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Settembre 2021 - Data attuale 
Direttore  Lavori  
- Attività di controllo e gestione di cantieri idrici, 

fognari ed elettromeccanici nella gestione di appalti 
di manutenzione afferenti i servizi idrici e fognari nel 
Comune di Campagnano di Roma;  

- Verifica della rispondenza delle opere realizzate e dei 
materiali utilizzati rispetto a quanto previsto dai 
progetti autorizzati e dalle modalità di esecuzione 
previste, oltre al controllo del rispetto da parte delle 
Imprese appaltatrici delle norme vigenti in materia di 
cantieri e sicurezza; 

- Gestione della documentazione attinente i lavori di 
cantiere;  

- Coordinamento delle Imprese Appaltatrici;  
- acquisire permessi, servitù, autorizzazioni e 

concessioni amministrative presso gli enti preposti; 
- Redazione Stato Avanzamento Lavori (SAL) 
Acea Molise - Piazzale Ostiense 2 - Roma (RM) 
Società Multiservizi 

Settembre 2021 - Data attuale 
Direttore Operativo 
- Attività di controllo e gestione di cantieri idrici e 

fognari nell’ambito della Direzione Lavori di appalti 
“chiusi”; 
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- Monitoraggio dell’andamento dei lavori nel rispetto 
delle norme contrattuali, verifica della rispondenza 
delle opere realizzate e dei materiali utilizzati rispetto 
a quanto previsto dai progetti autorizzati e dalle 
modalità di esecuzione previste, oltre al controllo del 
rispetto da parte delle Imprese appaltatrici delle 
norme vigenti in materia di cantieri e sicurezza. 
Gestione della documentazione attinente i lavori di 
cantiere;  

- Coordinamento delle Imprese Appaltatrici;  
- acquisire permessi, servitù, autorizzazioni e 

concessioni amministrative presso gli enti preposti; 
-Redazione Stato Avanzamento Lavori (SAL)  
Acea Sto 2 SpA - Piazzale Ostiense 2 - Roma (RM) 
Società Multiservizi 

Febbraio 2021 - Agosto 2021 
Jr Project Manager 
- Gestione di cantieri relativi all’implementazione, 

manutenzione o rifacimento dell’infrastruttura di rete 
in Fibra Ottica; 

- Gestione della commessa a partire dalla richiesta di 
permessi, all’approvvigionamento dei materiali, 
organizzazione squadre di lavoro, sopralluoghi in 
cantiere e redazione dello stato avanzamento lavori; 

Sielte S.p.A. - Via Venezuela 12 - Pomezia (RM) 
Società di Ingegneria, Progettazione e Costruzione di 
Reti di Telecomunicazioni 

Febbraio 2020 -  Febbraio 2021 
Direttore Operativo  
- Attività di cantiere inerente il controllo, la 

supervisione, il coordinamento e la sicurezza per la 
realizzazione esecutiva della rete di Fibra Ottica  e 
Stazioni Radio Base (SRB) per i cantieri OpenFIber  
nel Lazio; 
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- Supporto al coordinamento della Direzione Lavori, 
gestione e modifiche del progetto esecutivo, 
controllo della sicurezza e coordinamento delle aree 
di cantiere, contabilità di cantiere, compilazione dello 
stato di avanzamento lavori (emissione SAL), 
compilazione Giornale dei Lavori, predisposizione 
documenti e modulistica per l’avvio, consegna, 
gestione e chiusura dei cantieri (CIL, CFL, VCL), 

- Comunicazioni con gli enti preposti, gestione contatti 
con le imprese e la committenza, screening della 
documentazione delle imprese e dei lavoratori, 
check delle imprese subappaltatrici 

NTE Italia S.r.l. - Via Cropani 108 - Roma (RM) 
Studio professionale 

Marzo 2019 - Settembre 2019 
Consulente tecnico Jr. 
- Analisi di rischio sanitario-ambientale; 
- Presentazione, ottenimento e gestione di pratiche e 

autorizzazioni ambientali, quali VIA, VAS, VINCA ed 
AIA; 

- Due diligence ambientali ed environmental 
permitting, servizi di ingegneria per il rilascio/rinnovo 
di autorizzazioni/permessi. 

Earthwork professionisti associati 
Società di consulenza ambientale 

Aprile 2016 - Giugno 2016 
Stage 
- Attività di cantiere per la caratterizzazione geotecnica 

dei terreni mediante indagini geotecniche in sito; 
- Indagini geofisiche con metodologie sismiche 

finalizzate alla definizione della stratigrafia di 
dettaglio; 

- Campionamenti ambientali delle acque. 
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GHEO - Via Emanuele Filiberto Testa di Ferro -  
Sabaudia (LT) 
Società di geologia 

Novembre 2020 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Roma sez. A 
Civile e Ambientale n. 39036 a seguito dell’abilitazione 
della professione di Ingegnere 

Luglio 2020 
Abilitazione CSP/CSE - Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori nei 
cantieri mobili e temporanei (ai sensi D.Lgs. 81/2008) 

Ottobre 2016 - Dicembre 2019 
Laurea magistrale - Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio 
- Meccanica delle rocce 
- Idrogeologica applicata 
- Costruzioni idrauliche per la difesa del suolo  
- Protezione idraulica del territorio e dei litorali 
- Geotecnica per la difesa del territorio 
“Applicazione delle tecniche di drenaggio urbano 
sostenibile nello studio di invarianza idraulica” 
La Sapienza - Roma 

Ottobre 2011 - Marzo 2016 
Laurea triennale - Ingegnere per l’ambiente e il 
territorio  
- Fondamenti di Geotecnica  
- Geologia applicata 
- Rappresentazione con elementi GIS 
- Ingegneria sanitaria e ambientale  
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Istruzione e formazione 

DATE 
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DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 
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DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 
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“Aggiornamento della carta del consumo di suolo 
nella regione Liguria e valutazione del rischio 
idraulico associato in ambiente GIS” 
La Sapienza - Roma 

 

Madrelingua italiano 
Inglese B2 

Ottime capacità comunicative e relazionali. Ottima 
gestione dello stress, team working e ottime capacità 
organizzative e di pianificazione. 
 
SAP - PRIMUS - GEO4WIP PLUS - GISFO - PPLUS (P+) 
- QUANTUM GIS - ARCGIS - AUTOCAD 2D - 
ARCHICAD - EPASWMM - MODFLOW 

-Ottima conoscenza della normativa in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08) ; 
-Conoscenza della normativa in materia ambientale 
(d.lgs. 152/06); 
-Ottima conoscenza della normativa sui lavori 
pubblici (d.lgs. 50/2016); 
-Conoscenza base della normativa ISO: 9001; 
-Conoscenza base della normativa ISO: 14001 

TESI  DI LAUREA 

ISTITUZIONE 

Abilità e competenze 

LINGUA PARLATA 

ALTRA/E LINGUA/E 

ABILITÅ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
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