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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSA GIANPAOLO

Indirizzo VIA B. TELESIO, 17 - 87040 CASTROLIBERO (CS)

Telefono +39 0984454333

Fax +39 0984454333

Cellulare +39 3383500760

E-mail gianpa.rosa@tiscali.it

pec gianpaolo.rosa.d7490@ingpec.eu

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18.05.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Maggio 2018 – 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Lavori di “Manutenzione straordinaria ex Strade Provinciali e Strade Comunali” nel 
Comune di Mendicino- Incarico conferito con Determinazione del Responsabile 
dell’Area Tecnica n° 86 del 17.05.2018. Importo complessivo € 500.000,00

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione

 • Date (da – a) Febbraio 2016 - 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Aiello Calabro (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Lavori di “Miglioramento sismico dell’edificio sede della Stazione dei Carabinieri” – 
Ristrutturazione - Incarico conferito con Determina del Responsabile del Servizio 
Tecnico n° 3 del 20.02.2015. Importo complessivo € 300.000,00.
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (capogruppo coordinatore)

Date (da – a) Gennaio 2018 – 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Lavori di “Adeguamento Sismico Caserma dei Carabinieri” nel Comune di Mendicino- 
Incarico conferito con Determinazione del Responsabile dell’area Tecnica n° 18 del 
23.01.2018. Importo complessivo € 524.260,850.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

Date (da – a) Novembre 2017 – 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Aggiornamento del “Piano di Protezione Civile Comunale” - Incarico conferito con 
Determinazione del Responsabile dell’area Tecnica n° 197 del 09.11.2017.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Luglio 2016 – 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Trozzo Franco – Morrone Francesca Brunella

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego “Sanatoria di un muro di sostegno in c.a. realizzato in località Savagli nel Comune di 
Marano Principato”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaudatore Statico

Date (da – a) Giugno 2017 – 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Castrolibero (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Progetto dei lavori di “Ristrutturazione Anfiteatro Comunale” - Incarico conferito con 
Determinazione dell’Area Tecnica n° 491 del 28.06.2017.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

 • Date (da – a) Marzo 2017

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia di Cosenza

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento sismico e funzionale dell'IPA di 
Scigliano” - Incarico conferito con Determinazione del Dirigente del Settore Affari 
Generali n° 332 del 08.03.2017. Importo complessivo € 1.067.886,19.

Pagina !  - Curriculum vitae di 2
[ Ing. Gianpaolo Rosa ]   
 



• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

 • Date (da – a) Febbraio 2017 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Aiello Calabro (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento sismico di un edificio strategico da 
adibire a sede per il soccorso sanitario” – Incarico conferito con Determinazione del 
Responsabile del Settore Tecnico del 16.02.2017. Importo complessivo € 
247.669,50.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Date (da – a) Gennaio 2017 – Febbraio 2018

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Giovanni di Gerace (RC)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano di Emergenza Comunale” - Incarico conferito con 
Determinazione dell’Area Tecnica n° 74 del 13.12.2016.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

Date (da – a) Settembre 2016 – Novembre 2017

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Castrolibero (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Aggiornamento del “Piano di Protezione Civile” - Incarico conferito con 
Determinazione dell’Area Vigilanza e Servizi n° 570 del 16.09.2016.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Aprile 2016 – 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione della “Verifica e riorganizzazione viabilità comunale relativamente alla 
disciplina del traffico nelle contrade ad alta densità abitativa del territorio comunale” - 
Incarico conferito con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 50 del 
04.04.2016.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

 • Date (da – a) Gennaio 2016 – Settembre 2017

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Enel Distrubuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti – Dipartimento Territoriale 
Calabria – Sviluppo Rete Calabria – Unità Progettazioni Lavori e Autorizzazioni

• Tipo di azienda o settore Società Privata
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• Tipo di impiego Progetto dei lavori di “Realizzazione di una cabina prefabbricata in C.da Bosco del 
Comune di Cetraro” - Incarico conferito con nota del 05.01.2016 - 0003982.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Date (da – a) Novembre 2015 – 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego “Lavori di miglioramento sismico “Caserma Guardia Forestale” (OCDPC 171 del 
19.06.2014 art. 2 comma 1 punto b)” - Importo complessivo € 200.000,00.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaudatore Statico in corso d’opera

• Date (da – a) Marzo 2015 – Settembre 2016

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego “Adeguamento/Aggiornamento del PPC Comunale alle vigenti normative in materia di 
protezione civile” - Incarico conferito con Determina dell’Area Tecnica n°53 del 
04.03.2015. 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

 • Date (da – a) Febbraio 2015

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Aiello Calabro (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Progetto definitivo dei lavori di “Miglioramento sismico dell’edificio sede della 
Stazione dei Carabinieri” – Ristrutturazione - Incarico conferito con Determina del 
Responsabile del Servizio Tecnico n° 3 del 20.02.2015. Importo complessivo € 
300.000,00.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

• Date (da – a) Ottobre 2014 – Dicembre 2015

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Filomia Carmela – Perfetto Carmine

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego “Costruzione di una Cappella Gentilizia da realizzarsi nel Comune di Castrovillari” - 
Nuovo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaudatore Statico 

 • Date (da – a) Maggio 2013 – Dicembre 2016

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Castrolibero (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
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• Tipo di impiego Lavori di “Sostituzione vecchio collettore acque meteoriche tra via Palermo e 
Torrente Campagnano” - Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n° 127 
del 23.05.2013. Importo complessivo € 300.000,00.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Date (da – a) Gennaio 2012 – 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Strutturale Comunale (PSC) e relativo Regolamento Edilizio ed 
Urbanistico” - Incarico conferito con Determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica n° 10 del 25.01.2012.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista

• Date (da – a) Dicembre 2013 – Dicembre 2014

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) 
dell'Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Ingegneria

• Tipo di azienda o settore Progetto PON01_00878 “Progetto Direct Food”

• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente gruppo di progettazione di un sistema di supporto alle decisioni per la 
logistica distributiva

 • Date (da – a) Maggio 2012 – Dicembre 2014

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) 
dell'Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Ingegneria

• Tipo di azienda o settore Progetto di Ricerca “Regione Calabria - Osservatorio sulla Mobilità – Attività di 
Progettazione tecnica del sistema di gestione della mobilità e sviluppo di un software 
del sistema di gestione della mobilità”. 

• Tipo di impiego collaborazione scientifica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente Gruppo di Lavoro

• Date (da – a) Aprile 2010 – Luglio 2014

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Calabria - Dipartimento n° 8 – Urbanistica e Governo del Territorio.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Collaudo in corso d’opera dei lavori di “Riqualificazione e valorizzazione dell’Itinerario 
religioso della Madonna del Soccorso nel Centro Storico di San Mauro Marchesato e 
valorizzazione dell’identità locale” - Incarico conferito con Decreto della Regione 
Calabria n° 3681 del 23.03.2010.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaudatore 

• Date (da – a) Maggio 2012 - Novembre 2012

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'Università degli 
Studi della Calabria – Facoltà di Ingegneria
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• Tipo di azienda o settore Progetto di Ricerca “Regione Calabria - Osservatorio sulla Mobilità” – Attività di 
studio e analisi dell’offerta della mobilità nel settore del trasporto pubblico in 
Calabria”. 

• Tipo di impiego collaborazione scientifica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Project Coordinator 

• Date (da – a) Agosto 2012 – Ottobre 2012

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Condofuri (RC)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano d’Emergenza Comunale di Protezione Civile” Incarico conferito 
con Determinazione dell’Area Tecnica e Territorio n° 145 del 01.08.2012.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Agosto 2012

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Santa Maria del Cedro (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” Incarico conferito 
con Delibera di Giunta Comunale n° 68 del 24.08.2012.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Gennaio 2009 - Settembre 2009

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Pentone (CZ)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano di Protezione Civile adeguato all’O.P.C.M. n° 3606 del 
28/08/2007” - Incarico conferito con Determina Dirigenziale n° 14 del 20.01.2009

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Giugno 2005 - Luglio 2009

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Fuscaldo (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego “Lavori di Completamento dell’Impianto sportivo polivalente – Fuscaldo Capoluogo” - 
Ristrutturazione - Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n° 431 del 
01.06.2005 e con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 40 del 
19.01.2007. Importo complessivo € 260.294,00.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Date (da – a) Dicembre 2008 - Maggio 2009

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Serrastretta (CZ)
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• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” Incarico conferito 
con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 271 del 18.12.2008.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Ottobre 2008 – Luglio 2009

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Demetrio Corone (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n° 205 del 30.10.2008.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista

• Date (da – a) Ottobre 2008 - Luglio 2009

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Vaccarizzo Albanese (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n° 186 del 24.10.2008.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Luglio 2008 - Febbraio 2009

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Pianopoli (CZ)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” Incarico conferito 
con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 266/126 del 
03.07.2008.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Luglio 2008 - Febbraio 2009

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Amato (CZ)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 65 del 02.07.2008.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Giugno 2008 - Gennaio 2009

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Centrache (CZ)
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• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con Determina del Dirigente dell’Area Tecnica n° 22 del 23.06.2008. 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Giugno 2008 - Dicembre 2008

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Zagarise (CZ)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 62 del 24.06.2008, 
Registro Generale delle Determinazioni n° 161 del 24.06.2008. Approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n° 15 del 24.02.2009.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista

• Date (da – a) Giugno 2008- Dicembre 2008

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Sellia (CZ)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 42 del 10.06.2008. 
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 6 del 23.01.2009.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Novembre 2005 – Novembre 2008

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Fuscaldo (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego “Elettrificazione di centri rurali e zone sparse: Cotugni, Innammurati, S.Antonio, 
Ministalla, Ramundi, Cappella” - Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale 
n° 25 del 19.01.2005 Importo Complessivo € 200.000,00.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

• Date (da – a) Aprile 2006 – Novembre 2008 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego “Lavori di rifacimento e completamento rete idrica e fognaria Centro Storico – I° 
Lotto” - Incarico conferito con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 
n°68 del 14.03.2006 e Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n°126 del 
18.05.2007. Importo Complessivo € 400.000,00.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Date (da – a) Gennaio 2006 – Novembre 2008 
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•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego “Aree attrezzate per sosta e parcheggi centro storico” – Nuovo - Incarico conferito 
con Deliberazione di Giunta Comunale n°63 del 28.04.2005 e Determinazione del 
Responsabile dell’Area Tecnica n° 238 del 04.09.2006. Importo Complessivo € 
810.000,00.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Date (da – a) Dicembre 2007 – Ottobre 2008

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione dello Studio Preliminare relativo al “Piano Strutturale Comunale e 
Regolamento Urbanistico-Edilizio” - Incarico conferito con Determinazione dell’Area 
Tecnica – Servizio Urbanistico n°314 del 13.12.2007.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Marzo 2008

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Castroregio (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Adeguamento alla O.P.C.M. 3606/07 del “Piano Locale di Emergenza di Protezione 
Civile”- Incarico conferito con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista

• Date (da – a) Marzo 2008

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Nocara (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Adeguamento alla O.P.C.M. 3606/07 del “Piano Locale di Emergenza di Protezione 
Civile”- Incarico conferito con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 
e Lavori Pubblici n°2 del 25.03.2008.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Marzo 2008

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Canna (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Adeguamento alla O.P.C.M. 3606/07 del “Piano Locale di Emergenza di Protezione 
Civile”- Incarico conferito con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 
n°39 del 25.03.2008.
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista

• Date (da – a) Febbraio 2008 - Marzo 2008

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Adeguamento alla O.P.C.M. 3606/07 del “Piano Locale di Emergenza di Protezione 
Civile”- Incarico conferito con Determinazione dell’Area Tecnica n°28 del 22.02.2008. 
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 20 del 19.03.2008.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Gennaio 2007- Settembre 2007

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con conferito con Determinazione dell’Area Tecnica n°2 del 15.01.2007. Approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n° 74 del 10.10.2007.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Giugno 2007 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Lipomo (CO)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Concorso di Idee per la “Realizzazione di plesso scolastico comprendente scuola 
primaria – scuola secondaria di primo grado e palestra nell'area denominata 
“TIRAN”” nel Comune di Lipomo (CO).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Luglio 2006 - Marzo 2007

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Canna (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con Determina del Dirigente dell’Area Tecnica n°52 del 12.07.2006.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Luglio 2006 - Marzo 2007

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Nocara (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
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• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con Determina del Dirigente dell’Area Tecnica n°33 del 18.07.2006. Approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 29.03.2007.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Giugno 2006 - Febbraio 2007

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Castroregio (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
con Determina del Dirigente dell’Area Tecnica n°2 del 28.06.2006.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Gennaio 2006 – Aprile 2006 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Mendicino (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Progetto Preliminare dei “Lavori di rifacimento e completamento rete idrica e fognaria 
Centro Storico – per lotti funzionali” - Incarico conferito con Determina del 
Responsabile dell’Area Tecnica n° 8 del 09.01.2006. Importo Complessivo € 
1.200.000,00.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Giugno 2005 - Febbraio 2006

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Pedace (CS)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Redazione del “Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile” - Incarico conferito 
dall’Amministrazione Comunale di Pedace in data 24.06.2005. Approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 31.03.2006.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista 

• Date (da – a) Marzo 2004 - 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tribunale di Cosenza

• Tipo di impiego Redazione di Perizie Tecniche in diciassette Procedimenti Civili

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente Tecnico di Ufficio

• Date (da – a)  Giugno 2013 - 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Corte di Appello di Catanzaro

• Tipo di impiego Redazione di Perizie Tecniche in Procedimenti Civili
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente Tecnico di Ufficio

• Date (da – a) 2005 -2009

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ingg. Pietro Lappano e Francesca Cassano

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di Ingegneria Civile

• Tipo di impiego Collaboratore nella progettazione e direzione dei lavori

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinatore di equipe di ingegneri

• Date (da – a) 2001 - 2005

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Consulting Firm

• Tipo di azienda o settore Centro Elaborazione Dati

• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Operatore Cad

• Date (da – a) 2003

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cepu - Cosenza

• Tipo di azienda o settore Corsi universitari

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tutor nelle discipline “Tecnica ed Economia dei Trasporti” e “Pianificazione dei 
trasporti”.

• Date (da – a) 2001

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell'Università degli Studi della Calabria – 
Facoltà di Ingegneria

• Tipo di azienda o settore Programma Comunitario Interreg IIC - Progetto Accessibilità “Analisi e studio delle 
infrastrutture di trasporto transnazionali: Garantire l’accessibilità ai flussi passeggeri e 
merci per la coesione del Bacino del Mediterraneo”.

• Tipo di impiego collaborazione scientifica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente gruppo di lavoro

• Date (da – a) 2001

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell'Università degli Studi della Calabria – 
Facoltà di Ingegneria

• Tipo di azienda o settore Componente delle Strutture Operative delle Regioni Calabria e Toscana nell'ambito 
del Progetto Accessibilità – Reset “La Pianificazione nei Trasporti per il miglioramento 
dell’Accessibilità” – Interreg II C -Trasporti.

• Tipo di impiego collaborazione scientifica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente gruppo di lavoro
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 23 Novembre 2016 – 26 Aprile 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione in prevenzione incendi (D.Lgs 08.03.2006 n° 139 e D.M. 
05.08.2011) di 120 ore con esito positivo dell’esame finale.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al “Corso di specializzazione in prevenzione incendi”, D.Lgs 
08.03.2006 n° 139 e D.M. 05.08.2011.

• Date (da – a) Marzo 2011 – Ottobre 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi della Calabria (UNICAL) – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento 
di Difesa del Suolo - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Master universitario di II livello (1500 ore – 60 CFU) “La difesa dalle catastrofi 
idrogeologiche: previsione, prevenzione e soccorso” - Indirizzo Pianificazione di 
emergenza e sistemi di allertamento - Direttore Prof. Pasquale Versace. 
Stage svolto presso la sede regionale della Protezione Civile - Località Germaneto di 
Catanzaro. 
Le competenze acquisite sono inerenti la previsione e prevenzione del rischio di 
frana e di inondazione, ed in particolare nella identificazione delle aree a rischio, 
nella predisposizione di piani e programmi di mitigazione del rischio, nella 
identificazione degli interventi strutturali, nella progettazione di sistemi di early 
warning e nella predisposizione di piani di emergenza. 

• Qualifica conseguita Esperto nella difesa dalle catastrofi idrogeologiche 

• Date (da – a) 21 Luglio 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei cantieri mobili o temporanei (D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al “Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore 
edile”, Art. 10 – All.V – D.Lgs n° 494/96 e s.m.i

• Date (da – a) Marzo 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi della Calabria (UNICAL) – Facoltà di Ingegneria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e conseguente iscrizione 
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza al n° 3260 dal 08/04/2002.

• Date (da – a) 25.05.2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi della Calabria (UNICAL) - Arcavacata di Rende (CS)
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Geotecnica, Architettura Tecnica, Idraulica, Costruzioni idrauliche, Progettazioni di 
Sistemi di Trasporto, Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti, Pianificazione dei 
trasporti, Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Pianificazione 
Urbanistica, Fondazioni. 
Titolo della Tesi di Laurea "Evoluzione dell’accessibilità del territorio nazionale a 
seguito degli interventi programmati di adeguamento della rete ferroviaria", Relatore 
Prof. Demetrio Carmine Festa.

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti  - votazione 102/110

Livello nella classificazione 
nazionale

Laurea quinquennale (Vecchio Ordinamento)

• Date (da – a) Luglio 1986

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico per Geometri di Cosenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Costruzioni, Disegno, Topografia, Estimo. 

• Qualifica conseguita Diploma tecnico di Geometra

Livello nella classificazione 
nazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

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.

Propensione al lavoro di gruppo maturata nel corso della vita e delle esperienze 
lavorative effettuate. Ottima capacità relazionale, comunicativa e organizzativa, 
costanza e determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Versatilità e buona 
capacità di adattamento. Aggiornamento e approfondimento costante delle proprie 
conoscenze. 

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.

Ottime capacità organizzative e di gestione progetti puntando alla massima qualità. 
Elevata capacità d’adattamento alle problematiche inerenti il settore dell’Ingegneria. 
Sensibilità nella gestione delle risorse umane, capacità di motivare i collaboratori 
nello svolgimento delle loro mansioni.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Ottime conoscenze di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, ecc..) 
Ottime conoscenze di applicazioni grafiche (pacchetto Adobe) 
Ottime conoscenze di applicazioni progettuali (Autocad, Archicad) 
Ottime conoscenze di applicazioni di calcolo (Edisis, PAC, MAX) 
Ottime conoscenze di applicazioni di Contabilità Lavori, Piani di Sicurezza e Piani 
di Manutenzione (Pacchetto ACCA e pacchetto Microsoftware) 
Conoscenza del programma PTV Visum (progettazione e simulazione di reti 
multimodali di trasporto a scala urbana ed extraurbana, in ambiente Windows e 
CAD). 
Plotter HP Designjet 500 plus – Stampante Multifunzione A3 Epson WorkForce 
WF-7710 - Stampante Multifunzione HP Officejet Pro L 7600 Series - Stampante 
Multifunzione HP Laser Jet M1522 Series – Computer  HP Intel Core 2 Duo PC 
Desktops – N° 1 Notebook HP - N° 1 Notebook Toshiba.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

 Amante della musica, della fotografia, del computer e del disegno tecnico.

PATENTE O PATENTI Categoria B
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Castrolibero, 10 settembre 2018 
Ing. Gianpaolo Rosa 

 

Si autorizza l’uso dei dati secondo la Legge 196/03

ULTERIORI INFORMAZIONi Pubblicazione: “La Pianificazione dei trasporti per il miglioramento dell'accessibilità” a 
cura di Sergio D'Elia e Demetrio Carmine Festa. Data di pubblicazione 01.09.2001 -  
ISBN 88 - 8276 - 149 – 5. (Contributo specifico in Volume - Capitolo di Libro). 
Attestati di conoscenza della lingua inglese “Level one” e “Level two” conseguiti 
presso la British School di Cosenza. 
Attestato rilasciato dalla Trinity College London in data 06.06.2017 Trinity ID (Graded 
Examination in Spoken English) 1-634017053:1-648807711 
Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139. con codice CS03260I00943. 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Cosenza al n° 3509 
dal 16.02.2004. 
Consulente della Corte di Appello di Catanzaro. 
Componente Esperto Esterno della Commissione Speciale “Sostenibilità” istituita nel 
Comune di Castrolibero, con nomina da parte del Consiglio Comunale, Deliberazione 
n° 27 del 28.06.2017. 
Componente della “Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio” istituita 
nel Comune di Castrolibero, con nomina da parte del Consiglio Comunale, 
Deliberazione n° 15 del 27.04.2018. 
Attività di formazione (per 80 ore), in qualità di esperto, nell’ambito del progetto per 
l’impiego di volontari in Servizio Civile “Castrolibero sicura nella prevenzione incendi”. 
Ottobre 2017 – Giugno 2018. 
Socio Fondatore e membro del Consiglio Direttivo, con carica attualmente rivestita di 
Segretario/Tesoriere dell’Associazione di Promozione Sociale PartecipaAzione – 
ONLUS. 
Co-Redattore del Progetto “Volley con PartecipaAzione” di cui all’”Avviso pubblico per 
la selezione di progetti finalizzati alla inclusione sociale attraverso lo sport” della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport. 
Co-Redattore in qualità di partner (co-progettista) del soggetto proponente Comune 
di Mendicino, del Progetto “L’Arte di Conoscersi in Cantiere”- relativo all’”Avviso 
Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 -  Obiettivo Specifico 1- Obiettivo nazionale 1- 
lett. e "Percorsi di inclusione in favore  di minori stranieri non accompagnati (MSNA) 
presenti  nelle strutture  di seconda accoglienza". Finanziato con Decreto dell’Autorità 
Responsabile del FAMI del 20 luglio 2018. Importo ammesso a finanziamento € 
328.493,00, 
Attestato di frequenza al Progetto “Com.In.3.0 Competenze per l’immigrazione” - 
PROG-272 – finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) e facente parte del Gruppo Locale di Lavoro 
nell’ambito territoriale del Comune di Cosenza. 
Attestato di partecipazione alla Conferenza Finale e Workshop interregionali 
“Dall’Accoglienza all’integrazione: il ruolo delle regioni” tenutosi a Roma il 19 e 20 
giugno 2018 -  Progetto “Com.In.3.0 Competenze per l’immigrazione” - PROG-272 – 
finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (F.A.M.I.). 
Idoneità, con superamento del test finale di valutazione, al corso per Tutori Volontari 
per Minori Stranieri non accompagnati (MSNA). 
Nominato Tutore di Minore Straniero non Accompagnato, con proc. n. 388/2018 cron. 
2865/18 del 04.07.2018, da parte del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro  
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