
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  
Data di nascita  

 
 

Esperienze Lavorative 
 
 

• Date   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 

• Date   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

• Date   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

• Date   
• Nome e indirizzo del datore di  
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POSTERIVO  ROBERTO 

14 ,PIAZZA IGNAZIO RANIERI  87100 COSENZA

347-9392177 

178-2701530 

robertoposterivo@tiscali.it 
 Italiana 
01/01/1967 

Da Maggio 2004 al 2018 
Vari 

Studi tecnici ( costruzioni civili); 
Istruzione  per scuola secondaria superiore ed Universita’. 
Collaborazione; Lezioni private 
Redazione computi metrici, rilievi ; 
Lezioni private di materie tecniche e scientifiche e di autoca
 

Da Maggio 2010 a Dicembre 2010 
Tribunale di Cosenza 
Via Sicilia 87100 Cosenza 
Sezione delle esecuzioni immobiliari 
Consulenza tecnica d’ufficio 
Stima di appartamenti e terreni siti nei comuni di Cosenza, 
ed esame della relativa situazione edilizia e catastale 

Da Novembre 2006 a Marzo 2007 
Tribunale di Cosenza 
Via Sicilia 87100 Cosenza 
Sezione fallimentare 
Consulenza tecnica d’ufficio 
Stima di uno stabilimento industriale e di terreni, esame del
ipotecaria di due fabbricati costituenti lo stabilimento industr
sanatoria delle opere abusive e per l’accatastamento 

Da Maggio 2005 ad Agosto 2005 
Ase, Corso Francia   131, Torino 

ZA 

 

ocad 

a, Spezzano Sila, San Lucido e Rende, 

della situazione edilizia, catastale ed 
ustriale, nonché stima dei costi per la 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di cantiere: supporto logistico e operativo (sicurezza, contabilità, preventivi) presso i 

cantieri 
 
 

• Date   Da Novembre 2004 a  Maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sisi costruzioni, Via Borgomasino 51 bis, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico: collaborazione per stesura preventivi, organizzazione e controllo dei 
lavori nei cantieri 
 

 
• Date   Da Gennaio 2001 a Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 De Marco Daniela –Lavori edili 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori di 
rifacimento e costruzione ex-novo di una copertura in legno per una villa a struttura portante in 
muratura 

 
 

• Date   Da Aprile 2000 a Maggio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sogesid (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Società 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore e revisore nell’ambito del lavoro pubblico “Censimento dei sistemi idrici della 
provincia di Catanzaro (ATO, L. 36/1994) 

 
 

• Date   Dall’anno 1998 all’anno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico D’Ippolito (Via Torino 22, Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio e collaborazione per la progettazione ed il calcolo di strutture di costruzioni civili 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
• Date  

  
Da Luglio 2008 a Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

 PROIM 

• Tipo di azienda o settore  Formazione tecnica; 
• Tipo di impiego  Frequenza fino ad un massimo di 250 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione finalizzata alla direzione tecnica di cantiere 
ed al settore della sicurezza dei lavoratori 
 
 

• Date   Da Novembre 2005 a Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Enaip Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autocad 2005 applicato al disegno architettonico e meccanico, informatica di base 

• Qualifica conseguita  Tecnico di sistemi cad  
   

 
• Date   Da Luglio 1999 a Novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine ingegneri provincia Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri edili ai sensi del d. lgs. 494/96 e s. m. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al corso di formazione sulla sicurezza nel settore edile 
 
 

• Date   05/02/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria (Cosenza) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere civile  
 
 

• Date   Dal 1985 al  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi della Calabria (Cosenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geotecnica, fondazioni, scienza e tecnica delle costruzioni, dinamica delle strutture, costruzioni in 
zone sismiche, costruzioni in c.a. e c.a.p., costruzioni in acciaio, progetto di strutture 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile (ind. Strutture) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione conseguita: 96/110 

 
 

• Date   Dal 1979 al 1985  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico per Geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, topografia, estimo, tecnologia delle costruzioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione conseguita: 52/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

              CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI   

 ASPIRAZIONI A LAVORARE IN UN AMBIENTE ORGANIZZATO ALL’INTERNO DEL QUALE SI POSSANO 

PERSEGUIRE OBIETTIVI ATTRAVERSO UN LAVORO DI GRUPPO  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 BUONE CAPACITA’ NELL’ANALISI E NELLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI, BUONE DOTI ORGANIZZATIVE, 
AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEI LAVORI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 ABILITÀ NELL’USO DEL COMPUTER E DI SOFTWARE VARI PER  APPLICAZIONI 
TECNICHE (SISTEMI OPERATIVI “ WINDOWS”, LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 
“TURBO-PASCAL”, PROGRAMMI “AUTOCAD , MICROSOFT OFFICE, INTERNET 
EXPLORER, GOOGLE CHROME, MOZILLA THUNDERBID”) 

 
 

PATENTE   Patente di guida (categoria B)  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ASSOCIAZIONI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
iscritto il  29/03/99  al numero 2775 
ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO DEL TRIBUNALE DI COSENZA 
iscritto il 14/07/99  al numero 2875 

 
 

Aggiornato: Novembre 2018  Autorizzo il  trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 
– “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali” 

 
 
 
 
 
 
 

In fede 
 

Roberto Posterivo 
 
 

_________________________ 


