CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Partita IVA
Codice Fiscale

SIMONELLI CRISTIANO
VIA CARBONARO 5 – 03024 CEPRANO (FR)
0775 898535
mobile: 348 3216087
0775 840345
simonelli@tetraconsult.it
Italiana
20 GENNAIO 1969
01942950609
SMN CST 69A20 C479O

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

Febbraio 1996 ad oggi
Ingegnere libero professionista - Via don Minzoni, 18 03100 Frosinone
Come Libero Professionista – tra l’altro – opero all’interno delle seguenti organizzazioni:

da novembre 2000 ad oggi

Tetraconsult S.r.l.
Via don Minzoni, 18 03100 Frosinone
Socio attivo, Consigliere di Amministrazione e Direttore Tecnico
Da febbraio 2018 Presidente del Consiglio di Amministrazione
da giugno 2003 ad oggi

Vitruvio Total Enterprise Engineering S.r.l.
Via Boezio, 4/c Roma
Socio attivo

Principali mansioni e responsabilità

Principali commesse pubbliche e
private per le quali sono
nominativamente responsabile
svolte negli ultimi anni

Attività di Direzione Tecnica di due Società di Ingegneria
Attività di Progettazione, Direzione dei Lavori e Consulenza Tecnica per appalti pubblici e
privati.
Attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
• TOTAL / Tecnimont: In A.T.I. con Ing. Nigro, servizio di Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione per le opere soggette al
titolo IV del D. 81/08 nell’ambito del progetto Tempa Rossa (opere per circa 26 mln €)
(ASSISTENTE SENIOR DEL COORDINATORE)
•
o
o
o
o

Ingegnere Strutturista responsabile dei servizi di verifiche di vulnerabilità sismica per:
sede dell’Ispettorato del Ministero di Grazia e Giustizia, via Silvestri 243 – ROMA
sede della Direzione Nazionale Antimafia, via Giulia 52 – ROMA
sede del Casellario Giudiziale di Roma – Palazzo Firenze in Piazza Firenze, ROMA
4 edifici scolastici nel Comune di Colfelice (FR)

•

Collaudatore strutturale e Tecnico Amministrativo per lavori di demolizione e
ricostruzione della scuola materna G. Marconi – Comune di ARCE (FR)

•

Progettista strutturale degli interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 6
aprile 2009 per i seguenti interventi:
o Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) – consorzio 3.11 via BUTO – importo opere
circa 400.000,00 €

o Comune di Caporciano (AQ) – consorzio “La Castellina” – importo opere circa
4.000.000,00 €
o Comune di L’Aquila (AQ) – consorzio “Fortebraccio” edificio vincolato – importo opere
circa 3.000.000,00 €
o Comune di L’Aquila (AQ) – Consorzio “Crispomonti” edificio vincolato – importo opere
circa 5.000.000,00 €
•

Progettista strutturale di tutti gli interventi realizzati da Tetraconsult nel periodo 20002013 in materia di edilizia civile, di servizio, geotecnica, ecc.

•

Progettista strutturale dell’intervento di ristrutturazione del compendio ERDISU di
proprietà dell’Università di Udine da destinarsi a Asilo Nido, Residenze Universitarie e
Attività connesse all’istruzione – immobile vincolato – importo lavori 3.244.715,00 €

•

Progettista Geotecnico per gli interventi di stabilizzazione di pendii instabili nell’ambito
dei progetti infrastrutturali eseguiti da Tetraconsult (circa 11 frane sul territorio
nazionale)

•

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per tutti
gli interventi realizzati da Tetraconsult nel periodo 2000-2013

•

Progettista, incaricato dal Comune di San Martino sulla Marruccina (CH) degli
interventi di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico il località “Colle Grande”
(commessa in corso – intervento finanziato dalla Protezione Civile e con supervisione
scientifica dell’Università di Chieti)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2010 a giugno 2012
Ordine degli Ingegneri di Frosinone – CTP Frosinone.
Sicurezza del lavoro nel settore edile (Aggiornamento periodico in due moduli da 20h ex All. XIV
Dlgs 81/2008)
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
ottobre 1987 a maggio 1995
Università degli Studi “Sapienza” di Roma – corso di laurea in Ingegneria Civile
Scienza delle Costruzioni, Teoria delle strutture, Tecnica delle Costruzioni I e II, Meccanica delle
terre, Geotecnica, Dinamica delle strutture, Ingegneria Antisismica, Topografia, Igiene,
Idraulica, Costruzione di Ponti.
Laurea in Ingegneria Civile - Strutture
110 / 110

settembre 1982 a luglio 1987
Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” di Frosinone
Diploma di liceo scientifico
60 / 60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO

BUONA
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

FRANCESE
BUONA
SCOLASTICA
SCOLASTICA
Sono in grado di relazionarmi con tutti i tipi di interpreti del processo produttivo: l’esperienza
della progettazione e della realizzazione di opere mi ha permesso di maturare capacità
relazionali differenti in funzione dell’interfaccia (dal Cliente all’Ente deputato al rilascio della
Autorizzazione; dall’Imprenditore con cui concludere un contratto, alla maestranza deputata alla
esecuzione).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI.

Sono membro della Commissione Sismica istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Frosinone e Delegato della Commissione stessa presso la Federazione degli Ordini
Professionali della Regione Lazio.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di progettazioni
complesse e multidisciplinari.

ORGANIZZATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word,
Excel e Access.
Opero con SW di grafica vettoriale (AutoCAD) e specifici per la gestione del territorio e la
progettazione stradale (ProSt), oltre che con SW per il calcolo strutturale (ModeSt), PCM, PCE.
In ausilio alle attività professionali e in special modo a quelle legate al Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, e alla gestione delle emergenze ho acquisito attestazione
specifica per Operatore
Patente B

Frosinone, luglio 2020
Ing. Cristiano Simonelli
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