30 ore con pratiche di simulazione sui
bandi ed analisi di progetti gia svolti - 27-28-30 novembre 2015 e 1 dicembre
2015.

-
Date 24 - 07 - 2014

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - Corso di formazione con verifica
dell'apprendimento per Coordinatori in materia di sicurezza e di salute per la
progettazione e per esecuzione dei lavori - D.Lgs 81/2008.

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza e la Fondazione Mediterranea
per l&#65533;Ingegneria

Durata (mesi) 0
note Corso di formazione con verifica dell'apprendimento in materia di Sicurezza negli

Ambienti di lavoro (D.lgs 81/2008). Durata: dal 7 aprile 2014 al 7 luglio 2014, per
complessive 120 ore.

-
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Date 03 - 12 - 2011
Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - Gli Enti locali: nuovi scenari, strategie,

prospettive.
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Fondazione FIELD - CEMSDI (Agenda Digitale Locale)

Durata (mesi) 0
note Attestato di partecipazione al percorso formativo organizzato dalla Fondazione

FIELD nelle giornate del 25-26 novembre 2011 e 2-3 Dicembre 2011 nella sede
dell'UNICAL - Rende (CS).

-
Date 28 - 05 - 2011

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario secondo livello - Il Docente nella Scuola del XXI secolo
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

insegnamento -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

UNICAL_Rende

Durata (mesi) 0
note

-
Date 19 - 06 - 2010

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario secondo livello - Docente Ricercatore dell'Equilibrio tra
Didattiche e Discipline

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

insegnamento -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Unical_Rende

Durata (mesi) 0
note

-
Date 27 - 04 - 2009

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario secondo livello - Il Docente come modello di equlibrio
formativo

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

insegnamento -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

UNICAL

Durata (mesi) 0
note

-
Date 10 - 06 - 2008
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Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Studio Post-Laurea - Energy Management
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

ALESSCO e Ente Provincia di Cosenza

Durata (mesi) 0
note Attestato di partecipazione al corso di Energy Management tenutosi nelle

seguenti date: 28,30 maggio 2008 e 5,6,9,10 giugno 2008.
-

Date 30 - 05 - 2008
Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Studio Post-Laurea - Esperto in progettazione e certificazione del

sistema edifcio impianto
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine degli Ingegneri Provincia Cosenza

Durata (mesi) 0
note Corso di 40 ore su:Esperto in progettazione e certificazione del sistema edifcio

impianto - Dlgs 192/2005 e Dlgs 311/2006.
-

Date 17 - 01 - 2008
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - Albo Aspiranti della Formazione

Professionale della Provincia di Cosenza.
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Albo Formazione Ente Provincia di Cosenza

Durata (mesi) 0
note Albo Aspiranti della Formazione Professionale della Provincia di Cosenza in

qualita di Docente, Tutor o Amministrativo, prot. 5141 del 17/01/2008.
-

Date 16 - 05 - 2007
Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - Le condotte preisolate di ventilazione,

condizionamento e riscaldamento: norme di sicurezza antincendio, qualita; dell
aria, pulizia e manutenzione".

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

AICARR (Associazione Italiana Condizionamento Aria Riscaldamento e
Refrigerazione).

Durata (mesi) 0
note Incontro Tecnico con attestato di partecipazione.

-
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Date 02 - 10 - 2006
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Professionale - Abilitazione Professionale

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

Durata (mesi) 0
note Iscritto all#Albo Professionale dell#Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Cosenza - sezione A, settori a, b e c, dal 02/10/2006.
-

Date 13 - 07 - 2006
Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - I Centri Tecnici a Servizio del Territorio:

un nuovo modello organizzativo degli enti locali al servizio dei cittadini e delle
imprese per il governo e lo sviluppo del territorio.

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine Architetti Cosenza - Ordine Ingegneri Cosenza - Ordine Geologi Regione
Calabria

Durata (mesi) 0
note Convegno con attestato di partecipazione.

-
Date 29 - 01 - 2005

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Specializzazione post-lauream - Progettazione ed Installazione di
Impianti Fotovoltaici

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

AEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica
e Telecomunicazioni) con la Confartigianato di Cosenza e la Helios Technology

Durata (mesi) 0
note Il corso si e articolato in due giornate (28 e 29 gennaio 2005). Partendo dalla

tutela dell'ambiente, dalla gestione dell'energia e dal dimensionamento
progettazione ed installazione degli impianti fotovoltaici con e senza incentivo. (Il
Conto Energia e la detrazione Fiscale).

-
Date 26 - 05 - 2006

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Laurea in Ingegneria Gestionale
(Ingegneria gestionale - 34/S)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Universita della Calabria

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

90/110

-
Date 1991
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Titolo della qualifica rilasciata Maturita scientifica
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico Statale E.Fermi _CS

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

38/60

-
Pubblicazioni

-
Lingue

-
Lingua Inglese (Con 1 attestato/i)

Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Autonomo B1
Comprensione Lettura: Livello Autonomo B1
Produzione Orale: Livello Autonomo B1
Interazione Orale: Livello Autonomo B1
Scrittura: Livello Autonomo B1

Note Attestato BULATS, University of Cambridge, che certifica la conoscenza della
lingua inglese, livello intermediate.

-
Capacità e competenze
personali

-
-

Possesso ECDL No
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici

per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni

Si

Capacità e competenze
sociali

Capacità di lavorare in team e adattamento ad un gruppo di lavoro
pluridisciplinare. Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in
ambito universitario, in occasione di progetti di gruppo, sia in ambito lavorativo.
Capacità di sintesi e buona capacità di lavorare per obiettivi.

-
Capacità e competenze

organizzative
L’istruzione tecnico-scientifica impartitami durante gli anni di studio, sia al liceo
che all’università, unita alle varie esperienze lavorative, mi ha permesso di
sviluppare una pragmatica capacità organizzativa verso i vari impegni sia di
studio che di lavoro, cercando di dare ad ognuno il tempo necessario affinché sia
svolto con efficienza, precisione e tempismo.

-
Capacità e competenze

tecniche
Ottima conoscenza nel settore della progettazione di impianti di generazione di
energia elettrica da fonte rinnovabile, in materia di sostenibilità
energetico-ambientale e di certificazione energetica degli edifici. Utilizzo dei vari
strumenti software e programmi di calcolo per la progettazione,la diagnosi e la
certificazione energetica per il contenimento dei consumi. Buona conoscenza dei
software per la progettazione di sistemi fotovoltaici. Ottima conoscenza ed utilizzo
di Software: Pacchetto Office, Docet, DocFa, FV Fotovoltaici, Fulmini VR.
Linguaggi di programmazione: Java e C++. Certificazione Microsoft Office
Specialist che attesta il superamento dell’esame Microsoft Office 2000 Word.

-
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Capacità e competenze
artistiche

Hobby: clarinetto a livello amatoriale.

-
Altre capacità e competenze

-
Patente Patente B

-
Ulteriori informazioni Mi piace lavorare in un ambiente dinamico che possa accrescere le mie

competenze al fine di un miglioramento professionale.
-

Allegati
Dichiarazioni

Consenso Privacy Si
Consenso estrazione Si

ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato
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