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Curriculum Vitae 
 Europass   

  

Informazioni personali  
Cognome / Nome IEZZI Eduardo Pio 

Indirizzo c/o Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. - già Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi 
(A.R.P.A.) Spa (fino a giugno 2015) - Direzione Generale - Via Asinio Herio, 75 - 66100 Chieti CH 

Telefono c/o T.U.A. Spa - 0871.42431 Mobile 335.6996671 

Fax c/o T.U.A. Spa - 0871.402237 

E-mail c/o T.U.A. Spa - e.iezzi@arpaonline.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06/03/1954 

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/12/1998  -  oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente (CCNL Confeservizi), Direttore Tecnico, presso la Direzione Generale di Chieti dal 
1/12/1998 (delibera del C.d.A. ARPA n.470 del 20/07/1998). 

Principali attività e responsabilità Quelle previste dal Documento Organizzativo Aziendale (delibera ARPA n. 533 del 11/08/2003), dal Documento 
di Governo d’Impresa (delibera ARPA n. 640 del 17/12/2011)  e ogni altra attività assegnata/delegata dal CdA.  
In sintesi: - organizza e dirige il settore tecnico, trattandone le problematiche di natura giuridica, 
amministrativa e tecnica; - svolge le funzioni di RUP (D.Lgs.163/2006 e D.P.R.207/2010) e dal 2008 è 
delegato per le attività/rapporti aziendali con l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) per il 
settore di competenza; - adotta provvedimenti e regolamenti e sottoscrive atti a valenza esterna; gestisce 
i contratti di competenza del settore e  il personale assegnato, ed esercita autonomi poteri di spesa nei 
limiti di budget assegnato; - predispone bandi e avvisi di gara per l’appalto di lavori, forniture e servizi 
per il settore di competenza; - propone programmi riguardanti investimenti e disinvestimenti, iniziative 
ed interventi sul patrimonio aziendale; - esamina e propone programmi di ricerca, sviluppo e progetta-
zione infrastrutturale inerenti il settore del TPL; - organizza e gestisce la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria del patrimonio immobiliare e del parco autobus e ne garantisce l’efficienza e la funzionalità 
per l’erogazione del servizio di trasporto, secondo le “determine a contrarre” dell’Amministrazione 
aggiudicatrice e nei limiti di budget assegnato, disponendone l’immissione, l’assegnazione, il trasferimento 
e la dismissione dal servizio; - coordina la progettazione, direzione misura e contabilità, collaudo di lavori 
ed opere di interesse aziendale; - coordina e dirige l’attività di sicurezza ambientale e dei luoghi di lavoro. 
Dal 01/12/1998 fino ad aprile 2003 ha avuto la responsabilità, in qualità di Dirigente, anche del 
Centro Elaborazione Dati (addetti alle dipendenze max n. 8) e dell’Ufficio Approvvigionamenti (addetti 
alle dipendenze max n. 2). 
In tale ambito ha avuto la responsabilità dell’Unità Tecnica Complessa Materiale Rotabile (addetti alle 
dipendenze max. n. 130, comprensivi di n. 3 Quadri e Funzionari alle dirette dipendenze presso la Direzione, 
e del personale funzionalmente dipendente presso le n. 7 Sedi Aziendali, costituito da Capi Unità Tecnica, 
Capi Operai, Operatori di manutenzione per le diverse specializzazioni) e dell’Unità Tecnica Complessa 
Impianti (addetti alle dipendenze max. n. 3) 
Le attività di maggior rilievo hanno riguardato: 
- la predisposizione, attuazione e gestione dei programmi aziendali di rinnovo della flotta autobus 

(periodo 1999/2013), con acquisto di n. 483 autobus, per un investimento complessivo di circa 
95 milioni di euro, oltre IVA, in parte assistiti da contribuzione pubblica regionale (ex L.R. 153/1998); 

- la gestione della flotta autobus aziendale (max n. 637 bus, anno 2010; n. 612 bus, anno 2014) 
avente un valore patrimoniale complessivo di 30,5 milioni di euro (Fonte: bilancio ARPA 2014), con 
assegnazione da parte dell’Alta Direzione di budget annuali per un importo di 2,35 milioni di 
€/anno oltre IVA (budget 2014), finalizzati all’acquisizione presso fornitori di servizi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria nei settori della meccatronica e carrozzeria (L. 242/2012), servizi di 
assistenza per la gestione del parco bus, e forniture di apparecchiature e dispositivi di bordo, oltre 
ad acquisti di ricambi, parziali ed occasionali, direttamente presso le officine di terzi; 

- l’acquisto, le modifiche ed avvio in esercizio delle nuove sedi aziendali di L’Aquila Località Bazzano 
(2010-2012) e Sulmona (2011- in corso), per un importo complessivo di  circa 9,4 milioni di euro, 
oltre IVA, e contestuale vendita delle Sedi di L’Aquila - Via Salaria e S. Demetrio ne’ Vestini  per 
circa 2,3 milioni di euro, oltre IVA; 
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- la gestione degli immobili, impianti tecnologici, macchinari e attrezzature aziendali aventi un valore 
patrimoniale complessivo di 10,4 milioni di euro (Fonte: bilancio ARPA 2014), con assegnazione da 
parte dell’Alta Direzione di budget annuali per un importo di 1,15 milioni di €/anno oltre IVA 
(budget 2014), finalizzati all’acquisizione di lavori, forniture e servizi ricadenti nelle categorie di 
interventi di cui all’allegato A del DPR 207/2011, per la manutenzione ordinaria, la manutenzione 
straordinaria ovvero agli adeguamenti a normative sopraggiunte, servizi finalizzati al mantenimento 
delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed al rispetto delle relative prescrizioni 
applicabili (valutazione dei rischi, conduzioni di impianti termici, verifiche installazioni elettriche, ecc.); 

- l’ammodernamento del sistema di elaborazione centrale (Y2K), l’informatizzazione diffusa presso 
gli uffici aziendali (Direzione Generale e Sedi Territoriali), l’avvio del sito internet aziendale, nel 
periodo 1998 - 2003) per un investimento totale di circa 0,25 milioni di euro; 

- l’avvio dei sistemi di gestione certificati ISO 9001 e ISO 14001 (periodo 2001/2005);  
- la responsabilità per l’ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001:2004 e Rappresentante 

della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale (delibera CdA ARPA n. 539 del 18/05/2004). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. - già Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi 
(A.R.P.A.) Spa (fino a giugno 2015) - Via Asinio Herio, 75 - 66100 Chieti CH 

Tipo di attività o settore TUA Spa: Azienda di Trasporto Pubblico Locale (TPL), a totale capitale pubblico, Socio Unico Regione 
Abruzzo: 1613 dipendenti, 890 autobus, percorrenza di 35,99 mln bus-km e 1,0 mln km-treno, n. 9 sedi 
territoriali con altrettanti centri manutentivi ed altre sedi minori (Fonte: bilanci ARPA, FAS, GTM 2014). 
ARPA Spa: Azienda di Trasporto Pubblico Locale (TPL), a totale capitale pubblico controllata 
dalla Regione Abruzzo: 900 dipendenti, 612 autobus, percorrenza di 26,6 mln bus-km, n. 7 sedi 
territoriali con altrettanti centri manutentivi ed altre sedi minori (Fonte: bilancio 2014). 

Date 1996 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Nell’ambito delle Società controllate del Gruppo ARPA - TUA: 
- dal 1996 al 1998 e dal 2001 al 2002, ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione di 

ARPA Engineering Spa, società di servizi di ingegneria a capitale misto (progettazione di 
infrastrutture ed opere connesse alla mobilità, fatturato medio 1,0 mln di €/anno) con sede in 
L’Aquila, e di Presidente del CdA dal 1998 al 1999, e dal 2001 al 2002; 

- da giugno 2013/oggi riveste la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
SISTEMA Spa (nel 2014 trasformata in Srl), società di servizi complementari al trasporto a capitale 
misto (vendita di titoli di viaggio, pulizia autobus ed immobili e call center; valore della produzione 
4,25  milioni di euro, dipendenti n. 103, anno 2013) 

Principali attività e responsabilità Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azionista di riferimento: Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. - già Autolinee Regionali 
Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A.) Spa (fino a giugno 2015) - Via Asinio Herio, 75 - 66100 Chieti CH 

Tipo di attività o settore Società di servizi ausiliari/complementari al TPL  

Date 01/07/1982 - 01/12/1998 

Lavoro o posizione ricoperti - Responsabile del Servizio Tecnico della Direzione Generale (qualifica di Capo Area-Quadro, 
CCNL Autoferrotranvieri, 01/09/1989 - 01/12/1998) 

 - Responsabile del Servizio Impianti Fissi della Direzione Generale (concorso interno per 
qualifica di Funzionario Superiore, Liv. 1°, CCNL Autoferrotranvieri,  01/01/1985 - 01/09/1989) 

 - Funzionario Principale (Liv. 2°, CCNL Autoferrotranvieri, 01/07/1982 - 01/01/1985) presso l’Ufficio 
Tecnico della Direzione Generale, assunto a seguito di concorso pubblico indetto da ARPA Spa per 
n. 1 posto (1° classificato) 

Principali attività e responsabilità - Manutenzione ordinaria e straordinaria, edilizia ed impiantistica, del patrimonio immobiliare 
aziendale, finalizzata al mantenimento di condizioni igieniche e di sicurezza, nonché attuazione di 
programmi e progetti di sviluppo; 

- predisposizione dei documenti di gara per l’appalto di lavori, servizi e forniture inerenti gli 
immobili e gli impianti; 

- procedure di finanziamento delle opere e gestione dei contratti d’appalto; 
- attività di sicurezza ambientale e dei luoghi di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A.) Spa - Via Asinio Herio, 75 - 66100 Chieti CH 

Tipo di attività o settore Azienda di Trasporto Pubblico Locale (TPL). 

Date 1983 – 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità Per la realizzazione dei programmi ed iniziative aziendali finalizzati all’ammodernamento, alla 
riqualificazione e all’ampliamento del patrimonio immobiliare di ARPA Spa, nonché alla costruzione 
ex novo delle sedi aziendali, ha svolto incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, misura 
e contabilità, calcoli strutturali, etc., per un importo complessivo di circa 4,55 milioni di euro (importo 
attualizzato al 2014 circa  8 milioni di euro) oltre IVA, curandone anche le procedure di finanziamento 
regionale (ex L.R. 62/83) tra cui quelli più significativi hanno riguardato: 
- Ristrutturazione e adeguamento funzionale Sede di Lecce dei Marsi (1983) 
- Ristrutturazione e adeguamento funzionale Sede di L’Aquila, C.da S.Antonio (1984/89) 
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- Ristrutturazione e adeguamento funzionale Sede di Sulmona (1984/86) 
- Costruzione complesso officine, autorimesse, uffici, nuova Sede di Avezzano (1990/94) 
- Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento funzionale Sede di Atri (1986/91) 
- Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento funzionale Sede di Giulianova (1984/86) 
- Adeguamento igienico-funzionale, e sistemazione esterna punto di scambio di S. Omero (1991) 
- Ristrutturazione ed ampliamento complesso officine, autorimesse, uffici, Sede di Pescara (1990/1994) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A.) Spa - Via Asinio Herio, 75 - 66100 Chieti CH 

Tipo di attività o settore Edilizia dei Trasporti 

Date 1982 – 2014 

 Per conto di Committenti privati, ha svolto numerosi incarichi riguardanti la progettazione architettonica, 
strutturale, impiantistica, la direzione lavori e il collaudo, di opere di edilizia civile, residenziale e industriale. 

 Per conto di Enti Pubblici e Committenti privati, ha svolto incarichi riguardanti la realizzazione di 
OO.PP. (o riconducibili) tra cui quelli più significativi hanno riguardato: 

Date Ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Lavori per la realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi, nei Comuni di Ortona, S. Vito 
Chietino, Rocca S. Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto (Componente ingegnere 
trasportista del R.T.P. per la progettazione definitiva). Gara a procedura aperta indetta dalla Provincia 
di Chieti (Appalto integrato per progettazione ed esecuzione lavori). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Capogruppo Mandataria A.T.I.: Impresa Di Vincenzo Dino & C. Spa 

Tipo di attività o settore Opere infrastrutturali  Turistico/Trasportistiche - Lavori Pubblici 

Date 2006 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità Interventi di miglioramento della qualità e sicurezza del sistema della mobilità del territorio 
comunale localizzati nel Terminal delle autolinee e parcheggio interrato di Viale Gran Sasso del 
Comune di Chieti (Componente del R.T.P. per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.I. ECOESSE S.c.a r.l. (Mandataria) concessionaria del Comune di Chieti in Project Financing 

Tipo di attività o settore Edilizia dei Trasporti - Lavori Pubblici 

Data Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità Interventi di riqualificazione e integrazione del Terminal Autolinee con il Parcheggio di scambio multipiano 
(Ciavocco) finalizzato al miglioramento della qualità e sicurezza del sistema della mobilità comunale. 
Comune di Ortona  (Progettazione preliminare) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA SpA proponente in compartecipazione con il Comune di Ortona 

Tipo di attività o settore Edilizia dei Trasporti – Lavori Pubblici 

Date 2005 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo Tecnico - Amministrativo 

Principali attività e responsabilità S.P.262/DIR - Lavori di miglioramento tratto compreso in C.da S.Maria dell’Arco - Comune di 
Mosciano S. Angelo (Componente commissione di collaudo in corso d’opera e finale - D.P.R. 554/1999) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Teramo - VI Settore Viabilità 

Tipo di attività o settore Infrastrutture viarie e Viabilità - Lavori Pubblici  

Date 2004 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in materia di sicurezza (D.Lgs. 494/96) 

Principali attività e responsabilità Strada provinciale “ex S.S. 5” - Consolidamento tratto in frana Km. 19+300 e Km. 20+650 e variante 
Km. 18+150 (Consulenza e redazione piani di sicurezza e coordinamento per progettazione esecutiva 
DPR 554/99 e D.Lgs. 494/96) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Pescara 

Tipo di attività o settore Infrastrutture viarie e Viabilità - Lavori Pubblici 

Date 2006 - 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e calcolatore strutture c.a. 

Principali attività e responsabilità Recupero fabbricato esistente e realizzazione nuovo fabbricato per la sede del servizio di trasporto urbano sito 
in Rieti, Nucleo industriale - Progetto di ampliamento e completamento - (Progetto definitivo ed esecutivo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Servizi Municipalizzata A.S.M. Rieti S.p.A. - Rieti 

Tipo di attività o settore Edilizia dei Trasporti – Lavori Pubblici 

Date 2005 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in materia di organizzazione del lavoro 

Principali attività e responsabilità Valutazioni tecnico-organizzative nuova sede di Rieti (uffici, autorimessa ed officina autobus del trasporto urbano) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Servizi Municipalizzata A.S.M. Rieti S.p.A. - Rieti 

Tipo di attività o settore Organizzazione del lavoro 

Date 2000 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo Tecnico - Amministrativo, Strutture c.a. e acciaio, Impianti 

Principali attività e responsabilità Costruzione Stazione per autolinee nazionali ed internazionali in Roma, Largo Mazzoni - Stazione FS 
Tiburtina (Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale; collaudo tecnico impianti 
idro-termo-sanitari; collaudo statico strutture in acciaio e c.a.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TI.BUS - Tiburtina Bus S.r.l. - Roma. 

Tipo di attività o settore Edilizia dei Trasporti 

Date 22/01/2002 - 15/11/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore strutture e impianti a fune 

Principali attività e responsabilità Lavori di costruzione della seggiovia “Aremogna – Crete Rosse” nel Comune di Roccaraso (AQ) 
(Collaudo finale dei lavori ex art. 6, L.R. Abruzzo 61/1983) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Abruzzo - Ditta SIFATT Srl - Roccaraso (AQ) 

Tipo di attività o settore Strutture e impianti di trasporto a fune 

Date 1999 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore strutture in c.a. 

Principali attività e responsabilità Lavori di consolidamento del versante Orientale nel Capoluogo  (Collaudo statico strutture in c.a.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardiagrele (CH) 

Tipo di attività o settore Opere strutturali speciali - Lavori Pubblici 

Date 28/10/1997 – 24/11/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo Tecnico - Amministrativo 

Principali attività e responsabilità Lavori di ampliamento e ristrutturazione del Porto di Vasto (CH) - POP - Abruzzo - 1994/96 - Misura 
1.1. - Porti - Consorzio A.S.I. Vasto (Componente commissione di collaudo in corso d’opera e finale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Abruzzo Assessorato LL.PP. - Consorzio per lo Sviluppo Industriale Vasto (CH) 

Tipo di attività o settore Opere marittime - portuali - Lavori Pubblici 

Date 1998 – 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per servizi di trasporto 

Principali attività e responsabilità Studio della mobilità scolastica nel territorio comunale (Consulenza e progetto di riordino dei servizi 
di trasporto scolastico nel territorio comunale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Giovanni Teatino (CH) 

Tipo di attività o settore Consulenza Trasportistica  

Date 12/06/1997 – 23/10/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo Tecnico - Amministrativo 

Principali attività e responsabilità Lavori di sistemazione e ammodernamento di acquedotti e fognature nel Centro Storico, con annessi 
arredi urbani (Collaudo in corso d’opera e finale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pianella (PE) 

Tipo di attività o settore Opere igienico-sanitarie e di urbanizzazione - Lavori Pubblici 

Date 1997 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Componente gruppo di progettazione 

Principali attività e responsabilità Costruzione dell’Autoporto nel Comune di Roseto degli Abruzzi  (Progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Teramo 

Tipo di attività o settore Edilizia dei Trasporti – Lavori Pubblici 

Date 1996 -1998 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità Sistemazione area comunale con parcheggio bus e box servizi  (Progettazione e direzione lavori) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villavallelonga (AQ) 

Tipo di attività o settore Opere di viabilità e urbanizzazione 

Date 1996 - 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore strutture c.a. e c.a.p., e impianti tecnici  

Principali attività e responsabilità Costruzione opificio per la produzione di componenti per calzature in Guardiagrele (Collaudo strutture 
in c.a. e c.a.p.;  Collaudo impianti: elettrici, termici; antincendio; idrico-sanitario e aria compressa) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro T.L.M. Srl Guardiagrele (CH) 

Tipo di attività o settore Edilizia Industriale  
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Date 1996 – 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Componente gruppo di progettazione 

Principali attività e responsabilità Costruzione Centro smistamento merci della Marsica in Avezzano (Progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Sviluppo Industriale di Avezzano (AQ) 

Tipo di attività o settore Edilizia dei Trasporti – Lavori Pubblici 

Date 1990 – 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori, Calcolatore strutture in c.a. 

Principali attività e responsabilità Lavori di ampliamento del cimitero comunale: 
- 1° Lotto funzionale (Progettazione, calcolo strutture c.a., direzione, misura e contabilità lavori, 

periodo 1990/94) 
- Progetto Generale (Progettazione, periodo 1990) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Martino Sulla Marrucina (CH) 

Tipo di attività o settore Edilizia cimiteriale - Lavori Pubblici 

Date 1984 – 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori, Calcolatore strutture in c.a.   

Principali attività e responsabilità Lavori sulla Strada comunale Via della Grava: 
- Ampliamento e nuova sistemazione (Progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, e calcolo 

strutture c.a., 1984/1988) 
- Completamento (Progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, 1990/1993) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roccamontepiano (CH) 

Tipo di attività o settore Opere stradali - Lavori Pubblici 

Data 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Calcolatore strutture in c.a. 

Principali attività e responsabilità Realizzazione “Centro turistico giovanile” nel Comune di Brittoli PE (Progetto esecutivo strutture in c.a.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa CO.DI.MAR. Sas di Silvi (TE) 

Tipo di attività o settore Strutture per edilizia turistico – ricettiva 

Date 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore strutture in c.a.  

Principali attività e responsabilità Realizzazione di n. 7 alloggi in località Bocca di Valle (Collaudo statico strutture in c.a.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardiagrele (CH) 

Tipo di attività o settore Opere strutturali in c.a. - Lavori Pubblici 

Date 1985 -1990 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore Lavori  

Principali attività e responsabilità Lavori di sistemazione della rete fognante in Via A. Gramsci (Progettazione, direzione, misura e 
contabilità lavori) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardiagrele (CH) 

Tipo di attività o settore Opere di urbanizzazione, acquedotti e fognature urbane - Lavori Pubblici 

Date 1983 -1990 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori, Calcolatore strutture in c.a.  

Principali attività e responsabilità Costruzione dello svincolo e parcheggio in Via Occidentale (Progettazione, direzione, misura e 
contabilità lavori, calcolo strutture in c.a.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardiagrele (CH) 

Tipo di attività o settore Opere di urbanizzazione e viabilità - Lavori Pubblici 

Data 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Calcolatore strutture in c.a. 

Principali attività e responsabilità Costruzione di manufatti dell’impianto di depurazione del Comune di S. Eusanio del Sangro (CH) 
(Progetto esecutivo strutture in c.a.). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa F.lli Colasante Srl di S. Eusanio del Sangro (CH) 

Tipo di attività o settore Strutture per impianto di depurazione 

Data 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Calcolatore strutture in c.a. 

Principali attività e responsabilità Costruzione di cappelle nell’ampliamento del cimitero - Comune di Ortona (CH) 
(Progetto esecutivo strutture in c.a.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa CO.SE.FI. di Guardiagrele (CH) 
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Tipo di attività o settore Strutture per edilizia cimiteriale 

Data 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Calcolatore strutture in c.a. 

Principali attività e responsabilità Costruzione loculi nel cimitero comunale del Centro Urbano nel Comune di Lanciano (CH) 
(Progetto esecutivo strutture in c.a.). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Primavera F. & Figli snc di Guardiagrele (CH) 

Tipo di attività o settore Strutture per edilizia cimiteriale 

Data 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Lavori di ammodernamento e potenziamento delle sorgenti e rete adduttrice principale dell’acquedotto 
Avello nel Comune di Pennapiedimonte (CH) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Acquedottistico del Chietino – Lanciano (CH) 

Tipo di attività o settore Opere acquedottistiche ed idrauliche - Lavori Pubblici 

Date 1986 – 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità Lavori di completamento della sistemazione dell’area cimiteriale (Progettazione, direzione, misura 
e contabilità lavori) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Martino Sulla Marrucina (CH) 

Tipo di attività o settore Opere cimiteriali - urbanizzazione - Lavori Pubblici 

Date 1986 – 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Lavori di costruzione di un acquedotto rurale con presa a Fonte Acqua Viva a servizio delle località 
turistiche e silvo-pastorali “Monte Cavallo, Blockhaus, Maielletta e Rifugio Pomilio” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica ed Irrigazione Val di Foro – Francavilla al Mare (CH) 

Tipo di attività o settore Opere idrauliche - Lavori Pubblici 

Date 1986 – 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento del Rifugio Montano “B. Pomilio” 
nella località turistica della Maielletta – Comune di Rapino (CH) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.A.I. (Club Alpino Italiano) Sezione di Chieti (CH) 

Tipo di attività o settore Edilizia turistico – ricettiva 

Date 1986 – 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del rifugio montano “R. Paolucci” nella località 
turistica di Passo Lanciano – Comune di Serramonacesca (PE) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.A.I. (Club Alpino Italiano) Sezione di Chieti (CH) 

Tipo di attività o settore Edilizia turistico – ricettiva 

Date 1985 – 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore Lavori  

Principali attività e responsabilità Costruzione della rete fognante in località varie (Progettazione, direzione, misura e contabilità lavori) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Martino Sulla Marrucina (CH) 

Tipo di attività o settore Opere fognanti - Lavori Pubblici 

Data 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente dell’Ufficio Tecnico comunale 

Principali attività e responsabilità Costruzione autostazione in Via Rosato nel Comune di Lanciano  (Consulenza per la progettazione) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lanciano (CH) 

Tipo di attività o settore Edilizia dei Trasporti – Lavori Pubblici 

Date 1984 – 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Lavori, Calcolatore strutture in c.a. 

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione della Sede Municipale  (Direzione lavori, misura e contabilità, calcolo strutture c.a.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Martino Sulla Marrucina (CH) 

Tipo di attività o settore Opere di edilizia - Lavori Pubblici 

Data 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore Lavori, Calcolatore strutture in c.a. 
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Principali attività e responsabilità Sistemazione e completamento dei loculi cimiteriali (Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Martino Sulla Marrucina (CH) 

Tipo di attività o settore Opere cimiteriali - Lavori Pubblici 

Date 1994 -1997 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione Edilizia Comunale 

Principali attività e responsabilità Esame pratiche edilizie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Martino Sulla Marrucina (CH) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

Istruzione e formazione  

Data 24/03/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di Dottore in Ingegneria Meccanica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di Laurea nel settore Termotecnico – Energetico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Vecchio Ordinamento 

Data 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esami di Stato - Prima sessione anno 1980 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame di Stato Nazionale 

Data 01/09/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti col n° 493  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sezione A – Settori a, b, c, 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Albo Provinciale 

Data 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo dei Progettisti e Direttori dei Lavori 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione e Direzione Lavori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Albo Nazionale 

Data 19/06/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo dei Collaudatori di OO.PP. della Regione Abruzzo  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Specializzazioni: 
EDM opere edili e monumentali - IGS opere igienico-sanitarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Abruzzo - Ordinanza Dirigenziale n. 1 del 19.06.1996, al n. 25 del 25° Elenco 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Albo Regionale 

Data 12/04/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Elenco Professionisti del Ministero dell’Interno al n° CH 0493 I 0184 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Rilascio certificazioni in materia di antincendio 
(D.M. 25.03.1985 e L. 818/84) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Interno 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti - Attestazione Prot. n. 513 del 12.04.1997 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Elenco Nazionale 
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Data 15/02/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Elenco Professionisti Abilitati - C.C.I.A.A. di Chieti  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Verifiche di sicurezza degli impianti 
(Legge 5.03.90, n.46 e art.9, D.P.R. n.447/915) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura C.C.I.A.A. di Chieti - Determinazione 
dirigenziale n. 592/B/171 del 18/12/2001 - Notifica in data 10.04.2002, Prot. n. 13686 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Elenco Provinciale 

Data 23/09//2015 – 6//11/2015 – 25/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi - finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell’Interno - art. 7, D.M. 05.08.2011  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Linea guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Regola Tecnica di P.I. “Asili nido” (DM 
16707/2014) - DM 19/03/2015 - Regola Tecnica di P.I. Progettazione, costruzione, esercizio 
strutture sanitarie pubbliche e private DM 14/07/2015 - Disposizioni di P.I. per attività ricettive 
turistico/alberghiere (n.posti > 25, fino a 50) - DM 3/08/2015 Approvazione nuove norme tecniche 
di P.I. ex art.15, D.Lgs 8/03/2006, n. 139 (c.d. Codice di Prevenzione Incendi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Chieti e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti - 
Modulo di 12 ore obbligatorio tenutosi a Chieti  (12 C.F.P. con esito positivo del test finale - 
Attestato del 25.11.2015) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Elenco Provinciale 

Data 30/10/2015 

Titolo della qualifica rilasciata La progettazione ambientale e paesaggistica integrata delle infrastrutture per la mobilità – 
Inquadramento normativo e buone pratiche 

 Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D.Lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale, Valutazione ambientale strategica (VAS, 
Valutazione d’Impatto ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA/Ippc), 
Autorizzazione Paesaggiastica (AP); Finalità documentazione, assoggettabilità, etc.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti  in collaborazione con TOTO S.p.A.  
Corso di aggiornamento tenutosi a S. Giovanni Teatino (CH) (4 C.F.P.) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento professionale 

Data 19/09/2015 

Titolo della qualifica rilasciata La centralità del progetto e il ruolo dell’ingegnere 

 Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progetto e ruolo dell’ingegnere: cambiamenti, prospettive e analisi 
Prospettive professionali: start-up / nuove tecnologie / formazione / nuove economie / compensi / 
progetto e sviluppo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
1° Congresso provinciale ingegneri tenutosi a Chieti (6 C.F.P. attestato del 19/09/2015) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento professionale 

Data 30/10/2013 -29//04/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Business Management Avanzato per nuove competenze 

 Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Bilancio delle competenze; La capacità di pianificare; Businell Model Generation - CANVAS; Il controllo 
strategico; Analisi e riprogettazione dei processi aziendali; Change Management; Corporate Finance - 
Corporate Evaluation; Merger & Acquisition Finance; Ristrutturazione finanziaria; Leadership per il 
cambiamento Advanced safety management; Time Management; Tecniche di negoziazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LUISS BUSINESS SCHOOL - Fondirigenti - Federmanager:  Corso tenutosi c/o Confindustria Pescara 
(Modulo 100 ore, Attestato del  12/05/2014) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento professionale 

Data 25/06/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Raccolta e gestione acque di prima pioggia 

 Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Normativa regionale di riferimento per l’attuazione del D.Lgs. 152/2006 - Competenze su tematiche 
di raccolta, trattamento e smaltimento - Procedura AUA - Calcoli idraulici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti in collaborazione con SISTEM GROUP – Seminario di 
aggiornamento professionale tenutosi a Chieti - Hotel Parco Paglia  -  (4 C.F.P. - Attestato del 25/06/2014) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale 

Data 13/05/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Fibre Net – Tecniche di rinforzo strutturale di edifici esistenti con materiali compositi 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I materiali compositi in F.R.P: caratteristiche e campi di applicazione, normativa di riferimento. 
Sistemi di rinforzo strutturale di edifici esistenti con la tecnica dell’intonaco armato e sistemi in G.F.R.P. 
Rinforzi strutturali su edifici esistenti con sistemi in C.F.R.P.: tecnica del placcaggio fibrorinforzato. 
Breve illustrazione delle modalità di dimensionamento, applicazione, verifica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara in collaborazione con FIBRE NET – Seminario 
tecnico tenutosi a Montesilvano (PE) -  (3 C.F.P. - Attestato del 13/05/2014) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale 

Data 07/04/.2014 

Titolo della qualifica rilasciata Pianificazione territoriale nel settore Fotovoltaico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il fotovoltaico nel contesto mondiale dell’energia - Analisi di insediamento degli impianti fotovoltaici 
nel tessuto geografico ed elettrico italiano - Linee di indirizzo in tema di “pianificazione fotovoltaica”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara in collaborazione con l’Università di Siena tenutosi a 
Pescara (3 C.F.P. - Attestato del 07.04.2014) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale 

Data 17/04//2014 – 26//06/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi - finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno - art. 7, D.M. 05.08.2011  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamenti normativi e procedurali, e sistema sanzionatorio nella prevenzione incendi DPR 
151/2011 e D.Lgs. 81/2008, DM 16/02/2001 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed 
elementi costruttivi DM 09/03/2007 - Prestazione di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 
soggette, etc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Chieti e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti - Modulo di 16 
ore obbligatorio tenutosi a Chieti  (16 C.F.P. con esito positivo del test finale - Attestato del 26.06.2014) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Elenco Provinciale 

Data 21/11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Valutazione della Vulnerabilità ed Interventi per le Costruzioni Esistenti ad Uso Produttivo in Zona 
Sismica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi di vulnerabilità ed interventi di attenuazione post-sisma, con particolare riferimento ai 
capannoni industriali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Ingegneri di Chieti e di Pescara, Confindustria di Pescara, Consiglio Superiore dei LL.PP. , con il 
patrocinio dell’Università di Chieti – Pescara 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario di Studio tenutosi nell’Ateneo di Chieti 

Data 18/06/2012 

Titolo della qualifica rilasciata ESOL CERTIFICATE OF ATTENDANCE 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

BRITISH INSTITUTES di Pescara 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso aziendale di 40 ore tenutosi a Chieti 
 

Data 16/06/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Manutenzione e Gestione Flotte nel TPL 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Razionalizzazione/ottimizzazione costi manutentivi e aumento qualità del servizio di TPL - Flotte 
ecocompatibili  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

A.I.MAN. 
Associazione Italiana Manutenzione - TRASPORTI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

12° Convegno tenutosi a Bologna 

Date 25/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le novità per lavori, servizi tecnici, forniture e servizi (Progettazione e validazione LL.PP. – 
Affidamento servizi tecnici – Il ciclo programmazione, progettazione e verifica prestazione -  Criteri di 
aggiudicazione - RUP - etc)  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Maggioli Editore in collaborazione con Media Graphic 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno Nazionale su Appalti e Contrattualistica pubblica tenutosi a Pescara (Attestato del 25/11/2010)  
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Date 23-24/04/2010 – 07-08/05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegneria Geotecnica - Aggiornamento Professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elementi di geologia e geomorfologia Abruzzese - Meccanica delle Terre - Caratterizzazione 
geotecnica - NTC 2008, Modelli geotecnici e approcci per la verifica della sicurezza - Costruzione di 
rilevati su terre molli - Progettazione di pali di fondazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine Ingegneri Provincia di Chieti 
Associazione Nazionale Difesa del Suolo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Aggiornamento Professionale tenutosi a Chieti 
Durata complessiva di 24 ore (Attestato del 8/05/2010) 

Data 18/10/2007 

Titolo della qualifica rilasciata L’Esternalizzazione della Manutenzione in Regime di Global-Service: i risultati raggiunti 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esperienze a confronto, risultati raggiunti di outsourcing e global service manutentivo di flotte 
nel TPL, scenari e modelli organizzativi futuri 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASSTRA (Associazione Trasporti) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno tenutosi a Terni 

Data 03/02/2006 

Titolo della qualifica rilasciata I Parcheggi: Disagio o Opportunità? Analisi Tecnico-Economica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico (PUM, PUT,PUP); 
Modelli imprenditoriali di realizzazione e gestione dei parcheggi; valutazione costi-benefici. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

A.I.PARK Associazione Italiana Operatori Sosta e Parcheggi - Europolis 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno tenutosi a Bologna 

Date 21-22-23-24/03/2005 – 06-08/06/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Qualificazione dei Valutatori Interni dei Sistemi di Gestione Ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Norma ISO 14001 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ARPA Spa 
Confesercenti Provinciale di Rieti 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione tenuto a Chieti 
Modulo di 40 ore con verifica finale (Attestato del 8/06/2005) 

Data 02/08/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro D.Lgs. 626/94 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Quadro normativo e ambito di applicazione, le figure, gli strumenti, le misure, la formazione e 
l’informazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ARPA Spa 
Confesercenti Provinciale di Rieti 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione tenutosi a Rieti 

Data 04/03/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Sicurezza antincendio: Piano di Emergenza e Registro  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione della sicurezza antincendio alla luce del DM 10/03/1998 sulla valutazione del rischio di 
incendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

INFONORD  Informazione e Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione tenutosi ad Ancona 

Data 5-6/10/1998 

Titolo della qualifica rilasciata La Nuova Prevenzione Incendi - Procedure autorizzative e gestione della sicurezza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione della sicurezza antincendio e delle emergenze nei luoghi di lavoro alla luce delle nuove 
normative: D.P.R. 12/01/1998, n.37 sulla nuova disciplina del rilascio del C.P.I.; D.M. 04/05/1998 
sull’espletamento delle procedure del C.P.I.; D.M. 10/03/1998 sulla valutazione del rischio di 
incendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine Architetti Provincia L’Aquila 
Collegio Periti Industriali Provincia L’Aquila 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario di studio tenutosi ad Avezzano (AQ) 
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Date 3-4/06/1998 

Titolo della qualifica rilasciata La Nuova Prevenzione Incendi - Procedure autorizzative e gestione della sicurezza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione della sicurezza antincendio e delle emergenze nei luoghi di lavoro alla luce delle nuove 
normative: D.P.R. 12/01/1998, n. 37 sulla nuova disciplina del rilascio del C.P.I.; D.M. 4/05/1998 
sull’espletamento delle procedure del C.P.I.; D.M. 10/03/1998 sulla valutazione del rischio di 
incendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Promosso dalla Rivista ANTINCENDIO 
Organizzatore INFORMA – Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno nazionale tenutosi a Roma 

Data 11/06/1998 

Titolo della qualifica rilasciata La protezione delle corrosioni elettrolitiche delle strutture metalliche interrate 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Problematiche della corrosione di reti interrate di distribuzione di fluidi e criteri di 
progettazione delle misure di protezione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

APCE  (Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche) 
Comitato Tecnico Territoriale di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Giornata di studio tenutasi a Francavilla al Mare (CH) 

Date 7/01/1997 – 15/03/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Allegato V - D.Lgs. 494/1996. 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
Ordine degli Architetti  della Provincia di Chieti 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento obbligatorio 
Durata di 120 ore (Attestato Prot. n. 98 del 18/03/1997) 

Date 7-14-21-28/02/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Fondamenti di Dinamica Sismica delle Strutture - Aggiornamento Professionale  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dinamica lineare e dinamica sismica delle strutture - Spettri di risposta elastici e di progetto 
Analisi modale delle strutture - Modellazione numerica delle strutture - Normativa sismica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine Ingegneri Provincia di Chieti 
Università di L’Aquila - Dipartimento di Ingegneria Strutture, Acque e Terreno (DISAT) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento professionale tenutosi a Chieti (16 ore) 

Date Ottobre 1996 – Gennaio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Project Manager – Corso approvato dalla G.R. Abruzzo con deliberazione n.463/1996 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecniche di Gestione di Progetti 
Ruoli Professionali del Project Management 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

C.I.A.P.I. Centro Interaziendale Addestramento Professionale Industria di Chieti-Pescara 
Regione Abruzzo – Formazione professionale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione n.681/1996 
Modulo da 100 ore  (Attestato n.197 del 20.01.1997) 

Data Ottobre 1995 

Titolo della qualifica rilasciata D.Lgs. 626/94 - Schemi Attuativi Norme di Sicurezza Aziende di T.P.L. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Quadro normativo di riferimento e ambito di applicazione, la responsabilità, le figure, gli strumenti, le 
misure, la formazione e l’informazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Federtrasporti - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione tenutosi a Roma 

Data Novembre 1995 

Titolo della qualifica rilasciata D.Lgs. 626/94 – Igiene e Sicurezza sul Lavoro 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Quadro normativo di riferimento e ambito di applicazione, la responsabilità, le figure, gli strumenti, le 
misure, la formazione e l’informazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

C.I.S.P.E.L. Abruzzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione tenutosi a L’Aquila 

Data 20-21/03/1992 
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Titolo della qualifica rilasciata Problemi Geotecnici nella Edificazione su Pendio - Aggiornamento Professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Geologia nella progettazione geotecnica – Analisi di stabilità ed interventi di stabilizzazione 
Parametri geotecnici e indagini geognostiche – Metodi di controllo nella stabilità dei pendii 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

GEOLAB 
Regione Abruzzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

1° Seminario tenutosi a Montesilvano Lido (PE) 

Date 9-10/04/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento Tecnico 3o/A sugli Impianti Elettrici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione e realizzazione impianti elettrici 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

BTICINO Spa 
Regione Abruzzo Assessorato LL.PP. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario tenutosi a L’Aquila  

Date 7-8/03/1989 

Titolo della qualifica rilasciata 3° Seminario Tecnico e Normativo sugli Impianti Elettrici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione e realizzazione impianti elettrici 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

BTICINO Spa 
Regione Abruzzo Assessorato LL.PP. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario tenutosi a Teramo  

Date 7-8/10/1985 

Titolo della qualifica rilasciata La Prevenzione Incendi negli Edifici e Nulla Osta Provvisorio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Criteri progettuali e tecniche di prevenzione incendi negli edifici 
Le nuove procedure per il rilascio del nulla-osta provvisorio ex Legge 818/1984 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma 
Assessorato Urbanistica Regione Lazio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario tenutosi a Roma 

Date Febbraio 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Prevenzione Infortuni, Sicurezza ed Igiene del Lavoro 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Quadro normativo e ambito di applicazione, la responsabilità, il sistema sanzionatorio, le figure, gli 
strumenti, le misure di di prevenzione e protezione dei rischi 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CEIDA  Centro Italiano di Direzione Aziendale - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione tenutosi a Roma 
Modulo di 40 ore 

  

Capacità Professionale 
Attività di trasporto 

Attestati di Capacità Professionale per Dirigere l’Attività di trasporto di viaggiatori su strada - Possesso 
dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, rilasciati dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di L’Aquila: 
- Territorio nazionale (italiano):  Attestato Prot. n.  289 del  22.03.2004  
- Territorio internazionale:          Attestato Prot. n. 4597 del  08.08.2005 

  

Brevetto Titolare del “Brevetto per invenzione industriale” n. AN 2007A000048, depositato in data 4.10.2007 
presso il Ministero delle Attività Produttive - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), avente per titolo: 
INFRASTRUTTURA DI PARCHEGGIO MULTIPIANO (Attestato n. 0001383757 del 23/12/2010). 
Il trovato oggetto del brevetto per invenzione appartiene al settore delle infrastrutture di trasporto 
terrestre, più precisamente autorimesse ed edifici per il parcheggio di veicoli in generale. 
L’invenzione, in sintesi, consiste in una innovativa infrastruttura di parcheggio multipiano per veicoli 
caratterizzata da: struttura a doppio ordine di rampe inclinate (definiti piani-rampa) e pianerottoli di 
estremità di piano ed interpiano (con funzione di corsie di marcia dei veicoli, collegamento tra i vari 
piani del parcheggio e area di parcheggio sulle rampe stesse), soluzione questa estremamente 
razionale, con contenimento al minimo degli spazi complessivamente necessari, rispetto alle 
tradizionali soluzioni che prevedono la netta distinzione tra gli spazi dedicati alla viabilità e alla sosta 
all’interno dei piani di parcheggio orizzontali, e gli spazi dedicati alla viabilità di passaggio tra i piani 
(rampe circolari a torri esterne), di maggiore impatto visivo, d’ingombro e di costo. Ne consegue un 
“maggior numero di stalli” a parità di superficie totale: la superficie specifica di parcamento è di circa 
20 mq/vettura, (riduzione di circa il 30% rispetto allo stato dell’arte e quindi dei costi di realizzazione, 
con incremento della redditività del capitale investito); altri principali vantaggi sono: la flessibilità 
dell’ubicazione; la visibilità in manovra; la sicurezza del traffico veicolare; la modularità della 
struttura; la regolarità della struttura; la flessibilità realizzativa e dei materiali. 
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Attività di ricerca Coordinatore dell’attività di ricerca, per conto di ARPA Spa, avente ad oggetto “Studio sui sistemi di gestione 
del ciclo delle acque di processo sedi ARPA”  (periodo 2009/2012, delibera C.d.A. ARPA n.622 del 19/03/2009, 
convenzione Prot. n. 0986 del 6/05/2009) svolta dall’Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di 
Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno – Laboratorio/Settore di Cattedra di Idraulica II. 
Sintesi attività di ricerca:  lo studio ha riguardato la verifica della fattibilità del ciclo di tipo chiuso delle acque 
di processo (sede campione ARPA di Pescara), con riscontro dell’implementazione idraulica in termini di 
equilibri delle portate entranti ed uscenti alle varie sezioni della rete delle acque esistente. I processi 
produttivi aziendali di lavaggio autobus e d’officina (lavaggio complessivi e pezzi meccanici) comportano il 
consumo di acqua consortile, che viene successivamente convogliata tramite rete di raccolta e serbatoi di 
accumulo interrati, trattata con depuratore chimico-fisico, e scaricata nella pubblica fognatura comunale 
conformemente alle previsioni del D.Lgs. 152/2006. Dallo studio condotto emerge la possibilità di attuare il 
riciclo delle acque dopo il trattamento di depurazione, per alimentare nuovamente l’impianto di lavaggio 
bus e lavaggio pezzi meccanici, con riduzione del fabbisogno di acqua di circa l’85% con la sostanziale 
eliminazione della portata di acque reflue scaricate, a meno di condizioni operative eccezionali 
(manutenzione, guasti temporanei), che potrebbero interrompere il regolare funzionamento del 
sistema a ciclo chiuso, per cui sarà necessario comunque conservare l’esistente collegamento di scarico.  

  

Seminari tenuti Relatore, in rappresentanza di T.U.A. SpA, del Seminario dal titolo “Organizzazione e dimensionamento 
della struttura manutentiva di una flotta di autobus”, tenuto il 15/12/2015 presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila (Progetto 
TEMPUS: Career Oriented Curricula Development for Road Vehicle Maintenance - C.O.DE.-  finanziato dalla U.E.) 

  

Capacità e competenze personali  
Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2 utente base B1 
utente 

autonomo A2 utente base A2 utente base B1 
utente 

autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Socio di associazione amatoriale Federazione Motociclistica Italiana (FMI) per favorire e sviluppare le 
capacità relazionali all’interno di gruppi sportivi. 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare il proprio lavoro e quello dei colleghi e/o collaboratori, con 
approccio interdisciplinare dei problemi, definendo le priorità e assumendo le responsabilità necessarie 
per il rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati, acquisita tramite le diverse esperienze professionali 
maturate sia all’interno del Gruppo ARPA che nell’ambito delle relazioni professionali esterne. 
Capacità di valutazione e selezione del personale (d’ufficio: laureati e diplomati; autisti; d’officina) acquisita 
attraverso la partecipazione, in qualità di componente o di presidente, a numerose commissioni di 
concorsi pubblici e interni (ARPA Spa, dal 1983; Comune di Chieti, 2009; Comune di Miglianico, 2002; 
Comune di Pianella, 2000). 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di integrazione manageriale nella definizione/valutazione di studi di fattibilità e di programmi 
coordinati per infrastrutture ed opere connesse alla mobilità, all’edilizia dei trasporti e alla gestione 
di flotte di mezzi di trasporto su gomma, ed analisi economica degli investimenti, acquisita durante la 
propria esperienza professionale nel settore. 
Capacità di gestione di contratti pubblici e dei procedimenti amministrativi connessi e conseguenti 
alla definizione ed attuazione di progetti e programmi di investimento. 
Progettazione, direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica (edifici civili e ind.li - LLPP e Privati) 
Progettazione e direzione lavori di infrastrutture di mobilità, del traffico e di parcheggio. 
Progettazione e direzione lavori di opere idrauliche, acquedotti e fognature. 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Collaudo tecnico-amministrativo, strutturale ed impiantistico - Lavori Pubblici e Privati. 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Office (Windows). 
Ottima capacità di navigare in Internet. 
Buona conoscenza di applicativi in materia coordinamento sicurezza, direzione e contabilità lavori. 
Buona conoscenza e capacità di utilizzo di programmi di calcolo strutturale. 

  

Capacità e competenze artistiche Chitarrista amatoriale autodidatta 
  

Patente Categoria B 

Ulteriori informazioni Servizio militare assolto 
Coniugato con due figli 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Guardiagrele, 30 dicembre 2015 In Fede 
Dott. Ing. Eduardo Pio Iezzi 


