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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome / Cognome Indirizzo 

Telefono Cellulare 

Codice Fiscale 

 Partita Iva 

E-mail 

Pec 

Cittadinanza Data di nascita 

Sesso 

Esperienza 
professionale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

StefanoDeSimone   

 

 

 
 

  

   

M 

Dal 03/08/2016 al 15/03/2017 
IMPIEGATO TECNICO AMMINISTRATIVO settore PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
presso Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" con sede in Cassino via G.B. Vico, 6 tel 077632681 
 

 Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della sponda del Rio Proibito in località Ponte del 
Diavolo in corrispondenza dell’impianto SAF”, 

 

 “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni tratti di condotta principale a servizio dell’impianto 
“SX GARI” e per l’adeguamento di impianti elettrici”.  
 

 Lavori di sistemazione idraulica del Rio Valle Difesa a protezione degli insediamenti abitati vi ed 
industriali in località Calcarelle nel Comune di San Giorgio a Liri 
 

Da 01 Gennaio 2016 al 30 Giugno 2016 

Incarico presso Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" con sede in cassino via G.B. Vico, 6 tel 077632681 
di supporto tecnico al settore catasto e Tributi per l'attuazione delle procedure per il recupero dei ruoli 
pregressi e l'aggiornamento della banca dati 

Da 02 febbraio 2015 al 31 Dicembre 2015 

Incarico presso Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” con sede in Cassino via G.B Vico, 6 tel. 077632681, 
di supporto tecnico in piena autonomia al settore Progettazione e Direzione lavori nelle attività di 
progettazione per l' attività di aggiornamento e revisione del piano particellare e della documentazione 
afferente la procedura di acquisizione delle aree occorrenti per l' intervento di captazione delle sorgenti 
di Capo d' Acqua e di riqualificazione ambientale dell' area ad uso irriguo del comprensorio di Aquino-
Castrocielo- Piedimonte San Germano. 

Anno 2018 
Prestazione professionale inerente al supporto tecnico: alla progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del Comune di Acuto (FR)-Lavori 
di miglioramento funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza 

                                     Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

mailto:stefano.desimone@ingpec.eu
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Da 04 Giugno 2014 al 31 Dicembre 2014 

Incarico presso Consorzio di Bonifica “Valle del Uri” con sede in Cassino via G.B. Vico, 6 tel. 
077632681, di supporto tecnico in piena autonomia al settore Progettazione e Direzione lavori nelle 

attività di progettazione per l' attività di aggiornamento e revisione del piano particellare e della 
documentazione afferente la procedura di acquisizione delle aree occorrenti per l' intervento di 
captazione delle sorgenti di Capo d' Acqua e di riqualificazione ambientale dell ' area ad uso irriguo del 
comprensorio Aquino-Castrocielo-Piedimonte San Germano. 

Dal 21 Ottobre 2013 al 21 Aprile 2014 

Tirocinio presso Consorzio di Bonifica “Valle del Uri” con sede in Cassino via G.B. Vico, 6 tel. 
077632681.  ATTIVITA' SVOLTA: sopralluoghi e stesura di progetti Preliminari, Definitivi ed Esecutivi. 

Anno 2016 

Incarico dal Comune di Gaeta per la redazione Attestato di Prestazione Energetica per l'immobile 
denominato “LA GRAN GUARDIA”, censito in catasto al fg.37di GAETA p.lla 422 con Determina 
contratto CIGZ5E1C3D6A5 

Incarico dal Comune di Gaeta per l'operazione di verifica e eventuale aggiornamento catastale dell' 
Immobile denominato “LA GRAN GUARDIA”, con Determina contratto CIG ZE51BC6E87 

Anni 2014 / 2015 / 2016 

Incarico per Lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico 
della Scuola materna ed elementare Guglielmo Marconi sita nel Comune di San Donato Val di 
Comino.delibera della giunta comunale n°35 del 04/04/2015 dell' importo di Euro 1.100.000,00 

Prestazione professionale eseguita a supporto tecnico per la progettazione dell' "INTERVENTO 
STRAORDINARIO DAL RISCHIO ESONDAZIONE SU RIO MARTINELLO NEL COMUNE DI 
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO " 

Prestazione professionale eseguita a supporto tecnico per la progettazione dell' "INTERVENTO 
STRAORDINARIO DAL RISCHIO ESONDAZIONE SU RIO LA ZOPPA 

Esecuzione del bando pubblico MISURA 313 PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAZIO 2007/2013 
ATTUATIVO REG.(CE) N.1698/05 “incentivazione di attività turistiche” COMUNE DI AUSONIA “Pineta 
di Selvacava ” 

ASPP presso distributore FulgorGas San Giorgio a Liri via Ausonia Km 11+400 Cap 03047Docente 
Formatore presso Adler Evo Srl dello stabilimento di Cassino e Pozzilli dei corsi di:  

"Formazione R.L.S. e aggiornamento per R.L.S. per aziente oltre 50 dipendenti“ - Formazione e 
informazione lavoratori "Rischio Alto, Medio e Basso”Formazione- per Carrelli Sollevatori/elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Abilitato alla Professione di Ingegnere 
Iscritto al n.2343 dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone dal 10/04/2014 
nella Sez. A settore civile-ambientale

Istruzione e 
formazione 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

Date 



Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

18/07/2013 

Dottore Quinquennale in Ingegneria Civile , Laurea Magistrale, votazione 100/110 e lode 
Titolo della tesi sperimentale di Laurea : “ Progetto di Strutture in Legno in Zona Sismica 
” 

Costruzioni in zona sismica ; Meccanica computazionale delle strutture ; Fondazioni e consolidamento dei 
terreni ; Complementi di idraulica ; Corso autocad 2D ; Energetica dell'edificio ; Impianti elettrici ; Progetto di 
strutture ; Rappresentazione tecnica e progettuale ; Impianti di trattamento delle acque reflue ; Opere di 
sostegno, scavi e gallerie ; Topografia, gis e tecniche di monitoraggio; Lingua inglese B2. 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, Via G. 
Di Biasio, Cassino (FR) . 

22/03/2011 

Dottore Triennale in Ingegneria Civile, Laurea Triennale, votazione 92/110 e lode Titolo della tesi 
sperimentale di Laurea : “ Database per la raccolta di dati sperimentali dedotti da prove di decoesione su 
mattoni in laterizio rinforzato con FRP ” 

Disegno; Fisica generale; Analisi matematica I,II,III,IV ; Tecnologia dei materiali e Chimica applicata; Chimica; 
Fisica Tecnica; Architettura tecnica; Idraulica; Costruzioni Idrauliche; Acquedotti e fognature; Geotecnica; 
Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti; Tecnologia delle costruzioni; Statica e dinamica dei materiali ; 
Scienza delle costruzioni; Tecnica delle costruzioni; Lingua inglese B1. 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, Via G. 
Di Biasio, Cassino (FR). 

Da A.S.2002/2003 a A.S. 2006/2007 

Diploma da Geometra 

Istituto tecnico Commerciale e per Geometri (ITCG) Cassino (FR), votazione 95/100 



Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Anno formativo 2006/2007 

Tirocinio presso “ Studio Tecnico Nardone” , sito in San Giorgio a Liri (FR) 

ATTIVITÀ' SVOLTA: rilievi topografici e elaborazioni disegni in Autocad 2D 

Anno formativo 2012 

Tirocinio presso “Studio tecnico Ing. Gennaro Grieco” , sito in Cassino (FR) 

ATTIVITA' SVOLTA : Redazione del "Piano Regolatore Territoriale del Lazio Meridionale". Redazione del 
Rapporto di "Valutazione Ambientale Strategica VAS relativo al Piano Regolatore Territoriale del Lazio 
Meridionale" per conto del Consorzio per lo sviluppo Industriale del Lazio Meridionale COSILAM. 

Anno 2016 

- Corso di formazione per “ Docente Formatore sulla sicurezza” (24 ore) 
- Corso per Tecnico Certificatore energetico Dpr75/2013 Aggiornato alle Uni /TS 11300/2014 (80 ore ) 
- Corso di formazione “ Riqualificazione energetica ” (15 ore) 

Sede corsi : Beta Formazione, Ente accreditato n° 8124 ,Lugo (RA) 

Febbraio 2016 

- Corso di formazione per “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori 
durata 120 ore 

Sede: Confor scuola di formazione, via Casilina 27-int.3, Castrocielo (FR). 

Maggio 2016 
Corso “ Modulo C per RSPP “ durata 24 ore 
Sede: Confor scuola di formazione, via Casilina 27-int.3, Castrocielo (FR). 
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Anno 2007 
- Corso di Marketing: marketing e organizzazione d' impresa; Marketing e tecnologia; Commercio elettronico 

(30 ore) 

- Corso di Informatica: uso del computer e gestione dei file; Elaborazione testi; Fogli di calcolo Gestione 
Database; Strumenti di Presentazione; Reti informatiche ; Posta elettronica ; Nozioni di base della I.T. (60 
ore) 

- Corso per Tecnico Hardware : assemblaggio PC Riparazione PC e periferiche; istallazione reti LAN. (30 ore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua Inglese 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Capacità e competenze 

sociali 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità e competenze 

tecniche 

Capacità e competenze 

informatiche 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 
 

A2 A2 A2 A2 A2 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Senso di responsabilità, spirito di gruppo e capacità di adattamento 

Organizzazione minuziosa del lavoro, singolo e di gruppo, mirato a sviluppare il programma in maniera 
completa ed ottimale 

Conoscenza del vigente quadro normativo sulle costruzioni NTC2008 , D.Lgs 81/08 

Segnalo inoltre la mia partecipazione a svari convegni e seminari per l'aggiornamento professionale 

Buona conoscenza di Windows e del pacchetto Office 
Buona conoscenza dei software di carattere tecnico (Rock Slide, Autocad, Dialux Evo, PRO_SAP RY2014, 
TERMUS 32.00, HEC-RAS 4.1.0, PRIMUS ) utilizzati durante il corso degli studi di laurea e nella pratica 
professionale. 

Ho inoltre da sempre partecipato all' organizzazione di eventi socio-culturali e svolto attività di volontariato 
(servizio antincendio boschivo). 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 




