CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FASITTA GIANLUCA GIUSEPPE

Indirizzo

RESIDENTE IN VIA PIETRO MARCHISIO, 209 – 00173 ROMA (RM)

Telefono

Cellulare: 3932383718

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

gianluca.fasitta@gmail.com

Italiana
28 marzo 1984

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017 a settembre 2018
C.O.S.V.E.D.I.L S.r.l
Via della Tenuta del Cavaliere, 1 – Roma (RM) (sede operativa)
Consorzio per lo sviluppo edilizio e tecnologico; società specializzata nella realizzazione di
capannoni industriali, operante in diversi settori, dalle gestione dei cantieri, alla prevenzione
incendi, alla realizzazione di impianti orientati all’uso delle fonti rinnovabili.
Prosecuzione della collaborazione post stage

Gennaio 2017 a Luglio 2017
C.O.S.V.E.D.I.L S.r.l
Via della Tenuta del Cavaliere, 1 – Roma (RM) (sede operativa)
Consorzio per lo sviluppo edilizio e tecnologico; società specializzata nella realizzazione di
capannoni industriali, operante in diversi settori, dalle gestione dei cantieri, alla prevenzione
incendi, alla realizzazione di impianti orientati all’uso delle fonti rinnovabili.
Stage formativo
Attività di disbrigo pratiche urbanistiche (D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A. etc…), realizzazione di attestati
di prestazione energetica (APE) e applicazione della legge 10 per il recupero e l’efficientamento
di immobili con l’uso di fonti rinnovabili, svolgimento dell’iter per l’installazione di impianti
fotovoltaici sui portali di E-distribuzione e Gaudì (TERNA), consulenza per bandi di gara.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2016 a Ottobre 2016
Quadrifoglio S.p.a
Via Baccio da Montelupo, 52 – Firenze (FI)
Società specializzata nei servizi ambientali, con gestione integrale di qualsiasi tipologia di rifiuti,
dalla raccolta alla gestione di impianti di smaltimento e realizzazione e gestione di impianti di
termovalorizzazione.
Tirocinio dal titolo: “Analisi e studio di fattibilità per l’inserimento di una sezione anaerobica
presso il polo impiantistico di Case Passerini”.

Giugno 2015 a Luglio 2015
GCR – Gestione Cavi Roma
Viale Marco Polo, 37 – Roma
Società di Ingegneria specializzata nella Direzione Lavori, Organizzazione, Gestione e Controllo
degli scavi aperti dalle Aziende di Pubblici Servizi sul suolo Pubblico e Privato.
Direzione Lavori/Coordinatore Sicurezza/Supervisione Cantieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Oggetto dello studio

Dicembre 2016
Il BIM nella progettazione dell'edificio (10 ore)

Da Novembre 2016 a Dicembre 2016
Aggiornamento Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile per
l’Esercizio Professionale di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori
(40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Oggetto dello studio

Da Gennaio 2016 a Gennaio 2017
Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con l’Università di Siena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Novembre 2014 a Marzo 2015
Università degli Studi di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2009 a Luglio 2014
Università La Sapienza - Roma

Master nella Riqualificazione Energetica degli edifici (Green+Tech)

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Certificato di superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
Ingegnere Civile

- Calcolo Sismico Strutturale di edifici, grandi strutture e infrastrutture in
cemento armato, con l’applicazione del D.M.
14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, G.U. 4 febbraio
2008, Ministero delle Infrastrutture, dell’Interno e Dip. Protezione Civile-Roma (progetto di un
edificio adibito a civile abitazione).
- Calcoli Geotecnici. Progettazione opere di fondazione e di sostegno.

- Infrastrutture stradali (progetto, costruzione e complementi di progettazione stradale).
Teoria e pratica esplicata attraverso progetti applicativi (esercitazioni e progetti stradali,
analisi dei flussi di traffico veicolare).
- Infrastrutture ferroviarie (teoria affiancata da esercitazioni pratiche).
- Infrastrutture aeroportuali (teoria e realizzazione del progetto di un aeroporto, realizzazione
di un Masterplan).
- Tecnica delle costruzioni stradali.
- Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori.
- Tecnica e sicurezza dei cantieri (progetto finalizzato all’organizzazione di un cantiere stradale,
seguito in tutte le fasi realizzative).
- Fisica tecnica e rudimenti relativi a pannelli fotovoltaici.
- Calcoli Idraulici, Costruzioni Idrauliche e marittime e relative opere d’arte; idraulica delle
correnti a superficie libera.
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dottore Magistrale in Ingegneria Civile (Indirizzo: Infrastrutture Viarie)
Votazione conseguita: 109/110
Tesi in Infrastrutture Aeroportuali: “Rilievo dello stato delle pavimentazioni aeroportuali”.
(Tesi realizzata in collaborazione con l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare, con esperienza
sul campo e rilievi in situ, e completata con l’uso del programma PAVER).
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

Settembre 2010 / Gennaio 2011
Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile per l’Esercizio Professionale
di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori – ai sensi dell’art. 98 del D.
Lgs. 81/2008 e smi (allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 106/09 e smi).

Settembre 2003 / Luglio 2004 (Iscrizione ad Ingegneria Edile)
Settembre 2004/Novembre 2008 (Corso di Laurea in Ingegneria Civile)
Politecnico di Bari (Sede distaccata di Foggia)
- Calcolo Sismico Strutturale di edifici, grandi strutture e infrastrutture in
cemento armato, acciaio, legno e muratura con l’applicazione del DM
14 Settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, Ministero delle
Infrastrutture, dell’Interno e Dip. Protezione Civile-Roma.
- Calcoli Geotecnici, Opere di Sostegno e Stabilità dei Pendii.
- Calcoli Idraulici, Costruzioni Idrauliche e marittime.
- Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.
- Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
- Tecnica dei lavori stradali.
- Studio dei materiali da costruzione.
- Tecnica ed Economia dei Trasporti.
- Topografia e Misurazioni topografiche.
Dottore in Ingegneria Civile
Votazione conseguita: 110/110
Tesi in Geologia Applicata: “Le indagini geofisiche nella realizzazione delle gallerie”.
Laurea Triennale in Ingegneria Civile

Settembre 1998 / Luglio 2003
Liceo Scientifico E. Onorato – Lucera (FG)
Maturità Scientifica
Votazione conseguita: 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE (con certificazione)
B2
B2
B2

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

FRANCESE
A2
A2
A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Pallavolo praticata dal 1995 al 2000.
Altri sports praticati : nuoto e tennis a livello amatoriale.
L’attività sportiva ha comportato:
- un’ottima capacità relazionale con gruppi di persone sempre
diversificate per età, ruolo e cultura;
- un atteggiamento tollerante e corretto nei confronti degli altri, anche in
situazioni di competizione e confronto;
- una facilità a lavorare in team e ad assumere decisioni condivise nel
rispetto di ogni diversa opinione. Detta facoltà si è manifestata con esito
positivo anche nel campo dello studio universitario con lavori di gruppo;
- un’abilità a dirigere i componenti della squadra e ad organizzare in
tempi ristretti schemi di gioco adeguati alle circostanze.

Capacità di organizzare la propria vita lontano dalla famiglia di origine e in città,
dimensionalmente più grandi rispetto a quella di provenienza.

Sistemi Operativi: Windows XP – Windows 7
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Outlook, Access e
Powerpoint.
WebDesign: buona conoscenza di Autocad 2011
Certificazione energetica: TerMus, Thermo, Termolog Epix 6, MC11330, Docet
Modellazione in regime dinamico: Energy Plus
Software di calcolo strutturale: conoscenza base di SAP 2000
Altri programmi: Quantum GYS, Paver (manutenzione infrastrutture), ETS (domotica),
Carattere dinamico ed estroverso, influenzato dai numerosi viaggi compiuti sin dalla prima
infanzia, prima su territorio italiano e poi, dall’età adolescenziale, in Europa (Spagna, Grecia,
Francia, Portogallo, Slovenia, Svizzera), con un’esperienza in un college inglese, e in territorio
extraeuropeo (Singapore ed Hong Kong).
Fortemente appassionato di musica, cinema e sport.
Patente di guida categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Intellettualmente curioso, frizzante, vivace e con una naturale predisposizione alla relazione. La
principale volontà è conoscere ed approfondire tematiche e progetti innovativi.
Altre caratteristiche: flessibilità, capacità di analisi e di lavorare sia in team che in autonomia.
Completano il profilo ottime capacità relazionali, iniziativa e determinazione nel raggiungimento
di importanti obiettivi. Disponibile anche ad esperienze al di fuori dei confini nazionali.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Roma
Ing. Gianluca Giuseppe Fasitta

