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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 
 
 

Nome  ROSARINO INTRIERI  
Indirizzo  VIA CROCICCHIA N°  8 - 87047 SAN PIETRO IN GUARANO - COSENZA - ITALIA 
Telefono  Ab. 0984/472022 -  Uff. 0984/814732 - cell. 348/2729524 

Fax  0984/814732 

E-mail  Rosarino1964@interfree.it   - rintrieri@provincia.cs.it   

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  13 novembre 1964  
Codice fiscale  NTR RRN 64S13  I114M  

Titolo di Studio  LAUREA PRIMO LIVELLO IN INGEGNERIA  PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 
 

• Date (dal 01/01/2007 – a tutt'oggi)  FUNZIONARIO RESPONSABILE DI UNITA’ ORGANIZZATIVA  COMPLESSA  SERVIZIO DEMANIO IDRICO 

PRESSO IL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO IDRICO DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di  Cosenza Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Esperto Tecnico Categoria D 3 
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• Principali mansioni e responsabilità  � Responsabile dei procedimenti per il rilascio di concessioni e licenze per l’utilizzazione 
di acque pubbliche nella Provincia di Cosenza; 

� Responsabile dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per la ricerca di acque 
sotterranee (’escavazione di pozzi, captazione di sorgenti, ecc.) nella Provincia di 
Cosenza; 

� Responsabile dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per l’estrazione di 
materiale litoide dai corsi d’acqua e per il taglio di alberi in aree demaniali fluviali e 
lacuali della Provincia di Cosenza; 

� Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e della 
Legge 241/1990 e ss.mm. e coordinatore per la realizzazione degli interventi afferenti i 
Piani Integrati Strategici della Rete Ecologica Regionale finanziata con il POR Calabria 
2000-2006  Misura 1.10 ed in particolare dei seguenti progetti: realizzazione di un 
centro visite, realizzazione di un ecomuseo, realizzazione di officine ecologiche, 
realizzazione di un centro di accoglienza e riproduzione per animali in pericolo di 
estinzione, realizzazione della rete sentieristica provinciale; 

� Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e della 
Legge 241/1990 e ss.mm. e coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della 
redazione dei Piani di Gestione e del Regolamento delle 38 aree SIC SIN SIR della 
Provincia di Cosenza finanziati dalla Misura 1.10 del P.O.R. Calabria 2000-2006 -i 
Piani Integrati Strategici della Rete Ecologica Regionale; 

� Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e della 
Legge 241/1990 e ss.mm. e coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della 
redazione dei Piani di Gestione e del Regolamento delle aree ZPS della Provincia di 
Cosenza finanziati dalla Misura 1.10 del P.O.R. Calabria 2000-2006 -i Piani Integrati 
Strategici della Rete Ecologica Regionale; 

� Progettista nella fase esecutiva dei lavori di miglioramento dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “ Pezzullo” di Cosenza realizzati nell’ambito del PON 2007-2013 
obiettivo convergenza – asse II “qualità degli ambienti scolastici”; 

� Coprogettista e Responsabile della sicurezza nonché Direttore dei Lavori e Resp. della 
Sicurezza nelle fasi di esecuzione del progetto di miglioramento dell’ITA  “Tommasi” di 
Cosenza realizzati nell’ambito del PON 2007-2013 obiettivo convergenza – asse II 
“qualità degli ambienti scolastici”; 

� Incarichi vari di RUP, Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in 
vari interventi di messa in sicurezza di corsi d’acqua della Provincia di Cosenza; 

�  Responsabile della Sicurezza nelle fasi di esecuzione nei lavori di costruzione di una 
palestra polifunzionale nel Comune di Cariati realizzata dal Settore Edilizia Scolastica  
della Provincia di Cosenza; 

� Contabile nei lavori di completamento di un campo sportivo nel Comune di Luzzi 
realizzato dal Settore impiantistica sportiva della Provincia di Cosenza; 

� Incarichi vari di Ausiliario di PG per conto di varie forze di Polizia (Guardia di Finanza, 
Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, ecc.) in qualità di 
consulente tecnico; 

� Componente del gruppo di lavoro in seno al Settore Ambiente della Provincia di 
Cosenza  che unitamente alla Fondazione Field (incaricata dalla Regione Calabria)  si 
sta occupando di disegnare le strategie per sostenere lo sviluppo ambientale 
nell’ambito del progetto “AMBIENTE SOSTENIBILE” al fine di indirizzare al meglio le 
risorse economiche disponibili ed evitare gli errori del passato; 

  
 

• Data giugno 2008  INCARICO DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL MASTER “ESPERTO IN PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO” -  POR CALABRIA 2000 - 2006 – ASSE III RISORSE UMANE – F.S.E. – ANNUALITA’ 2002-
2003 – MISURA 3.7A 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Epsilon Italia s.r.l. con sede in Via Pasquali n° 79, Mendicino (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel modulo “Strumenti”  
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• Data luglio 2008  INCARICO DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “VILLA DAINO SENZA FRONTIERE”   -  POR 

CALABRIA 2000 - 2006 –  PROGRAMMA INFEA 2007/2008 -  MISURA A2A 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CEA (centro esperienza ambientale) Villa Daino, Via Palazzo 88834 Castelsilano (KR)  

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel percorso educativo per studenti avente ad oggetto: “la terra sotto i piedi”  
 
 
 
• Date (dal 30/10/2003 – al 31/12/2006)  FUNZIONARIO TECNICO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO IDRICO DELLA 

PROVINCIA DI COSENZA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di  Cosenza Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Esperto Tecnico Categoria D 2 

• Principali mansioni e responsabilità  � Procedure istruttorie e conclusive per il rilascio di concessioni di aree demaniali ivi 
compresi sopralluoghi e stime tecniche; 

� Procedure istruttorie per il rilascio di concessioni per attingimento di acqua , procedure 
istruttorie e conclusive per l’estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua e per il 
taglio di alberi; 

� ha coadiuvato il Dirigente di Settore durante la fase di trasferimento di funzioni dalla 
Regione Calabria alla Provincia di Cosenza in attuazione delle Leggi Regionali 
34/2002 e 1/2006; 

�  Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge 109/1994 e 241/1990 per 
la realizzazione degli interventi afferenti i PIS Rete Ecologica Regionale POR 2000-
2006  Misura 1.10 ed in particolare dei seguenti progetti: realizzazione di un centro 
visite, realizzazione di un ecomuseo, realizzazione di officine ecologiche, realizzazione 
di un centro di accoglienza e riproduzione per animali in pericolo di estinzione; 

� Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge 109/1994 e 241/1990 per la  
redazione dei piani di gestione delle aree SIC SIN SIR; 

�  Responsabile del procedimento delle operazioni di frazionamento di aree demaniali 
per la esatta definizione del Demanio Idrico Fluviale; 

� Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 su alcuni lavori di competenza 
Provinciale -  contabile su un lavoro di competenza del settore Edilizia della Provincia 
di Cosenza. Componente di commissioni di gara sia per l’affidamento di lavori pubblici 
che per l’affidamento di forniture e di servizi. 

 
 
 

• Date(dal 31/12/2001–al 29/10/2003)  IMPIEGATO PRESSO IL SETTORE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di  Cosenza Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Categoria C 2 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttorie  Tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni di aree demaniali compresi 
sopralluoghi e stime tecniche 

 
 

• Date (dal 7/01/1998–al 30/12/2001)  RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DEL COMUNE DI 

CASTIGLIONE COSENTINO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castiglione Cosentino - Piazza V. Veneto - 87040 Castiglione Cosentino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Tecnico-Manutentivo  
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• Principali mansioni e responsabilità  � Responsabile di tutte le pratiche afferenti l'Ufficio Tecnico per quanto riguarda i lavori 
pubblici e le manutenzioni; 

� Responsabile Unico del procedimento, ai sensi della Legge 109/1994 e del DPR 
554/99,  in tutti i lavori pubblici eseguiti  nel periodo di cui trattasi nel Comune di 
Castiglione Casentino; 

�  Responsabile del Servizio di approvvigionamento e distribuzione idrica; 
�  Responsabile del Servizio fognario e depurazione; 
�  Responsabile delle manutenzioni stradali e di tutti gli immobili Comunali; 
� Responsabile del Servizio Cimiteriale; 
�   Progettazione, direzione dei lavori e sicurezza di innumerevoli interventi di 

costruzione o manutenzione di opere di proprietà Comunale; 
�  Presidente delle Commissioni di gara afferenti i lavori pubblici; 
�  Presidente delle Commissioni di gara afferenti le forniture di beni e servizi; 
�   Presidente di Commissione di Concorso.; 
� Responsabile di un progetto LSU con impiegati 8 giovani tecnici incaricati di rilevare 

tutti gli immobili del centro storico ai fini ella redazione del piano di recupero del centro 
storico stesso; 

� Responsabile di 8 lavoratori LSU-LPU impiegati  nei lavori in economia e nelle 
manutenzioni degli immobili e delle reti comunali. 

 
 
 

• Date (dal 7/101997 – al 6/01/1998)  CONSULENTE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castiglione Cosentino - Piazza V. Veneto - 87040 Castiglione Cosentino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l'ufficio tecnico nel disbrigo e nell'istruzione delle pratiche di lavori pubblici e 
di urbanistica 

 
 
 

• Date (dal 27/4/1991–al 31/12/2001)  LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI COSENZA AL N°  2192 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geom. Intrieri Rosarino F. - Via Crocicchia n° 8 - 87047 San Pietro in Guarano - CS 

• Tipo di azienda o settore  Professionista  
• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista,  direttore dei lavori e responsabile della sicurezza per innumerevoli interventi di 
costruzione o ristrutturazione di edifici civili, redazione di frazionamenti ed accatastamenti, 
perizie estimative, perizie tecniche come CTU per conto del Tribunale di Cosenza, progettazione 
direzione dei lavori e contabilità di opere pubbliche per conto del Comune di San Pietro in 
Guarano. Ha anche avuto incarichi: dalla Regione Calabria per la definizione delle procedure 
espropriative inerenti acquedotti, dall’ENEL per il frazionamento di aree  interessate dalla 
costruzione di cabine elettriche o per la picchettazione di linee elettriche, dal GAL Valle Crati per 
l’esame istruttorio ed il finanziamento di progetti per attività artigianali.  Nel periodo 1992 – 1997 
oltre alla libera professione ha anche svolto l’attività di piccolo imprenditore edile ed ha 
realizzato diversi interventi di costruzione o ristrutturazione di fabbricati civili, sia per conto di 
privati che di Enti Pubblici, per tali lavori ha avuto alle dipendenze circa 8 operai specializzati . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (dal 01/01/1987–al 26/04/1991)  PRATICANTE PRESSO LO STUDIO TECNICO DELL'ARCH. ALFONSO QUINTIERI E DELL'ING. FRANCO 

ROVENSE 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico Arch. Alfonso Quintieri e Ing. Franco Rovense - via Lupinacci coop. Cristo Re - 
87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Impiegato con mansioni tecniche 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato nella progettazione e direzione dei lavori per innumerevoli interventi di 
costruzione o ristrutturazione di edifici civili ed industriali, nella redazione di frazionamenti ed 
accatastamenti, perizie estimative, perizie tecniche, progettazione direzione dei lavori e 
contabilità di opere pubbliche, ecc. 

 
 

• Date (dal 18/8/1986–al 30/09/1986)  IMPIEGATO  A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CORPO FORESTALE DELLO STATO COORDINAMENTO  

PROVINCIALE DI COSENZA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Cosenza - Palazzo degli Uffici - 

Corso Mazzini - 87100 Cosenza 
• Tipo di azienda o settore  Ministero Agricoltura e Foreste 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo determinato addetto alla sala radio del servizio antincendi boschivi 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla sala radio per l'allarme ed il coordinamento dello spegnimento degli incendi boschivi 

in tutta la Provincia di Cosenza  
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date dal settembre 2011 a tutt’oggi  SRUDENTE IN INGEGNERIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA  MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER 

L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

ed Ingegneria Chimica -  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’indirizzo specifico del corso di studi è inerente la tutela dell’inquinamento e la difesa del suolo 

con particolare approfondimento delle materie attinenti alle sistemazioni fluviali, alla 
progettazione di interventi per la difesa del suolo, alla progettazione di opere idrauliche e 
geotecniche,  la difesa dell’inquinamento ed in particolare la progettazione di impianti per lo 
smaltimento delle acque reflue civili ed industriali. 
Ad oggi sono stati sostenuti con successo 12 esami su 13 ed è in corso di elaborazione la tesi 
finale  

• Qualifica conseguita  Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 8 – Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale di cui al D.M. 04/08/2000 

 
 

• Date giugno 2009  ISCRIZIONE ALBO B INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA N°  134 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione avvenuta a seguito del superamento dell’Esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere conseguita presso l’Università della Calabria nella seconda sessione 
2008 chiusa in data 06/05/2009  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
   

 
 
 
 

• Date 25 luglio 2008  CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA  DI PRIMO LIVELLO IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Ingegneria -  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’indirizzo specifico del corso di studi è stato quello della difesa del suolo con particolare 
approfondimento delle materie attinenti alle sistemazioni fluviali, alla progettazione di interventi 
per la difesa del suolo, alla progettazione di opere idrauliche e geotecniche. Il corso di studi ha 
anche riguardato la difesa dell’inquinamento ed in particolare la progettazione di impianti per lo 
smaltimento delle acque reflue civili ed industriali, l’ecologia forestale, la cartografia numerica e 
l’utilizzo di sistemi GPS, l’utilizzo di Sistemi Integrati Territoriali (GIS).  

• Qualifica conseguita  Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 8 – Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale di cui al D.M. 04/08/2000 

 
 

• Date ( 2005)   MASTER UNIVERSITARIO PER LA QUALIFICA DI ISPETTORE IDRAULICO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNICAL - Università della Calabria - Dipartimento di Difesa del Suolo "V. Marone" - Rende - CS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica, topografia, cartografia, tecniche di difesa del suolo, sistemazioni fluviali, legislazione 
sulle acque 

• Qualifica conseguita  Ispettore idraulico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date ( 2005)  CORSO  DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  AVENTE PER OGGETTO: FORMAZIONE QUADRI DELLA 

PUBBLICA AMMINSTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DI 600 ORE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 De Lorenzo formazione in collaborazione con: Unione Europea, Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Regione Calabria, Formaconsult Scart, ISIM, Co.A.Pre.S., Università degli 
Studi Magna Grecia di Catanzaro, Atena, CA.Ta. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo ordinamento degli enti locali, il decentramento amministrativo – gestione 
dell’organizzazione complessa negli enti locali – gestione delle risorse umane – controllo 
strategico e di gestione: innovazione, metodologie e strumenti del nuovo sistema dei controlli 
della P.A. – la società dell’informazione: l’e-government al servizio degli enti locali – innovazione 
negli enti locali – sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date ( 2005)  CORSO  DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ernst  &  Young Financial Business Advisor – Profin Service S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del servizio idrico integrato – Norme specifiche per la rendicontazione della spesa – 
Monitoraggio dell’avanzamento fisico e finanziario delle opere. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date ( 2004)   CORSO DI 100 ORE SULLE BIOARCHITETTURE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche per la costruzione di edifici con materiali biocompatibili, energia da fonti rinnovabili, 
risparmio energetico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date: anno 1997 e conferma anno 
2013 

 ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA E SALUTE 

NELLA PROGETTAZIONE E NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E A QUELLE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Provinciale Geometri di Cosenza e Comitato Regionale Geometri di Calabria - Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla sicurezza sui cantieri temporanei e mobili D.Lgs 494/1996 e ss.mm. e normativa 
sulla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro 626/1994 e ss.mm. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza e salute nella progettazione ed esecuzione dei lavori edili e di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (anno scolastico 1983/1984)  CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri - Viale Trieste - 87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geometra  

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (anno 1990)  CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri - Viale Trieste - 87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'esercizio della professione di geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra libero professionista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (anno 1977)  DIPLOMA DI DATTILOGRAFIA 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.N.C.E.M. Istituto Nazionale Corsi Elettronica e Meccanica - Via Verduruolo Inferiore, 15 - 

85100 Potenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di dattilografia 

• Qualifica conseguita  Dattilografo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRINCIPALI LAVORI A CUI HA 

DIRETTAMENTE PARTECIPATO 

NEGLI ULTIMI ANNI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
ANNO 2014: 

� Coprogettista e Responsabile della sicurezza nelle fasi di progettazione nonchè 
direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nelle fasi di esecuzione dei lavori di 
miglioramento dell’ITA  “Tommasi” di Cosenza realizzati nell’ambito del PON 2007-
2013 obiettivo convergenza – asse II “qualità degli ambienti scolastici”; 

�  Coordinatore della sicurezza nelle fasi di esecuzione dei lavori di adeguamento 
dell’ITA  “Tommasi” di Cosenza realizzati con fondi provinciali; 

� Incarichi di RUP in interventi di messa in sicurezza di corsi d’acqua della Provincia di 
Cosenza quali il Crati ed altre aste principali della Costa Ionica e Tirrenica 

� Incarichi di Progettista in interventi di messa in sicurezza di corsi d’acqua della 
Provincia di Cosenza quali il Crati ed altre aste principali della Costa Ionica e Tirrenica; 

� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree  
ZPS  realizzati nell’ambito della Rete Ecologica regionale POR 2000; 

� contabile per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo 
polivalente nel Comune di Luzzi per conto della Provincia di Cosenza; 

ANNO 2013: 

�  Progettista nella fase esecutiva dei lavori di miglioramento dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “ Pezzullo” di Cosenza realizzati nell’ambito del PON 2007-2013 obiettivo 
convergenza – asse II “qualità degli ambienti scolastici”; 

� Incarichi di RUP in interventi di messa in sicurezza di corsi d’acqua della Provincia di 
Cosenza quali il Crati ed altre aste principali della Costa Ionica e Tirrenica 

� Incarichi di Progettista in interventi di messa in sicurezza di corsi d’acqua della 
Provincia di Cosenza quali il Crati ed altre aste principali della Costa Ionica e Tirrenica; 

� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 
ZPS  realizzati nell’ambito della Rete Ecologica regionale POR 2000-2006; 

� contabile per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo 
polivalente nel Comune di Luzzi per conto della Provincia di Cosenza; 

ANNO 2012: 

�  responsabile della sicurezza dei lavori di costruzione di una Palestra polivalente nel 
Comune di Cariati per conto della Provincia di Cosenza; 

� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 
ZPS  realizzati nell’ambito della Rete Ecologica regionale POR 2000-2006; 

� contabile per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente 
nel Comune di Luzzi per conto della Provincia di Cosenza; 

�  
ANNO 2011:  

� responsabile della sicurezza dei lavori di costruzione di una Palestra polivalente nel 
Comune di Cariati per conto della Provincia di Cosenza; 

� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 
ZPS  realizzati nell’ambito della Rete Ecologica regionale POR 2000-2006; 

� contabile per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente 
nel Comune di Luzzi per conto della Provincia di Cosenza; 

ANNO 2010:  

� responsabile della sicurezza dei lavori di costruzione di una Palestra polivalente nel 
Comune di Cariati per conto della Provincia di Cosenza; 

� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 
SIC SIN SIR  e  dei piani di gestione delle aree ZPS  realizzati nell’ambito della Rete 
Ecologica regionale POR 2000-2006; 

� Componente del gruppo di lavoro in seno al Settore Ambiente della Provincia di 
Cosenza  che unitamente alla Fondazione Field (incaricata dalla Regione Calabria)  si 
sta occupando di disegnare le strategie per sostenere lo sviluppo ambientale 
nell’ambito del progetto “AMBIENTE SOSTENIBILE” al fine di indirizzare al meglio le 
risorse economiche disponibili ed evitare gli errori del passato; 

 
 
 

 
 
 
�  
�  
� ANNO 2009:  
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PRINCIPALI LAVORI A CUI HA 

DIRETTAMENTE PARTECIPATO 

NEGLI ULTIMI ANNI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ANNO 2009:  
� responsabile della sicurezza dei lavori di costruzione di una Palestra polivalente nel 

Comune di Cariati per conto della Provincia di Cosenza; 
� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 

SIC SIN SIR  e  dei piani di gestione delle aree ZPS  realizzati nell’ambito della Rete 
Ecologica regionale POR 2000; 

�   contabile per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente 
nel Comune di Luzzi per conto della Provincia di Cosenza. 

ANNO 2008:  
� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 

SIC SIN SIR  realizzati nell’ambito della Rete Ecologica regionale POR 2000; 
� contabile per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente 

nel Comune di Luzzi per conto della Provincia di Cosenza; 
� responsabile unico del procedimento dei progetti afferenti la rete ecologica provinciale 

realizzati nell’ambito della Rete Ecologica Regionale e finanziata con il P.O.R. 2000 – 
2006 P.I.S. misura 1.10 e precisamentei: realizzazione di un centro visite, realizzazione 
di officine ecologiche, realizzazione di un ecomuseo, realizzazione di un centro di 
accoglienza e riproduzione per anmali in pericolo di estinzione, realizzazione della rete 
sentieristica provinciale; 

� responsabile del procedimento delle operazioni tecniche di rilievo e frazionamento delle 
aree demaniali fluviali  al fine della esatta definizione del demanio idrico fluviale 

ANNO 2007:  
� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 

SIC SIN SIR  realizzati nell’ambito della Rete Ecologica regionale POR 2000; 
� contabile per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente 

nel Comune di Luzzi per conto della Provincia di Cosenza; 
� responsabile unico del procedimento dei progetti afferenti la rete ecologica provinciale 

realizzati nell’ambito della Rete Ecologica Regionale e finanziata con il P.O.R. 2000 – 
2006 P.I.S. misura 1.10 e precisamentei: realizzazione di un centro visite, realizzazione 
di officine ecologiche, realizzazione di un ecomuseo, realizzazione di un centro di 
accoglienza e riproduzione per anmali in pericolo di estinzione, realizzazione della rete 
sentieristica provinciale; 

� responsabile del procedimento delle operazioni tecniche di rilievo e frazionamento delle 
aree demaniali fluviali  al fine della esatta definizione del demanio idrico fluviale 

ANNO 2006:  
� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 

SIC SIN SIR  realizzati nell’ambito della Rete Ecologica regionale POR 2000; 
� coordinatore per la sicurezza nelle fasi di esecuzione per i lavori di costruzione di un 

impianto sportivo nel Comune di Lago per conto della Provincia di Cosenza; 
� coordinatore per la sicurezza nelle fasi di esecuzione per i lavori di costruzione di un 

impianto sportivo alla frazione Catinella del Comune di Corigliano Calabro per conto 
della Provincia di Cosenza; 

� contabile per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente 
nel Comune di Luzzi per conto della Provincia di Cosenza; 

� responsabile unico del procedimento dei progetti afferenti la rete ecologica provinciale 
realizzati nell’ambito della Rete Ecologica Regionale e finanziata con il P.O.R. 2000 – 
2006 P.I.S. misura 1.10 e precisamentei: realizzazione di un centro visite, realizzazione 
di officine ecologiche, realizzazione di un ecomuseo, realizzazione di un centro di 
accoglienza e riproduzione per anmali in pericolo di estinzione, realizzazione della rete 
sentieristica provinciale; 

� responsabile del procedimento delle operazioni tecniche di rilievo e frazionamento delle 
aree demaniali fluviali  al fine della esatta definizione del demanio idrico fluviale 
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PRINCIPALI LAVORI A CUI HA 

DIRETTAMENTE PARTECIPATO 

NEGLI ULTIMI ANNI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
ANNO 2005:  

� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 
SIC SIN SIR  realizzati nell’ambito della Rete Ecologica regionale POR 2000; 

� coordinatore per la sicurezza nelle fasi di esecuzione per i lavori di costruzione di un 
impianto sportivo alla frazione Catinella del Comune di Corigliano Calabro per conto 
della Provincia di Cosenz 

� responsabile unico del procedimento dei progetti afferenti la rete ecologica provinciale 
realizzati nell’ambito della Rete Ecologica Regionale e finanziata con il P.O.R. 2000 – 
2006 P.I.S. misura 1.10 e precisamentei: realizzazione di un centro visite, realizzazione 
di officine ecologiche, realizzazione di un ecomuseo, realizzazione di un centro di 
accoglienza e riproduzione per anmali in pericolo di estinzione, realizzazione della rete 
sentieristica provinciale; 

� responsabile del procedimento delle operazioni tecniche di rilievo e frazionamento delle 
aree demaniali fluviali  al fine della esatta definizione del demanio idrico fluviale 

ANNO 2004:  
� responsabile unico del procedimento per la redazione dei piani di gestione delle aree 

SIC SIN SIR  realizzati nell’ambito della Rete Ecologica regionale POR 2000; 
� responsabile unico del procedimento dei progetti afferenti la rete ecologica provinciale 

realizzati nell’ambito della Rete Ecologica Regionale e finanziata con il P.O.R. 2000 – 
2006 P.I.S. misura 1.10 e precisamentei: realizzazione di un centro visite, realizzazione 
di officine ecologiche, realizzazione di un ecomuseo, realizzazione di un centro di 
accoglienza e riproduzione per anmali in pericolo di estinzione, realizzazione della rete 
sentieristica provinciale; 

� responsabile del procedimento delle operazioni tecniche di rilievo e frazionamento delle 
aree demaniali fluviali  al fine della esatta definizione del demanio idrico fluviale 

LAVORI SALIENTI ANNI PRECEDENTI :  
� responsabile unico del procedimento per conto del Comune di Castiglione Cosentino 

per i lavori di completamento struttura polifunzionale per la cultura ed il tempo libro 
importo £ 600.000.000; 

� responsabile unico del procedimento per conto del Comune di Castiglione Cosentino 
per i lavori di costruzione di un mercato coperto importo £ 400.000.000; 

� responsabile unico del procedimento per conto del Comune di Castiglione Cosentino 
per i lavori di sistemazione via Cesare Battisti importo £ 60.000.000; 

� Progettista e Direttore dei Lavori per conto del Comune di Castiglione Cosentino per i 
lavori di regimazione acque piovane nel centro storico  per un importo di £ 
200.000.000; 

� Progettista e Direttore dei Lavori per conto del Comune di Castiglione Cosentino per i 
lavori di recupero immobile da adibire a frantoio dei saperi per un importo di £ 
100.000.000; 

� responsabile unico del procedimento per conto del Comune di Castiglione Cosentino 
per i lavori di ristrutturazione palazzo comunale per un  importo £ 250.000.000; 

� responsabile unico del procedimento per conto del Comune di Castiglione Cosentino 
per i lavori di ristrutturazione villaggio scolastico per un  importo £ 400.000.000. 

� Progettista e Direttore dei Lavori per conto del Comune di s. Pietro in Guarano per i 
lavori di sistemazione discarica consortile RSU  importo di £ 40.000.000. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Nel corso degli anni ha partecipato ad un buon numero di corsi, seminari e giornate di studio in 
materie tecniche ed amministrative riguardanti principalmente i lavori pubblici,  l'urbanistica, la 
tutela dell’ambiente, gli appalti ed i contratti. 
E’ stato iscritto come geometra all'Albo dei CTU (consulenti tecnici d'Ufficio)  tenuto  presso il 
Tribunale di Cosenza . risulta, inoltre, essere iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori Tecnici 
con il n° 1640 per le specializzazioni 1 e 3.  Dal 02/07/1985 ha svolto il servizio militare presso la 
Scuola Truppe Corazzate di Caserta il 24/06/1986 si è  congedato con il grado di caporal-
maggiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone capacità di relazione acquisite oltre che sul luogo di lavoro anche attraverso l'attività 
politica svolta nel corso degli anni ricoprendo attualmente la carica Vicesindaco del Comune di 
San Pietro in Guarano ed avendo ricoperto sin dagli anni 90 la carica di Assessore e Consigliere 
Comunale e di Presidente della Commissione Edilizia Comunale. Inoltre ha svolto e svolge a 
tutt’oggi anche attività di volontariato presso la Pro-loco di San Pietro in Guarano e presso 
l'associazione AVIS sezione di San Pietro in Guarano. 

 
 
 

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. 

 Buone competenze organizzative sono state acquisite anche nel periodo di lavoro come libero 
professionista e imprenditore. Tali esperienze sono state ulteriormente potenziate nel lungo 
periodo di lavoratore dipendente prevalentemente svolto con ruoli di responsabilità riguardanti 
anche l’organizzazione del lavoro del personale assegnato ( personale servizio Demanio Idrico 
Provincia di Cosenza circa  10 unità,  gestione di progetti LSU nel Comune di Castiglione 
Cosentino con impiegati numerosi giovani, gestione di gruppi di professionisti nei diversi progetti 
diretti sia per conto della Provincia di Cosenza che del Comune di Castiglione Cosentino.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Per quel che riguarda le competenze tecniche si può affermare di avere una buona conoscenza 
del computer e di programmi specifici in particolare di quelli che riguardano la sfera tecnica. È in 
possesso di attestato ECDL e di ECDL CAD.  Ha ottima conoscenza di internet e della posta 
elettronica, del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), di Autocad ed Archicad (programmi 
di cad), di Primus (programma di contabilità lavori), di Pregeo e Docfa (programmi Ministeriali 
per la presentazione di frazionamenti ed accatastamenti all'Agenzia del Territorio), di CDS 
(programma di calcolo strutturale, ha anche discreta conoscenza di programmi GIS (geomedia 
intergraph, Q-gis). 
 Per l'attività libero-professionale svolta, inoltre, ha un'ottima conoscenza nell'utilizzo di 
strumentazioni per il rilievo topografico plano-altimetrico (tacheometri, distanziometri elettro-
ottici, livelli, GPS, ecc.) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A, B, C 

 
Cosenza lì 25 luglio  2014 
                        
                                                                                                                                                        Ing Rosarino Intrieri 
 


