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Ortensio ha una notevole esperienza nel campo dell’Ingegneria Civile, nella gestione e nella
redazione, a tutti i livelli, di progetti medio/grandi per commesse sia pubbliche che private.
Provvede costantemente all'aggiornamento professionale sulle normative del settore, per arricchire
le sue conoscenze professionali e personali. Ha coordinato personale specializzato per la
realizzazione di opere di consolidamento per il miglioramento del rischio idrogeologico in
varie province della Regione Toscana. Negli ultimi anni esercita la libera professione di
Ingegnere Civile, si occupa principalmente di progettazione strutturale e
architettonica,progettazione antincendio, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza sia per opere pubbliche che private, edifici di nuova realizzazione e interventi
sull’esistente, efficientamento e risparmio energetico sia per attività industriali che
edifici residenziali. Opera come consulente per perizie tecniche di ufficio e di parte nel
settore dell’edilizia civile e industriale.
INGEGNERIA
Ingegneria strutturale
Ingegneria Geotecnica
Ingegneria Idraulica
Energie Rinnovabili
Risparmio Energetico
Direzione lavori pubblici e privati
Direzione tecnica di cantiere
Consulenza tecnica

PROFESSIONALI
Pianificazione Commesse
Capacita' analitiche
Software di calcolo
Software di progettazione
Software di pianificazione
Elaborazioni progetti e dati
Prove e collaudi
Contabilità lavori
Analisi dei costi/benefici

INGEGNERE CIVILE – LIBERO PROFESSIONISTA

PERSONALI
Leadership
Lavorare per obbiettivi
Lavorare in team
Buona adattabilità
Attenzione ai dettagli
Pro-attività
Gestione Conflitti e stress
Problem solving
Ottobre 2013 – Presente

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di opere pubbliche.
Consulente di ufficio presso il tribunale civile di LUCCA
Consulente per Imprese di Costruzioni per Gestione Cantieri e Appalti pubblici.
Svolgimento pratiche edilizie e incarichi professionali eseguite nella regione Toscana.
Progettazione Strutturale di edifici In C.A, Muratura, Legno e Acciaio per civile abitazione.
Progettazione e Direzione dei lavori di Commesse pubbliche e private nell’ambito del rischio
idrogeologico.
Coordinatore della Sicurezza dei lavori sui cantieri mobili
Certificazione Energetica, redazione APE, risparmio energetico e verifiche termiche
Progettazione Antincendio per attività medio grandi di tipo complesso
Settembre 2008 – Ottobre 2013

DIRETTORE TECNICO

Gestione di cantieri in diverse province delle regioni TOSCANA, EMILIA ROMAGNA
Direzione tecnica dell’azienda.
Analisi costi e redazione preventivi, sopralluoghi, ordini, contratti, gare di appalto,
Progettazione (S.C.I.A., autorizzazioni, Genio civile).
Assistenza alla progettazione nei lavori pubblici, contabilità lavori.
Responsabile di Pianificazione / Realizzazione Commesse (Project Planning).
Responsabile dei cantieri e gestione del personale specializzato.
EUROPALI Srl, Gallicano (LU)
Settore delle perforazioni, realizzazioni di micropali e tiranti, sondaggi geognostici e
fondazioni profonde, tesature di collaudo ancoraggi. Dal 2012 si occupa anche anche con
altre attività di edilizia con costruzioni edili e stradali grazie a Bosi Picchiotti Costruzioni
Srl.
COLLABORATORE - PROFILO INGEGNERE

Gennaio 2006 – Agosto 2008

Collaborazioni e svolgimento pratiche professionali eseguite in diverse province delle regioni
CAMPANIA e LAZIO. Mansioni:
Assistenza alla direzione dei lavori sia di Commesse pubbliche che private.
Pianificazione commesse e realizzazione di progettazione in ambito qualita
Progettazione strutturale di edifici per civile abitazione, edifici industriali con D.M. 1996 –NTC
2008.
Progettazione definitiva ed esecutiva di infrastrutture pubbliche
Incarichi professionali, gare di appalto integrato e di progettazione
Consulenza tecnica civile
Studio associato di ingegneri e architetti “F.Luminoso, A.Palmieri, P.Papiro” Caserta
(CE).
Studio Tecni Ing. Calabria (NA)
Ingegneria civile – Infrastrutture
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ISTRUZIONE

Dicembre 2005
Laurea in Ingegneria Civile conseguita in data 22 dicembre 2005 con voto 110/110.
Tesi in Tecnica Urbanistica, argomento: “Area metropolitana di Napoli: Dalla Conurbazione al
municipio di Napoli Nord –Est”
UNINA 2 “Seconda Università degli studi di Napoli” . facoltà di Ingegneria civile – Aversa (CE)

ABILITAZIONI

Settembre 2006
Abilitazione all’esercizio della professione dell’ingegnere conseguita in data
08/09/2006 con voto 48/50 – Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n°
3434 dal 19/09/2006 “Sez A” dell’Albo, settore Civile e Ambientale – Industriale –
dell’informazione. Trasferimento all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n° A2232 in
data 16/03/2015.
Aggiornamento professionale continuo ai sensi della normativa in materia di formazione
obbligatoria con assegnazioni crediti.
Settembre 2006
Attestato di frequenza sulla Sicurezza del Lavoro nel settore edile ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. 494/96, organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Caserta
Aggiornamento per Coordinatori sicurezza sui cantieri CSE ai sensi del D.gls 81/2008, presso CPT
di Lucca e Asl (ultimo aggiornamento 40 ore anno 2017/2018)
Marzo 2018
Abilitazione e attestato di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione
dei professionisti negli elenchi del ministero dell’interno (d.m. 5 agosto 2011) con esame finale
autorizzato dal Ministero dell’Interno; in attesa di iscrizione elenco del MI
Iscrizione elenco professionisti antincendio del MI al nr LU02232100278 dal
25/09/2018
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
HOBBY ED ALTRO
INFORMAZIONI
PERSONALI

Calcio, footing, libri e lettura genere sviluppo personale - politico- attualità, viaggi all’estero,
internet, reti tecnologiche e Wi - Fi, Pc software e hardware, composizione video e foto
Formazione continua personale per lo sviluppo della persona, in merito alla comunicazione, alla
gestione dello stress, alla produttività, leadership, ottenimento obbiettivi, per la formazione di
attitudini improntate al successo e all’ottenimento degli obbiettivi.
Da qualche mese studio Web Marketing per acquisizione di clienti.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali riportati in questo Curriculum secondo quanto previsto
dall'art. 7 del d. lgs.vo n. 196, nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9, 10 del citato decreto legislativo.
Quanto riportato nel presente Curriculum è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 28/12/2000 n.
445 e s.m.i.
Ottobre 2018
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