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lNFoRMAzroNr PERSoNALt

PUGLIESE GERARDO

Nome
lndirizzo

27, VIA COSTA CECL87047, SAN PIETRO IN GUARANO,

Telefono

09u-471576

Fax

COSENZA

0984-471576

gerardopugliese@libero.it

E-mail

ITALIANA

Nazionalitá

03/10ř0

Data di nascita

ESPERTENzA LAVoRATTvA
Date (da

-

a)

2001

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREBISACCE

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

. Tipo di impiego

Tecnico - Geologo

Studio geologico-tecnico per la realizazione del serbatoio idrico

. Principali mansioni e responsabilitě

alla localitá Prainosa - importo Euro 258.228,00'

EsPERlENzA LÁVoRATlVA
Date (da

-

2001

a)

A.T.E.R.P. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI CROTONE

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

. Tipo di impiego

Tecnico - Geologo

Studio geologico-tecnico per

. PÍincipali mansioni e Íesponsabilitá

la

progettazione definitiva ed

esecutiva delllnteruento di " Recupero di n. 18 alloggi localizzati

nel Comune di 5. Mauro Marchesato". Impofto del progetto a
base d?sta Euro 178.477,00
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ESPERtENzA LAVoRATtvA
Date (da

-

a)

2003

.Nomeeindirizzodeldatoredi AMMINISTRAZIONE COMUNALE Dl SAN PIETRO lN
lavoro

settore
di impiego

. Tipo di azienda o

Ente Pubblico
Tecnico

- Geologo
responsabilitá studio geologico-tecnico

'TiPo
. Principali mansioni e

GUARANO

e direzione lavori per la progettazione
deftnitiva ed esecutiva dei lavori di " Consolidamento Centro
Abitato. Legge 183/89 (Frana Wa 5. Francesco)". Importo del
progetto Euro 774. 68100.

Espentetzl t-lvomrvl

a)
. Nome e indirizzo deldatore di
Date (da

-

lavoro

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e

settore

impiego

2003

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Dl

LUZZI

Ente Pubblico

Tecnico - Geologo
responsabilitá fltudÍo geologico-tecnico per

il " Movimento Franoso alla
S.Filomena (somma urgente) nel Comune di

localitá
Luzzi'|

FinanzÍamento Regionale Euro 60' 000,00
ESPERtENzA LAVoRATtvA
Date (da

-

a)

2003

.Nomeeindirizzodeldatoredi AMMINISTRAZIONE COMUNALE Dl SAN PIETRO lN
lavoro

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e

settore

impiego

GUARANO

Ente Pubblico

Tecnico - Geologo
responsabi|itá studio idrogeologico per la realizazione di un

pozo alla localiá

Redipiano.

ESPERIENzA LAVoRATIvA
Date (da

-

a)

2003

.Nomeeindirizzodeldatoredi AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Dl COSENZA
lavoro

settoÍe Ente Pubblico
. Tipo di impiego
Tecnico - Geologo

. Tipo di azienda o

. Principali mansioni e

responsabilitá Studio geologico-tecnico per la costruzione di un impianto di tiro

a volo nel Comune di Teffanova da Sibari. Impofto del progetto:
Euro 464.811,00.
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ESPERtENzA LAVoMTtvA

Date (da

-

a)
di

. Nome e indirizo deldatore
lavoro

settore
impiego

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e

2005

AMMINISTRAZIONE pROVINCIALE Dl COSENZA
Ente Pubblico
Tecnico - Geologo

responsabilitá studio geologico-tecnico per i lavori di manutenzione straordÍnaria

strada Mucone-Bisignano Scanzata-Cosenza, Realizazione ponte
Rio Seccagno e studio idrogeologico. Importo del progetto: Euro

400.00400
ESPERTENZA LAVoRATtvA
. Date (da _ a)

.Nomeeindirizzodeldatoredi
Iavoro

settore
impiego

.Tjpo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e

2006

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Dl CASTIGLIONE COSENTINO
Ente pUbbliCO
Tecnico - Geologo

responsabilitá Studio geologico-tecnico per

della scuola media

e

i lavori di adeguamento strutturale

materna

-

ftnanziamento Regionale -

impofto Euro 330.000,00.

ESPERIENzA LAvoRATIVA
. Date (da

-

a)

.Nomeeindirizzodeldatoredi
lavoÍo

settore
impiego

. Tipo di azienda o

. Tipo di

. Principalj mansioni e

2006

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Dl CASTIGLIONE COSENTINO
Ente Pubblico
Tecnico - Geologo

Íesponsabilitá studio geologico-tecnico

ed idrogeologico det P'R.G. e Piano

Particolareggiato del centro storico.

EspEnreul

uvourvl
. Date (da

-

a)
di

. Nome e indřizzo deldatore
lavoro

settore
impiego

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e

2007

AMM|N|sTRAZloNE coMUNALE Dl cosENZA
Ente Pubblico

Tecnico

_

Geologo

responsabilitá fltudio geologico-tecnico per la realizzazione /oculi sottopensilina a

ridosso camera moftuaria _ Cimitero di Cosenza. Ímporto del

progetto : Eu ro I 00. 000, 00.
Pagina , CuÍiculun vitae
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ESPERtENzA LAVoRATTvA

a)
. Nome e indiÍizzo deldatore di
. Date (da

-

lavoro

2008

AMM|N|sTRAZloNE coMUNALE Dl cosENZA

settoÍe Ente Pubblico
impiego Tecnico - Geologo
. Principali mansioni e responsabilitá Studio geologico-tecnico per
la realizazione del complesso
. Tipo di azienda o

. Tipo di

funerario S. Lorenzo

-

cimitero di Donnici -Cosenza. Impofto del

progetto: Euro 71.463,98.
Espenteul

uvomtul

2008
- a)
.Nomeeindirizzodeldatoredt AMMINISTRAZIONE
. Date (da

lavoro

settore
impiego

. Tipo di azienda o
. Tipo di

Íesponsabilitá

. Principali mansioni e

COMUNALE Dl MONTALTO UFFUGO

Ente Pubblico
Tecnico - Geologo

studio geologicotecnico per

la

realizzazione "Strada di

collegamento via Tesori. Impofto del progeXo: Euro 100.000,00.

ESPERtENza LAVoRATtva
. Date (da

.Nomeeindirizzodel

-

a)

datoredi
lavoro

. Tipo di azienda o

. Tipo di
. Principali mansioni e

settore

impiego

2009

AMMTNTSTRAZTONE COMUNALE Dl CASTIGLIONE COSENTTNO
Ente Pubblico

Tecnico - Geologo

responsabilitá Studio geologico-tecnico per la realizzazione "Lavori di opere

di

Urbanizzazione. Importo del progetto: Euro 1.050.00Q00.

ESPERTENzA LAVoRATTvA
. Date (da

-

a)
di

. Nome e indkizzo deldatore
lavoro

settore
impiego

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e

2009

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Dl CASTIGLIONE COSENTINO
Ente PubblicO

Tecnico - Geologo

responsabilitá studio geologico-tecnico per " lavori dÍ adeguamento alle norme

di sicurezza, igiene ed agibilitá della scuola Materna. Importo del
progetto: Euro 185.000,00.
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'

EsPERtENzA LAvoMTtvA
. Date (da

-

a)

.Nomeeindirizzodeldátoredi
lavoro

settore
. Tipo di impiego

. Tipo di azienda o

. Principali mansioni e

2010

AMM|NlsTRAZloNE coMUNALE Dl cosENZA
Ente Pubblico

Tecnico - Geologo

responsabilitá Studio geologÍco-tecnico

per la realizzazione del

complesso

funerario muro di cinta Cosenza e complesso funerario cimitero

di

Donnici. Importo del progetto: Euro 100.000,00.

EspenteHzl

llvomttvl
. Date (da

-

a)

.Nomeeindirizodeldatoredi
lavoro

settore
. Tipo di impiego

. Tipo di azienda o

. Principali mansioni e

2010

AMMINISTRAZIONE pROVINCIALE Dl COSENZA
Ente PUbbliCo
Tecnico - Geologo

responsabilitá Interuenti di sistemazione idrogeologica per

la mitigazione e la

riduzione del rischio frana lungo la S.P. n.31 nel tratto tra
Lattarico

e San Benedetto

U//ano. Impofto del progetto: Euro

80.00400.
Esprnleuzl llvonnrvn
. Date (da

a)

.Nomeeindirizzodeldatoredi
lavoro

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e

settore

impiego

2010

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Dl COSENZA
Ente PUbblico

Tecnico - Geologo

responsabilitá Lavori ed interuenti di sgtemazione r la mitigazione e la riduzione

del rischio frana lungo la S.P, n.51 (Aiello-Cannaval), 5.P.n.52
(Cleto-Savuto) e

S. P. n.

54 (Cleto-SS. I 8)

Importo del progetto: Euro 450.000,00.
ESPERTENzA LAVoRATTvA
. Date

(da-a)

.NomeeindiÍizzodeldatoredi
lavoro

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. PÍincipali mansioni e

settore

impiego

2010

AMMlNlsTRAZloNECoMUNALE

D|

LAPPANo

Ente Pubblico

Tecnico - Geologo

responsabilitě Lavori

di ripristino della strada interpoderale santo stefano _

Padula a seruizio del comprensorio agricolo. PIAR S.Stefano.
no. Impofto del progetto: Euro 300.000,00.
Pqina - cuÍiculun vitae

di
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ESPERtENzA LAvoRATtvA
. Date (da-

a)

di

. Nome e indřizzo deldatore
lavoro
. Tipo di azienda o

settore

. Tipo di

. Principali mansioni e

impiego

responsabilitá

2011

AMM|NlsTRAZloNE coMUNALE Dl cAsTlGL|oNE cosENTlNo
Ente Pubblico

Tecnico - Geologo

Lavori Costruzione serbatoio idrico Localitá Zampaglione e
otttmizzazione reti idriche - Importo del progetto: Euro
125.000,00.

Púina - culÍiculuh
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lsrRuztoNE E FoRMAztoNE
. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o Íormazione

Luglio'1989
Liceo scientiÍico - lstituto G.B.

Scoza - Cosenza

. Principali materie / abilitá
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA

. Livello nella classificazione
nazionale (se peítinente)

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o íormazione

. Principali materie / abilitá
professionali oggetto dello studio

. QualiÍica conseguita

Gennaio 1996
Faco|tá S'M'F'N.- Corso di Laurea in Scienze Geologiche

Calabria

-

Universitá della

lndirizzo geofisico; tesi in sismologia applicata dal titolo: risposta sismica del sito
in polarizzazione (applicazione alle lsole Eolie meridionali).

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

' Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

Settembre 1997
Universitá delIa CaIabria

o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
. Qualiíca conseguita

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

PROFESSIONE GEOLOGO

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di iskuzione
o formazione
. PÍincipali materie / abilitá
professionali oggetto dello studio

Giugno-Ottobre 2003
Universitá della Calabria

CORSO Dl FORMAZIONE 'Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" per R.S.PP.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della durata di 20 ore ai sensi
dell'art.8 comma 2 e 6 art.10 del D,Lgs 626/94
c0Rs0 D/ FORMÁZ\)NE di120 ore perCOORD|NAToRE per la S|CUREZZA ne|
settore edile

. QualiÍ]ca conseguita

Pqina - cuÍiculun vitae di
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Lgs.494l96.

R.S.P.P. e COORDINATORE PER LA SICUREZZA

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Í

D.

j
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ULTERtoRllNFoRMAztoNt Automunito
Disponibile a trasferimenti
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qlmtÓ pí.vilto d.tl' L*gc 675/9ó d.] 3' dicmbÉ 1996'

san PietÍo in Guarano' li 16/10/2013

DOTT. GEOL. GERARDO PUCLIESE
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