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Quintieri Alfonso

Responsabile Settore Tecnico - lll Settore - Comune di San Pietro in
Guarano

Laurea in Architettura
Univenjilà degli Studi di Firenze tîenze tltalìa)

Professione diArchitello, lscdtlo all'Albo professionale degliArchitettì con il
numero 152:
Lrbero ?rolessionisia Cosenza (ltalia)

- FrogettazJone e dr€zione lavofl opefe pubbhcr-le, committenli Entl Loca| :verde plbblico attrezzatc,
parchelgr, slrade uóane e rurall, edifaj scolastjo, campisportivr. casa comunale cenù sociali, fetl
rdrlche, m|]lanti deourazjone. ecc

- redazone strunqnti u|banistici garefali e paìlGolareggiati. committentt pubblicie pnvavr
ProgfaÌnnra di Fabbricazione, Regolamento EdilEio, Piano insediarìrenio induslriale pran! di
lottEz azrone aree per clvtl abilazionr; Piani Ci lottizzaztone per aree induslnal/artigÌanalir,comn]erciali

- progettazo,re e difezione rlei lavoù difabbicati civili ed ìndustrìali. commtttenza pjtvala.

- prcg€tlazrone drrezione del lavofi di strulture Albergl]]erc.

- compcnente esterno nella Comr]|ssìone Ediiizia Comunale, nei conlunidi San pielro in Guatano e
Spezzano della Sila.

- corso di specializzaziore 'brcvenzione tncendi", presso \ /FF di Cosenza.

- corso per compelenze {anno 1998) 'coordÌnanrento stcurezza sui luoght di lavoro ex D Lgs 494/,96
successNo co.so diaggtomarnenìo suila sicurezza sui luoghi di lavoro {anno 2012) in base al D Lgs
812003.

Responsabile del Settore T,3cnico - lll Settore - del Comune di San Pielro in
Guarano
Cornurìg di San Pretro in Guarans, San Pieto in Guarano {llalia)

- l\4anutenzione Opere di Udlanizzazione scuole, reie idnca, rete fognana, edrio comrnali aree
sportrvr) verde pubbllco attrezzato, impianic tliumtnaztone pubblica, strade. ecc:

- fi4anutenzrone parco autoíìezzi:

- PohziD U|tana:

' Progettazione e direzigne lavori lpe€ Pubbliche

- Responsabiie Unlco del Procediîe tg Opere Pubbltche.

ISIRUZIONE É FORIv4AZIONE

INFORIV1AZIONI PERSONALI

PÒSIZIONE RICOPERTA

19t11i1979

ESPfRIENZA
PROFESSIONALE

03i r90&o2/2c04

.....6

02/1980 Abilitazione alla professione di Architetto
Univer:i tè degli Studidi Firenze Firenze

0311980 lscrizione Albo Nazionale Architelti
Cfdine Archtettr Cella Calatda (Catanzafo) por Ordine Architeltl della Provincia di Cosenza

022004-alla datr atl!ale
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CofllPETENZE PERSONALI

LingLia madre

Altre lrngue

rialtanS

Ascdto

lngiese A2

spagnolo S2

L:veltr:A ,A2. Lrvello base - Bl/82 Lrvello rNenìle.i|c - CilC2 Lrvello avanzalo

e-ua!:r." rlqtune Euppeo di Rifedorcdqdelglllglg

Competenzeinfo..ratiche Buonapadronanzadeglistrumen]:

- Mlcoscfr Ofice (elaborazicne testi foglio eletlrcFico scflware di presentazone):

- prognìiîma di compuio melnc! e contabilità lavori { "Primus" della drttaACCA software)

- trogriìroma calcolo mun d sost€gno (dilta Azec sofiware):

- arognrmnra rcdazione Piano Generale dr Sicurezza sui cantren mobili, ed allegati, nel nspelto del D.
t-gs 81,'2008 ld*ta ACCA scitware)i

l-etluÉ Inlerazione

A212
82 81

lrrcduzrone ufa|e
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