Comune di Tivoli
Settore VIII
Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali

Oggetto: Modulo Iscrizione Albo Professionisti Allegato B
Curriculum Vitae
Nome e Cognome

iscrizione all’Ordine dei/degli

della provincia di

numero

società/studio di appartenenza

anno
ruolo nella società/studio

Incarichi, specializzazioni, attivita’ scientifica, premi ottenuti in concorsi,menzioni, attestati in materia di sicurezza:

Elenco delle progettazioni o prestazioni, ritenuti più significativi, svolti ovvero iniziati, ultimati e approvati nell’ultimo quinquennio:
1)
2)
3)
4)
5)
Convegni e conferenze

Caratteristiche della struttura organizzativa: personale (rapporto di lavoro, titolo di studio e mansioni svolte):

Attrezzature e software:

Certificazione qualità

si

no

altre notizie

Scheda referenze professionali n.

di

(compilare una scheda per ogni prestazione indicata nel curriculum, max 5 schede)

Mod. S8/LP/02 - Comune di Tivoli – Modulo Iscrizione Albo Professionisti B

1

Informazioni generali sul servizio
Committente
periodo di esecuzione del servizio: dal
importo del servizio

titolo
al

importo complessivo dell’opera

data di approvazione/validazione (per i progetti)

ruolo svolto nell’esecuzione del servizio
categoria dell’opera tra quelle sotto indicate (indicare il numero corrispondente)
Categorie:
1. edilizia pubblica, opere civili, scuole, impianti sportivi, cimiteri;
2. opere attinenti restauro di beni immobili di interesse storico architettonico, e di inserimento paesaggistico e
ambientale;
3. opere viarie, opere stradali o attinenti alla mobilità pedonale o veicolare;
4. coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (d.lgs 81/2008);
5. opere strutturali in c.a., acciaio, ferro, legno;
6. impianti termici, di climatizzazione, condizionamento, elettrici, antincendio, idrici, distribuzione gas-metano, elettrici e di
pubblica illuminazione;
7. collaudi statici, tecnici amministrativi;
8. pratiche prevenzione incendi dpr 151/2011;
9. ingegneria ambientale per interventi territoriali, verifica energetica degli edifici, impianti fotovoltaici, solari termici, energie
alternative;
10. collaudo impianti tecnologici;
11. opere di urbanizzazioni primarie, opere idrauliche, impianti di depurazione, collettori di fognatura nera, bianca, impianti di
sollevamento idraulico, opere di sistemazione idraulica;
12. attività per v.i.a. e v.a.s. o simili;
13. perizia estimative di terreni, manufatti, fabbricati;
14. rilievi plano-altimetrici, rilievi di fabbricati, frazionamenti
accatastamenti, tipi mappali, docfa ed espletamento pratiche
catastali in genere c/o agenzia del territorio;
15. studi ed indagini geologiche e geognostiche;
16. studi ed indagini idrogeologiche ed idrauliche;
17. attività di supporto al rup, al responsabile dei lavori, assistente di cantiere, direttore operativo;
18. pianificazione urbanistica: piani urbanistici e attuativi piani di settore, piani di interesse paesistico/ambientale, studi urbanistici
in generale;
19. impatto ambientale: ivi comprese opere di bonifica e di trattamento rifiuti, certificazione rilevazione acustica ambientale, l.
447/95, certificazioni energetiche ed ambientale;
20. servizi informatizzazione e consulenza;
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