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CURRICULUM PROFESSIONALE

1. Diploma superiore liceo scientifico A.Aprosio Ventimiglia, anno 1998, Votazione 58/60
2. Laurea in Ingegneria Civile Sez. Strutture – Votazione 110 con lode e dignità stampa, 

vecchio ordinamento – 22 luglio 2004 (tesi in “ingegneria del vento”)
3. Abilitazione professionale Coordinatore Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ai

sensi D.lgs494/96 e s.m.i.
4. Iscritto elenco Certificatori Energetici Regione Liguria al nr.103
5. Attestato di partecipazione a corsi su risparmio energetico ed energie rinnovabili 

(CASACLIMA, Vimercate (MI), Novembre 2007
6. Docente con incarichi di consulenza presso Scuola Edile Imperia, corsi per 

Coordinatori Sicurezza ai sensi D.Lgs.81/2008, per Responsabili Servizio 
Prevenzione e Protezione, per Tecnici responsabili Impianti cantiere, prima 
formazione operatori edili e installatori e manutentori impianti, operatore 
segretariale marittimo portuale, escavatoristi.

7. Membro Commissione Edilizia Comune Bordighera dall’agosto 2008 al 2011
8. Attestato di partecipazione a corso formazione per progettisti “Sistemi Anticaduta 

dall’alto” – SicurDelta – Linee Vita Liguria
9. Abilitazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione tutti i Macrosettori 

Ateco presso Scuola Edile Imperia
10. Iscritto Professionista Antincendio elenco Ministero Interni  (ex Legge 818/84), 
11. Libero professionista, studio tecnico in Bordighera, Via Roseto 29/31

2



- Progettazione Architettonica ed Urbanistica: 
1. progettazione preliminare per parcheggio interrato di 120/150 autoveicoli nelle

aree dimesse a ponente della stazione ferroviaria di Arma di Taggia (tutti  gli
elaborati  per  progettazione  preliminare,  quali  planimetrie,  sezioni,  relazioni
geotecniche,  sismiche,  idrauliche,  ambientali,  primi  studi  sicurezza  –
Committente Area 24 Spa); 

2. Progetto di Piano Urbanistico Operativo (PUO),  progetto architettonico 
edilizio di e direzione lavori capannone ad uso commerciale in Camporosso, 
distretto D aree produttive, Sub distretto Db (lavori in fase conclusiva) 
(Committente Area Golena sas)

3. Progetto di Variante al Piano Urbanistico Comunale Distretto D aree 
produttive Comune di Camporosso, sub Distretto Dc (approvazione Comunale, 
Provinciale e pubblicazione su BURL Liguria) (Committente Sig. Guglielmi Bartolomeo)

4. Progetto Urbanistico Operativo Distretto D aree produttive Comune di 
Camporosso, sub Distretto Dc, per la realizzazione di nr 2 capannoni 
artigianali/commerciali/industriali (lavori ultimat i) (Committente Sig. Guglielmi 
Bartolomeo)

5. Progetto Architettonico e direzione lavori di fabbricato rurale in Vallecrosia, 
Loc. Gurabba (in fase di esecuzione) (Committente Sig. Guglielmi Antonello)

6. Progetto Architettonico di fabbricato rurale in Bor dighera, Via Alba (in 
esecuzione) (Committente Sig. Bonelli Mauro, Sig.ra Ragonese Cristina)

7. Progetto Architettonico di Fabbricato rurale in San Bigio della Cima, F.    (in 
fase rilascio titolo abilitativo, parere favorevole C.E.) (Committente Sig.ra Biamonti 
Stefania et all)

8. Direzione Lavori Architettonica per ristrutturazion e integrale di fabbricato un 
Vallecrosia, F.3, mapp.73 (Committente Sig.ra Amalberti Luciana)

- Progettazione Strutturale
1. Progettazione strutture e direzione lavori strutture per realizzazione fabbricato

civile  pluripiano  e  autorimesse  interrate  in  Bordighera,  Ambito  12  PRG
(Importo  complessivo  opere  strutturali  1.500.000,00 €,  lavori  terminati  e
collaudati) (Committente soc. Blu Star S.r.l.)

2. Progettazione  strutture  e  direzione  lavori  opere  strutturali  demolizione  e
ricostruzione Ex Macello Comune di Bordighera, fabbricato civile pluripiano
ed  annessa  autorimessa  interrata  (Importo  complessivo  opere  strutturali
600.000,00 € circa, lavori terminati e collaudati) (Committente Imm.Lagest Srl.)

3. Progetto strutture e direzione lavori opere strutturali Ristrutturazione Ex Hotel
Britannique,  Bordighera,  Via  Regina  Margherita;  progetto  strutture  e
autorimesse interrate (Importo lavori opere strutturali €            , lavori in fase
di ultimazione) (Committente Britannique Srl.)

4. Progetto strutture e direzione lavori opere strutturali “ristrutturazione edilizia
di  edificio  alberghiero,  recupero del  sottotetto  a fini  abitativi  con cambio di
destinazione  d’uso  in  residenza”  ex  CIF,   Via  Vittorio  Veneto,  Bordighera
(Importo  lavori  opere  strutturali  €  300.000,00  circa,  lavori  in  fase  di
ultimazione) (Committente Villa Bella Srl.)

5. Progetto  strutture,  direzione  lavori  opere  strutturali  per  realizzazione
capannone ad uso industriale/artigianale/commerciale in Camporosso, distretto
D  aree  produttive,  sub  distretto  Db  (Importo  lavori  opere  strutturali  €
1.100.000,00 circa, lavori strutturali ultimati e collaudati)  (Committente Area Golena
Sas.)

6. Progetto  strutturale  e  direzione  lavori  opere  strutturali  per  consolidamento
statico di edificio in Bordighera, Via Coggiola, Villa Crosa. (lavori ultimati  e
collaudati) (Committente Sig.ra Stefennini)
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7. Progetto strutturale per realizzazione nr.4 palazzine con annesse autorimesse
interrate in Bordighera, Via Pasteur, Ambito 57 di PRG. (lavori di esecuzione a
breve,  importo  stimato  opere  strutturali  1.000.000,00  circa)  (Committente  Le
Ginestre srl)

8. Progettazione strutturale e direzione lavori opere strutturali fabbricato rurale
in  località  San Bigio  della Cima (lavori  strutturali  ultimati)  (Committenti  Sig.ri
Kraft-Bayer)

9. Progettazione strutturale fabbricato rurale in Bordighera, loc. Madonna della
Ruota, F.3 mapp.236 et all (lavori terminati e collaudati) (Committente Sig.ra Danino
Elise) 

10.Progettazione strutturale e direzione lavori opere strutturali fabbricato Rurale
in Bordighera, Via Iride (lavori strutturali ultima ti) (Committente Sig.Rossi Danio) 

11.Progettazione strutture e direzione lavori opere strutturali per fabbricato civile
abitazione  in   Camporosso  (lavori  terminati  e  collaudati)  (Committente
Sig.Bacigaluppi, Trucchi, La Mura) 

12.Progettazione strutture e direzione lavori opere strutturali per fabbricato civile
in   Camporosso,  Via  Leonardo  da  Vinci  (lavori  terminati  e  collaudati)
(Committente Sig.Corcelli-Celi) 

13.Progettazione strutture e direzione lavori opere strutturali per fabbricato civile
in   Camporosso,  Via  Leonardo  da  Vinci  (lavori  in  procinto  di  esecuzione)
(Committente Sig.-Celi Fabrizio) 

14.Progettazione strutture fabbricato rurale in Via Cornice dei Due Golfi (lavori
ultimati e collaudati) (Committente Sig.Bertaina Alessio) 

15.Progettazione strutturale fabbricato rurale in Bordighera, loc. Madonna della
Ruota, F.3 mapp.164 et all (lavori in esecuzione) (Committente Sig.ra Danino Elise) 

16.Progettazione strutture e direzione lavori opere strutturali per fabbricato civile
abitazione in  Camporosso, loc. Pozzi (lavori terminati e collaudati) (Committente
Sig.Noaro Luciano) 

17.Progetto strutture e direzione lavori strutturaledi fabbricato rurale in 
Vallecrosia, Loc. Gurabba (in fase di esecuzione) (Committente Sig.Guglielmi Antonello)

18.Progetto strutture e direzione lavori strutturaledi fabbricato rurale in 
Vallecrosia, Loc. Gurabba (in fase di esecuzione) (Committente Sig.Guglielmi Antonello)

19.Progetto strutture e direzione lavori opere strutturali per realizzazione box 
pertinenziale in Bordighera, Via Selva Dolce (lavori ultimati e collaudati)  
(Committente Soc.Autoporto Riviera Fiori Spa)

20.Progetto strutture e direzione lavori opere strutturali per demolizione e 
ricostruzione edificio esistente in Ospedaletti, regione Termini (lavori in 
ultimazione) (Committente sig.ra Cassini Manuela e s.m.)

21.Progetto strutture e direzione lavori opere strutturali per realizzazione 
fabbricato rurale ed annessi in Bordighera, Via Cornice dei Due Golfi (lavori 
ultimati)  (Committente sig.Cattaneo Lorenzo)

22.Progettazione strutture e direzione lavori opere strutturali per fabbricato civile
abitazione in  Camporosso, Via Doria (lavori in conclusione) (Celi Vincenzo) 

23.Progettazione strutture e direzione lavori opere strutturali per ristrutturazione
integrale di fabbricato esistente in Vallecrosia, F.3 mapp.73 (lavori ultimati e
collaudati) (Committente Sig.ra Amalberti Luciana) 

24.Progettazione strutture e direzione lavori opere strutturali fabbricato rurale in
Seborga (lavori ultimati e collaudati) (Committente Sig.ra Audetto Elisabetta) 

25.Progettazione  strutture  e  direzione  lavori  opere  strutturali  autorimessa  in
Camporosso, F.10 mapp.699 (lavori ultimati e collaudati) (Committente Sig.ra Fedele
Laura) 

26. Amministrazione  Comune  di  Ospedaletti,  progetto  preliminare  di  opera  di
sostegno  Giardini  Belvedere  e  Condominio  sito  in  Via  Cavalieri  di  Rodi
(prestazione conclusa) 
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27.Progettazione strutture e direzione lavori  opere strutturali  per adeguamento
igienico  sanitari  fabbricato  in Vallecrosia,  Via  Roma (lavori  in  ultimazione)
(Committente Sig.Piccolo Giuseppe) 

28.Progettazione strutture  e direzione lavori  opere  strutturali  per  realizzazione
autorimessa  interrata  pertinenziale  in  Ventimiglia, fraz.  Bevera  (opere
strutturali concluse e collaudate) (Committente Sig.Bernardi Alberto) 

29.Progettazione strutture e direzione lavori opere strutturali fabbricato rurale in
Vallebona, loc. Roccascura (lavori in esecuzione) (Committente Sig.Sergio Balduinotti) 

30.Progettazione strutture  per  realizzazione piscina e locali  tecnici  accessori  in
Bordighera, Condominio Bellosguardo (Committente Cond. Bellosguardo) 

31.Verifiche  tecniche  finalizzate  alla  riduzione  del  rischio  sismico,  edifici  in
Bordighera  (Palazzo  Garnier,  plesso  scolastico  Rodari,  Plesso  Scolastico
Ruffini,  Plesso  Villa  Felomena)  (elaborati  consegnati)  (Committente  Amm.Comune
Bordighera)

32.Progettazione strutturale e direzione lavori opere strutturali per realizzazione
fabbricato pluripiano ed annessa struttura interrata in Bordighera, demolizione
e  ricostruzione  “Casa  Allaria”,  Via  Generale  Cantore  (lavori  in  itinere)
(Committente Soc.Il Forcello 2)

33.Progettazione  e  direzione  lavori  opere  strutturali  per  realizzazione  nuovo
fabbricato  civile  pruripiano  e  annessa  autorimessa  interrata  in  Imperia,
Lungomare  Vespucci,  attuazione  S.U.A.  zona  C7B  (Lavori  in  itinere)
(Committente Imm.Le Vele)

34.Collaborazione  per  progettazione  strutture  per  “Recupero  funzionale  ex
Cinema Dante”, Imperia. (Rif.Ing.Muratorio Domenico – Soc.Immobiliare Il Parco Srl)

35.Progettazione  e  direzione  lavori  opere  strutturali  per  demolizione  e
ricostruzione  immobile  sito  in  Bordighera,  Villa  Martitta  (lavori  in  itinere)
(Rif.Soc.Intemelia sas)

36.Progettazione  opere  strutturali  e  direzione  lavori  opere  strutturali  per
costruzione 4 palazzine ed autorimesse interrate in Bordighera,  Via Pasteru,
Ambito  57  Prg.  (Importo  presunto  opere  strutturali  900.000  Euro,  lavori
iniziati)  (Rif.Le Ginestre Srl, Residenza dei Colli Srl)

37. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,  coordinamento sicurezza per
interventi di riduzione del rischio sismico nei plessi scolastici Villa Felomena, 
Comune di  Bordighera  (Rif.  Amministrazione  Comune  Bordighera,  lavori   fase  progetto
definitivo inviato in data 16 Aprile presso sedi regionali per ottenimento finanziamenti)

A queste  vanno  ad  aggiungersi  prestazioni  minori  che  per  brevità  non  vengono  
menzionate.
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- Incarichi RSPP, redazione Dvr, assistenza alle imprese, Piani emergenza
ed evacuazione:

1. Incarico  di  Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  per  nuovo
cinematografo  in  Bordighera  (Cinema  Zeni  –  Committente  S.E.C.  Servizi
Cinematografi  di  Venchi  Augusto & C.);  Redazione Documento  Valutazione
Rischi,  DUUVRI,  Piano  Emergenza  ed  Evacuazione,  assistenza  formazione
dipendenti.

2. Incarico  redazione  Dvr  ed  assistenza  in  materia  sicurezza  ditta  Fenix  Srl,
Sanremo, attività di lavori stradali, scavi e edilizia in generale.

3. Incarico redazione Piano Emergenza ed Evacuazione, Scuola Edile di Imperia
4. Incarico redazione Documento Valutazione Rischi Ditta Robotti Fabrizo (scavi

e movimenti terra)
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- Coordinamento  sicurezza  in  progettazione  ed  esecuzione  cantieri
temporanei e mobili – Ex D.Lgs494/96

1. Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione   per
realizzazione fabbricato civile pluripiano e autorimesse interrate in Bordighera,
Ambito  12  PRG  (Importo  complessivo  lavori  €  3.000.000,00  circa,  lavori
terminati)
 (Committente soc. Blu Star S.r.l.)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione demolizione
e ricostruzione Ex Macello Comune di Bordighera, fabbricato civile pluripiano
ed annessa autorimessa interrata  (Importo  complessivo  opere 2.000.000,00 €
circa, lavori terminati)  (Committente Imm.Lagest Srl.)

2. Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione
Ristrutturazione Ex Hotel  Britannique,  Bordighera,  Via Regina Margherita;
progetto strutture e autorimesse interrate (Importo lavori €  4.000.000,00 circa
, lavori in fase di ultimazione) (Committente Britannique Srl.)

3. Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione
“ristrutturazione edilizia di edificio alberghiero,  recupero del sottotetto a fini
abitativi con cambio di destinazione d’uso in residenza” ex CIF,  Via Vittorio
Veneto, Bordighera (Importo lavori opere € 1.400.000,00 circa, lavori in fase di
ultimazione) (Committente Villa Bella Srl.)

4. Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per
realizzazione  capannone  ad  uso  industriale/artigianale/commerciale  in
Camporosso,  distretto  D  aree  produttive,  sub  distretto  Db  (Importo  lavori
opere € 1.600.000,00 circa, lavori in ultimazione) (Committente Area Golena Sas.)

5. Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione
ristrutturazione di  edificio in Bordighera,  Via Coggiola,  Villa Crosa.  (lavori
ultimati)  (Committente Sig.ra Stefennini)

6. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione fabbricato
rurale in località San Bigio della Cima (lavori strutturali ultimati)  (Committenti
Sig.ri Kraft-Bayer)

7. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione fabbricato 
rurale in Vallecrosia, Loc. Gurabba (in fase di esecuzione) (Committente 
Sig.Guglielmi Antonello)

8. Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per
ristrutturazione integrale  di  fabbricato  esistente  in  Vallecrosia,  F.3  mapp.73
(lavori ultimati e collaudati) (Committente Sig.ra Amalberti Luciana) 

9. Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per
adeguamento igienico sanitari  fabbricato in Vallecrosia,  Via Roma (lavori  in
ultimazione) (Committente Sig.Piccolo Giuseppe) 

10.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione fabbricato
rurale in Vallebona, loc. Roccascura (lavori in esecuzione)  (Committente Sig.Sergio
Balduinotti) 

11.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione fabbricato
Bordighera, Via Coggiola (lavori in procinto di esecuzione) (Committente Sig.Dotta
Mirco) 

12.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione fabbricato
posa di tubazione di scarico a servizio area C1/A Comune di Bordighera (lavori
ultimati) (Committente Ketty srl et all) 

13.Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di prolungamento
della passeggiata mare tra Bordighera e Vallecrosia (incarico in sostituzione
dell’Arch.Rossi Monica dal 26/08/2009 al 14/09/2009)  (Committente Amministrazione
Comune Bordighera) 
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14.Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione
Comune  di  Bordighera:  strade,  marciapiedi  ed  edifici  pubblici  (Committente
Amministrazione Comune Bordighera) 

15.Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione
Comune  di  Bordighera:  strade,  marciapiedi  ed  edifici  pubblici  (Committente
Amministrazione Comune Bordighera) 

16.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori
di  ristrutturazione  fabbricato  in  Via  Loreto,  Bordi ghera  (Committente  Sig.ra
Facchini Silvana) 

17.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di
demolizione e ricostruzione fabbricato esistente in Bordighera,  Via Generale
Cantore (Committente Il Forcello 2 srl)

18.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per
realizzazione  lavori  di  “Riqualificazione  di  Piazza Borea”,  Ventimiglia,
progettazione opere strutturali  associate  (Committente Amm.ne Comunale Ventimiglia)
(Incarico assegnato con determina del 29/12/2010)

19.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per
“realizzazione Interventi per la sicurezza stradale. Delibera Giunta Regionale n.
1526 del 13/11/2009” “Committente Amm.ne San Biagio della Cima)  

20.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per
“realizzazione parcheggio dei Bimbi” “Committente Amm.ne San Biagio della Cima)  

21.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per
realizzazione  lavori  di  “Riqualificazione  del  Chiostro  di  San  Agostino”
(Committente Amm.ne Comunale Ventimiglia)  

22.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per
realizzazione Fabbricato Civile Abitazione in San Lorenzo al Mare (Committente
Sig.Natta)  

23.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per
costruzione 4 palazzine ed autorimesse interrate in Bordighera,  Via Pasteur,
Ambito  57  Prg.  (Importo  presunto  opere  2.500.000,00 Euro,  lavori  iniziati)
(Rif.Le Ginestre Srl, Residenza dei Colli Srl)

24.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori  per
lavori  di  Adeguamento  di  locali  di  proprietà  comunale  in  Via  Porcheddu,  da
adibire a  "Nido d'infanzia" Via  Porcheddu.  (Importo  opere  40.000,00  Euro,
lavori iniziati) (Rif.Le Amm.ne Comune di Bordighera)

25.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori  per
lavori di realizzazione “Muro contenimento al servizio della strada comunale in
via Gen.Vincenzo  Rossi km 2+300 frazione Sasso di Bordighera - Realizzazione
muro di sostegno e rivestimento di un tratto di muro esistente a completamento
dell'intervento di messa in sicurezza del tratto di strada” (Importo  opere 50.000,00
Euro, lavori ultimati) (Rif.Le Amm.ne Comune di Bordighera)

26.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori  per
demolizione  Opere di completamento fabbricato in costruzione sito in Sanremo,
Demolizione e ricostruzione fabbricato incongruo ed aumento volumetrico ai sensi
L.r.49/09, Strada Villa (Importo  opere 150.000,00 Euro, lavori in itinere) (Rif.Sig.ra
Moraldo Chiara)

27.Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori  per
Realizzazione opere urbanizzazione nell'ambito SUA della zona C3 di PRG, Via
Pinea Nuova (Importo  opere 150.000,00 Euro, lavori uktimati) (Rif.Sig.ri Natta Mattia
et al.)
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- Consulenze Enti Formazione Professionale inerenti la sicurezza sul lavoro
(formazione, ponteggi, antincendio, coordinatori sicurezza, Rspp, etc)

1. Docenza per  corsi  per  Coordinatore  per  la  Sicurezza dei  lavori  nei  cantieri
temporanei  o mobili  (docenza per tutto il  corso, ore 120, presso istituto per
Geometri Colombo di Sanremo)
 (Committente Scuola Edile Imperia)

2. Docenza per corsi per responsabile servizio prevenzione e protezione (rivolto a
datori di lavoro) (docenza ore 6, presso Scuola Edile Imperia)
 (Committente Scuola Edile Imperia)

3. Docenza per corsi per formazione Operatore in acquacoltura (docenza ore 10,
sicurezza ed igiene sul lavoro, presso Scuola Edile Imperia)
 (Committente Scuola Edile Imperia)

4. Docenza  per  corsi  per  formazione  Tecnico  Responsabile  degli  Impianti  di
Cantiere (docenza ore 102, sicurezza ed igiene sul lavoro, impianti betonaggio,
organizzazione cantiere,  impianti  sollevamento,  workshop  pratici  etc,  presso
Scuola Edile Imperia)
 (Committente Scuola Edile Imperia)

5. Docenza  per  corsi  per  formazione  Operatore  dei  servizi  di  impresa-addetto
amministrativo  marittimo  portuale   (docenza  ore  6,  sicurezza  ed  igiene  sul
lavoro, presso Istituto Ruffini Imperia)
 (Committente Scuola Edile Imperia)

6. Docenza per corsi per formazione Amministratore di Condomini  (docenza ore
18, D.lgs.81/2008, impianti di sollevamento negli stabili, normativa antincendio
autorimesse, presso Scuola Edile Imperia)
 (Committente Scuola Edile Imperia)

7. Docenza per  corsi  per istruzione e formazione professionale manutentori  ed
installatori impianti termoidraulici, operatori edi li: I°, II° e III° anno  (docenza
inerente sicurezza sul lavoro, presso Scuola Edile Imperia, monte ore superiore
a 100)
 (Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2009/2010)

8. Docenza per  corsi  per  Coordinatore  per  la  Sicurezza dei  lavori  nei  cantieri
temporanei o mobili (docenza ore 117, presso istituto per Geometri Ruffini di
Imperia) 
 (Committente Scuola Edile Imperia)

9. Docenza  per  corsi  per  Escavatorista  (docenza  ore  60,  presso  Scuola  Edile
Imperia, inizio corsi maggio 2010) 
 (Committente Scuola Edile Imperia)

10. Docenza  per  corsi  per  formazione  Operatore  dei  servizi  di  impresa-addetto
amministrativo marittimo portuale, primo anno  (docenza ore 25, sicurezza ed
igiene sul lavoro, presso Istituto Ruffini Imperia)
 (Committente Scuola Edile Imperia)

11.Docenza  per  corsi  per  formazione  Operatore  dei  servizi  di  impresa-addetto
amministrativo marittimo portuale, secondo anno  (docenza ore 25, sicurezza ed
igiene sul lavoro, presso Istituto Ruffini Imperia) (Committente Scuola Edile Imperia)

12.Docenza per  corsi  per istruzione e formazione professionale manutentori  ed
installatori impianti termoidraulici, operatori edi li: I°, II° e III° anno  (docenza
inerente sicurezza sul lavoro, presso Scuola Edile Imperia, monte ore superiore
a 100) (Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2010/2011)

13. Docenza  per  corsi  per  formazione  Operatore  dei  servizi  di  impresa-addetto
amministrativo marittimo portuale, primo, secondo e terzo anno  (docenza ore
75, sicurezza ed igiene sul lavoro, presso Istituto Ruffini Imperia)
(Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2010/2011)
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14. Docenza per  corsi  per  Coordinatore  per  la  Sicurezza dei  lavori  nei  cantieri
temporanei o mobili  (docenza ore 54, presso istituto per Geometri  Ruffini di
Imperia, anno 2011) 
 (Committente Scuola Edile Imperia)

15. Docenza per corsi Tecnico di Cantiere Edile (docenza ore 132, presso presso
Scuola Edile Imperia, anno 2011/12) 
 (Committente Scuola Edile Imperia)

16.Docenza per  corsi  per istruzione e formazione professionale manutentori  ed
installatori impianti termoidraulici, operatori edi li: I°, II° e III° anno  (docenza
inerente sicurezza sul lavoro, presso Scuola Edile Imperia, monte ore superiore
a 200) (Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2011/2012)

17. Docenza  per  corsi  per  formazione  Operatore  dei  servizi  di  impresa-addetto
amministrativo  marittimo  portuale  secondo  e  terzo  anno   (docenza  ore  55,
sicurezza ed igiene sul lavoro, presso Istituto Ruffini Imperia)
(Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2011/2012)

18.Docenza per  corsi  per  Coordinatore  per  la  Sicurezza dei  lavori  nei  cantieri
temporanei  o mobili  (docenza superiore ore 70, presso istituto per Geometri
Colombo di Imperia, anno 2012 ) 
(Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2011/2012)

19.Docenza corso addetto montaggio e smontaggio ponteggi metallici fissi – Parte
teorica – Ore 16 – Presso ditta Diurno (Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2012)

20. Docenza per corsi per istruzione e formazione professionale manutentori  ed  
installatori impianti termoidraulici, operatori edi li:  II° e III° anno (docenza  
inerente  sicurezza  sul  lavoro  e  tecnologia  costruzioni,  presso  Scuola  Edile  
Imperia, monte ore superiore a 200)  (Committente  Scuola  Edile  Imperia)  (anno  
2012/2013)

21.Docenza per  corsi  per  formazione Operatore  dei  servizi  di  impresa-addetto  
amministrativo marittimo portuale  terzo anno  (docenza ore 35, sicurezza  
ed igiene sul lavoro, presso Istituto Ruffini Imperia)
(Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2012/2013)

22. Docenza Corsi Apprendistato, materia sicurezza sul lavoro, per operatori
edili, metalmeccanici ed affini, segretariali (monte ore superiore a 60)
(Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2012/2013)

23. Docenza Master Universitario per Manager della Sicurezza (monte ore 46) 
(Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2013/2014)

24. Docenza per corsi per istruzione e formazione professionale manutentori ed
installatori impianti termoidraulici, operatori edi li:  I°, II° e III° anno (docenza
inerente  sicurezza  sul  lavoro  e  tecnologia  costruzioni,  presso  Scuola  Edile
Imperia) (Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2013/2014)

25.  Docenza  per  corsi  per  Tecnico  di  Cantiere  Edile (docenza  inerente
progettazioni, computi  metrici etc, leggi quadro etc) per un totale di 109 ore
(Committente Scuola Edile Imperia) (anno 2014/2015)
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- Documentazioni inerenti cantieri temporanei o mobili – sicurezza luoghi
lavoro (pimus, pos, etc)

1. Piano di Montaggio uso e smontaggio del ponteggio metallico fisso (PIMUS),
progettazione strutturale ponteggio per opere in Dolceacqua, Piazza San Mauro
(lavorazioni ultimate)
 (Committente Lanteri Geom.Olimpio Sas)

2. Piano di Montaggio uso e smontaggio del ponteggio metallico fisso (PIMUS),
progettazione  strutturale  ponteggio  per  opere  in  Ventimiglia,  Via  al  Capo
(lavorazioni in esecuzione)
 (Committente Lanteri Geom.Olimpio Sas)

3. Piano di Montaggio uso e smontaggio del ponteggio metallico fisso (PIMUS),
progettazione  strutturale  ponteggio  per  opere  Bordighera,  Ex  Hotel
Britannique, Via Regina Margherita (lavorazioni in esecuzione)
 (Committente Lanteri Geom.Olimpio Sas)

4. Piano di Montaggio uso e smontaggio del ponteggio metallico fisso (PIMUS),
progettazione  strutturale  ponteggio  per  opere  Bordighera,  Villa  Levratto,
(lavorazioni terminate)
 (Committente Lanteri Geom.Olimpio Sas)

5. Piano di Montaggio uso e smontaggio del ponteggio metallico fisso (PIMUS),
progettazione  strutturale  ponteggio  per  opere  in  Ceriana  (lavorazioni
terminate)
 (Committente Lanteri Geom.Olimpio Sas)

6. Piano di Montaggio uso e smontaggio del ponteggio metallico fisso (PIMUS) per
rifacimento  facciate  in  Ventimiglia,  Condominio  Acquamarina  (lavorazioni
terminate)
 (Committente Corna Walter)

7. Piano di Montaggio uso e smontaggio del ponteggio metallico fisso (PIMUS) per
recupero  sottotetto  e  ristrutturazione  in  Dolceacqua,  Via  Patrioti  Martiri
(lavorazioni terminate)
 (Committente Corna Walter)

8. Piano di Montaggio uso e smontaggio del ponteggio metallico fisso (PIMUS)
cantiere Ex Macello, Bordighera, (lavorazioni terminate)
 (Committente Bonelli Mauro)

Ad queste vanno aggiungersi anche alcune prestazioni per redazioni POS 

- Progettazione Linee Vita – Elaborati tecnici copertura:

1. Progetto  di  linea  vita  mediante  dispositivi  classe  A2  UNI  EN  705,  calcolo
ancoraggi e stesura elaborato tecnico copertura per copertura di fabbricato di
nuova costruzione in Bordighera, Via Generale Cantore (Committente Soc. Il Forcello
2 Srl)

2. Progetto  di  linea  vita  mediante  dispositivi  classe  A2  UNI  EN  705,  calcolo
ancoraggi e stesura elaborato tecnico copertura per copertura di fabbricato di
nuova costruzione in Camporosso, Loc.Giuncheo (Committente Soc. Daremo Srl)

3. Progetto  di  linea  vita  mediante  dispositivi  classe  A2  UNI  EN  705,  calcolo
ancoraggi  e stesura elaborato tecnico  copertura  per copertura  di  fabbricato
soggetto a manutenzione ordinaria in Bordighera, Via Cadorna (Committente Sig.ra
Taggiasco et all.)
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- Pratiche Antincendio:

1. Progetto per Nulla Osta Preventivo VV.FF. per  realizzazione capannone ad uso
industriale/artigianale/commerciale in Camporosso, distretto D aree produttive,
sub distretto Db (autorimessa interrata con capacità parcamento 50 autoveicoli,
dispositivi spegnimento automatico tipo splinkler, Nulla Osta rilasciato, visita
per rilascio CPI avvenuta con esito positivo) (Committente Area Golena Sas.)

2. Progetto per Nulla Osta Preventivo VV.FF. per  realizzazione capannone ad uso
industriale/artigianale/commerciale in Camporosso, distretto D aree produttive,
sub  distretto  Db  (piano  terreno  e  piano  primo  adibiti  ad  uso
commerciale/depositi  merci  per  normale  fabbisogno dell’esercizio,  pratica in
itinere, consegnata 04/08/2009) (Committente Area Golena Sas.)

3. Progetto per Nulla Osta Preventivo VV.FF. per  realizzazione capannoni ad uso
industriale/artigianale/commerciale in Camporosso, distretto D aree produttive,
sub distretto Dc (autorimessa capacità parcamento superiore a nove autoveicoli
e minore di 50) (Committente Sig.ra Fissore Silvana)

4. Progetto per Nulla Osta Preventivo VV.FF. per  autorimessa pertinenziale a
fabbricato civile di nuova costruzione in Imperia, attuazione S.U.A. zona C7B
(autorimessa capacità parcamento superiore a nove autoveicoli e minore di 50)
(Committente Imm.Le Vele)

5. Progetto per Nulla Osta Preventivo VV.FF. per  realizzazione capannoni ad uso
industriale/artigianale/commerciale in Camporosso, distretto D aree produttive,
sub distretto Dc (locali commerciali attività 92 D.M.1982) (Committente Sig.ra Fissore
Silvana - Fortesan)
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- Conoscenza lingue estere: inglese buon livello scritto e parlato, francese livello medio

- Disegno assistito al calcolatore con ottima pratica in Allplan e Cad

- Utilizzo di  software modellazione strutturale (utilizzato per lavoro CDS Win), opere
sostegno etc., capacità modellazione FEM con programmi quali Ansys etc

- Ampia conoscenza Word, excel, PowerPoint etc

- Modellazione corsi d’acqua e verifiche idrauliche con Hec-Ras

- Contabilizzazione lavori mediante PriMus

- Sicurezza  cantieri:  software  di  supporto  utilizzato Cer-tus,  Certus  PN,  Primus,
Blumatica Safety

Assicurazione professionale UNIPOL  estesa  tutte  classi  attività,  Massimale  assicurato
5.000.000,00 €

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta che quanto dallo stesso sopra riportato
corrisponde al vero e resta disponibile  a fornire elementi probanti.

data firma
Ing.Paolo Biancheri
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