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CURRICULUM Vitae 

- Informazioni personali 

Nome: Gianpaolo ROSA 

Luogo e data di nascita: Cosenza 18.05.1968 

Indirizzo: Via B. Telesio, 17 - 87040 Castrolibero (CS); 

Telefono: +39 0984454333; 

Mobile: +39 3383500760; 

E-mail: gianpa.rosa@tiscali.it; 

PEC: gianpaolo.rosa.d7490@ingpec.eu; 

- Titoli di studio e professionali:  
• Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti, conseguita presso l'Università degli Studi della 

Calabria nell'A.A 1999/2000; 
• Diploma tecnico di Geometra conseguito presso l'I.T.G. di Cosenza nell'A.S. 1985/86. 
• Master universitario di II livello “La difesa dalle catastrofi idrogeologiche: previsione, 

prevenzione e soccorso” - Indirizzo Pianificazione di emergenza e sistemi di allertamento, 

conseguito presso l’Università degli Studi della Calabria (UNICAL) – Facoltà di Ingegneria – 

Dipartimento di Difesa del Suolo, in data 04.10.2012 - Qualifica conseguita: Esperto nella 

difesa dalle catastrofi idrogeologiche; 
• Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, con Esame di Stato sostenuto nella 

seconda sessione dell’anno 2001; 
• Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza con il n° 3260 dal 

08/04/2002; 
• 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., rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cosenza in data 21 Luglio 2003; 
• Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Cosenza al n° 3509 dal 

16.02.2004; 
• Corso di specializzazione in prevenzione incendi  (D.Lgs 08.03.2006 n° 139 e D.M. 

05.08.2011) di 120 ore con esito postitivo dell’esame finale e conseguente iscrizione 

nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 

2006, n. 139. con codice CS03260I00943; 
• 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. 
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• 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. 
• Socio Fondatore e membro del Consiglio Direttivo, con carica attualmente rivestita di 

Segretario/Tesoriere, di una Associazione di Promozione Sociale - ONLUS. 

- Lingue conosciute:  
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, con attestati “Level one” e “Level 

two” conseguiti presso la British School di Cosenza nonché attestato rilasciato dalla Trinity 

College London in data 06.06.2017 Trinity ID (Graded Examination in Spoken English) 

1-634017053:1-648807711; 

- Principali posizioni lavorative svolte: 
• Titolare dello Studio di Ingegneria Ing. Gianpaolo Rosa sito in Castrolibero (CS) alla Via B. 

Telesio, 17, nel quale svolge attività professionale negli ambiti lavorativi riguardanti:  

Progettazione e Direzione dei Lavori di opere pubbliche e private; 

Coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, in opere pubbliche 

e private; 

Progettazione di piani territoriali urbanistici e Piani di Protezione Civile; 

Collaudo Statico e tecnico Amministrativo di Opere pubbliche; 
• Consulente Tecnico del Tribunale di Cosenza. Maggio 2004 ad oggi; 
• Consulente Tecnico della Corte di Appello di Catanzaro. Giugno 2013 ad oggi; 
• 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 – Aprile 2018. 
• Attività di collaborazione scientifica svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 

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

Ingegneria nell'ambito del 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”. Maggio 2012 – Dicembre 2014; 
• Attività di collaborazione scientifica svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 

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

Ingegneria nell'ambito del Progetto Progetto PON01_00878 “Progetto Direct Food”. 

Dicembre 2013 – Dicembre 2014; 
• Dipendente presso la Consulting Firm, azienda del settore Centro Elaborazioni Dati. Ottobre 

2001- Maggio 2005. 
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• Consulenza ingegneristica e Coordinamento di equipe di ingegneri operanti nel campo della 

Progettazione e della Direzione dei Lavori di opere pubbliche e private presso lo Studio 

Tecnico Ingg. Pietro Lappano e Francesca Cassano. Ottobre 2001- Dicembre 2008; 
• Tutor, presso il Cepu di Cosenza, per le discipline di “Tecnica ed Economia dei Trasporti” e 

“Pianificazione dei trasporti”. Anno 2003. 
• Attività di collaborazione scientifica svolta presso il Dipartimento di Pianificazione 

Territoriale dell'Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Ingegneria - nell'ambito del 

Programma Comunitario Interreg IIC, relativamente al 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”. Anno 2001. 
• Attività di collaborazione scientifica in qualità di 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. Anno 2001. 

- Capacità e competenze relazionali ed organizzative 
• 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. 
• 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. 

- Recapiti 

Via B. Telesio, 17 –  Cap 87040 Castrolibero (CS) 
Tel e Fax 0984/454333 

Mobile. 338.3500760  
E-mail: gianpa.rosa@tiscali.it 

Castrolibero li, 10.090.2018  

              Ing. Gianpaolo Rosa 

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