
ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date(da — a) 

• 	Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• 	Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

D'AVENIA ALESSANDRO 

12 SETTEMBRE 1977 

Italiana 

Patente di guida "A" e "B" 

da Giugno 2014 a Luglio 2015 

Studio di Ingegneria Ambientale di D'Avenia Alessandro, via Anzio n.35, 85100 
Potenza 

Studio di Ingegneria 

Progettista e Direzione Lavori (Professionista Esterno). 

Progettazione e direzione dei lavori di ammodernamento di un impianto di 
depurazione acque reflue industriali, di tipo biologico (fanghi attivi) per conto di 
un'azienda vinicola (VIGNETI DEL VULTURE SrI). 

Preparazione ed inoltre della documentazione autorizzativa (A.U.A.) 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data nascita 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-Mail 

Nazionaità 

Patante 

• Date(da — a) 

• 	Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

Curriculum vitae 
Dott. Ing. D'Avenio Alessandro 

da Gennaio 2014 a Settembre 2015 

Studio di Ingegneria Ambientale di D'Avenia Alessandro, via Anzio n.35, 85100 
Potenza 

Studio di Ingegneria 

Progettista e Direzione Lavori (Professionista Esterno). 

Progettazione e direzione lavori di ammodernamento e ampliamento delle unità di 
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responsabilità 	trattamento di un impianto di depurazione industriale misto ACQUA-ARIA 
(trattamento chimico-fisico) per conto di un'industria chimica (ACHERUNTIAGLASS 
SrI - stab. C.da MACCHIONE) 

Preparazione ed inoltre della documentazione autorizzativa (A.U.A.) 

	

• Date (da - a) 	da Luglio 2013 a Settembre 2014 

• 	Nome e indirizzo del datore di 	A.L.A. Progettazione e Costruzioni Generali SrI 
lavoro 

	

Tipo di azienda o settore 	Impresa di costruzioni. 

• 	Tipo di impiego 	Responsabile di Cantiere, contabilità di cantiere, stato avanzamento lavori, redazione 
di disegni cantierabili, rapporti con i fornitori i subappaltatori e la COMMITTENZA 
(Professionista Esterno). 

	

Principali mansioni e 	Opera Pubblica di adeguamento funzionale, igienico sanitario ed impiantistico di un 

	

responsabilità 	plesso scolastico (Ist. Alberghiero PZ) (Committente - Provincia di Potenza) 

Importo lavori (c.a € 600.000,00); 

• Date(da — a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• 	Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

da Febbraio 2013 a Giugno 2013 

IMPES SERVICE SPA 

Impianti tecnologici industriali 

Addetto alla sicurezza del cantiere di PORTO TORRES, supporto tecnico al Direttore 
dei Lavori. 

Realizzazione di Impianto Fotovoltaico (1MW) cu copertura di un capannone di 
proprietà ENI POWER SPA, presso lo stabilimento ENI VERSALIS in Porto Torres 
(SS). 

	

• Date (da - a) 	da Dicembre 2008 - Attualmente 

• 	Nome e indirizzo del datore di 	Studio di Ingegneria Ambientale di D'Avenia Alessandro, via Anzio n.35, 85100 

	

lavoro 	Potenza 

• 	Tipo di azienda o settore 	Studio di Consulenza Ingegneristica ed Ambientale e Progettazione. 

• 	Tipo di impiego 	Lavori di consulenza professionale in ambito: 

, Ambientale: (redazione MUD, Perizie Tecniche Giurate su automezzi destinati al 
trasporto rifiuti, consulenza sulla gestione dei rifiuti e sul trattamento delle acque 
reflue, Incarico come Responsabile Tecnico di imprese iscritte all'Albo Gestori 
Ambientali, Gestione di pratiche per l'iscrizione Albo Gestori Ambientali), Redazione 
pratiche Autorizzazioni allo scarico acque reflue ed emissioni in atmosfera, A.U.A.. 

. 	Sicurezza: (gestione delle pratiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, così 
come detta la normativa vigente D.Lgs 81/08 e s.m.i., redazione di DVR, Pos, 
PiMUS, DuVRI, Piani di emergenza antincendio, Pratiche Operative di Sicurezza, 
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Gestione delle pratiche per l'ottenimento dei CF, calcolo ponteggi metallici). 

Consulenza professionale in merito ai Sistemi di Gestione Qualità/Ambiente: 

- 	Implementazione di Sistemi di Gestione Qualità/Ambiente (UNI EN lSO 
9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004); 

- 	supporto alle aziende clienti nelle modalità per l'acquisizione della Certificazione e 
nelle procedure per il mantenimento della stessa (Audit Interni, Verifiche Ispettive 
interne, Riesami della direzione, Audit Ambientali); 

Rapporti con gli enti certificatori 

,- Formazione professionale su tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e gestione rifiuti (registro carico e scarico, formulari, SISTRI) 
presso enti di formazione (ADE000, VITALMAST SCARL, MAJOR SERVICE Sri ) e 
aziende clienti (CENTRO CONVENZIONATO A.N.F.O.S. PER FORMAZIONE NEI 
LUOGHI Dl LAVORO); 

Consulenza in ambito energetico e redazione di CERTIFICATI ENERGETICI sugli 
edifici (ACE); 

- Incarico come RSPP esterno (LUCANA FERRO sri dal 2010, OMNIAFER sri dal 
2011, Autotrasporti D'Andrea O. dal 2011, Biscione e Romaniello Sri dal 2010, Clima 
Service Sri dal 2012; 

..- Incarico come Direttore Tecnico di Stabilimento di un centro di trasformazione 
acciaio per c.a (LUCANA FERRO dal 2010 e OMNIAFER sri dal 2011).; 

- Progettazione e realizzazione di impianti Fotovoltaici; 

- Collaborazione con Enti di Formazione (MAJOR SERVICE sri, PRO.GE .A.) per 
docenze in ambito SICUREZZA NEI LUOGHI Dl LAVORO. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date(da — a) 

• 	Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• 	Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Titolare dello studio. 

da Gennaio 2010 - a Maggio 2012 

ACHERUNTIAGLASS sri, c.da Pipoli snc, 85011 Acerenza (PZ) 

Lavorazione chimica vetro piano 

Contratto di collaborazione come professionista esterno. 

Responsabile dell'ufficio Ambiente e Sicurezza 

Gestione e verifiche dell'impianto di depurazione acque reflue e dell'impianto 
di trattamento emissioni in atmosfera relativamente a tutte le attività di 
funzionamento e attività di contorno (Gestione dei fanghi, organizzazione 
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, verifica e controlli interni dei 
parametri di emissione (utilizzo di spettrofotometro), redazione delle stime di 
costi digestione, rapporti con i fornitori di beni ei servizi inerenti gli impianti, 
rapporti con gli organi ispettivi e di controllo. 

GESTIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE (ISO 14001:2004); 

Gestione di tutte le attività correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 
81/08 e s.m.i.). 

• Date(da — a) 
	

da Settembre 2008 - a Dicembre 2009 
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• 	Nome e indirizzo del datore di 	ACHERUNTIAGLASS sri, c.da Pipoli snc, 85011 Acerenza (PZ) 

lavoro 

o 	Tipo di azienda o settore Lavorazione chimica vetro piano 

o 	Tipo di impiego Responsabile dell'ufficio Ambiente e Sicurezza. 

Principali mansioni e Responsabile dell'ufficio Ambiente e Sicurezza 
responsabilità Gestione e verifiche dell'impianto di depurazione acque reflue e dell'impianto 

di trattamento emissioni in atmosfera relativamente a tutte le attività di 
funzionamento e attività di contorno (Gestione dei fanghi, organizzazione 
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, verifica e controlli interni dei 
parametri di emissione (utilizzo di spettrofotometro), redazione delle stime di 
costi digestione, rapporti con i fornitori di beni ei servizi inerenti gli impianti, 
rapporti con gli organi ispettivi e di controllo. 

GESTIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE (ISO 14001:2004); 

Gestione di tutte le attività correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Date(da — a) 

• 	Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• 	Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Da Gennaio 2008 - a Settembre 2008 

GETO APPALTI sri, zona IndIe, 85050 Tito (PZ) 

Impresa di Costruzione 

Redazione gare di appalto 

Impiegato 

	

• Date (da - a) 	Da Ottobre 2007 - a Gennaio 2008 

• 	Nome e indirizzo del datore di 	EDINVEST sri, zona IndIe, 85050 Tito (PZ) 
lavoro 

	

Tipo di azienda o settore 	Impresa di Costruzione 

• 	Tipo di impiego 	Ufficio tecnico 

	

Principali mansioni e 	Impiegato 
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

	

• Date (da - a) 	Aprile 2007 

• 	Nome e tipo di istituto di 	UNIVERSITA' degli STUDI della BASILICATA 
istruzione o formazione 

• 	Principali materie / abilità 	INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO (curricula Tutela Ambientale e 
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professionali oggetto dello studio 

• 	Qualifica conseguita 

• Date(da — a) 

• 	Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• 	Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• 	Qualifica conseguita 

• Date(da — a) 

• 	Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• 	Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• 	Qualifica conseguita 

• Date(da — a) 

• 	Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• 	Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• 	Qualifica conseguita 

• Date(da — a) 

• 	Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• 	Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• 	Qualifica conseguita 

• Date(da — a) 

• 	Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• 	Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• 	Qualifica conseguita  

Controllo dell'inquinamento) 

LAUREA 

(Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza dal 2008) 

Luglio 1997 

LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI, POTENZA 

MATURITA' SCIENTIFICA 

DIPLOMA Dl SCUOLA SUPERIORE 

Luglio 2008 

CONFORMA BASILICATA 

Corso di formazione abilitante come Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), moduli A, B,C 

Attestato di doneità 

Marzo 2010 

ABAKOS AMBIENTE srI 

Corso di formazione sulla Progettazione Fotovoltaica 

Attestato di partecipazione 

Novembre 2011 

SOA QUADRIFOGLIO SPA 

Certificatore SOA 

Attestato di partecipazione 

Marzo 2012 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA Dl POTENZA 

Prestazione Energetica degli edifici e Certificazione Energetica 

Attestato di partecipazione 
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Luglio 2012 

BETA FORMAZIONE sri (LUGO - RA -) 

Energy Manager 

Attestato 

Luglio 2013 

BETA FORMAZIONE srI (LUGO - RA -) 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (120 h) 

Attestato 

ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

• Date(da — a) 

• 	Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• 	Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• 	Qualifica conseguita 

• Date(da — a) 

• 	Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• 	Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• 	Qualifica conseguita 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 

• 	Capacità di scrittura 

• 	Capacità di espressione 
orale 

	

COMPETENZE E CAPACITÀ 	• UTILIZZO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO MATERIALI ACQUISITA 

	

TECNICHE 	DURANTE LA TESI DI LAUREA SVOLTA NEI LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E 
FISICA DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA; 

con computer, attrezzature 

	

specifiche, macchinari ecc 	• PROGETTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE SVILUPPATA MEDIANTE 
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ED ESPERIENZA DIRETTA IN AMBITI LAVORATIVI; 

• STUDI DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, MEDIANTE ANALISI IN SITU 
E UTILIZZO DI SOFTWARE TECNICI, ESPERIENZA DIRETTA; 

• VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DI EDIFICI ED IMPIANTI MEDIANTE AUDIT 
ENERGETICI E UTILIZZO DI SOFTWARE TECNICI, ESPERIENZA DIRETTA; 

• IMPLEMENTAZIONE VERIFICA E MANTENIMENTO DI SISTEMI DI GESTIONE (ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OSHAS 18001:2007, HACCP), ESPERIENZA DIRETTA; 

• VALUTAZIONE DI ALCUNI RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, 
COME RUMORE, VIBRAZIONI, RISCHIO CHIMICO, RISCHIO INCENDIO, VIBRAZIONI 
E MMC, UTILIZZO DI APPARECCHIATURE SPECIFICHE (FONOMETRI), E UTILIZZO DI 
SOFTWARE SPECIFICI, ESPERIENZA DIRETTA; 

• GESTIONE DELLE PRATICHE Al VVF (CPI, PREGETTI PRELIMINARI, RINNOVI ECC.), ESPERIENZA 
DIRETTA; 

• UTILIZZO DI FONOMETRO PER RILIEVI E ANALISI NEI LUOGHI DILAVORO; 

• UTILIZZO DI SPETTROFOTOMETRO PER ANALISI DI INQUINANTI IN ACQUE REFLUE; 

Curriculum vitae 
Dott. Ing. D'A vema Alessandro 	 pag. 6 di 7 



COMPETENZE E CAPACITÀ 

INFORMATICHE 

principali programmi conosciuti. 

PATENTE O PATENTI 

PROGRAMMI 

• PACCHETTO OFFICE 2010 (WORD, EXCEL, POWER POINT, ECC.); 

• AUTODESKAUTOCAD 2013; 

• ACCA PRIMus (REDAZIONE COMPUTI METRICI); 

• MICROSOFTWARE TERMO 3 (CERTIFICAZIONI ENERGETICHE); 

• MICROSOFTWARE TERMOENERGIA (PROGETTAZIONE FV); 

• BM SITEMI SUITE (GESTIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E CANTIERI); 

• BLUMATICA PONTEGGI (PROGETTAZIONE PONTEGGI E REDAZIONE PIMuS); 

• AUTODESKINVENTOR2O12; 

• ARCHICAD14; 

• SKETCHUP (PROGETTAZIONE 3D); 

• DOCET (PRESTAZIONE ENERGETICAEDIFICIO); 

Patente cat. A" e "B" - automunito 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 	Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e 
per gli effetti della legge 31.12. 96 n. 675, del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 e 
successive integrazioni e modifiche. 

FIRMA 

Potenza 1113/10/2015 
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DICHIARAZIONE 

ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 15, co. 1, lett. e) del d.lg. n.. 3320I3 

fica sooscra 	 .................................. 

nato a .. .... ...... ......... ) it 	...... 

resien.a,Aasg.. .o 

cce fiscale o partftaIVA ......  

desgrato!a per I ncanco di .............. ...................................................... 

consapee dee responsabslta e debe pene stabilde dalla legge per false attestamn i  e che mendaci  

dlcharaziom, a talsità negli atti e Vuso di att tatsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti at pmvvedrnentc emanato sulla base cella dictúarazione non ventiera fai, 75 de D P R 44512000), 

costituiscono reato pungo a sensi del Codice Penaie e delle leNi speciai wi matea (ari, 76 D.P.R. 445/2000, 

sotto la sua responsabillta 

DICHIARA 

%di non sioigere alcun incanco tra queih menzionati nelI'art 15, comma 1, lett o) del d,s, n. 33/2013 

ovvero 

o di avere in atto i seguenti incarichi: 

09~ (MInnirICO c~150 

svolgimento di incanclti o ttoIantà di cariche in enti di diritto pxwato regOaú o finar3ati dalia pubblica 
mminstraztone o svoguiento di attività protessnaìi. 

DICHIARA altresi 

Di essere ciipen dente pub o/privato in quiescnza o prossimo alla perisìone c Si u No 
o caso affermativo -  il cotkicamento a riposo decorre da 

Dai?. ............... 

Auegaro: Fotocopia cei documento di riconoscimento 
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