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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CURATOLA WALTER 
Indirizzo  VIA CICCARELLO, N. 113, 89132, REGGIO CALABRIA, ITALIA – STUDIO TECNICO 

VIA CICCARELLO, N. 113, 89132, REGGIO CALABRIA, ITALIA 
Telefono  096551092, 3475309047, 3921586041 

Fax  0965349975 
E-mail 

 
PEC 

 walter.curatola@libero.it 
 

walter.curatola@ingpec.eu 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03.02.1977 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)       Da Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vizzari Rosa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  “Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 7/2012 

relativa al progetto riguardante la demolizione di un  fabbricato ad due piani F.T. e la 
realizzazione di una nuova unità immobiliare  con copertura a tetto da adibire a civile 
abitazione ricadente  nel Comune di Reggio Calabria” (Importo dei lavori - € 750.000).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista architettonico e strutturale, DL, Sicurezza 
 Date (da – a)       Da Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Votano Andrea - Postorino Caterina 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto riguardante la demolizione di due fabbricati ad un piano f.t. e la realizzazione di due 

nuove unità immobiliari con copertura a tetto da adibire a civile abitazione ricadenti nel 
Comune di Reggio Calabria loc. Archi (Importo dei lavori - € 750.000).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista architettonico e strutturale, DL, Sicurezza 
• Date (da – a)       Da Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Minniti Nicola 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SOPRAELEVAZIONE DI UN FABBRICATO 

ESISTENTE AD UN PIANO F.T. OLTRE SEMINTERRATO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA 
LEGGE REGIONALE N° 21/2010 E S.M.I.,  (Importo dei lavori - € 350.000).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista architettonico e strutturale, DL, Sicurezza 

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  
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• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lidl Italia srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  DL e Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Progetto di 

edificazione di un punto vendita commerciale della LIDL Italia srl con annesse zone a verde e 
viabilità interna ricadente nella zona di Arangea del Comune di Reggio Calabria (Importo dei 
lavori - € 2.000.000). 

• Principali mansioni e responsabilità  DL e Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
Date (da – a)  Dicembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Ristrutturazione dell’ex- Brefotrofio di Palmi (Importo dei lavori - € 280.000). Lavoro in Appalto 

• Principali mansioni e responsabilità  DL, Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione 
• Date (da – a)  02 Marzo 2012-24 Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Rappresentante Presso il COL (Comitato Organizzatore Locale) PWA 2012 a Reggio Calabria  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Istituzionale 
• Date (da – a)  30 Giugno 2011- 9 Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione 
• Date (da – a)  16 Giugno 2011- 9 Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Assessore con deleghe al Patrimonio edilizio, Sport e Spettacolo del Comune di Reggio 

Calabria 
• Principali mansioni e responsabilità  Assessore Comunale 

• Date (da – a)  01 Febbraio 2011 – 31 Luglio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUCENTRE (Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Attività di supporto e affiancamento da parte di personale Eucentre Servizi Tecnici regionali in 

virtù dei nuovi adempimenti previsti dalla LR n. 35 del 16 Ottobre 2009 e s.m.i.- Affiancamento 
on site 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Tecnico 
• Date (da – a)  01 Settembre 2010 al 28 Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Protezione Civile – Commissario delegato per la Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente della Struttura tecnico-amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Tecnico 
• Date (da – a)  Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ferro Luigi 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto in variante in corso d’opera per la realizzazione di un edificio a due piani ft in ca con 

copertura a tetto da adibire a civile abitazione ricadente nel comune di Campo Calabro (RC). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gattuso Filippo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di Edificazione di un corpo di fabbrica ricadente tra la via Sbarre Inf. Trav.II INA CASA 

e la via Trav. I Nicolò del Comune di Reggio Calabria 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Holiday Agro System 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Progetto di costruzione di due corpi di 

fabbrica a destinazione residenziale con garage, parcheggi e verde condominiale e della 
realizzazione di una recinzione con pali in ferro e rete metallica in Contrada Gagliardi Arangea di 
Reggio Calabria (Importo dei lavori - € 1.200.000). In fase di rilascio il Permesso a Costruire. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – DL – Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione 
• Date (da – a)  Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Moscato Mirella 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - DL – Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed Esecuzione, Realizzazione di un fabbricato a 4 piani f.t. oltre al seminterrato 
con struttura in c.a. in via Quartiere Militare – Reggio Calabria (Importo dei lavori - € 800.000) – 
Lavoro Ultimato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date (da – a)  Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Berna Management srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Progetto di Edificazione di due corpi di 

fabbrica con annesse zone a verde e viabilità interna e di piano di comparto ricadenti nella zona 
S. Anna del Comune di Reggio Calabria (Importo dei lavori - € 3.500.000). In fase di rilascio il 
Permesso a Costruire. 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Malavenda Tommaso & c. srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Progetto di edificazione di un complesso 

commerciale con annesse zone a verde e viabilità interna ricadente nella zona di via Padova del 
Comune di Reggio Calabria (Importo dei lavori - € 2.500.000). In fase di rilascio il Permesso a 
Costruire. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL e Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
• Date (da – a)  Da Novembre 2009 a Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia S. Maria di Loreto 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL, Lavori di ampliamento Chiesa S. Maria di 

Loreto (Importo dei lavori - € 150.000). Lavoro Ultimato 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL e Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Date (da – a)  Novembre 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Ristrutturazione dell’ex- Brefotrofio di Palmi 

(Importo dei lavori - € 450.000). Lavoro in Appalto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione 

• Date (da – a)  Settembre 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Portuale di Gioia Tauro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  ristrutturazione di due immobili ex Isotta-

Fraschini (Importo dei lavori - € 600.000). Lavoro in Esecuzione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione 

• Date (da – a)  Dal 20 dicembre 2006 al 01 luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  e Coordinatore della sicurezza in fase di 

Progettazione  del seguente intervento: “Riqualificazione Strada Comunale Paterriti-Motta ” delle 
opere facenti parte del Piano Triennale 2006/2008 del Comune di Reggio Calabria. (Importo dei 
lavori - € 200.000). Lavoro Ultimato  

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista e Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione 
• Date (da – a)  Dal 15 dicembre 2005 al 01 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente del Comune di Reggio Calabria per la redazione del nuovo Piano Strutturale 

Comunale nell’area tematica di INGEGNERIA INFRASTRUTTURALE in aiuto ai Progettisti del 
P.S.C. e all’Ufficio Speciale del P.R.G. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
• Date (da – a)  Dal 15 maggio 2006 al 19 gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  e Coordinatore della sicurezza in fase di 

Progettazione  del seguente intervento: “Nuovo tratto viario c.da Morello Cannavò a servizio di 
nuovi insediamenti urbani” delle opere facenti parte del Piano Triennale 2005/2007 del Comune 
di Reggio Calabria. (Importo dei lavori - € 200.000). Lavoro Ultimato  

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista  
• Date (da – a)  Dal 01 luglio 2005 al 01 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del seguente intervento: “ Ristrutturazione e 

Riqualificazione di Piazza  Orange e Via Filippini ” delle opere facenti parte del programma PSU 
(Programma Sviluppo Urbano), Direttore dei Lavori. (Importo dei lavori - € 500.000). Lavoro 
Ultimato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista e D.L. 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso di Informatica (2 CFU) III ANNO 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  Novembre/Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Nuove Idee 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione ed aggiornamento OSS organizzato con i fondi POR CALABRIA FSE 
2007/2013 della Regione Calabria 

• Tipo di impiego  Docente del corso di Modulo di Igiene dell’ambiente e Comfort Alberghiero – 20 ore 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso di Informatica (2 CFU) III ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso integrato di Informatica, Statistica e Fisica (3 CFU) I ANNO 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso di Informatica (2 CFU) III ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso integrato di Informatica, Statistica e Fisica (3 CFU) I ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso di Informatica (2 CFU) III ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso integrato di Informatica, Statistica e Fisica (3 CFU) I ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso di Informatica (2 CFU) III ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 
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• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso integrato di Informatica, Statistica e Fisica (3 CFU) I ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso di Informatica (2 CFU) III ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Tecniche di Laboratorio, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso di Informatica (2 CFU) III ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso di Informatica (2 CFU) III ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università, corso di laurea di Scienze Infermieristiche, polo didattico di Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Docente del corso integrato di Informatica, Statistica e Fisica (3 CFU) I ANNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente del corso di Statistica (30 ore), per il Piano di Azione 2008 della Regione Calabria per 

l’attuazione del punto 3.2.5. “Percorsi di azzeramento deficit competenze del piano regionale per 
le risorse umane” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date (da – a)  Dal 26 gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di tutor specializzato, per conto dell’Università degli Studi, per una ragazza audiolesa, 

nel Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica e Informatica (250 ore); 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor specializzato 

• Date (da – a)  Dal 10 febbraio 2010 al 30 ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di tutor specializzato, per conto dell’Università degli Studi, per una ragazza audiolesa, 

nel Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica e Informatica (250 ore); 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor specializzato 

• Date (da – a)  Dal 02 febbraio 2009 al 30 ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 
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• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di tutor specializzato, per conto dell’Università degli Studi, per una ragazza audiolesa, 

nel Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica e Informatica (250 ore); 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor specializzato 

• Date (da – a)  Dal 16 aprile 2008 al 30 ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di tutor specializzato, per conto dell’Università degli Studi, per una ragazza audiolesa, 

nel Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica e Informatica (250 ore); 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor specializzato 

• Date (da – a)  Dal 19 giugno 2007 al 5 dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di tutor specializzato, per conto dell’Università degli Studi, per una ragazza audiolesa, 

nel Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica e Informatica (250 ore); 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor specializzato 

• Date (da – a)  Dal 26 ottobre 2005 al 9 febbraio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di tutor specializzato, per conto dell’Università degli Studi, per una ragazza audiolesa, 

nel Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica e Informatica (250 ore); 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor specializzato 

• Date (da – a)  Dal 13 aprile 2005 al 12 luglio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di tutor specializzato, per conto dell’Università degli Studi, per una ragazza audiolesa, 

nel Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica e Informatica (250 ore); 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor specializzato 

• Date (da – a)  Dal 21 settembre 2004 al 29 marzo 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di tutor specializzato, per conto dell’Università degli Studi, per una ragazza audiolesa, 

nel Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica e Informatica (250 ore); 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor specializzato 

• Date (da – a)  Dal 20 gennaio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Libera Professione di Ingegnere 
• Tipo di impiego  Libera Professione di Ingegnere  

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Libero Professionista 

• Date (da – a)  ottobre 2003-dicembre2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di  Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  coautore di un Report tecnico in inglese, pubblicato il 31 gennaio del 2004, all’interno del  

progetto GAFACS,  dal  titolo: “Final Report on Multivariable Control- Task 2.5” 
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• Principali mansioni e responsabilità  coautore 
• Date (da – a)  0ttobre 2003-Novembre2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale “Calabria” su mandato della Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  servizio di docenza, per complessive 80 ore, di “Office Automation” nei corsi di Web-Master e 

Web-Designer  
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Date (da – a)  dal 24/aprile/1999 al 31/dicembre/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista, iscritto con numero di iscrizione 1997,  all’Albo del Collegio dei Geometri 

della Provincia di Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  dal 20/gennaio/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista, iscritto, con numero A 2395, nella sezione A dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Reggio Calabria, settori:  Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo, Aprile e Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AreaProgetti11 Soc.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le competenze necessarie per  come richiesto dal D.Lgs 81/2008 

• Qualifica conseguita  Corso di Coordinatori per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dicembre  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Calabria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le competenze necessarie per la conciliazione giudiziaria 

• Qualifica conseguita  Corso di conciliatore stragiudiziario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  25-28 febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Calabria  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tutte le competenze necessarie per la valutazione dei rischi e le applicazioni delle norme sulla 
sicurezza. 

• Qualifica conseguita  Ex modulo C, RSPP ai sensi del teso unico sulla sicurezza n° 81 del 9 aprile 2008 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
  

• Date (da – a)  18 gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro  

• Principali materie / abilità professionali  Tutte le competenze maturavate nella ricerca in seguito ad un’intensa attività di pubblicazioni. 
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oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Ingegneria Biomedica ed Informatica (Ph.D.) 

•      Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  11 marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Motorizzazione Civile di Potenza (competente per il sud Italia e le Isole), Ministero dei trasporti e 

della Navigazione  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Tutte le competenze necessarie per la valutazione dei rischi e le applicazioni delle norme ADR. 

• Qualifica conseguita  “Consulente per il trasporto di merci pericolose” nel regime ADR, per la classe gas (2) e le classi 
varie (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2004 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di Ricerca in Ingegneria Biomedica e Informatica, l’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacità nella gestione della ricerca e frequenza (e superamento) dei corsi di Biochimica, 
Biologia, Fisiologia 

• Qualifica conseguita  “Dottore di Ricerca in Ingegneria Biomedica e Informatica” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master Universitario di II° livello in Ingegneria Biomedica, conseguito con la votazione di 

110/110, il 29/novembre/2004 presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tutte le materie medico-scientifiche (informatica, diagnostica per immagini, ecc. ) e le materie 

medico- specialistiche (genetica, fisiologia, immunologia, ecc.) 
• Qualifica conseguita  “Esperto in Innovazioni in Ingegneria Biomedica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso in materia di Consulente per il trasporto di merci pericolose, rilasciato il 

06/novembre/2004, organizzato  dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria; 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Consulenza per il trasporto di merci pericolose 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da aprile a giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso in materia di Impianti Elettrici, rilasciato il 21/giugno/2004, organizzato  dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria;  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impianti Elettrici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  10/dicembre/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere conseguito  il10/dicembre/2003, 

con la votazione di 96/100 nell’Esame di Stato della II sessione 2003, presso l’Università degli 
Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Libera Professione di Ingegnere 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  24/luglio/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica  presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di 

Reggio Calabria  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tutte le materie scientifiche di base (matematica, geometria, fisica, chimica, ecc.) e le materie 

scientifiche specialistiche (elettrotecnica, elettronica, informatica telecomunicazioni controlli 
automatici, ecc.) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento, 5 anni) conseguito con la votazione di 106/110, il 
24/luglio/2003 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 22.09.2000 al 13.01.2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “Valutazione Impatto Ambientale”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geometri 

(presso il Ministero della Giustizia) in collaborazione col Collegio dei Geometri della Provincia di 
Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impatto Ambientale delle costruzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  15/novembre/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento di “Progettazione in zona sismica”, rilasciato il 15/novembre/2000 dal 

Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Calabria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione degli edifici nelle zone sismiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  24/giugno/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso in materia di “Sicurezza nei Cantieri”, rilasciato il 24/giugno/2000 dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Reggio Calabria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza nei Cantieri, Legge  n. 626 e n. 494 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  30/ottobre/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso sul “G.P.S. (Global Position System)”, rilasciato il 30/ottobre/1999 dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Reggio Calabria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sistema Satellitare G.P.S. (Global Position System) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra conseguito, con la votazione di 

76/100, nell’Esame di Stato della sessione unica del 1998 presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “A. Righi” di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
• Date (da – a)  Dal 1991 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Righi” di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie tecniche che costituiscono il piano di studio della maturità geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità conseguito, il 22.07.1996, con la votazione di 60/60 nell’anno scolastico 
1995/1996 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Ottime capacità e competenze personali: 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. e 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità e competenze relazionali e organizzative dovute a: 
-i report svolti con per l’Università di Napoli; 
-le esperienze lavorative da libero professionista, come Geometra prima ed Ingegnere dopo; 
-servizio di volontariato presso la delegazione regionale della Calabria della F.I.S.D. 
(Federazione Italiana Sport Disabili) dal 1.1.2001 al 31.05.2003 collaborando alla realizzazione 
di attività e manifestazioni organizzate dall’Ente, dedicando parte di questa attività all’assistenza 
di persone affette da disabilità di tutte le patologie. 
-partecipazione ai seggi elettorali: 
Sez. n°46 nel Collegio Uninominale provinciale del Centro Storico- Condera Ovest del Comune 
di Reggio Calabria per la Elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio 
Provinciale del 24/maggio /1998; 
Sez. n°190 del Comune di Reggio Calabria per i Referendum Popolari del 21/maggio/2000; 
Sez. n° nel Collegio Uninominale n° 8 del Comune di Reggio Calabria per le Elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Comunale e del Parlamento Italiano del 13/maggio/2001; 
-Organizzazione dei lavori derivanti dalla libera Professione (progetti, direzione lavori, ecc.). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 -Ottime conoscenze nel campo aeronautico e dei sistemi di controllo in seguito al lavoro di Tesi 
di Laurea dal titolo: “Progetto delle Leggi di Controllo per un Aereo Commerciale di Piccole 
Dimensioni Utilizzando Tecniche Multivariabili Robuste”; 
-Ottime conoscenze nell’utilizzo del computer e dei suoi componenti. In particolare la 
conoscenza dei seguenti programmi: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, ecc.), 
Autocad, Corel Draw, Photoshop e Matlab; 
-Ottime capacità di molti macchinari tecnici per le esperienze nella Libera professione di 
Geometra prima ed attualmente di Ingegnere. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
Pubblicazioni:  
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• Autore del lavoro scientifico intitolato “A novel technique based on dynamical linear systems identification theory for reconstructing 

biological interaction networks”,  tesi per il lavoro finale del dottorato di ricerca in Ingegneria Biomedica ed Informatica (Ph.D.) ottenuto 

presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (XX ciclo) il 18.01.2008. 

• Coautore di un lavoro scientifico dal titolo “Piecewise affine approach to inferring cell cycle regulatory” pubblicato sulla rivista scientifica 

Biomedical Signal Processing an Control, 2007; 

• Coautore di un lavoro scientifico dal titolo “Linear matrix inequalities approach to reconstruction of biological networks” pubblicato sulla 

rivista scientifica IET Systems Biology, vol 1, 2007; 

• Coautore di un lavoro scientifico dal titolo “LMI-based algorithm for the reconstruction of biological networks” pubblicato al congresso 

“the 2007 IEEE American Control Conference”, New York City, USA dal 7 al 12 luglio del 2007; 

• Coautore di un lavoro scientifico dal titolo “Modeling the Cell Cycle of Fission Yeast by Means of Piecewise Linear System” pubblicato al 

congresso “2006 CCA/CACSD/ISIC, The IEEE Control Systems Society Conference Management System” di Monaco (Germania) dal 4 

al 6 ottobre del 2006; 

• Coautore di un lavoro scientifico dal titolo “Identification of Regulatory Pathways of the Cell Cycle in Fission Yeast” pubblicato al 

congresso “6th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems (MCBMS '06)” di Reims (Francia) dal 20 al 22 

settembre del 2006. Il suddetto lavoro è stato inoltre ammesso, dal comitato scientifico del congresso, alla presentazione in inglese dal 

sottoscritto eseguita; 

• Coautore di un lavoro scientifico dal titolo “Identification of Quadratic Nonlinear Models Oriented to Genetic Network Analysis” pubblicato 

nel congresso “27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC05)” di Shanghai 

(Cina) dal 1 al 4 settembre del 2005; 

• Coautore di un lavoro scientifico dal titolo “Identification of Genetic Networks by a Quadratic Systems Approach” pubblicato nel 

congresso “BITS Annual Meeting 2005” svolto a Milano dal 17 al 19 marzo del 2005. Il suddetto lavoro è stato inoltre ammesso, dal 

comitato scientifico del congresso, alla presentazione in inglese dal sottoscritto eseguita; 

• Coautore di un Report tecnico in inglese, pubblicato il 31 gennaio del 2004, all’interno del  progetto GAFACS,  per  l’università degli 

Studi di  Napoli Federico II dal  titolo: “Final Report on Multivariable Control- Task 2.5”; 

• Coautore di  un Report, pubblicato nel febbraio 2004, all’interno del  progetto GAFACS,  per  l’università degli Studi di  Napoli Federico II 

dal  titolo: “Rassegna  e selezione  delle  principali tecniche di controllo fault tolerant disponibili in letteratura- 

GAFACS_UNINA_WP3.6_rep02”; 

Dichiaro, ai sensi del dpr n. 445/2000, che tutte le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Si impegna a  produrre la documentazione dei titoli dichiarati, solo se richiesta. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. l gs. 196/2003, per le finalità di cui 
al presente avviso di candidatura.   
Reggio Calabria, lì 30.01.2014         
             Firma 
 

Walter Curatola 


