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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre ’13 - Gennaio ‘14

Marzo ’14 – Maggio ‘15

Maggio ’15 – Novembre ‘15

Febbraio ’16 – Ottobre ‘17

Ottobre ’17 - Maggio’18

Tirocinante
Ricerca e sperimentazione di calcestruzzi fibrorinforzati con fibre ibride.
Nello specifico ho lavorato presso il laboratorio di ricerca del Politecnico delle
Marche occupandomi della preparazione e del controllo qualità delle miscele da
esaminare, per poi raccogliere ed elaborare i risultati derivanti da una serie di
prove (compressione, ritiro, taglio, ecc…).
Libero professionista
Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (APE) e consulenze tecniche in
interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico e riqualificazione energetica.
Tirocinante
Formazione presso la Toto S.p.a. Costruzioni Generali. Ho svolto il ruolo di
supporto nell’ufficio tecnico e in quello contabile, acquisendo anche una
formazione come Planner. Commessa “Raddoppio Ferroviario del tratto Cefalù
Ogliastrillo – Castelbuono”, committente Italferr(RFI) importo lavori:
€ 338.576.440,00. La realizzazione dell’opera comporta scavo di gallerie con TBM
e in tradizionale, viadotti, opere stradali, pali e micropali per consolidamento.
Responsabile ufficio tecnico
Responsabile Ufficio Tecnico della ditta “ETI di Francesco Bianchi”.
La mia mansione prevedeva la progettazione strutturale ed impiantistica
(termoidraulica ed idraulica), direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e
redazione di tutta la documentazione inerente la sicurezza (POS, PSC, PiMUS);
oltre la gestione dei rapporti con i fornitori, con i committenti, redazione di
preventivi e computi metrici.
ASPP
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) presso la Toto S.p.A.
Costruzioni Generali. Oltre lo svolgimento della mia mansione nel SPP, supporto
l’ufficio tecnico e il Planner nella programmazione e pianificazione delle fasi
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lavorative. Commessa “M.I.S.U. – Messa In Sicurezza Urgente A24-A25”,
committente Strada dei Parchi S.p.A., importo lavori: € 171.604.828,39. L’opera
prevede un ripristino del pulvini e dei baggioli su cui posa l’impalcato autostradale,
oltre la posa in opera di un sistema antiscalinamento costituito da travi d’acciaio.
Maggio ’18 – Ottobre ‘19

RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso la Toto
S.p.A. Costruzioni Generali. Commessa “Lavori urgenti e ordinari di manutenzione
della sovrastruttura autostradale A24 e A25”. Committente Strada dei Parchi
S.p.A.. Importo lavori: € 10.350.991,19. L’opera prevede demolizione e ripristino
dei giunti ammalorati; demolizione e ripristino della soletta nella aree deteriorate
con rinforzo strutturale mediante la posa in opera di barre inghisate; fresatura e
ripristino del conglomerato bituminoso compreso di impermeabilizzazione con
bitume modificato.

Agosto ’18 – Ottobre ‘19

RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso la Toto
S.p.A. Costruzioni Generali. Commessa “Lavori di realizzazione del nuovo
sistema per chiamate di soccorso S.O.S.”. Committente Strada dei Parchi S.p.A..
Importo lavori: € 1.186.958,42. L’opera consiste nella realizzazione di plinti in
cemento armato per la posa delle nuove postazioni per le chiamate di soccorso
S.O.S. e cablaggio delle stesse.

Agosto ’18 – Ottobre ‘19

RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso la Toto
S.p.A. Costruzioni Generali. Commessa “Lavori di riqualificazione degli impianti
tecnologici della galleria Gran Sasso ai sensi del D.Lgs. 264/06”. Committente
Strada dei Parchi S.p.A.. Importo lavori: € 5.908.258,53. L’opera consiste nella
realizzazione di un nuovo impianto di videocontrollo, rilevazione incendi e
illuminazione di evacuazione.

Ottobre’19-Oggi

RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso la Toto
S.p.A. Costruzioni Generali. Commessa “S.S.260 “Picente” dorsale AmatriceMontereale-L’Aquila. Lotto IV adeguamento della sezione C2”. Committente:
ANAS S.p.A. Gruppo FS Italiane. Importo lavori: € 46.131.090,70. L’opera
consiste nella realizzazione di un tratto stradale in sezione C2 con lo scavo in
naturale di una galleria ci 1.172 m, opere in rilevato e viadotti.

Dicembre’18

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza (CSP-CSE)
Incarico come Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della
Sicurezza(CSP-CSE). Commessa “Lavori di manutenzione straordinaria degli
spogliatoi dello Stadio dei Pini”. Committente: Comune di Avezzano (AQ). Importo
lavori: € 300.000,00. L’opera consiste nell’adeguamento sismico della struttura,
efficientamento energetico dell’impianto termico e rifacimento dell’impianto
idraulico.

Febbraio’19

Coordinatore della Sicurezza (CSP-CSE)
Incarico come Coordinatore della Sicurezza(CSP-CSE). Commessa “Impianto di
trattamento di acque industriali”. Committente: Area Basalti S.r.l. . Importo lavori: €
350.000,00. L’opera consiste nella realizzazione di una platea di 5.600 mq e di
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una vasca interrata da 360 mc, oltre tutte le lavorazioni impiantistiche ed
idrauliche.
Novembre’19

Coordinatore della Sicurezza (CSE)
Incarico come Coordinatore della Sicurezza(CSE). Commessa “Lavori di
sistemazione di via Nassiriya, tratto di collegamento strada 36-37 del Fucino”.
Committente: Comune di Trasacco(AQ). Importo lavori: € 243.000,00. L’opera
consiste nell’allargamento della strada attuale, ripristino della pavimentazione e
delle opere per lo smaltimento delle acque meteoriche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004

Diploma di Liceo Scientifico sperimentale
Liceo Scientifico V. Pollione

2011

Laurea triennale in Ingegneria Civile
Università degli studi dell’Aquila
Tesi: Microzonazione sismica

2014

Laurea magistrale in Ingegneria Civile
Università Politecnica delle Marche
Tesi: Studio di calcestruzzi fibrorinforzati con fibre ibride

2016

Abilitazione alla professione ed iscrizione all’albo degli ingegneri di
L’Aquila

2017

Abilitazione come Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione (CSP-CSE)

2017

Abilitazione come Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)

2018

Abilitazione MI-MEPC
Manutenzione Infrastruttura – Mansioni Esecutive connesse alla Protezione dei Cantieri
Scuola professionale di RFI.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Francese

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Spagnolo

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative e di lavoro in team.
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

PARIS DI MATTEO

Nelle mansioni da me svolte ho avuto modo di gestire ed organizzare il lavoro ed il personale con oltre
80 lavoratori attivi.

▪ Buona conoscenza del PC, sia Hardware che Software (OFFICE, AUTOCAD, SAP, ecc…)
▪ Conoscenza del sistema MEPA per le Pubbliche Amministrazioni
▪ Conoscenza del software Microsoft Project

Competenze digitali

Altre competenze

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Oltre la formazione sopra riportata, ho frequentato i corsi di seguito riportati:
▪ Contabilità di cantiere lavori pubblici
▪ Linee vita e dispositivi di ancoraggio
▪ Addetto ai lavori in ambienti confinati
▪ Sisma Bonus
▪ Addetto alla conduzione di PLE con e senza stabilizzatori
▪ Abilitazione come formatore per la sicurezza
▪ Soluzioni per la protezione caduta massi
▪ Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e D.L. 32/2019)
A- B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti
Appartenenza a gruppi /
associazioni

A febbraio 2018, insieme ad un collega, abbiamo costituito uno studio associato per i servizi di
ingegneria. Operiamo sia nella Pubblica Amministrazione che nel privato.
Ci occupiamo di progettazione strutturale, infrastrutturale ed impiantistica, direzione lavori, sicurezza,
valutazioni immobiliari, CTU e CTP.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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