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Data di nascita

g.cotturone@alice.it
italiana
23 SETTEMBRE 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Da gennaio 2009 – in corso
Libero professionista
Via Monte Grappa ,51D Avezzano
Via O. Ranelletti ,194 Celano
Studio privato d’ ingegneria
Coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori nei cantieri edili . Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di aziende
e istituti scolastici
Classificazione energetica degli edifici. Documentazione per la richiesta ed il rinnovo
del Certificato di Prevenzione Incendi
Incarichi di CTU del Giudice per le Indagini Preliminari, consulenze e perizie tecniche.
Progettazione opere d’ingegneria civile, costruzioni edili e opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria . Progettazioni architettonica e calcoli strutturali di edifici
residenziali . Collaudi i di strutture in c.a. Progettazione di interventi di
miglioramento/adeguamento e riparazione danni conseguenti al sisma di edifici e
aggregati . Rilievi topografici . Accatastamenti.
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici previste dal DPR 462/01
Verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori previste dal DPR 192/99
Acustica negli ambienti di lavoro
Progettazione di impianti tecnici per l’edilizia con utilizzo energia alternativa

Da gennaio 2010 – in corso
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CNIM srl via Barberini 68 Roma
Società di certificazione ed ispezione del Comitato Nazionale Italiano per la
Manutenzione
Collaboratore tecnico esterno
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici previste dal DPR 462/01
Verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori previste dal DPR 192/99

1989 - 1999
Libero professionista
Via O. Ranelletti ,194 Celano
Studio privato d’ ingegneria
Progettazione opere d’ ingegneria civile
Progettazioni architettoniche di abitazioni unifamiliari. Calcoli strutturali, direzione lavori,
e collaudi statici di strutture in c.a. Verifiche strutture in muratura.
Progettazione opere pubbliche, in economia e di manutenzione concernenti viabilità
interna rete idrica e fognaria
da ottobre 1988 a dicembre 2009
Burgo – Marchi Group Spa
La più importante azienda italiana nella produzione di carte grafiche
Dipendente
- Responsabile di Produzione ( 2002 – 2009 Stabilimento di Avezzano (AQ ) )
Responsabilità della gestione dei reparti produttivi in coerenza con gli obiettivi aziendali

• Principali mansioni e
responsabilità

riportando direttamente al Direttore di Stabilimento
- Responsabile linea di produzione ( 1998 – 2001 Stabilimento di Duino (Trieste ) )
Responsabile

degli standard produttivi, pianificazione

della manutenzione degli

impianti, gestione diretta del personale, rispetto delle norme di sicurezza.
- Responsabile dell’ ufficio tecnico ( 1995-1997 stabilimento di Avezzano (AQ))
Gestione delle commesse di manutenzione e delle ditte/manodopera esterne. Progetti
nuovi impianti. Pianificazione interventi manutentivi delle macchine e degli impianti
- Collaboratore Responsabili di reparto ( 1995-1997 stabilimento di Avezzano (AQ) e
Germagnano (TO) )
Esperienze operative maturate in diversi settori aziendali : laboratorio, ecologia
,ufficio tecnico, produzione e manutenzione.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da febbraio 1988 a settembre 1988
Fiat Iveco spa stabilimento Settimo Torinese ( TO)
Azienda italiana produzione motori / autocarri
Dipendente
Formazione e stage in stabilimenti del gruppo. Esperienze operative in azienda.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986
Università degli studi di L’Aquila - Facoltà di Ingegneria Meccanica
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Laurea in Ingegneria Meccanica 109/110 . Abilitazione all’esercizio della
professione di Ingegnere e iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di L’Aquila il 23.09.1987 al n°946.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1990 - 2007
Sviluppo delle risorse umane Burgo Group Spa
Vari corsi su : Informatica, contabilità industriale, impianti e tecnologie industriali,
lingua inglese , Tecniche di manutenzione, Analisi processi industriali, Tecniche di
comunicazione, leadership, gestione risorse umane , Sicurezza nel lavoro L.626/94,
Certificazione qualità e ambientale.
Attestati di frequenza
2008 - 2009
Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara
Corso sulla Sicurezza del Lavoro (120 ore) per responsabile della sicurezza del
servizio di protezione e prevenzione infortuni ai sensi del D. Lgs. 81/08 ( RSPP) e
per coordinatore della progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs.
81/08
conseguimento dell’ abilitazione
2008 - 2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila
Corsi di formazione : Certificazione Energetica degli Edifici, Corso di prevenzione
incendi ( D.M. 25/3/85) Progettazione Impianti fotovoltaici, Nuova Normativa tecnica
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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ed interventi per strutture in muratura e in cls, Costruire con l’acciaio in zona sismica
Attestati di frequenza
2010 - 2011
CNIM srl Società di certificazione ed ispezione del Comitato Nazionale Italiano
per la Manutenzione

Verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori previste dal DPR 162/99
Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra previsti dal DPR 462/01
conseguimento dell’ abilitazione
Qualifica di ispettore , dopo periodo di training on the job in affiancamento ad
ingegneri esperti CNIM sul campo
2012 – 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila
Corsi di formazione biennale in acustica ambientale . Legge 447/1995 D.P.C.M.
31/03/1998 . Legge Regione Abruzzo n.23 del 17/07/2007 . Delibera Giunta
Regione Abruzzo n.1244 del 10/12/2008
Inserimento nell’elenco dei tecnici competenti nel campo dell’acustica Ambientale
della regione Abruzzo
2014 – 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila e di Chieti
Corso di aggiornamento Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs
81/08 e smi - Titolo IV Allegato XIV.
Corso di aggiornamento obbligatorio di RSPP Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs
81/08 e smi
Mantenimento qualifica RSPP e di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri.
2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila
Il corso di aggiornamento (40 ore) di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del
D.M. 5 agosto 2011
Mantenimento dell’iscrizione negli appositi elenchi tenuti dal Ministero dell’ Interno
in possesso dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle certificazioni
antincendio di cui alla legge 07.12.1984 n. 818 ed al DM 5 agosto 2011
2017-2018-2019-2020
CNIM srl Società di certificazione ed ispezione del Comitato Italiano per la
Manutenzione
Riunione plenaria . Corsi di aggiornamento e formazione nel settore 462/01.
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N° 2 incontri / anno ; 4 h/cd

•

• DATE (DA – A)
ISTITUTO DI FORMAZIONE
• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DI

2020
CNIM srl Società di certificazione ed ispezione .
Corso di aggiornamento/Formazione 16 h. Manutenzione
impianti elettrici. Normativa , rischi e sicurezza sul lavoro.

ordinaria e straordinaria degli

STUDIO

Italiano

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono

Capacità al lavoro di squadra anche in ambiente multidisciplinare acquisita nell’attività
professionale e supportata da formazione sulla comunicazione . Propensione a
lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con colleghi di diversa cultura.
Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
della committenza . Buona attitudine alla gestione di progetti di gruppo.

Capacità di sintesi ed analisi necessaria alla redazione ed al coordinamento di
progetti anche complessi che hanno visto coinvolti diversi collaboratori .
Gestione del personale acquisita durante le attività professionali

Buona conoscenza di : Windows , Word, Excel, Access, Autocad , Internet e Posta
Elettronica, Programmi tecnici per ingegneria Autocad, software Stacec calcolo
strutturale , Regolo , Pimus Microsoftware, ACCA Software : Edilus, TerMus ,
Certus , Impiantus .
Disegno e pittura , Rappresentazioni teatrali

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente tipo B
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Attività di lavoro da
libero professionista nel
settore pubblico e
privato

2011 per incarico da parte della Casa di cura privata Di Lorenzo ,
Avezzano (AQ) :
coordinamento in materia di sicurezza per la fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “ Adeguamento e riqualificazione blocco operatorio
e casa di cura privata Di Lorenzo “
2012 per incarico da parte di Consorzio Aggregati Sisma 2009 L’Aquila :
coordinamento in materia di sicurezza per la fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “Lavori di eliminazione del danno e
rafforzamento locale delle strutture .. Aggregato Condominio via Dei
Peligni 7 L’Aquila “
2015 committente Comune di Borgorose :
“Ristrutturazione ex scuola materna frazione di Torano da adibire ad
Ostello” progettazione impianti elettrici e termici dell’edificio .
2015 per incarico da parte di Consorzio Aggregati Sisma 2009 L’Aquila :
collaudo statico in corso d’opera e definitivo relativi a “ Intervento di
riparazione dei danni conseguenti al sisma della regione Abruzzo del
giorno 06-04-2009 di un aggregato inagibile ( esito E) “ del fabbricato
UMI 3 Palazzo Bucciarelli – CAI in via Sassa L’Aquila.
2016 per incarico da parte di Consorzio Aggregati Sisma 2009 L’Aquila :
collaudo statico in corso d’opera e definitivo relativi a “ Demolizione e
ricostruzione volontaria edificio Via Enrico Fermi n.6, L’Aquila autorizzato
con P.D.C, prot. RP-36 del 24/02/2015 “ committente Annamaria Bafile
rappresentante del condominio , nata a l'Aquila (AQ) il 20/10/1959, Cod.
Fiscale BFL NMR 59R60 A3450.
2017 per incarico da parte di Consorzio / Commissari Aggregati Sisma
2009 Comune di Ovindoli :
Progettazione e direzione dei lavori di interventi di rafforzamento delle
strutture e di riparazione dei danni conseguenti al sisma del 06-04-2009
di aggregato SP03 nel Comune di Ovindoli .
2017 per incarico da parte di privati nel Comune di Campli (TE) :
Progettazione e direzione dei lavori di interventi di rafforzamento delle
strutture e di riparazione dei danni conseguenti al sisma del 2016 -17 del
centro Italia nel Comune di Campli .
2018 per incarico da parte di Consorzio / Commissari Aggregati Sisma
2009 Comune di Aielli :
collaudo statico in corso d’opera e definitivo relativi a “Riparazione e
miglioramento sismico dell’aggregato edilizio n. 1 sito ad Ailelli ( AQ) in
Corso Umberto I “danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 conferitogli da
Maura Mazzulli, nata a Roma il 28/01/1963 CF: MZZMRA63A28H501Q,
Procuratore Speciale dell’aggregato.
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Attività di lavoro da
libero professionista nel
settore pubblico e
privato

2019 per incarico da parte di Consorzio / Commissari Aggregati Sisma
2016/17 del centro Italia. Comune di Colledara (TE) :
collaudo statico in corso d’opera e definitivo relativi alla riparazione e
miglioramento sismico dell’aggregato “ Ciccantelli “ danneggiato dal sisma
del 2016-17 conferitogli da Giovannino Di Giacomantonio, Cod. Fisc:
DGCGNN48E14C311Z (Presidente Del Consorzio ).
2017 Progettazione DL Coordinatore per la sicurezza dei lavori
“ Realizzazione vasche di contenimento in c.a. stabilimento LFoundry
Srl “ comm. LFoundry Srl Avezzano 2017
Comune di Borgorose
Componente esterno in commissioni di gara appalti pubblici.
Comune di Avezzano
2016 Rilevazione topografica , accatastamento e frazionamento immobili
comunali .
2019 DL e sicurezza “ Manutenzione straordinaria Piazza del Mercato “
Comune di Ovindoli
2016 Rilevazione topografica per accatastamento e frazionamento
immobili privati .
2020 Progettazione DL Sicurezza per lavori di “ Sistemazione strade nel
centro storico di S.Iona”
.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di enti pubblici e
istituti scolastici.
Committenti Settore Privato :
progettazioni architettoniche di abitazioni unifamiliari.
Calcoli strutturali, direzione lavori di abitazioni unifamiliari in c.a..
Progettazione di strutture destinate ad attività artigianale/commerciale .
Collaudi statici di strutture in c.a.
Coordinamento in materia di sicurezza per la fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori
Pratiche per richiesta e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.
Progettazione impianti antincendio.
Progettazione di impianti elettrici e termici . Impianti tecnici per l’edilizia con
utilizzo energia alternativa
Qualificazione e Certificazione energetica degli edifici.
Verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori previste dal DPR
162/99
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Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra previsti dal DPR
462/01
Acustica ambientale . Progetto dell’isolamento acustico degli edifici

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, DICHIARA,
sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nel presente
CV corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum, ivi
compresi quelli sensibili, consapevole delle vigenti leggi in materia (D.Lgs.
196/2003 e GDPR n. 2016/679)

Avezzano 12/03//2021
Ing. Giuseppe Cotturone
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