Curriculum Vitae di Simone Serpieri – Ingegnere

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Simone SERPIERI
Bracciano, 21 aprile 1982, 37 anni
Via Arenile di Torre Flavia n°27 – 00055 Ladispoli (Roma)
Cellulare: +39 349 08 42 187
simone.serpieri@gmail.com
si.serpieri@pec.ording.roma.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da luglio 2013 a oggi
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di Libero Professionista
 Incarico Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori per
l’appalto di nuova realizzazione di una rete fognaria in località Aranova
nel comune di Fiumicino
 Supporto tecnico per Lend Lease - Proponente nel progetto di
realizzazione di edifici commerciali e residenziali a Milano Santa Giulia
 Supporto tecnico per Lend Lease - Proponente nel progetto di
rigenerazione per lo smantellamento del sito ex Expo 2015
 CILA e Accatastamento per ristrutturazione/diversa distribuzione interna di
un appartamento nel comune di Treviso
 Supporto tecnico per Lend Lease - Proponente nel progetto di
rigenerazione dell’ex Sito Expo Milano 2015
 Supporto tecnico per Lend Lease - Programme Management nel progetto
del nuovo stadio della Roma
 Incarico Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori per
l’appalto di “lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle aree a verde
e del verde scolastico di competenza del Municipio Roma XIV – Roma
– Annualità 2017,2018 e 2019.”
 Incarico Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori per
l’appalto lavori di “Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto
intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV – Roma
per il periodo 1 luglio – 31 ottobre 2017.”
 Piano Casa – SCIA e Accatastamento per realizzazione tettoia in legno
nel comune di Cerveteri
 Perizia tecnica e computo metrico per edificio rurale colpito da tromba
d’aria nel comune di Cerveteri
 CILA e Accatastamento per ristrutturazione/diversa distribuzione interna e
accorpamento di due appartamenti nel comune di Ladispoli
 CILA e Accatastamento per ristrutturazione/diversa distribuzione interna e
accorpamento di due appartamenti nel comune di Roma
 Incarico Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori per
l’appalto di "Lavori di adeguamento e potenziamento delle sale CED
della sede comunale di Via Portuense e degli uffici dì L.go C.A. Dalla
Chiesa” nel comune di Fiumicino
 Redazione Piano di Gestione dei Rifiuti per il progetto definitivo del nuovo
Stadio della Roma per il proponente Eurnova S.r.l..
 Redazione di Relazione Tecnica per le demolizioni dell’ex ippodromo di
Tor di Valle per il progetto definitivo del nuovo Stadio della Roma
 CILA e Accatastamento per ristrutturazione/diversa distribuzione interna
per un appartamento nel comune di Roma
 Incarico Coordinatore della Sicurezza per la realizzazione di un
magazzino agricolo nel comune di Cerveteri
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 Redazione Pratica prevenzione antincendio per rilascio CPI l’autorimessa
del condominio Viale Italia 131 nel comune di Ladispoli
 Incarico redazione Piano Logistico per Lend Lease S.r.l. nel progetto
Nuovo Stadio della AS Roma
 Incarico assistente RSPP per Essepierre S.r.l. nel cantiere dell’autostrada
A12 tra Civitavecchia e Tarquinia
 Incarico redazione Certificato di Prevenzione Incendi per Autorimessa del
condominio Viale Italia 131 nel comune di Ladispoli
 Incarico Coordinatore della Sicurezza per la ristrutturazione di un edificio
adibito a civile abitazione nel comune di Bracciano
 Incarico assistente Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
per lavori di adeguamento della viabilità comunale svincolo via
Chirieletti –via Settevene Palo, nel comune di Cerveteri (RM)
 Docenze per corsi di formazione per la sicurezza di Lavoratori, Preposti,
Dirigenti, Tecnici
 Consulenza per la sicurezza di varie imprese
 Docenza per corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla
conduzione di macchinari e per tecnici
 Incarichi da RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e redazione DVR e relativa documentazione per la
sicurezza
 Redazione documentazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro
o Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
o Piano Operativo di Sicurezza (POS)
o Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.)
o Calcolo statico ponteggi
o Documento Valutazione Rischi Aziendale(DVR)
o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI)
o Valutazione Rischio Rumore
o Valutazione Rischio Vibrazioni
o Valutazione Rischio Chimico
o Valutazione Rischio Biologico
 Consulenza Sicurezza nei luoghi di lavoro per Anco Consultant per Lavori
di revamping sistema di approvvigionamento e stoccaggio combustibile
presso le Isole Eolie
• da aprile 2013 a luglio 2013
• Principali mansioni e responsabilità

• da luglio 2010 a marzo 2013

Ansaldo Caldaie S.p.A.
http://www.ansaldoboiler.it/
Ingegnere per la Sicurezza nel cantiere della centrale ENI POWER di Livorno
per la Manutenzione Caldaia “C” per adeguamento A.I.A. con incarico ASPP e la
responsabilità di:
 Verifica documentazione imprese esecutrici
 Sopralluoghi in cantiere per la verifica dell’attuazione delle misure di
sicurezza da parte dei lavoratori (D. Lgs 81/08 e smi)
Lend Lease S.r.l.
www.lendlease.com

• Principali mansioni e responsabilità

Ingegnere assistente di cantiere – Assistente Direttore dei Lavori e Assistente al
coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione
(D.Lgs. 81/08)

• Principali Cantieri e Appalti seguiti

 Lottizzazione di 40 ha Parco della Minerva sito in Pomezia (RM) di
proprietà RAETIA SGR S.p.A. per la realizzazione di edifici per civile
abitazione di diverse tipologie:
o a Torre (n°10 piani fuori terra)
o in Linea (n°6 piani fuori terra)
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o ville quadrifamiliari (n°2 piani fuori terra)
 Progetto Esecutivo - Realizzazione lavori di riqualificazione su diverse
porzioni del presidio Spedali Civili di Brescia e del Presidio ospedaliero
di Montichiari
 Progetto Esecutivo - Parziale demolizione e ricostruzione di n°3 edifici di
n°7 piani fuori terra ciascuno nel centro di Milano per la realizzazione
del Hotel Gallia
 Progetto Esecutivo - Villaggio olimpico per le Olimpiadi di Londra 2012,
realizzazione di edifici per gli alloggi degli atleti e per lo staff al seguito
 Progetto Esecutivo - Parziale demolizione e ricostruzione di un edificio di
n°8 piani fuori terra nel centro di Milano per la realizzazione del Hotel
Armani, di proprietà Armani
 Progetto Preliminare - Project Financing per la realizzazione della
Cittadella della Salute - nuovo Ospedale di Treviso
• da settembre 2008 a luglio 2010
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali Cantieri e Appalti seguiti

• da marzo a settembre 2008
• Principali mansioni e responsabilità

• da febbraio 2010 a giugno 2010
e da ottobre 2011 a febbraio 2012
• Principali mansioni e responsabilità

• da marzo 2006 a marzo 2008

• Principali mansioni e responsabilità

Pianeta Sicurezza di A. Ferraioli & C. – S.r.l.
www.pianetasicurezza.net
Ingegnere addetto alla Sicurezza. Tecnico della sicurezza nei cantieri e luoghi di
lavoro(D.Lgs. 81/08), Gestione dei sopralluoghi e dei rilievi nei diversi cantieri e
relativa redazione documenti










Realizzazione case provvisorie antisismiche a L'Aquila
Estensione della banchina del porto di Civitavecchia (Rm)
Realizzazione terza corsia del Grande Raccordo Anulare
Realizzazione Nuova Tangenziale nel comune di Roma
Realizzazione nuova linea Metropolitana di Roma - Linea C
Realizzazione complessi residenziali in loc.tà Torrino, Mezzocamino (RM)
Realizzazione edifici per il G8 in Sardegna
Realizzazione carcere nel Comune di Rieti
Realizzazione Cantiere via Capitan Bavastro a Roma

ENEL S.p.A. con la partecipazione di 3 C S.r.l.
http://www.3csicurezza.com/it/
Ingegnere per la Sicurezza nel cantiere della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord
sito in Civitavecchia con la responsabilità di:
 Redazione PIMUS e progetto per istallazione ponteggi metallici fissi
 Sopralluoghi in cantiere per individuazione area d’istallazione dei ponteggi
metallici fissi e verifica conformità del ponteggio una volta realizzato
CIOFS FP Lazio
sede Ladispoli in Via Trieste n°5
Insegnamento e formazione a tre classi di diverse età e posizioni, di moduli per la
Sicurezza dei lavoratori in conformità del D.Lgs. 81/08.
Studio tecnico urbanistico ed edile
Ing. Domenico Fiorelli
Via Giunone Lucina 18, Santa Marinella (RM)
Collaboratore Ingegnere per la gestione di numerosi appalti, tra cui:
 Redazione Progetto Esecutivo e assistenza al D.L. incaricato per la
realizzazione di una rotonda nel Comune di Cerveteri
 Redazione Progetto Architettonico e Strutturale e assistenza al D.L. per la
realizzazione di un edificio per civile abitazione di n°12 U.I.
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 Progetto Preliminare per la realizzazione dello Svincolo PalombareseNuova Nomentana
 Progetto Definitivo per la realizzazione di un anfiteatro in Località I Terzi
nel Comune di Cerveteri
 Progetto Esecutivo per la realizzazione dell’allaccio in fogna di edifici di
civile abitazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• gennaio 2016

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Ingegnere Civile

• gennaio 2016

Iscrizione all’Albo del Ministero degli Interni per Professionisti Antincendio

• dicembre 2016
• giugno 2015
• da settembre 2010 a gennaio 2014
• Titolo Tesi
• dicembre 2007
• da ottobre 2001 a febbraio 2006
• Titolo Tesi
• da settembre 2005 a febbraio 2006
• Principali abilità professionali sviluppate
• da Settembre 1996 a luglio 2001

CAPACITÀ INFORMATICHE

Abilitazione alla professione di Ingegnere Senior - Industriale
Università degli studi di Roma La Sapienza
Abilitazione alla professione di Ingegnere Senior - Civile
Università degli studi di Roma La Sapienza
Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza e della Protezione Civile
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) come strumento per la progettazione
geotecnica
Abilitazione alla professione di Ingegnere Iunior
Università degli studi di Roma La Sapienza
Laurea Triennale in Ingegneria della Sicurezza e della Protezione
Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
Carichi critici flesso-torsionali e messa in sicurezza di strutture snelle compresse
Stage nel laboratorio del dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica
Università degli studi di Roma La Sapienza
Sperimentazione per elementi soggetti al fenomeno di instabilità flesso-torsionale.
Relativo studio del materiale utilizzato attraverso la prova a trazione.
Diploma di Geometra
Istituto d’istruzione superiore Giuseppe Di Vittorio – Ladispoli (Rm)

Conoscenza avanzata di:
 Autocad
 Pacchetto Office (Word, Excel, Project, Acces, Power Point)
 Pacchetto ACCA (primus, certus, termus, etc.)
 Pacchetto Docfa
 Fatae, Fatawin.
 Strumenti topografici come GPS, Teodolite, livella ottica, fotogrammeria
nonché della macchina universale a trazione, estensimetri, modulimetri,
comparatori

ATTESTATI E ULTERIORI
SPECIALIZZAZIONI

La gestione tecnica dell'emergenza sismica - Rilievo del danno e valutazione
dell’agibilità (redazione schede AeDES) nel 2016
Requisiti e Corso per docente della Sicurezza nel 2016
Corso di specializzazione in prevenzione incendi e relativa abilitazione (D.M. 5
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agosto 2011 ex818/84) nel 2014
Attestato per Coordinatore della Sicurezza (D.Lgs 81/08) nel 2006
Attestato aggiornamento Coordinatore della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel 2014
Attestato aggiornamento Coordinatore della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel 2019
Attestato RSPP – Modulo C nel 2013
Attestato attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
nel 2013
Attestato per esecutore B.L.S.D. nel 2010
Attestato addetto Primo soccorso nel 2009
Attestato addetto Antincendio nel 2009
Diploma di solfeggio nel 2001
Brevetto di Assistente Bagnanti F.I.N.nel 1998

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Scritto e parlato

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

INTERESSI PERSONALI

DISPONIBILITÀ

Italiano
Inglese
Buono
Avendo praticato per molti anni uno sport collettivo a livello agonistico, ho imparato
ad essere orientato al raggiungimento del risultato e alla gestione dei problemi,
tenendo conto della stabilità del team, ma anche dei bisogni di ognuno.
Mi piacerebbe continuare ad arricchire il mio curriculum con un’esperienza all’estero
che possa mettermi a contatto con contesti diversi e sfide nuove, infatti sono una
persona dinamica e determinata che vede le difficoltà come un momento di crescita
personale e professionale.
Adoro affrontare viaggi di tutti i generi, avventurosi, culturali o sportivi.
Pratico numerose attività sportive, tra cui la bicicletta, il calcio e lo sci. Mi piace
leggere, suonare, ascoltare musica ed andare al cinema o al teatro.
Disponibile a lavorare su tutto il territorio nazionale e all'estero

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 legislativo 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.

2 maggio 2019
Dott. Ing. Simone SERPIERI
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