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InnoRn'razroNt PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspBrunNzA LAvoRATtvA

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

Geom. Francesco Muzzupappa

FRANCESCO MUZZUPAPPA

VIA ARGINE DESTRO AITINuNzIRTn NO 63 -89I22 REccIoCALABRIA - ITeIIe
09 6 5 42032 - cell. 329 623 32 1 5

096546720

f.muzzupappa@al ice. it

Italiana

02.1 1.1 968

damarzo 1993 - a Dicembre 1995

costruzioni Arillotta Antonino - via S. caterina 134 - Reggio calabria - tel.
0965146768 - (non più in attività)

lmpresa di costruzioni - edilizia privata

ceometra responsabile tecnico per la costruzione di 20 alloggi, negozi e garage, in via
Argine Destro Annunziata no 97

Direzione lavori e contabilità.

da giugno 1996 - a Dicembre 2001

E.N.P.A.M. Ente di previdenza ed assistenza medica - via Torino 38, Roma - tel.
06t482941

previdenza ed assistenza nazionale dei medici, con investimenti nel mercato
irnmobiliare

Amministratore immobiliare - tecnico contabile di un complesso immobiliare di 95
alloggi e garage, ubicato in via Reggio campi Rione A22130 Reggio Calabria
Amministratore delegato e responsabile tecnico della manutenzione dei fabbricati
costituenti il complesso immobiliare e dei rapporti contabili con gli inquilini

da narzo 2002

Tribunale Civile di Reggio Calabria.

Consulente Tecnico d'Ufficio in procedure di esecuzioni immobiliari, riconfinamenti,
stime di danni, divisioni patrimoniali.

C.T,U.

da novembre 2003 - a luglio 2004

Comune di Reggio Calabria, Palazzo Ce. Dir. Via S. Anna I lo Tronco - 89 I 00 Reggio
Calabria - Tel 0965121288

Lavori Pubblici

Ceometra

Referente tecnico e coordinatore delle manutenzioni ordinarie idriche, fognarie e

stradali dalla I e lV circoscrizione del Comune di Reggio Calabria



. Date (da a) da agosto 2003

'Nome e indirizzo del datore di Cotnune di Reggio Calabria, Palazzo Ce. Dir. Via S. Anna llo Tronco- 89 100 Reggio
lavoro Calabria - Tel 0965/2 1288

. Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici
. Tipo di impiego Geometra progettisra

' Principali mansioni e Progettista del "ripristino della vecchia pavimentazione e ristrutturazione cunicoli di
responsabilità servizio del Corso Caribaldi" - importo € L250.000,00

. Date (da - a) da agosto 2003

' Nome e indirizzo del datore di Comune di Reggio Calabria, Palazzo Ce. Dir. Via S. Anna I lo Tronco - 89 l 00 Reggio
lavoro Calabria - Tel 0965121288

. Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici
. Tipo di impiego Ceometra progettista

'Principali mansioni e Progettista e direzione lavori della "costruzione di collegamento veicolare stabile e
responsabilità viabilità collaterale fra le due sponde del torrente Rosalì" - importo € 450.00,00

. Date (da - a) da ottobre 2003

'Nome e indirizzo del datore di Comune di Reggio Calabria, Palazzo Ce. Dir. Via S. Anna llo Tronco - 89 100 Reggio
lavoro Calabria Tel0965121288

. Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici
. Tipo di impiego Geometra progettista

' Principali mansioni e Progettista, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (anno
responsabilità 2006) del "rifacimento della sede stradale e dello smaltimento delle acque meteoriche

via C. Savoia (Passo Caracciolo - via Marina)" - importo € 300.000,00

. Date (da - a) da ottobre 2005

'Nome eindirizzo del datoredi Comunedi ReggioCalabria, Palazzo Ce. Dir. ViaS.Annall"Tronco-89 100 Reggio
f avoro Calabria -Tel0965121288

. Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici
. Tipo di impiego Ceometra progettista

' Principali mansioni e Progettista del "lnterventi di consolidamento strutturale scuola media Bevacqua "
responsabilità (rilievo plano altimetrico e strutturale) - importo € 300.000,00

. Date (da - a) da marzo 2006

' Nome e indirizzo del datore di Comune di Reggio Calabria, Palazzo Ce. Dir. Via S. Anna I lo Tronco - 89 100 Reggio
lavoro Calabria - Tel 0965121288

. Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici
. Tipo di impiego Ceometra progettista

. Principali mansioni e Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progenazione ed in fase di
responsabilità esecuzione della "riqualificazione Urbanistica ed ambientale, opere di urbanizzazione

primaria Mosorrofa, Sala, rione Croce, Strapunti e Notaro - importo 540.000,00

. Date (da - a) da agosto 2007

'Nome e indirizzo del datore di Provincia di Reggio Calabria, Sezione Viabilità ed lmpiantistica Spor-tiva, Via S. Anna
lavoro ilo Tronco - 89100 Reggio Calabria -Tel 09651364817

. Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici
. Tipo di impiego Geometra progettista

' Principali mansioni e Lavori di manutenzione straordinaria S. Anna (inn. Sp. Palmi - S. Procopio) Ponte
responsabilità Vecchio con diramazione per Castellace (inn. Sp. Castellace - Quarantana) - importo €

150.000,00
. Date (da - a) da novembre 2007

Geom. Francesco Muzzupappa



' Norîe e indirizzo del datore di Provincia di Reggio Calabria, Sezione Viabilità ed lnrpiantistica Sportiva, Via S. Anna
lavoro llo Tronco - 89 | 00 Reggio Calabria - Tel 09651364817

. Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici
. Tipo di irnpiego Ceomerra progerrisra

' Principali mansioni e Coprogettista unitamente all'arch. Sabrina Prestipino della progettazione del ..parco del
responsabilità Bergamotto Area Calopinace - Reggio Calabria" - importo € 300.000,00

. Date (da - a) da novembre 20 I I

' Nome e indirizzo del datore di A.T.E.R.P. di Reggio calabria, via Manfroce, l7
lavoro

. Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici
. Tipo di impiego Ceometra progettista

' Principali mansioni e lncarico professionale per I'aggiornamenro catasrale di n. 64 alloggi di proprietà
responsabilità dell'A.T.E.R.P. siti in Reggio Calabria, alla via Gebbione, ai civici 13, 15, 17, 19,27,

29, 21,67 - particelle 494, 506,5 13. Importo € 19.000,00

. Date (da - a) da dicembre 201 I
. Nome e indirizzo del datore di A.T.E.R.P. di Reggio Calabria, via Manfroce, l7

lavoro
. Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici

. Tipo di impiego Geometra progettista

'Principali mansioni e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento edilizio dei lavori
responsabilità di "Demolizione e ricostruzione di n. 63 alloggi ERP nel comune di Reggio Calabria,

viale Europa nn. 64,66, 68, 70,72".lmporto € 33.000,00

IsrnuzroNn s
FORMAZIONE

. Date (da - a)

'Nome e tipo di istituto di lstituto tecnico Statale per Geomerri"A. Righi" - 89100 Reggio Calabria
istruzione o formazione

' Principali materie / abilità Progettazione, topografia, estimo, costruzioni stradali, espropri.
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Diploma di Ceometra
. Livello nella classificazíone

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) 20.07.t993
' 

'Nome e tipo di istituto di Collegio dei Ceometri della Provincia di Reggio Calabria
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità Abilitazione all'Albo Professionale
professionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita lscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Calabria al n" l847
. Livello nella classificazione Geometra

nazionale (se pertinente)

. Date (da * a) da onobre 2005 - a dicembre 2005

'Nome e tipo di istituto di Collegio deiCeometri della Provincia di Reggio Calabria Via Tenenre panella no l3 -
istruzione o formazione 89l00 Reggio Calabria - Tel. 0965893013

' Principali materie / abilità Corso in materia di "sicurezza Cantieri" ai sensi dell'art. l0 comma 2 del D.Lvo 494
professionali oggetto dello studio del 14.08. 1996 Attuazione della direftiva CEE 92157 concernenti le prescrizioni

minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili
. Qualifica conseguita Responsabile della Sicurezza.

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Geom. Francesco Muzzupappa



Cnpncrrn E coMpETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certiJicati e diplomi

fficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
. Capacità di lettura DrscRETo

. Capacità di scrittura DtscRETo
. Capacità di espressione orale DTSCRETO

CepeCtfe E COMPETENZE Spirito di gruppo ed ottima capacità di relazionare derivante dall'esperienza maturata

RELAZIONALI presso I'ufficio tecnico del Comune di Reggio Calabria dove il sottoscritto ha svolto
l'incarico di coordinatore della manutenzione idrica, fognaria e stradale nel periodo
0t I | | t2003 - 30t06/2004.

CRpRclrR E COMPETENZE Senso dell'organizzazione del personale derivante dall'esperienza maturata presso

9RGANIZZATIVE I'ufficio tecnico del Comune Reggio Calabria dove il sottoscritto ha svolto l'incarico di
coordinatore della manutenzione idrica, fognaria e stradale nel periodo 0l/lll2}04 -
30t06t2005.

Cepactte E COMPETENZE Conoscenza ed utilizzo dei principali softwares specializzati nel campo della

TECNICHE progettazione, rendering, contabilità, catasto, video scrittura e fotoritocco.

CepecrrR E coMpETENZE

ARTISTICHE

AI-rRe CAPACTTA g Esperto in materia di condono edilizio e in mareria di estimo.

COMPETENZE

, PA1SNTE O pATENT1 Automobili- Motocicli- Naurica

ULrnruoru rNFoRMAZroNl

Si dichiara, ai sensi degli arn. 38, 3o comma,46,47 e 76 del
DPR 44512000, che i dati e le notizie conrenute nel presente
curriculum sono vere ed autentiche.
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