CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuseppe CHIAPPETTA

Indirizzo

Via Lucchetta, n° 56 – 87046 Montalto Uffugo (CS)

Telefono

331 6976140

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

omissis
chiappettagiuseppe@virgilio.it
PEC: comune.montalto_uffugo@pecprotezionecivilecalabria.it
Italiana
20.01.1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.01.1983 a tutt’oggi.
Comune di Montalto Uffugo (CS), 87046, Piazza F. De Munno n. 1.
Amministrazione Comunale.
Dipendente pubblico – cat. D.
Responsabile Servizio Gestione Attività Edilizie e Protezione Civile.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 02.01.1980 al 31.12.1982
Servizio presso studio Tecnico, Arch. A. Gambardella, Cosenza, Corso
Mazzini, n. 46.
Studio di architettura.
Dipendente.
Disegnatore, rilevatore.

• 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

Dal 19.09.1978 al 17.07.1979
Servizio presso il 20° B.T.G. Meccanizzato “S. Michele” di Brescia.
Militare.
Ufficiale di complemento.
Sottotenente di fanteria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Dal 02.05.2013 al 15.05.2013
Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (AIFOR),
Studiorama S.r.l. – Villapiana (CS) - Corso aggiornamento Coordinatore per
progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008).
Sicurezza cantieri.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Corso aggiornamento del D.Lgs 494/96.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Settembre 2010
Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Progettazione, Restauro, Pianificazione.
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto Senior Sez. A.
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Sezione “A”)
di Cosenza - Anno iscrizione 2010 - n° 1579.

16.02. 2010
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Progettazione, Restauro, Pianificazione.
Laurea Specialistica in Architettura U.E. – votazione: 108/110.
Nuovo ordinamento - Classe n° 4/s, per lauree specialistiche in architettura e
ingegneria civile.

17.12.2007
Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Progettazione, Restauro, Pianificazione.
Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura.
Nuovo ordinamento - Classe n° 4, per lauree in Scienze dell’Architettura e
dell’Ingegneria civile.

Settembre 2006
Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Progettazione, Restauro, Pianificazione.
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto Junior, Sez. B
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Sezione “B”)
di Cosenza - Anno iscrizione 2007 - n° 1442.
15.05.2006
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Progettazione, Restauro, Pianificazione.
Laurea di primo livello in Gestione del Processo Edilizio.
Nuovo ordinamento - Classe n° 4, per lauree in Scienze dell’Architettura e
dell’Ingegneria civile.

Dal 06.12.2004 al 30.12.2004
Studio Gamma s.a.s. e CISAL di Crotone - Corso Coordinatore Sicurezza per
la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori (D.Lgs 494/96).
Sicurezza sui cantieri.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Sicurezza sui cantieri.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Dal 15.09.1987 al 25.11.1987
C.I.R.E. Calabria - Corso di perfezionamento ed aggiornamento in materia
urbanistica per tecnici ed amministratori della Calabria.
Edilizia ed urbanistica.
Corso di perfezionamento ed aggiornamento.
Corso di perfezionamento ed aggiornamento.

26.07.1977
Istituto Tecnico Statale per Geometri, Viale Trieste, Cosenza.
Progettazione, rilievo, disegno.
Diploma di Geometra.
Scuola superiore – Geometra.

Progettista per la redazione e approvazione del “Catasto Comunale” delle
aree percorse da incendio.
Progettista per la redazione e approvazione del Piano Comunale di
emergenza afferente il “Rischio Incendio d’Interfaccia”.
Progettista per la redazione e approvazione del nuovo “Piano Carburanti”
Comunale.
Progettista per la redazione e approvazione del nuovo “Piano Commerciale”
Comunale.
Progettista per la redazione e approvazione “aggiornamento Catasto
Comunale” delle aree percorse da incendio.
Redazione di Perizia Tecnica, in attuazione dell’Ordinanza T.A.R. Calabria n.
155/10, per la Verificazione area Condominio Palazzo “Manna”, Via S.
Alimena, Montalto Uffugo.
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi di
sistemazione idrogeologica in Montalto Uffugo, località Parantoro e Via
Molinari. Importo finanziato € 1.800.000,00, nell’ambito del Piano Generale
degli Interventi per la Difesa del Suolo in Calabria – Incarico dal 2010 a
tutt’oggi.
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi di
sistemazione idrogeologica in Montalto Uffugo, Via Capocaccia. Importo
finanziato € 150.247,00 – Incarico dal 2010 a tutt’oggi.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Elementare
Elementare
Elementare

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elementare
Elementare
Elementare

Segretario della Commissione Edilizia Comunale dal 1999 al 2003.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Componente del Comitato per la salvaguardia dell’Imparzialità, presso la
Safety System s di Via Falcone, n. 22, Cosenza, in materia di ascensori - dal
giugno 2013 a tutt’oggi.

Responsabile del Servizio comunale di Programmazione e Gestione del
Territorio dal 1999 al 2004.
Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile dal 2006 a tutt’oggi.
Responsabile del Servizio comunale di Gestione delle Attività Edilizie dal
2012 a tutt’oggi.
Responsabile del settore edilizia produttiva SUAP e Vice Responsabile di
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) comunale – dal
20.02.2012 a tutt’oggi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza approfondita di programmi di disegno tecnico (Autocad,
Architech, PowerCadd, ArchiCadd, ed altri applicativi Mac e Windows),
videoscrittura ed elaborazione dati (Word, Excel, Office), contabilità lavori,
sicurezza cantieri.
Vari aggiornamenti amministrativi:
• Corso organizzato dall’Ancitel – Seminario di approfondimento sulle Leggi
Bassanini – Amantea, 02/07/1997
• Corso organizzato dalla Pro.s.e.l. srl di CZ sulla “Responsabilità dei
Tecnici Comunali nei procedimenti edilizi” – Amantea, 24 marzo 1999
• Corso organizzato dal FORMEL – Scuola di Formazione degli Enti Locali – sul
nuovo Testo Unico dell’Edilizia – Roma, 29 ottobre 2001
• Corso organizzato dall’ARETE’ S.r.l. - Aggiornamento novità legislative in
materia di LL.PP., di edilizia ed urbanistica e di espropriazione per
pubblica utilità - Vibo Valentia, 14.05.2002
• Corso organizzato dal CESEL, Centro Studi Enti Locali - Espropriazione per
Pubblica Utilità - durata di 2 giorni – Cosenza, 17 e 18.02.2004
• Convegni organizzati dall’UNITEL, “il Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs
163/2006” – Rende (Cs), 06.12.2006 e Lattarico (Cs), 23.02.2007
• Seminario di aggiornamento Tecnico “Piano Generale degli Interventi di
Difesa del Suolo – Fase 1”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della
Calabria - Gizzeria Lido (Cz), 12.04.2010
• Seminario di aggiornamento professionale “Piano Casa Regione Calabria”,
organizzato dall’Edicom s.a.s. – Vibo Valentia, 05.10.2010
• Seminario di aggiornamento professionale “Piano Casa 2010 Regione
Calabria”, organizzato dall’Edilportale.com S.p.A. – Lamezia Terme (Cz),
05.10.2010
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• Corso organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” –
sullo “Sportello Unico delle Attività Produttive dopo il DPR 160/2010 e la
S.C.I.A. per l’Edilizia” – Cosenza, 10.05.2011
• Convegno organizzato dall’UNITEL, “I problemi irrisolti del condono edilizio
25 anni dopo la legge 47/85” – Ischia, 08.10.2011
• Corso organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” –
sullo “La disciplina dei titoli edilizi alla luce delle più recenti interventi
legislativi …” – Cosenza, 20.12.2011
• Corso organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” –
sullo “Le nuove competenze dello Sportello Unico delle Attività Produttive
ed il processo di liberalizzazione …” – Vibo Valentia, 19.04.2012
• Convegno organizzato dall’UNITEL, “Il Tecnico dell’Ente Locale nella
programmazione dell’opera pubblica in Calabria” – Locri, 22.06.2012
• Seminario organizzato dall’Autorità di Bacino della Regione Calabria, sul
“Piano di Gestione Rischio Alluvioni..” – Catanzaro, 18.06.2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Composizione di modelli edilizi ed urbani in cartonlegno;
Partecipazione a diversi concorsi di idee per la pianificazione territoriale ed
ambientale.
Studio, progettazione, sviluppo e consulenza.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Componente del Comitato Tecnico Regionale grandi rischi
industriali, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale
Calabria di Catanzaro – dal 2006 a tutt’oggi.
Gestione fase emergenza e post-emergenza del Centro Operativo Comunale
(COC) e del Centro Operativo Misto (COM) di Montalto Uffugo, in materia di
Protezione Civile – dal 2006 a tutt’oggi.
Componente della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico
Spettacolo (CCVLPS), ai sensi del T.U.L.P.S. – dal giugno 2013 a tutt’oggi.

PATENTE

O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Omissis

ALLEGATI

Omissis

Compilazione: Dicembre 2013
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In fede
Giuseppe Chiappetta

