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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome CRISTIANO PASQUALE 

C.F./P.I. CRSPQL75C23C619L     -    01589130762 

Indirizzo Via Soldato Focaraccio G. n° 35  85038 - Senise (PZ) 

Telefono 0973-585229; cell. 320 - 3092211 

Fax  

E-mail - PEC pasquale.cri@tiscali.it  - pasquale.cristiano@ingpec.eu 

 

Nazionalità Italiana 

 
Data  e luogo di nascita 23 - 03 -1975 ;  Chiaromonte (PZ) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  
Da Marzo 2017 a Settembre 2019 

Progettista e calcolatore di  strutture prefabbricate  in c.a.v. e 

c.a.p. , per conto della  Jca Coop. Prod. e Lav. (Jonica 

Cementi Armati)  con sede legale in via Gran San Bernardo, 2 

75025 Policoro (MT). 

Da  Dicembre 2012 a Dicembre  2016 
 
Impiegato tecnico- ispettore controllo Qualità (I.C.Q.), presso il 

cantiere di Tempa Rossa –Corleto Perticara (PZ), per l’Inpresa  

Aleandri  S.p.a. con sede a BARI  (BA) in Corso Vittorio 

Emanuele,  relativamente a : 

Lavori di preparazione dell’area Centro Oli di Tempa Rossa e 

di Costruzione della relativa strada di accesso nel comune di 

Corleto Perticara (PZ) nonché di preparazione Dell’area di 

stoccaggio del GPL nel comune di Guardia Perticara (PZ). 

 
Appaltatore: 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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TOTAL E&P ITALIA S.p.A. – Via Cornelia n° 498 ROMA (RM) 

 
Da Novembre 2010 a Novembre 2012 
 
Impiegato Tecnico - Responsabile dell’ufficio tecnico di 

cantiere e ispettore controllo Qualità (I.C.Q.), nella sede del 

cantiere di Lagonegro (PZ),  per l’Impresa GECO s.r.l.  con 

sede in Viale Mazzioni, 39 – FROSINONE per l’esecuzione di: 

- Pile, Spalle di Viadotti ; 
- Esecuzioni di Gallerie Artificiali; 
- Esecuzione di Opere di sostegno (Paratie, Muri di 

contenimento; Terre Rinforzate) 
- Esecuzione di solette d’impalcato da ponte; 

 
Relativamente ai Lavori del: 
MACROLOTTO N° 2- AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA 
LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 
1/A DELLE NORME C.N.R./80 DEL TRATTO DAL KM 108+000 AL 
KM 139+000 
 
Committente :  
S.I.S .  S.c.p.a. – Viale Colombo  Lagonegro (PZ) 

 

Da Luglio 2008 a Ottobre 2010 
 
Impiegato tecnico - Responsabile dell’ufficio tecnico di 

cantiere, nella sede del cantiere di Lagonegro (PZ),  per 

l’Impresa I.C.E.T. S.p.a. con sede in Via Roma,6 - Vairano Scalo 

(CE)  per l’esecuzione di: 

 
- Pile, Spalle di Viadotti ; 
- Esecuzioni di Gallerie Artificiali; 
- Esecuzione di Opere di sostegno (Paratie, Muri di 

contenimento; Terre Armate) 
- Esecuzione di pali e micropali; 

 
Relativamente ai Lavori del: 
MACROLOTTO N° 2- AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA 
LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 
1/A DELLE NORME C.N.R./80 DEL TRATTO DAL KM 108+000 AL 
KM 139+000 
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Committente :  
S.I.S .  S.c.p.a. – Viale Colombo  Lagonegro (PZ) 
 
PRINCIPALI  LAVORI  SVOLTI : 
 

• Progettazione Definitiva/Esecutiva, D.L., CSP,CSE per 

lavori di “ Riqualificazione locali Piazza Aldo Moro da 

adibire a centro socio educativo polivalente per minori 

nel comune di Senise (PZ). 

Committente: Comune di Senise (PZ) 

 
• Progettazione, Calcolo delle strutture, Direzione Lavori e  

Coordinatore per la progettazione ed esecuzione di 

edifici privati in c.a. da adibire a civile abitazione;   

( Si omette l’elenco di tali opere) 

 

• Progettazione preliminare per  lavori di “Situazioni di 

dissesto lungo il torrente  Serrapotamo causate 

dall’eccezionale piovosità del Gennaio Febbraio 2003” 

 Committente:  Comunità Montana “Alto Sinni” 

 
• Relazioni idrauliche-idrologiche relativamente alla 

verifica di canali e fossi naturali ricadenti in bacini 

idrografici di Basilicata e Campania; 

(Si omette l’elenco delle succitate relazioni) 

 

 
 
COLLABORATORE  PRESSO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 
SITO A SENISE  (PZ) DA SETTEMBRE 2003  a  Dicembre 2007 PER : 
 
A.1.0. 
Progettazione esecutiva degli interventi connessi alla difesa 

del suolo ed alla eliminazione dei dissesti idrogeologici 

dell’abitato di Francavilla sul Sinni (PZ) ; 

Committente: Amministrazione Comunale 
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A.1.1.   
Progettazione  esecutiva degli interventi connessi alla difesa 

del suolo ed alla eliminazione dei dissesti idrogeologici 

dell’abitato di Chiaromonte (PZ); 

Committente: Amministrazione Comunale 

 
A.1.2. 
Progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva  per il 

miglioramento della viabilità e di collegamento al parco 

attrezzato area archeologica e rifugio montano di “ monte 

Coppolo” alla viabilità principale  in agro di Valsinni (MT) ; 

Committente : Comunità Montana “ Basso Sinni” 

 A.1.3.  
Progettazione  definitiva ed esecutiva dei lavori di 

completamento dell’impianto comprensoriale per il 

trattamento RR.SS.UU. ed opere accessorie, in località 

Monticello in Agro di Colobraro (MT) ; 

Committente:  Comunità Montana “Basso Sinni” 

A.1.4.   
Verifica idraulica e Progettazione preliminare relativa al 

bacino idrografico della sezione di chiusura ubicata in “ Fosso 

Finata alle coordinate geografiche 16°26’ 54” long. EST ; 40° 

12’ 56” lat. NORD (località Monticello  agro di Colobraro (MT) ; 

Committente:  Comunità Montana “Basso Sinni” 

A.1.5.   
Progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva  per il 

completamento del rifugio montano su monte “Coppolo” in 

agro di Valsinni (MT) ;  

Committente: Comunità Montana   “Basso Sinni” 

A.1.6. 
Progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva  per 

l’adeguamento della viabilità rurale nel Comune di Calvera ; 

Committente: Amministrazione Comunale 
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A.1.7. 
Progetto preliminare per la captazione e utilizzazione della 

risorsa idrica ai fini irrigui nel comprensorio del “Basso Sinni” ; 

Committente:  Comunità Montana   “ Basso Sinni” 

A.1.8. 
Progettazione  preliminare , definitiva ed esecutiva per la 

riparazione, ottimizzazione, adeguamento e completamento 

degli acquedotti rurali nel comprensorio del “Basso Sinni”; 

Committente: Comunità Montana   “ Basso Sinni” 

A.1.9. 
Progettazione  preliminare , definitiva ed esecutiva  per opere 

di consolidamento nel Comune di Teana “ Progetto organico 

A – sisma 9/91998”; 

Committente:  Amministrazione Comunale 

A.2.0. 
Progettazione preliminare, definitiva e variante in corso 

d’opera di un impianto per distribuzione carburanti al Km 

137+200 sulla ex S.S. n° 92 dell’Appennino meridionale.; 

Committente: SE.DI.CA  s.r.l. 

A.2.1. 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativi agli 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 

dell’abitato di Castronuovo di S. Andrea (PZ); 

Committente:  Amministrazione Comunale 

A.2.2. 

Progettazioni   di  edifici privati ; 

(si omette l’elenco di tali opere). 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 1994/1995 Diploma di Maturità Tecnica per Geometri 

conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri “Leonardo 
Sinisgalli” di Senise (PZ) nell’ a.s. 1993/94 con 
votazione 56/60 (cinquantasei su sessanta). 
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2002/2003 Laurea in Ingegneria Civile - Idraulica 

(laurea quinquennale vecchio 
ordinamento) conseguita in data 
24/07/2003, presso l’Università degli Studi 
della Basilicata, con votazione 110/110 
(centodieci su centodieci). 

 
Discussione della tesi in Impianti Speciali 
idraulici: “Verifica idraulica di un’ Opera di 

Presa. Il caso della Traversa sul fiume 
Volturno” , svolta presso il Consorzio di 
Bonifica della Piana di Venafro (ISERNIA).  
 
Relatore :  Prof.ssa  Rosa Viparelli  

  
ATTESTATI CONSEGUITI 
 

 Attestato di frequenza al corso di formazione  
“ BIM : Building Information Modeling” della durata di 
90 ore, rilasciato da : Ente di formazione E.L.D.A.I.F.P. 
con sede in  Corso Umberto I°  n. 61 - 85100  Potenza 
Data : Febbraio 2019  
 

 Attestato di frequenza al corso sul D. Lgs. 14 Agosto 
1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei o mobili, nel periodo Novembre 2001-
Gennaio 2002. 

 
 Abilitazione alla professione conseguita presso 

l’Università degli studi della Basilicata nell’anno 2004. 
 

 Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della 
provincia di Potenza con il   n°  2020 da Aprile  2004 

 
 Attestato di partecipazione al corso di formazione 

teorico-pratica: 
“ Progettazione antisismica delle strutture secondo le 

nuove norme Tecniche ex Testo Unico”, rilasciato 
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Potenza. 
 
  

• Attestato di partecipazione al “Corso di formazione 

in materia di Sistemi Informativi Territoriali (GIS) per 

l’Analisi e la Pianificazione del Territorio” della durata 
di 50 ore rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della 
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provincia di Potenza. 
 

 Attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento “ 
Unico testo sulla salute e sicurezza sul lavoro” D. Lgs. 
81/08 , concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei o mobili, rilasciato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Potenza 
 

 Frequenza di un corso di inglese di sessanta ore 
presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università 
degli Studi della Basilicata, nel periodo Settembre-
Novembre 2001. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                            

                                                      

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. 

 

 Predisposizione a stare con altre persone 
partecipando a eventi e manifestazioni  sportive e 
culturali. 

 

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. 

 Durante gli studi e l’attività professionale, ho lavorato 
in gruppo  collaborando e , quando richiesto , 
coordinando le attività da svolgersi. 
Tutto ciò mi ha consentito di sviluppare ulteriormente 
le mie capacità organizzative. 

 Socio di Protezione Civile  del Gruppo Lucano 
(Volontariato):  
Durante l’attività di volontariato presso la protezione 
civile oltre a programmare e coordinare 
manifestazioni di interesse pubblico, ho partecipato 

LINGUE STRANIERE 

PRIMA LINGUA Francese 

Capacità di lettura  Sufficiente 

 Capacità di scrittura  Sufficiente 

 Capacità di espressione orale  Sufficiente 

SECONDA LINGUA Inglese 

Capacità di lettura  Sufficiente 

 Capacità di scrittura  Sufficiente 

 Capacità di espressione orale  Sufficiente 
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a convegni e corsi di formazione relativamente a 
problematiche quali  dissesto idrogeologico, 
emergenza sismica . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Linguaggi di programmazione: Pascal, Fortran; 
 

 Software:   
- Office ( Word, Excell, Power Point, Paint, ) ;   
- AutoCad 2D;  
- Acca  ( Primus; Mantus, Primus-C);  
- Programmi di grafica; 

 Software di calcolo strutturale:  
- Aztec  (Pac, Max - Opere di sostegno e 

Consolidamento);  
- STACEC (Ingegneria civile);  
- Acca (Edilus C.A./MU – Ingegneria civile) 
- 2Si - Software e Servizi per l’ingegneria (Pro-

SAP). 
- DOLMEN S.R.L. Progetti e Servizi per 

l’Ingegneria ( CAP – Travi in c.a.p.) 
 

 Pratica nell’utilizzo di Internet, Posta elettronica e 
Motori di ricerca. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI Patente di categoria B 

 

 

  

 

• Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 
         

                                                                            


