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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

       
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  AUGUSTO EVANGELISTA  
Indirizzo  CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - VIA DELLA PISANA 1301, ROMA 

Telefono  06 6593 2498 

E-mail  aevangelista@regione.lazio.it  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  9 AGOSTO 1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Aprile 2010 ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio regionale del Lazio - via della Pisana 1301, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Regione Lazio  

• Tipo di impiego  Funzionario in servizio presso il servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia” - “Area 

Programmazione e Manutenzione immobili del Consiglio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto -  Area tecnica e professionale, Categoria Giuridica D (in rapporto Part-Time 50% dal 

01.07.2011 al 19.10.2016) 

   

•dal 01.04.2019   Titolare di Posizione Organizzativa di prima fascia “GESTIONE ENERGIA ED IMPIANTISTICA 

TERMOTECNICA”, incarico conferito con Determinazione n.266 del 28/03/2019 con i seguenti 

compiti: 

1) Supporta il dirigente nella programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli 

impianti tecnologici delle sedi degli uffici del Consiglio regionale nonché delle nuove opere; 

2) Cura la progettazione e la direzione lavori per i procedimenti di competenza di impiantistica tecnologica; 

3) Cura i rapporti con le imprese titolari di contratti di servizi, individuate mediante procedura di gara attuate 

direttamente ovvero mediante centrali di Committenza, ex art. 58 del d.lgs. 50/2016, con compiti di monitoraggio e 

controllo della corretta esecuzione del contratto; 

4) Predispone, per le competenze assegnate all’area, i capitolati speciali di appalto volti all’acquisizione di opere, 

lavori e servizi impiantistici nel settore dell’energia, dell’impiantistica elettrica e termotecnica; 

5) Cura la manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idraulici, fotovoltaici, degli impianti 

elevatori; 

6) Cura tutte le procedure tecnico-amministrative in tema di impiantistica antincendio; 

7) Collabora con il dirigente nella progettazione e direzione lavori degli interventi di competenza del settore 

tecnologico in tema di energia, impiantistica elettrica e termotecnica; 

8) Cura l’istruttoria per le acquisizioni in economia di servizi e lavori con prevalente componente impiantistica; 

9) Cura l’implementazione delle procedure per l’applicazione del GPP (Green Public Procurement) e del SPP nel 

Consiglio Regionale del Lazio; 

10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

 

•dal 27.10.2016 al 01.04.2019  Titolare di Posizione Organizzativa “GESTIONE NUOVE OPERE, MANUTENZIONI EDILI, 

ENERGIA ED AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO”, incarico conferito con Determinazione 

n.763 del 27/10/2016 e successivamente prorogato con Determinazioni della Segreteria 

generale n.300 del 24/04/2018, n.573 del 27/07/2018 e n.794 del 31/10/2018 con l’espletamento 

dei seguenti incarichi: 
 

  E’ stato nominato, con Determinazione n. 697 del 26/09/2018, Responsabile Unico del 

Procedimento (di seguito RUP) della procedura di gara aperta in ambito UE per l’affidamento del 

“Servizio integrato di manutenzione edile ed impiantistica per le sedi del Consiglio regionale del 

Lazio” per la durata di 5 anni ed e’ stato redattore del progetto del servizio in oggetto, approvato 

con Determinazione n. 120 del 15/02/2018 per un importo a base d’asta di € 3.151.338,95 

  E’ stato nominato, con Determinazione n. 311 del 09/05/2017, RUP della procedura di gara 

aperta in ambito UE per l’affidamento del “Servizio Integrato di gestione energia per la sedi del 

Consiglio regionale del Lazio per la durata di 9 anni” - Importo a base d’asta € 7.614.365,06 - 

Aggiudicazione appalto in data 24/01/2018 - Stipula Contratto in data 22/03/2018. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=provvedimentodirigenzialedettaglio&id=977
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  E’ stato nominato, con Determinazione n. 296 del 26/04/2017, componente effettivo della 

Commissione aggiudicatrice per l’affidamento del “Servizio di pulizia, gestione isola ecologica e 

facchinaggio per gli uffici del Consiglio regionale del Lazio ed uffici decentrati ubicati nel 

Comune di Roma” - Importo a base d’asta € 4.938.302,73. 

  E’ stato RUP per “Lavori di realizzazione impianto antincendio archivio cartaceo piano – 3.50 del 

corridoio principale e sala CED”, presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio”, nominato 

con Determinazione n. 227 del 30/03/2017 - Importo a base d’asta € 135.221,63. 

  E’ stato nominato RUP, con Determinazione n. 241 del 30/03/2018, per il “Servizio biennale di 

assistenza infrastruttura WiFi nella sede del Consiglio regionale del Lazio”. 

  E’ stato RUP per i lavori di “Ampliamento e completamento della piattaforma WiFi (Milestone 4) 

nella sede del Consiglio regionale del Lazio”, con Determinazione n. 1078 del 30 dicembre 2016 

- Importo dei lavori a base d’asta € 116.540,00. 

  E’ stato RUP per il Servizio di gestione del Calore per la sede del Consiglio regionale del Lazio 

periodo 01/07/2016 – 31/03/2018, nominato con Determinazioni n. 696 del 12/10/2016, n. 508     

del 06/07/2017 e n. 47 del 26/01/2018 - Importo del servizio € 1.510.825,56. 

  E’ stato RUP per lavori manutentivi urgenti sugli impianti elevatori presso la sede del Consiglio 

regionale del Lazio, nominato con Determinazione n. 706 del 18/10/2016. 

  E’ stato RUP per il Servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici presso la sede del 

Consiglio regionale del Lazio, nominato con Determinazione n. 684 del 11/10/2016. 
 

• dal 07.08.2014 al 26.10.2016  E’ stato RUP per i lavori di Ampliamento della piattaforma WiFi (Milestone 3) nella sede del 

Consiglio regionale del Lazio, nominato con Determinazione n. 174 del 11/03/2016 - Importo a 

base d’asta € 154.000,00. 

  E’ stato RUP per il “Servizio manutenzione ordinaria del sistema per la rilevazione delle 

presenze e gestione automatica degli accessi periodo 01/01/2016 – 31/12/2017”, nominato con 

Determinazione n. 718 del 23/11/2015. 

  E’ stato RUP per il “Servizio di derattizzazione disinfestazione e sanificazione nella sede del 

Consiglio regionale del Lazio periodo 05/03/2015 – 31/04/2016, nominato con Determinazione n. 

1017 del 10/12/2014. 
 

• dal 29.12.2010 al 06.08.2014  Titolare di Posizione Organizzativa – “CONTABILITÀ LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE” 

incarico conferito con Determinazione n. 1208 del 29/12/2010 e successivamente prorogato con 

determinazioni n. 792 del 30/11/2012 e n. 665 del 16/10/2013 con i seguenti compiti: 

1) Collabora alla gestione dei lavori e delle procedure inerenti alle opere impiantistiche; 

2) Collabora alla gestione, manutenzione degli edifici del Consiglio regionale del Lazio per l’impiantistica; 

3) Verifica sullo stato di avanzamento lavori e sull’interazione tra i vari appalti sugli impianti; 

 

• Aprile 2010   Vincitore di Concorso per 4 posti di Esperto Area Tecnica con inquadramento nei ruoli del 

Consiglio Regionale del Lazio in categoria D  
 

 Date (da – a)  Gennaio 2006 - Aprile 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lazio Service S.p.A. (ora Lazio Crea S.p.A.) Via del Serafico 107, 00142 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Lazio 

• Tipo di impiego  In servizio presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture – Area Genio Civile di 

Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  In supporto ai Funzionari dell'Area 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 - Aprile 2010 

Luglio 2011 – Ottobre 2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico di Ingegneria Evangelista  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria Integrata 

• Tipo di impiego  Libero Professionista e titolare dello Studio Tecnico 

   

• Elenco degli incarichi piu' 

significativi espletati per enti pubblici 

in qualità di libero professionista 

 Comune di Mentana (Rm) - Anno 2016 - Progettazione definitiva relativa ai lavori di 

ristrutturazione del locale comunale sito in Via Reatina angolo Via E. Fermi da destinare a 

servizi sanitari distrettuali al servizio ASL RM G, su incarico del comune con D.D. n. 183 del 

27/10/2015 - Importo Intervento € 675.000,00; 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=provvedimentodirigenzialedettaglio&id=977
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  Comune di Cerveteri (Rm) - Anno 2016 - Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza 

in fase di progettazione relative ai lavori di manutenzione straordinaria di Via Pietroforte, su 

incarico del comune - Importo Intervento € 41.000,00; 

  Comune di Fonte Nuova (Rm) - Anno 2016 - Collaudo opere di urbanizzazione primaria 

ricadenti nella sottozona CF/F3 in Località Santa Lucia, Via Lombardia su incarico del comune 

con D.D. 2 del 08/02/2016 - Importo Intervento € 53.000,00; 

  Comune di Cerveteri (Rm) - Anno 2015 - Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori relativi ai lavori di manutenzione 

straordinaria di Via Morlacca e Via Marconi, su incarico del comune con D.D. 938 del 

01/06/2015 - Importo Intervento € 250.000,00; 

  Comune di Fonte Nuova (Rm) - Anno 2015 - Collaudo statico in corso d'opera relativo al 

P.O.R. F.E.S.R. LAZIO 2007-2013 - ASSE V Sviluppo Urbano e Locale - ATTIVITA' V.1. 

Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane P.L.U.S. "un 

cuore per la città" - Progetto "Realizzazione casa comunale", su incarico del comune con D.D. n. 

6 del 11/04/2014 - Importo Intervento € 3.000.000,00; 

  Comune di Mentana (Rm) - Anno 2015 - Collaudo statico in corso d'opera relativo ai lavori di 

ristrutturazione loculi cimitero vecchio "Blocco A", su incarico del comune con D.D. n. 125 del 

19/11/2014 - Importo Intervento € 200.000,00; 

  Comune di Capena (Rm) - Anno 2015 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione relativo ai lavori di Manutenzione ordinaria cimitero comunale Madonna degli Angeli, 

su incarico del comune con D.D. n. 505/201 del 18/12/2014 - Importo Intervento € 55.000,00; 

  Comune di Rocca Santo Stefano (Rm) - Anno 2013 - Progettazione definitiva, esecutiva e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi loculi cappelle e 

tombe di famiglia nel cimitero civico, su incarico del comune con D.D. 55 del 15/12/2012 - 

Importo Intervento € 435.000,00; 

  Comune di Guidonia Montecelio (Rm) - Anno 2012 - Progettazione preliminare e rilievo stato 

dei luoghi per raddoppio Via Aureliano tratto da Via della Pietrara a Via Formello, su incarico del 

comune con D.D. 63 del 14/02/2012 - Importo Intervento € 1.350.000,00 

  Comune di Guidonia Montecelio (Rm) - Anno 2011 - Studio di fattibilità per raddoppio Via 

Aureliano tratto da Via della Pietrara a Via Formello, su incarico del comune con D.D. 21 del 

19/01/2011 - Importo Intervento € 1.350.000,00 

  Comune di Paliano (Fr) - Anno 2009 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, relativi ai lavori di recupero urbano di Viale Giacomo Lisia e parcheggio di Porta 

Furba, su incarico del comune - Importo Intervento € 417.000,00; 

  Comune di Valmontone (Rm) - Anno 2009 - Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici 

(L.R. n.38/1999) - Progettazione definitiva per il recupero e riqualificazione di Piazza Costituente 

– Piazza de Conti – Largo de Pesis, su incarico del comune - Importo Intervento € 510.000,00; 

  Comune di Canterano (Rm) - Anno 2009 - Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori relativi ai 

lavori di costruzione del collettore fognario in Via della Fontana, su incarico del comune - 

Importo Intervento € 150.000,00; 

  Comune di Roiate (Rm) - Anno 2009 - Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori relativi ai 

lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico San Domenico Savio, nel Comune di Roiate 

(Rm) per incarico del comune su finanziamento regionale- Importo Intervento € 623.000,00; 

  Comune di Fonte Nuova (Rm) - Anno 2008 - Progettazione preliminare lavori di adeguamento 

di Via Manzoni e collegamento con Via dei Mancini, su incarico del comune - Importo Intervento 

€ 400.000,00; 

  Comune di Roiate (Rm) - Anno 2008 - Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici (L.R. 

n.38/1999) - Progettazione esecutiva per la costruzione di un Parcheggio Pubblico in Località 

Scavelle, su incarico del comune - Importo Intervento € 300.000,00; 

  Comune di Castel San Pietro Romano (Rm) - Anno 2008 - Progettazione definitiva ed 

esecutiva per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei Centri Storici minori del Lazio 

DGRL n. 354 del 30.4.2004, su incarico del comune - Importo Intervento € 438.000,00; 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Dott. Ing. Augusto Evangelista 

  

  

 

  Comune di Affile (Rm) - Anno 2007 - Progettazione esecutiva strutturale per la costruzione di 

un edificio ad uso Parcheggio pubblico in Via Aldo Moro snc, su incarico del comune - Importo 

Intervento € 578.000,00; 

  Comune di Fonte Nuova (Rm) - Anno 2007 - Progettazione esecutiva strutturale per la 

costruzione di un edificio ad uso Asilo Nido Comunale in Loc. Santa Lucia in Via Liguria snc, su 

incarico del comune - Importo Intervento € 1.040.000,00; 

  Comune di Castel San Pietro Romano (Rm) - Anno 2004 - Capogruppo per la proposta di 

partecipazione al Bando di concorso regionale per il recupero ed il risanamento delle abitazioni 

nei Centri Storici minori del Lazio DGRL n. 354 del 30.4.2004, su incarico del comune - Importo 

Intervento € 797.000,00; 

  Comune di Gerano (Rm) - Anno 2004 - Capogruppo per la Progettazione preliminare definitiva 

ed esecutiva e Direzione lavori per il miglioramento della viabilità rurale, su incarico del comune- 

Importo Intervento € 150.000,00; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Aprile 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di Professionista Antincendio ed iscrizione negli elenchi del Ministero 

dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (ex D.M. 818/84) - 

Numero di iscrizione RM24069I03628 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003  

• Istituto di istruzione o formazione  CesArch - Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione, in materia di sicurezza nei cantieri, al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di cui agli artt. 

91 e 92 del d.lgs. 81/2008 (testo unico per la sicurezza) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere- Numero di iscrizione A 24069 

 

• Date (da – a)  Luglio 2003 

• Istituto di istruzione o formazione  Provincia di Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) 

 

• Date (da – a)  1994 – 2002 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” -  Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile-Architettura - Voto 110 / 110 

 

• Date (da – a)  1988 – 1993 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico “Renato Cartesio” di Olevano Romano (Rm) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica - Voto 54/60 

 

ELENCO CORSI DI FORMAZIONE 

POST-LAUREAM 
 

Dicembre 2018  Corso formativo “Edilizia e Progettazione tra NTC 2018, Sicurezza sismica, BIM, Criteri 

Ambientali Minimi (C.A.M.) e Valorizzazione”, tenutosi in aula. 
 

Novembre 2018  Corso “Formazione in materia di protezione dei dati personali” organizzato dalla Scuola 

superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali, presso il Consiglio regionale del Lazio. 
 

Aprile 2018  Corso “Il Codice dei Contratti Pubblici - D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 – edizione 2” nell’ambito del 

Progetto Piano Nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni - 

Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, per un totale di 30 

ore tenutosi in aula. 
 

Novembre 2017  Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” organizzato dalla Scuola nazionale 

dell’amministrazione (SNA), per un totale di 16 ore tenutosi on line, tramite la piattaforma 

regionale e-learning della Regione Lazio. 
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Settembre 2017  Corso “Appalti e Concessioni: Progettazione, Procedure di gara ed Esecuzione del contratto; 

MEPA e CONSIP” per un totale di 16 ore tenutosi presso il Consiglio regionale del Lazio. 
 

Ottobre 2016  Corso “Le novità della riforma Madia in materia di trasparenza; D.lgs. 97/2016” presso il 

Consiglio regionale del Lazio. 
 

Ottobre 2016  Corso “D.lgs. 18.04.2016, n.50 attuazione delle direttive UE, nonché il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” presso il Consiglio 

regionale del Lazio. 
 

Maggio 2016  Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi (Modulo IX e X) in attuazione dell'Art. 7 del D.M. 

5 Agosto 2011 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 

Giugno 2015  Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi (Modulo VII e VIII) in attuazione dell'Art. 7 del 

D.M. 5 Agosto 2011 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 

Maggio 2015  Seminario sul Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/06 e sulle Direttive Comunitarie 2014 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 

Marzo 2015  Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi (Modulo V e VI) in attuazione dell'Art. 7 del D.M. 

5 Agosto 2011 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 

Ottobre 2014  Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 

Giugno 2014  Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi (Modulo III e IV) in attuazione dell'Art. 7 del 

D.M. 5 Agosto 2011 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 

Giugno 2014  Corso di Indagini Diagnostiche e Monitoraggio Strutturale presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma. 
 

Marzo 2011  Corso avanzato “Progettare secondo le Nuove norme tecniche - DM 14 Gennaio 2008”, 

organizzato dalla Kipendoff Engineering, rivenditore ufficiale software S.T.S. - assistenza tecnica 

e formazione. 
 

Maggio 2009  Corso di aggiornamento “Progettare secondo le Nuove norme tecniche - DM 14 Gennaio 2008”, 

organizzato dalla Kipendoff Engineering, rivenditore ufficiale software S.T.S. - assistenza tecnica 

e formazione. 
 

Aprile 2006  Corso di specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione negli elenchi ministeriali dei 

professionisti abilitati alle certificazioni antincendio ai sensi del D.M. 818/84 presso il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 

Settembre 2004  Corso per l’abilitazione al ruolo di coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri - Art. 10 

comma 2 D.lgs. 494/96 organizzato dal Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma. 
 

Luglio 2004  Corso di aggiornamento “La Redazione del fascicolo del Fabbricato”, organizzato dal Centro 

Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma. 
 

Giugno 2004  Corso di aggiornamento “Progettare secondo la nuova normativa sismica”, organizzato dalla 

Kipendoff Engineering, rivenditore ufficiale software S.T.S. - Assistenza tecnica e Formazione. 
 

Marzo 2004  Corso di aggiornamento riguardante il progetto delle strutture in zona sismica alla luce dei nuovi 

riferimenti normativi, organizzato da AICAP (Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e 

Precompresso) e CTE (Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia). 
 

Settembre 2003  Corso per l'Abilitazione all'esercizio professionale presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma. 
 

Luglio 2003  Corso per l'Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (30 

ore) in attuazione dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 626/1994 organizzato dalla Provincia di Roma. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative derivanti dalle seguenti esperienze: 

• Dal 2011 ad oggi - Titolare di posizione organizzativa 

• Dal 2003 al 2016 - Titolare di uno Studio Tecnico di Ingegneria 

• Dal 2001 al 2011 - Assessore comunale con delega Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici  

• Dal 2001 al 2006 - Presidente di Commissione Edilizia ed Urbanistica Comunale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 -Ottima conoscenza di tutti gli applicativi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint, Outlook, Publisher e OneNote)  

-Ottima conoscenza di software per il disegno tecnico (Autocad, Civil Design, SketchUp). 

-Ottima conoscenza di software applicativi per la progettazione edilizia e civile BIM (Building 

Information Modeling) ed in particolare di applicativi della Suite di ACCA software S.p.A. 

(EDIFICIUS-Progettazione architettonica BIM, PRIMUS-Computo e Contabilità, TERMUS-

Prestazioni Energetiche e Certificazione, CERTUS-Sicurezza Cantieri, EDILUS-Progettazione e 

Calcolo delle Strutture, ANTIFUOCUS-Prevenzioni Incendi, MANTUS-Piani di Manutenzione). 

-Ottima conoscenza di software applicativi per la progettazione strutturale e geotecnica in 

particolare di applicativi della Suite di STS Software Tecnico Scientifico s.r.l. (CDSwin-Calcolo e 

verifica strutture in c.a. legno ed acciaio, CDMAwin-Calcolo e verifica di edifici in muratura,  

CDGwin-Calcolo e verifica portanza fondazioni, CDWwin-Calcolo di muri di sostegno, CDBwin-

Calcolo di Paratie di sostegno, CDDwin-Verifica stabilità di pendii). 

-Ottima conoscenza di applicativi della Creative Suite di Adobe (Illustrator, Photoshop.) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buona propensione alla musica e al disegno artistico 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo. Capacità di gestire in 

autonomia progetti specifici. Determinazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi. 
 

PATENTE O PATENTI  A e B 
 

ALLEGATI  - 

 

 

 

                                                                   ROMA LÌ 4 APRILE  2019                                                                                              FIRMATO 

    ING. AUGUSTO EVANGELISTA  

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE C1 C2 C1 C1 C1 

  

FRANCESE A1 A2 A1 A2 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali conformemente al Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR). 

http://www.acca.it/software-bim
http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
http://www.acca.it/software-certificazione-energetica
http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
http://www.acca.it/software-antincendio
http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

