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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COTRONEO GIOVANNA 

Indirizzo  VIA EMILIA  N° 34   89135    ROSALÌ (REGGIO CALABRIA) 

E-mail  giovanna.cotroneo@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 

Tel 
 

 

 

 17/11/1981 

+393803455137 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   19/2/2010 -21/09/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli didattici 

 Master in Ingegneria Ambientale indirizzo “Monitoraggio e Controllo Ambientale”  

Gli obiettivi formativi mirano alla preparazione di tecnici con competenze specialistiche 

nell’analisi e controllo della qualità ambientale, che consentano loro di affrontare efficacemente  

problematiche riguardanti diversi aspetti dei sistemi ambientali e cioè sia l’aria che l’acqua ed il  

terreno. I temi trattati riguardano principalmente l’analisi delle diverse forme di inquinamento 

(atmosferico, acustico, elettromagnetico, indoor) e delle rispettive tecnologie di misura, le 

diverse tecniche di riduzione e di valutazione d’impatto, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti, 

il telerilevamento, l’uso di fonti rinnovabili e le analisi di sostenibilità ambientale. 

La durata del master è di 1500 di cui 125 di stage formativo. 

 

 Valutazione di impatto ambientale 

 Sostenibilità ambientale e valutazione stategica 

 Stumenti e metodologie di misura delle varie forme di inquinamento (aria, acqua, indoor,) 

 Bonifica di siti inquinati 

 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

 Riciclo e recupero energetico 

 Impianti di depurazione acque 

 Inquinamento atmosferico 

 Inquinamento acustico 

 Inquinamento elettromagnetico 

 Inquinamento acque 

 Diritto dell’ambiente 

 Trattamento dati 

 Telerilevamneto 

 Sistemi informativi 

 Circuiti ed algoritmi per il trattamento del segnale 

 Tecniche di riduzione del rumore 

 Tecniche di riduzione delle emissioni gassose e del particolato 

 Trattamento delle acque di rifiuto 

 Compatibilità elettromagnetica 

 Fonti energetiche rinnovabili 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Facoltà di Ingegneria 

 

• Data   13-05-2008 

  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria alla Sezione A, Settore 

Civile ed Ambientale; n° d’ordine  A 2843 

 

• Data   2008 

  Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere 

 

• Date (da – a)  2005-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Indirizzo studi  Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Ambiente e Territorio  (laurea specialistica) 

Titolo tesi  Certificazione energetica degli edifici: confronto tra modelli di calcolo dettagliati e 

semplificati alla luce dei più recenti sviluppi normativi in ambito europeo. 

Materia di tesi  Fonti energetiche rinnovabili 

Votazione 

 

Materie sostenute 

 110/110 e lode 

 

Tra le materie sostenute nel corso dei due anni, in evidenza: 

 Chimica ambientale 

 Diritto dell’ambiente 

 Ingegneria sanitaria ambientale 

 Tecniche di misura di fisica ambientale 

 Analisi e prevenzione del rischio 

 Inquinamento di aria acqua e suolo 

 Tecnologie energetiche a basso impatto ambientale 

 

 

 

• Date (da – a)  2000-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Indirizzo studi  Facoltà di Ingegneria per l’ Ambiente ed il Territorio 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Ambiente e Territorio  (laurea triennale) 

Titolo tesi   Analisi delle prestazioni energetiche ed ambientali del parco edilizio della città di Reggio 
Calabria ed ipotesi di riqualificazione basate sull’utilizzo di fonti rinnovabili. 

Materia di tesi  Tecnica del controllo ambientale 

Votazione  110/110 

 

Tra le materie sostenute nel corso dei tre anni, in evidenza: 

 Fisica tecnica ambientale 

 Idraulica ambientale 

 Idrologia 

 Tecnologia e chimica applicata alla tutela dell’ambiente 

 Geotecnica ambientale 

 Tecnica del controllo ambientale 

 Valutazione di impatto ambientale 

 Tecniche di rilevamento 

 Tecniche di gestione dei progetti 

 Regime e protezione dei litorali 

 

 

• Date (da – a)  1995-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo classico T.Campanella di Reggio Calabria 
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• Qualifica conseguita  Maturità classica 

Votazione   100/100 (con lode) 

 
             
    SEMINARI, CONVEGNI 
    CORSI DI FORMAZIONE E 
    ATTESTATI CONSEGUITI 
 

Data   30 novembre – 21 dicembre 2012 

Corso di Aggiornamento per i coordinatori della sicurezza per la progettazione (CSP) e per 

l’esecuzione dei lavori (CSE). (con attestato) 

Allegato XIV – Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 

Durata   40  ore 

Luogo   Sala Convegni Confindustria – Viale Torrione n.96 – Reggio Calabria 

 

 

 

Data   22 marzo 2012 

2°Edizione Evento formativo del tour nazionale 2012 “Edifici a Energia Quasi Zero” case 

passive, sostenibili, in classe A (con attestato) 

Costruire Edifici a Energia Quasi Zero è lì obiettivo che l’Unione Europea si è posta per il 2020. 

Saranno edifici ad altissima prestazione energetica, nei quali il fabbisogno energetico molto 

basso o quasi nullo verrà coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Per 

raggiungere questo obiettivo, è stata emanata la Direttiva comunitaria 2010/31/CE che, dal 1° 

febbraio 2012, ha sostituito la 2002/91/CE. 

Durata   4 ore 

Luogo   Auditorium Area Congressi “Le Ciminiere” – Piazzale Asia - Catania 

 

 

 

Data   17 febbario 2012 

Azero tour 2012 - Convegno Tecnico “Progettare e costruire Edifici a Energia Quasi Zero”  

Le Direttive UE richiedono entro il 2020 il taglio delle emissioni di gas serra del 20%, la riduzione 

del consumo di energia del 20% e la copertura del 20% del consumo energetico attraverso fonti 

rinnovabili. In edilizia questo significa progettare e costruire edifici a energia quasi zero.  

Durata   4 ore 

Luogo   Auditorium Area Congressi “E’ Hotel” – Reggio Calabria 

 

 
 

Data   11 novembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata  

 Corso in materia di certificazione energetica di cui al D.M. 26 giugno 2009 (con attestato) 

Corso sulla certificazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. In particolare il nuovo strumento legislativo 

rende obbligatoria la certificazione per ogni abitazione, il documento potrà essere redatto da un 

professionista abilitato. inoltre stabilisce che la certificazione energetica: 

 ha una validità temporale di 10 anni; 

 deve essere aggiornata ad ogni ristrutturazione di tipo edilizio o impiantistico; 

 deve rispecchiare determinate metodologie per la determinazione delle prestazioni 

energetiche degli edifici (Metodo calcolato di progetto e Metodo di calcolo da rilievo 

sull’edificio o standard); 

 deve contenere una rappresentazione grafica delle prestazioni energetiche 

dell’edificio, con un sistema di classificazione dalla A+ alla G 

8 ore 

Luogo   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria - Reggio Calabria 

 

 

 

Data   18-19 ottobre 2010 
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  Seminario “Il procedimento amministrativo sanzionatorio in materia ambientale” (con 

attestato) 

Metodi di accertamento della violazione amministrativa ambientale; gli illeciti accertati mediante 

analisi dei campioni e la contestazione degli illeciti amministrativi tabellari previsti in materia di 

inquinamento idrico dal DLgs 152/2006; il principio di legalità dopo l’entrata in vigore del DLgs 

152/2006. 

Luogo   Palazzo storico della Provincia di Reggio Calabria – Piazza Italia - Reggio Calabria 

 

 

 

Data   14-18 giugno 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata  

 Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers  - ENEA  

Multisettoriale:Civile - Pubblica Amministrazione - Professionisti (con attestato) 

Il corso ha lo scopo di impartire le nozioni fondamentali che stanno alla base dell’“energy 

management”, fornendo in particolare,  

 un inquadramento sul ruolo dell’“Energy Manager”;  

 un richiamo di conoscenze di base di analisi economica di convenienza, di termotecnica, di 

tecnologie della combustione e di elettrotecnica;  

 le caratteristiche delle principali utenze termiche ed elettriche quali la climatizzazione, 

l’involucro edilizio, le centrali termiche, le centrali frigorifere e il trattamento dell'aria, i 

servizi, gli impianti elettrici e l’illuminazione;  

 metodologie per la corretta gestione dei consumi energetici e cioè monitoraggio (rilievo 

degli impianti ed edifici, rilievo dei consumi), contabilità energetica, piano per la gestione 

dell'energia e autodiagnosi, software di valutazione e gestione dell'energia in azienda;  

 nozioni di utilizzo di specifiche tecnologie di uso razionale dell’energia quali sistemi di 

supervisione, controllo e telegestione, la cogenerazione e le pompe di calore, etc.;  

 informazioni relative agli aspetti correlati di interazione ambientale al fine di salvaguardare 

l'ambiente e la salute dell'uomo;  

 una panoramica sulla legislazione energetica ed ambientale e le normative tecniche, ed 

inoltre sulle tariffe elettriche, i contratti e le tariffe di fornitura del metano ed i contratti di 

servizio.  

 

50 ore 

Luogo   Sala Baltico Hotel Mediterraneo, Via D.Consoli – Catania 

 
 
 
 

Data   25-26 febbraio 2010 

  Seminario “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” (con attestato) 

Procedure pratiche operative “sul campo” per il contrasto ai reati ambientali alla luce del T.U. 

ambientale. Spunti per attività di controllo in tema di noramtiva sui rifiuti, inquinamento idrico, 

edilizia e vincoli paesaggistici, inquinamento dell’aria, tutela degli animali. 

Luogo   Aula magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Via 

Graziella – Feo di Vito, Reggio Calabria 

 
 
 

Data   28 ottobre 2009 

  Convegno / Corso di aggiornamento professionale sul Risparmio Energetico 

"Le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e il D.P.R. 59/09. 
Soluzioni progettuali e corretta esecuzione in cantiere del sistema edificio-impianto. 
Agevolazioni fiscali 55%. Le risposte dell'Agenzia delle Entrate agli interpelli" 

Efficienza energetica degli edifici: inquadramento normativo. 

- Normativa: Direttiva Europea 2002/91/CE; Direttiva 2006/32/CE; D.Lgs. 192/05 corretto 

ed integrato dal D.Lgs. 311/06 e relative Linee guida nazionali;  

- Normativa tecnica: le norme armonizzate CEN; le norme nazionali UNI. 

- Procedure tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi 

L’agevolazione del 55% permette di detrarre delle spese a volte anche di una certa consistenza 

fino ad un massimo di 100.000 (centomila) euro. In sostanza si tratta di riduzioni sull' irpef e ires 
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per interventi mirati soprattutto al contenimento energetico degli edifici. In particolare le spese 

agevolabili sono le seguenti: 

A - riduzione del fabbisogno energetico (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.) 

B - miglioramento termico dell' edificio e quindi infissi, coibentazioni pavimenti ecc. 

C - installazione di pannelli solari  

D - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 

A seconda dell' intervento da eseguire possono variare gli importi massimi detraibili. Vediamoli di 

seguito. Ad esempio per la lettera A di cui accennavo sopra la detrazione massima può arrivare 

sino a 100.000 euro. Per la lettera B e C gli importi massimi di detrazione arrivano a 60.000 euro. 

Per la lettera D si arriva sino ad un massimo di 30.000 euro.  

Condizione essenziale per usufruire dell' agevolazione di imposta è che gli interventi di 

riqualificazione energetica siano eseguiti su fabbricati esistenti. L'esistenza del fabbricato è 

provata dall' iscrizione dello stesso al catasto. Quindi l' immobile deve essere denunciato in 

catasto. Sono esclusi dalle agevolazioni come si sarà capito gli edifici nuovi in corso di 

costruzione. 

Luogo   Palazzo dei Congressi - Fiera di Bologna (in occasione dell’evento SAIE), Bologna 

 
 
 

Data   24 settembre 2009 

  Seminario “Colloqui OSDOTTA. Tra Istituzioni e Territorio”  

Temi inerenti le politiche per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo nella programmazione 

regionale. 

Luogo   Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria, Reggio Calabria  

 
 
 

Data   18 maggio 2009 

  Seminario “Il Mercato elettrico liberalizzato- Gli sviluppi connessi alla liberalizzazione ed i 

meccanismi di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili” (con attestato) 

Il 16 marzo 1999, con l’approvazione del decreto legislativo n. 79/99, detto decreto Bersani, che 

ha recepito la Direttiva comunitaria 96/92/CE, è stata avviata la riforma strutturale del settore 

elettrico in Italia. Così, dopo circa quarant’anni dalla legge di nazionalizzazione dell’Enel che 

aveva sottoposto a riserva pubblica le attività del settore, è iniziato il processo di liberalizzazione 

del mercato elettrico. Le attività di produzione, importazione ed esportazione, acquisto e vendita 

di energia elettrica, per le quali non vigono condizioni di monopolio naturale, sono state dunque 

liberalizzate. Nel 1999 il decreto Bersani prevede, tra l'altro, l'istituzione di un mercato elettrico 

organizzato (la Borsa elettrica) nel quale si possa contrattare l'acquisto e la vendita di energia 

elettrica. La gestione economica nonché l'organizzazione del mercato elettrico è stata affidata al 

Gestore del Mercato Elettrico (GME), con il compito di garantire il rispetto di criteri di neutralità, 

trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, e di assicurare, altresì, la gestione 

economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. 

Luogo   Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Palermo  

 
 
 

Data   27 marzo 2009 

  Seminario “L’Architettura Moderna e la sfida dell’Efficienza Energetica” (con attestato) 

Sostenibilità, efficienza e benessere per le necessità prestazionali, normative ed economiche 

dell’involucro edilizio. 

Un indice dell'efficienza energetica degli edifici è il fabbisogno energetico per metro quadrato e 

anno (khW/m2a) necessario per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda e per il 

raffrescamento estivo. Includendo inoltre il consumo energetico dell’illuminazione e degli 

apparecchi elettrici, si ottiene l'indice energetico complessivo. 

Luogo   Hotel Altafiumara ,Villa S.Giovanni (RC)  

 
 
 

Data   25-28 febbraio 2009 

  Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.“Corso per Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi art 32 D. Lgs 81/2008”(RSPP) 
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Attestato di superamento esame 

L’ R.S.P.P. è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e deve essere una 

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, di cui all’art. 32 del D. Lgs. 

81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi. L’RSPP è il braccio operativo del datore di lavoro per la sicurezza ed al 

quale sono affidati i seguenti compiti: 

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 

4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11; 

f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21 (informazione dei lavoratori sui rischi 

presenti) Per aziende inferiori a 30 dipendenti il datore di lavoro può avocare a se l’incarico di 

RSPP frequentando un apposito corso di formazione di 16 ore (una tantum…..). 

Luogo   Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria 

 

 
 

Data   30-31 ottobre 2008; 4-5 novembre 2008 

  Seminario “Efficienza Energetica degli edifici” (con attestato) 

L’efficienza energetica di un sistema rappresenta la capacità del sistema stesso di sfruttare 

l’energia che gli viene fornita per soddisfare il cosiddetto fabbisogno, cioè per ottenere il 

risultato voluto. Minori sono i consumi relativi al soddisfacimento di un determinato fabbisogno, 

migliore è l’efficienza energetica del sistema in questione. 

Luogo   ESEFS Reggio Calabria 

 

 
 

Data   28- ottobre 2008 

  Seminario Confindustria “Energia per lo Sviluppo, Scenari, Fonti, Ambiente” 

Un argomento di rilevanza strategica, dove le istanze economiche e di sviluppo industriale si 

intrecciano fortemente con quelle della sicurezza, dell’ambiente, della sostenibilità delle grandi 

scelte di fondo. Conciliare produzione e consumo di energia elettrica con il rispetto e la 

salvaguardia dell’ambiente e l’economicità delle forniture è certamente una delle sfide più difficili 

che l’uomo si troverà ad affrontare nel prossimo futuro. Innovazione tecnologica, obiettivi 

europei per il 2020, uso delle fonti rinnovabili, soluzioni per il risparmio e l’efficienza energetica 

negli utilizzi finali, evoluzione nei processi di liberalizzazione potranno rappresentare delle 

concrete risposte per uno sviluppo sostenibile? Partendo da un’analisi dello scenario energetico 

a livello internazionale, per poi passare a quello del nostro Paese, il Seminario intende 

affrontare i temi sopra riportati con l’intento di tracciare un possibile sviluppo del sistema energia 

in Italia. 

Luogo   Grand Hotel Liberty, Messina 

 

 

 

Data   23- ottobre 2008 

  Corso di formazione in materia di “Sicurezza nei Cantieri” 

Attestato di superamento esami ai sensi dell’art. 10 comma 5 del decreto legislativo 494 del 

14/08/96 e successive modifiche e integrazioni “Attuazione della direttiva CEE 92/57” 

Luogo   Università Mediterranea di Reggio Calabria 

 

 

Data   5 maggio- 16 luglio 2008 

  Corso di formazione per “Energy Manager” (con attestato) 

Secondo le indicazioni di legge (comma 3 della legge 10/91) le funzioni che l'Energy Manager 

deve svolgere sono sintetizzate nella individuazione delle azioni, degli interventi e delle 

procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia nonché nella predisposizione 
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dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi finali. 

L'Energy Manager ha perciò il compito di supporto al decisore in merito all'effettiva attuazione 

delle azioni e degli interventi proposti. Non necessariamente l’Energy Manager debba far parte 

della struttura dell’Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un’idonea 

competenza professionale interna. 

Luogo   Provincia di Reggio Calabria Reggio Calabria 

 

 
 

Data   7-11 agosto 2006 

  Corso di inglese:“Course of General English” (con attestato) 

Luogo   Link School of English, Malta 

 

Data   7-8 aprile 2006 

  6° Congresso Nazionale CIRIAF “Sviluppo sostenibile tutela dell’ambiente e della salute 

umana” (con attestato) 

Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo della società (che comprende lo sviluppo 

economico, delle città, delle comunità ovvero sociale e ambientale ecc.) che non compromette 

la possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo stesso, preservando la qualità e 

la quantità del patrimonio e delle riserve naturali (che sono esauribili, mentre le risorse sono 

considerabili come inesauribili). L'obiettivo è di mantenere dunque uno sviluppo economico 

compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi (ecocompatibilità), operante quindi in regime di 

equilibrio ambientale. 

Luogo   Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria, Perugia 

 
 
 

   ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

   

Data 

 

 

 

 

 

Luogo  

 Dal 19 ottobre 2010 al 15 dicembre 2012 

Field Inspector presso Parsons Transportation  Group Inc. 

Monitoraggio Ambientale legato alle attività preliminari della fase di progettazione e costruzione 

del ponte sullo stretto di Messina. Ed in particolare è un’attività di ispezione relativa al 

monitoraggio ambientale ante operam da eseguirsi nei territori della Sicilia con particolare 

riferimento alla provincia di Messina e alla provincia di Reggio Calabria per la Regione Calabria. 

 

Messina –Villa S.Giovanni (cantieri) 

 

 

 

Data    dal 15/06/2009 ad oggi 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

Progetto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Energy Manager  

“Progetto per lo screening energetico degli edifici pubblici di pertinenza della Provincia di 

Reggio Calabria” 

L’energy manager è una figura introdotta in Italia in base all’articolo 19 della legge 10/91, 

obbligatoria per le aziende del settore industriale con consumi annui in fonti primarie superiori ai 

10.000 tep e per la Pubblica Amministrazione e le società del terziario sopra i 1.000 tep. Lo 

scopo del provvedimento è semplice: assicurarsi che negli ambiti in cui sia presente un 

consumo energetico sostanzioso sia presente almeno una figura che si occupi di tenerlo sotto 

controllo e di intervenire, laddove possibile, per ridurlo e razionalizzarlo. 

 

Dopo l’analisi singola di diversi edifici, con la relativa redazione di audit energetico, sono state 

realizzate delle valutazioni conclusive complessive dell’intero patrimonio immobiliare 

dell’amministrazione (scuole e uffici), che hanno permesso di definire un quadro conoscitivo 

utile per avviare l’elaborazione di nuovi strumenti di gestione energetica sul territorio di 

competenza. Il lavoro, infatti, risulta un’ottima base conoscitiva preliminare per la valutazione 

dell’efficienza energetica in ambito termico ed elettrico che permette, tra le altre cose, di 

eseguire un confronto con valori prestazionali di riferimento omogenei. 

Il seguito all’analisi dei consumi energetici, effettuati nelle precedenti fasi del progetto, sono 

state individuate soluzioni tecniche e comportamentali volte alla riduzione dei consumi e al 
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Luogo  

 

 

 

 

Data 

 

miglioramento delle prestazioni energetiche. 

Questo progetto ha comportato l’implementazione di fogli di calcolo a supporto delle analisi fatte 

e la realizzazione di files multimediali facilmente consultabili. 

 

Ente Provincia di Reggio Calabria  

Via Andiloro Spirito Santo, S.Anna - Reggio Calabria 

 

 

 

25/26/27 settembre 2010 

Energy Manager  

“Progetto Green Volley Mondiali di Pallavolo 2010” 

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei Mondiali 

di Pallavolo maschili 2010, attraverso azioni in molteplici settori: rifiuti, energia, mobilità, prodotti 

ecocompatibili, con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2. 

PalaCalafiore - Reggio Calabria. 

   

 

Data (da)   Marzo 2009  

  Libera professione  

Adeguamento alla sicurezza (DVR, POS, PSC), in ottemperanza al D. Lgs. 81/08, di piccole 

e medie imprese operanti in Reggio Calabria; redazione di documentazione energetica per 

edilizia residenziale, attraverso supporto informatico; 

 
 

Data (da-a)   Novembre 2008 – Febbraio 2009 

  Progetto formativo “Formazione ed Innovazione per l’Occupazione” 

Stagista presso Impresa FFC Costruzioni di Qualità con mansioni di Tecnico Qualità e 
Sicurezza. 

Attività connessa a controlli di processo e di gestione necessari a garantire la qualità di un 

prodotto o di un servizio all’interno dell’impresa, attraverso l’utilizzo di strumenti per la 

valutazione di impatto ambientale, utilizzazione di software di ausilio alla progettazione, 

elaborazione disegni e contabilità lavori, esperienza in cantiere. 

Durata  

 

Luogo  

 3 mesi 

Impresa FFC Costruzioni S.r.l.  

Via Reggio Campi II tronco n°199 - Reggio Calabria 

 

  

 

 

Data (da-a)   Anno scolastico 2008-2009 

Attività di docenza presso scuola superiore 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esperto esterno per: 

Progetto formativo di Qualificazione professionale di II livello in  “Tecnico esperto sulla 

certificazione energetica degli edifici” 

Esperto esterno per: 

Progetto formativo di Qualificazione professionale di II livello in “Tecnico per le energie 

alternative ed il risparmio energetico” 

 

 La certificazione energetica degli edifici 

 Fonti energetiche rinnovabili 

 Modalità e dispositivi di captazione dell’energia solare 

 Solare termico e termodinamico 

 Tecnologie impiantistiche dei sistemi solari 

 Sistemi a circolazione forzata e naturale 

 Tecnologia fotovoltaica 

 Applicazioni degli impianti fotovoltaici 

 Dimensionamento e progettazione impianti a fonti rinnovabili 

 Risparmio energetico e uso razionale dell’energia 
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Durata  

 

Attività  

30 ore +30 ore 

 

Didattica in aula svolta attraverso il supporto informatico (slides e presentazioni ppt), consegna 

di materiale didattico e test in aula per valutare le competenze acquisite. Esame finale.  

 

Luogo   Istituto superiore statale I.P.S.I.A. “Fermi”  

Via Sbarre Superiori, Dir. Laboccetta n° 25 - Reggio Calabria 

 

 

 

Data (da-a)   Novembre 2007 – Aprile 2008 

  Esperto certificazione energetica edifici 

Attività di tirocinio presso studio associato. 

Luogo   Studio tecnico privato 

Via Aschenez n° 2 - Reggio Calabria 

 

   

Data (da –a)    Novembre 2007- Maggio 2008 

Attività di docenza presso scuola superiore 

  Esperto esterno per 

Progetto formativo “Addetto alla sicurezza ed al controllo della qualità nel settore termico” 

 

Argomenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata  

 

Attività  

 

 

Luogo   

  Dispositivi di captazione della radiazione solare 

Centrali solari, concentratori e pannelli solari 

 Tecnologia dei collettori solari 

Analisi del funzionamento dei collettori solari: a circolazione naturale, a circolazione forzata e a 

circolazione forzata a svuotamento 

 Posizionamento dei pannelli solari  

Orientamento e ombre 

 Integrazione dell’impianto solare 

Impianti solari a circolazione naturale e impianti compatti per l’acqua sanitaria, esempi 

 Progettazione 

Dimensionamento e criteri di scelta dell'impianto 

 Considerazioni sulla redditività degli impianti solari 

Costi, verifiche di convenienza, finanziamenti 

 Costruzione di un impianto solare 

Messa in esercizio, manutenzione e liste di controllo 

 

30 ore 

 

Didattica in aula svolta attraverso il supporto informatico (slides e presentazioni ppt), consegna 

di materiale didattico e test in aula per valutare le competenze acquisite. Esame finale  

 

Istituto superiore statale I.P.S.I.A. “Fermi”  

Via Sbarre Superiori, Dir. Laboccetta n° 25  - Reggio Calabria 

 

   

Data   Gennaio 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Attività  

 

 

 Esperto per:  

Progetto per l’impiego di volontari in servizio civile “Valorizzazione centri storici dei piccoli 
comuni” 

Attività di docenza volta ad insegnare ai ragazzi del servizio civile tecniche e strumenti per la 

gestione ambientale e territoriale finalizzata allo sviluppo sostenibile, da utilizzare nel loro 

progetto sulla valorizzazione dei piccoli comuni della provincia di Reggio Calabria. 

 

Didattica in aula svolta attraverso il supporto informatico (slides e presentazioni ppt), consegna 

di materiale didattico e test in aula per valutare le competenze acquisite.  
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Durata  20 ore 

 

Ente Proitalia 

Luogo   Via S. Giuseppe, n°39 - Reggio Calabria 

 

 

 

 

        CONCORSI E SELEZIONI                     

 

Data  

 

 

 

 

Procedura di preselezione 

 

 

 

 

Risultato  

 

Luogo       

 

 

 

 

 

15/10/2010 

Concorso per il reclutamento di n. 120 unità di personale laureato con o senza esperienza, 

da assumere con contratto a tempo indeterminato con profilo professionale “Funzionario 

ENEA” 

 

Quiz di tipo attitudinale e di cultura generale 

 Nozioni di cultura costituzionale/funzionamento dello stato/ ed. civica/ cultura istituzionale; 

 Elementi dis toria d’Italia dall’Unità ad oggi e cognizioni di letteratura italiana contemporanea 

 Matematica/ fisica e chimica 

 

IDONEA, ma non vincitrice 

 

Presso Hotel Ergife 

Via Aurelia n. 619 - ROMA 

                                                                         

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI   

. 

 RITENGO DI AVERE OTTIME DOTI ORGANIZZATIVE, UNO SPICCATO SENSO DEL DOVERE CHE MI 

“COSTRINGE” A PORTARE A TERMINE OGNI COSA CHE INTRAPRENDO SOPRATTUTTO IN CAMPO 

LAVORATIVO. HO UNA GRANDE VOGLIA DI APPRENDERE E SVILUPPARE LE MIE CONOSCENZE. METTO 

PASSIONE IN TUTTO QUELLO CHE FACCIO E ASPIRO A FAR BENE SEMPRE. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 PACCHETTO OFFICE , WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7, INTERNET. 

PROGRAMMI: AUTOCAD, ARCHICAD, MATLAB, ARCHGIS, ENVI 4.1,ARTLANTIS, QUARKXPRESS 6.1, 

NERO, PHOTOSHOP, PIMUS, TERMO MICROSOFTWARE  (CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI), 

MC4, MICROSOFT PROJECT, SOFTWARE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: C++,SQL 

 

 

PATENTE   Patente B 

 

  Ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed s.m.i., 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, dal codice 
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penale e dalle leggi speciali in materia e, consapevole inoltre, della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere  

DICHIARO la veridicità dei dati forniti nel presente curriculum. 

 

                                            AUTORIZZO il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 

n. 196 del 30 giugno 2003.     
 

                                                                         

           Firma 

 

 

        


