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SALVATORE VIRGILLO 

CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome e cognome  

  

 

 

 

 

 

 

 

Salvatore Virgillo 

Indirizzo  Casa: C/da Torre del Duca n.12 CAP 88021 San Floro (CZ); Ufficio: Via Gioacchino Da Fiore, 34 

88100 Catanzaro. 

Telefono  0961778936 Cellulare     3386500738   

E-mail  salvatore.virgillo@agenziademanio.it     

Pec 

Nazionalità 

 salvatore.virgillo@pce.agenziademanio.it    

Italiana 

Data di nascita  24/11/1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date   Dal 2004  al 2009 
Committente  Studi Tecnici vari della Provincia di Catanzaro   

Soggetto che ha svolto il servizio  Geom. Ing. Salvatore Virgillo 

Descrizione della prestazione  Progettazione, calcolo strutturale, pratiche catastali, rilievi, sicurezza sui cantieri,etc. 

 

Date   Dal 2010 all’attualità 
Committente  Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria  

Soggetto che ha svolto il servizio  Ing. Salvatore Virgillo   

Descrizione della prestazione 

 

 

 

 

 

 Funzionario tecnico in servizio dal 15/07/2010 presso la Sede di Catanzaro della Direzione 

Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio. Dal 15/07/2010 al 27/06/2012 funzionario tecnico 

nell’unità organizzativa Supporto Tecnico Specialistico; dal 27/06/2012 al 15/04/2013, giusta 

comunicazione organizzativa D.R.U.O. n. 22/2012 del 27/06/2012, funzionario tecnico  nell’unità 

organizzativa Piani Operativi Territorio e Supporto; dal 15/04/2013 al 01/01/2014, giusta 

disposizione del Direttore Regionale pro tempore del 15/04/2013, funzionario tecnico nei Servizi 

Territoriali Calabria CZ2; dal 01/01/2014 al mese di agosto 2016 funzionario tecnico nell’unità 

organizzativa Piani Operativi Territorio e Supporto e membro del Nucleo Lavori; dal mese di 

settembre 2016 all’attualità funzionario tecnico nell’unità organizzativa Servizi Tecnici; dal 

18/07/2011 al 22/10/2014, giusta nomina prot. n. 2011/10352/FC del 18/07/2011, svolgimento 

del ruolo di “Preposto” per la Sede di Catanzaro; dal 26/05/2014 all’attualità, giusta nomina prot. 

n. 2014/1210/DRIS-SPP del 26/05/2014, svolgimento del ruolo di Addetto al Servizio di 

Prevenzione e Protezione per la Direzione Regionale Calabria; dal 03/06/2015 all’attualità, 

giusta nomina prot. n. 2014/9069/DRCAL del 03/06/2014, svolgimento del ruolo di “Addetto 

Antincendio” per la Sede di Catanzaro; dal 31/05/2012 all’attualità, giusta comunicazione 

organizzativa D.R.U.O. n. 15/2012 del 31/05/2012, svolgimento del ruolo di Building Manager 

per la Sede di Catanzaro; dal 27/10/2016 all’attualità Ispettore demaniale giusta Determinazione 

del direttore dell’Agenzia del Demanio n. 74 prot. n. 2016/14423/DIR del 27/10/2016. Le attività 

principali espletate nei ruoli e nell’unità organizzative di cui sopra consistono in: assunzioni in 

consistenza, istruttoria processo di consegna immobili in uso governativo, gestione interventi 

edilizi a programma e non a programma, gestione interventi edilizi in somma urgenza, istruttoria 

schede RAZ, gestione fondi immobiliari F.I.P. e F.P.1, consulenze tecniche di parte afferenti la 

tutela dei beni demaniali e patrimoniali, pratiche catastali, istruttoria pratiche canone agevolato 

ex Legge 296/2005, istruttoria pratiche art. 5 comma 5 D.Lgs. 85/2010, implementazione sistemi 

REMS e SINFONIA, monitoraggio sistema Manutentore Unico ex art. 12, comma 5, D.L 98/2011 

come convertito con Legge 111/2011 , partecipazione alla formazione del Budget, gestione della 

manutenzione e dei servizi di pulizia e vigilanza armata della Sede di Catanzaro, gestione 

adempimenti sicurezza, formazione lavoratori ex D.Lgs. 81/2008 smi, tenuta registri sicurezza ex 

D.Lgs. 81/2008 s.m.i., gestione autovetture di servizio, certificazione energetica con rilascio APE 

immobili patrimoniali, gestione richieste interne varie, attività di sopralluogo su immobili 

patrimoniali, istruttoria pareri Federalismo demaniale ex art. 56 bis D.L. 69/2013 convertito in 

Legge 98/2013, ecc. Di seguito si riportano gli incarichi assunti nell’ambito dei lavori pubblici 

svolti:  
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Anno 2011 - Lavori di messa in sicurezza, caduta di parti di intonaco e copriferro, 

fabbricato abusivo confiscato alla mafia – Cutro (KR) Via delle Rose Loc. San 

Leonardo - Importo lavori € 3.687,65 - Referente Tecnico e Direttore dei Lavori; 

Anno 2011 - Lavori di decespugliamento di porzione dell’immobile appartenente al 

Demanio Pubblico dello Stato, ubicato nel Comune di Vibo Valentia (VV) e distinto 

in Catasto Terreni a l Foglio n.34 p.lla n.53 – Importo lavori € 7.140,00 – Referente 

tecnico e Direttore dei Lavori; 

Anno 2011 - Lavori di decespugliamento di porzione dell’immobile ubicato nel 

Comune di Chiaravalle Centrale (CZ) distinto in Catasto Terreni al Foglio n.13 p.lla 

n.159 – Importo lavori € 1.780,00 – Referente tecnico e Direttore dei Lavori; 

Anno 2011 - Lavori di demolizione di fabbricato abusivo sito in Via delle Rose, 

Loc. S. Leonardo, Cutro (KR), confiscato ai sensi della L. 575/65 – Importo opera 

€ 99.500,00 – Progettista e Direttore dei Lavori; 

Anno 2011 -  Lavori di messa in sicurezza, caduta di parti di intonaco e copriferro, 

ex Pretura di Stilo (RC) - Via G. Marconi, 7 – Importo lavori € 3.069,44 – Referente 

tecnico e Direttore dei lavori; 

Anni 2011-2012 - Lavori di ristrutturazione dell’immobile VVD0003 “ex Uffici 

comunali” di Mileto (VV). Importo opera € 26.434,50 – Progettista e Direttore dei 

Lavori; 

Anni 2011-2012 - Lavori di ristrutturazione di un locale facente parte della scheda 

patrimoniale VVD0002 in Vibo Valentia (VV). Importo opera € 18.221,12 – 

Progettista e Direttore dei Lavori; 

Anno 2012 - Lavori di adeguamento dei locali da destinare ad autorimessa presso 

l’immobile denominato “Palazzo di Vetro”. Importo opera € 740.884,21 – Direttore 

dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

Anno 2013 - Intervento in somma urgenza necessario ad eliminare l’immediato 

pericolo e la messa in sicurezza dei luoghi dell’immobile di proprietà demaniale 

sito in Diamante in via Dante, distinto in C.F. al fg n. 12 p.lla n. 224. Importo lavori 

€ 3.295,00 – Responsabile Unico del Procedimento, Referente tecnico e Direttore 

dei Lavori; 

Anno 2013 - Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui 

all’art. 59, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 

12, comma 5, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, compresi 

nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria 

– Membro Commissione verifica offerte anomale ex art. 121 DPR 207/2010; 

Anno 2014 - Procedura di gara, suddivisa per lotti, per l’affidamento del servizio di 

vigilanza armata di talune Direzioni regionali dell’Agenzia del demanio Lotto 1 DR 

Calabria (Catanzaro) – Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Anno 2015 - Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la 

verifica strutturale dell’ex pretura di Stilo (RC) – Scheda RCD0042 – Importo 

Servizi € 24.154,10 – Assistente al RUP. 

Anno 2015 - Servizio di “Certificazione con Diagnosi Energetica di Base per Uffici” 

da espletare su n. 10 immobili di proprietà Statale di competenza dell’Agenzia del 

Demanio Direzione Regionale Calabria – Importo Servizi € 31.962,63 - Assistente 

al RUP. 

Anno 2016 - Affidamento incarico professionale di responsabile di sito demaniale 

con presenza di amianto in Reggio Calabria – Importo Servizi € 7.482,73 – 

Assistente al RUP. 

Anno 2016 - Lavori di ripristino sistemi di chiusura degli ingressi, lato ovest, del 

compendio demaniale Schede Patrimoniali CSB1100 e CSB1101 – Importo opera 

€ 28.000,00 – Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei 

Lavori; 

Anno 2016 - Servizi di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro ex 

D.Lgs. 81/2008 s.m.i. presso le sedi dell’Agenzia del Demanio Direzione 

Regionale Calabria – Importo servizi € 13.927,82 – Responsabile Unico del 

Procedimento; 
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Anno 2016 - Bonifica di n. 2 serbatoi di materiale combustibile seminterrati e 

dell’area interessata dagli stessi, porzione del compendio demaniale denominato 

“Ex deposito combustibile S. Caterina contrada Casalotto di Montevergine Loc. S. 

Caterina” - Scheda Patrimoniale RCB1171/Parte – CIG 683862430D – Importo 

opera € 545.000,00 – Responsabile Unico del Procedimento. 

Anno 2017 - Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva; 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; direzione 

e contabilità  dei lavori; aggiornamento catastale, relativamente ai lavori di 

restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso 

immobiliare denominato “ex Ospedale Militare” sito a Catanzaro in p.zza 

Francesco Stocco – CIG 70888521BB – Importo Servizi € 1.022.521,89 – 

Responsabile Unico del Procedimento. Membro commissione giudicatrice 

incaricata di esaminare le offerte. 

Anno 2017 – Installazione di un ascensore nell’immobile sito in Catanzaro alla via 

Fontana Vecchia, 37 Scheda CZB0396 – CIG 720245343D – Importo dell’opera € 

81.000,00 – Progettista per il progetto definitivo includente il PFTE. 

Anno 2017 – Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione 

lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed 

all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto 

Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina, di 

seguito “Servizi”. - CIG 7121966045 – Importo dei servizi € 757.721,42 – 

Presidente seggio di gara incaricato per l’esame della documentazione 

amministrativa. 

Anno 2018 - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 

dell’art. 157 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento dei servizi 

di “Progetto 10 – analisi conoscitive e funzionali alla realizzazione del P.F.T.E. per 

l’immobile demaniale sito in via F. Cordopatri Vibo Valentia (VV)  Scheda 

VVD0011” – CIG 7385381134 – Importo Servizi €  51.039,16 – Responsabile 

Unico del Procedimento. 

Anno 2018 - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 

dell’art. 157 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento dei servizi 

di “Progetto 10 – Analisi conoscitive e funzionali alla realizzazione del P.F.T.E. per 

l’immobile demaniale sito in via Pellicano Reggio Calabria (RC) Scheda 

RCBP071”. – CIG 7385439111 – Importo Servizi  € 13.335,24 – Responsabile 

Unico del Procedimento.  

Anno 2018 - Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016 - per 

l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo per la 

rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato "Ex Ospedale Militare" 

sito a Catanzaro in p.zza Francesco Stocco. – CIG 7573351EF0 – Importo Lavori 

€ 8.842.144,97 – Responsabile Unico del Procedimento.  

Anno 2018 - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 

servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, 

contabile, statico e tecnico-funzionale dei manufatti e degli impianti, in corso 

d’opera e finale, dei lavori di restauro e risanamento conservativo per la 

rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato "Ex Ospedale Militare" 

sito a Catanzaro in P.zza Francesco Stocco. – CIG 7612548955 – Importo Servizi  

€ 169.655,67 – Responsabile Unico del Procedimento.  

Anno 2018 - Procedura negoziata, ai sensi degli art. 157, comma 2 e 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione dei lavori finalizzati 

alla messa a norma degli impianti dell’immobile denominato “Palazzo Santa 

Caterina” sito a Catanzaro in corso Giuseppe Mazzini n. 206, F.I.P. CZB000501. – 

CIG 7618020CF7 – Importo Servizi  € 87.386,91 – Responsabile Unico del 

Procedimento.  

Anno 2018 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 tramite la piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento 

dell’intervento di “Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire 

e dare completamente ultimati i lavori di: manutenzione dell’ufficio di Reggio 

Calabria dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria, sito in Via dei 
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Bianchi, 2 - Reggio Calabria”. – CIG 7688128BEB – Importo Lavori   € 29.268,11 – 

Responsabile Unico del Procedimento.  

Anno 2018 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 tramite la piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento 

dell’intervento di “installazione di inferriate antieffrazione in corrispondenza delle 

finestre degli archivi dell’ufficio dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale 

Calabria, sito in Via Dei Bianchi, 2 - Reggio Calabria. – CIG 76440651FE – 

Importo Lavori  € 7.357,13 – Responsabile Unico del Procedimento.  

Anno 2018 - Procedura  aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di 

supporto alla validazione del progetto esecutivo, relativamente ai lavori finalizzati 

al completamento ed ampliamento del polifunzionale “Manganelli” per il XII 

Reparto Mobile Polizia di Stato sito a  Reggio Calabria Località Santa Caterina. – 

CIG 7359209362 – Importo Servizi  € 119.995,65 – Membro Commissione 

Giudicatrice. 

Anno 2018 - Procedura  aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento  dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di 

supporto alla validazione del progetto esecutivo, relativamente ai lavori finalizzati 

alla realizzazione della nuova sede della D.I.A., sita in Reggio Calabria, Località 

Santa Caterina. – CIG 7312032FAD – Importo Servizi  € 62.600,94 – Membro 

Commissione Giudicatrice. 

Anno 2018 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di 

ristrutturazione, con conseguente cambio di destinazione d’uso, per la 

rifunzionalizzazione ad uso uffici ed alloggi di servizio della Caserma Arma dei 

Carabinieri – Forestale e Caserma dei Carabinieri di Acri, dell’immobile demaniale 

scheda CSB1032  sito in Via Pastrengo 25, Acri (CS). – Importo quadro 

economico di previsione  € 1.010.000,00 – Tecnico istruttore. 

Anno 2018 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di 

ristrutturazione, con conseguente cambio di destinazione d’uso, per la 

rifunzionalizzazione ad uso uffici ed alloggi di servizio della Caserma Arma dei 

Carabinieri – Forestale e Caserma dei Carabinieri di Montalto Uffugo, 

dell’immobile demaniale scheda CSB1118  sito in Via E. Cirino, Montalto Uffugo 

(CS). – Importo quadro economico di previsione  € 1.905.000,00 – Tecnico 

istruttore. 

Anno 2018 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di 

manutenzione e messa a norma, con conseguente cambio di destinazione d’uso, 

per la rifunzionalizzazione degli spazi atta a garantire il futuro utilizzo come 

archivio e deposito  del Ministero dell’Interno-Prefettura di Reggio Calabria-Ufficio 

Patenti, dell’immobile demaniale scheda RCBP065 sito in via del Salvatore n. 17-

17/A-19/A, Reggio Calabria (RC). – Importo quadro economico di previsione  € 

314.000,00 – Tecnico istruttore. 

Anno 2018 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di 

realizzazione della nuova sede NOE Via Gebbione n. 29 Città metropolitana di 

Reggio Calabria Scheda RCB1331. – Importo quadro economico di previsione  € 

200.000,00 – Tecnico istruttore. 

Anno 2018 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori finalizzati alla 

messa a norma degli impianti dell’immobile denominato “Palazzo Santa Caterina” 

sito a Catanzaro in corso Giuseppe Mazzini n. 206, F.I.P. CZB000501. – Importo 

quadro economico di previsione  € 620.000,00 – Tecnico istruttore. 

Anno 2019 - Procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria dell’immobile demaniale denominato “Bene 

confiscato-Negozio” sito in Reggio Calabria (RC) – Scheda RCB1308. – Importo 

quadro economico di previsione  € 78.739,90 – Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Anno 2019 - Procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria dell’immobile demaniale denominato “Bene 

confiscato” sito in Reggio Calabria (RC) – Scheda RCB1309/parte u.i. sub. n. 5. – 

Importo quadro economico di previsione  € 50.380,96 – Responsabile Unico del 

Procedimento. 
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Anno 2019 - Procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria dell’immobile demaniale denominato “Bene 

confiscato” sito in Reggio Calabria (RC) – Scheda RCB1309/parte u.i. subb. n.ri 3 

e 4 – Importo quadro economico di previsione  € 80.146,77 – Responsabile Unico 

del Procedimento. 

Anno 2019 - Procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria dell’immobile demaniale denominato “Bene 

confiscato” sito in Reggio Calabria (RC) – Scheda RCB1310 – Importo quadro 

economico di previsione  € 36.963,33 – Responsabile Unico del Procedimento. 

Anno 2019 - Procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria dell’immobile demaniale Scheda RCB1336/parte 

subb. 3/parte e 5 – Importo quadro economico di previsione  € 75.677,72 – 

Progettista e Direttore Lavori. 

Anno 2019 - Procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria dell’immobile demaniale Scheda RCB1336/parte sub. 

3/parte – Importo quadro economico di previsione  € 68.417,30 – Progettista e 

Direttore Lavori. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Data  24/07/2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Costruzioni in zona sismica, Progetto di 

Strutture, Organizzazione del cantiere, Geotecnica, Acquedotti e Fognature.  

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile con la votazione di 110/110 e Lode. Titolo Tesi sperimentale: Travi di 

calcestruzzo armate con barre di CFRP soggette a prove di flessione su tre punti: analisi in 

Emissione Acustica. 

Livello nella classificazione nazionale   Laurea Quinquennale Vecchio Ordinamento. 

 

Data  17/07/1999 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Raffaele Petrucci” di Catanzaro. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Topografia, Estimo, Tecnologia delle costruzioni, Disegno tecnico. 

Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con la votazione di 90/100. 

Livello nella classificazione nazionale  Diploma di scuola secondaria superiore. 

 

Data  2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri, Liceo tecnico sperimentale ad indirizzo “edile territoriale” 

“Raffaele Petrucci” di Catanzaro.  

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra con il voto di 91/100. 

 

Data  22/09/2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferrarsi” di S. Maria di Catanzaro. 

Qualifica conseguita  Certificato ECDL. 

Livello nella classificazione nazionale   Patente europea per il computer.  

 

Data  09/02/2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi della Calabria. 

Qualifica conseguita 

 

 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere con il voto di 83/120. 

Data  18/03/2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro. 
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Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con il n. 2620. 
 

Data  05/07/2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma. 

Qualifica conseguita  Attestato superamento esame “Corso di formazione per preposti dell’Agenzia del Demanio 

secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’accordo in sede di 

Conferenza Stato-Regioni”, con giudizio: idoneo. 

 

 

Data  2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro e Istituto Theorema Società Cooperativa 

Formazione Specialistica. 

Qualifica conseguita  Attestato del 21/07/2010 Corso di formazione (durata 120 ore) Coordinatore per la progettazione 

ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008 Allegato XIV e D.Lgs. 

106/2009 Allegato XIV). 

   

Date  Dal 31/01/2015 al 16/02/2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Studio Tecnico Dardano, ANFOS e E.Bi.Na.Fo.S. 

Qualifica conseguita  Attestato Prot. 00755C/10595-15 del 23/02/2015 Corso di aggiornamento per “Coordinatori per 

la progettazione ed esecuzione dei lavori” (per una durata di 40 ore), come previsto dall’Allegato 

XIV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

 

Date  Dal 18/07/2014 al 25/07/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Network GTC, Unione Generale del Lavoro Informatic World e GlobalForm Education & Training 

Qualifica conseguita  Attestato prot. n. GT3194 del 30/07/2014 Corso di formazione per “R.S.P.P./A.S.P.P. Modulo A” 

(per una durata di 28 ore), ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e 

dell’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. 

   

Date  Dal 25/07/2014 al 28/07/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Network GTC, Unione Generale del Lavoro Informatic World e GlobalForm Education & Training 

Qualifica conseguita  Attestato prot. n. GT3272 del 07/08/2014 Corso di formazione per “R.S.P.P./A.S.P.P. Modulo 

B9” (per una durata di 12 ore), ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e 

dell’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. 

 

Date  02-09-30/08/2014 e 06/09/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 M.P. Sicurezza & Antincendio di Quattrone Paolo, ANFOS e E.Bi.Na.Fo.S. 

Qualifica conseguita  Attestato prot. n. 00003C/52869-14 del 11/09/2014 Corso di formazione per “R.S.P.P. Modulo C” 

(per una durata di 24 ore), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e conformemente al 

provvedimento del 26 gennaio 2006 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 

Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (Atto n. 2407), pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 37 del 14 febbraio 2006. 

   

Data  06/11/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma. 

Qualifica conseguita  Attestato del 14/11/2014 “Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP (art. 32 D. Lgs. 81/2008) e 

RLS (art. 37 D.Lgs. 81/2008) dell’Agenzia del Demanio n. 8 ore”. 

 

Date  Dal 27/05/2014 al 29/05/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma. 

Qualifica conseguita  Attestato del 11/06/2014 “Percorso di formazione per formatori sulle norme di sicurezza”. 
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Data  16/06/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma. 

Qualifica conseguita  Attestato del 17/06/2014 “Corso di formazione per addetti antincendio dell’Agenzia del 

Demanio”. 

 

Date  Da 11/2014 a 03/2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della Provincia di Terni. 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento esame del 27/03/2015  “Corso Tecnici certificatori 

energetici ai sensi del D.P.R. 75/2013” (durata 80 ore). 

 

Date  Dal 01/12/2014 al 17/02/2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Vigili del Fuoco, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro e Collegio dei Periti 

industriali e dei Periti industriali laureati della Provincia di Catanzaro.  

Qualifica conseguita  Attestato n. 59 del 18/02/2015 Codice corso CZCPI201501  “Corso base di specializzazione 

della Prevenzione incendi ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 05/08/2011” (durata 120 ore). 

   

Data  25/03/2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero dell’Interno. 

Qualifica conseguita  Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.Lgs. 08/03/2006 n. 139 art. 16 comma 4, 

codice di individuazione CZ 2620 I 615 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE   PERSONALI 
 

Prima lingua  Italiano 
Altre lingue 

 

  Inglese 
Capacità di lettura  buona 

Capacità di scrittura  discreta 

Capacità di espressione orale  sufficiente 

  Francese 
Capacità di lettura  discreta 

Capacità di scrittura  discreta 

Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di relazionarsi con gli interlocutori in diversi contesti e situazioni. Gestione delle 

attività lavorative in situazioni di stress. Flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottima capacità di lavorare in gruppo. Orientamento al risultato.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE PROFESSIONALI 
 

 Ottimo utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access). Ottimo utilizzo 

di programmi CAD 2D e 3D (Autocad, Archicad, MasterCad Systems). Buona conoscenza di 

programmi per il calcolo strutturale (SoftLab IperspaceMax, SoftLab Monolith, SoftLab  

IperWall). Buona conoscenza di vari software (Photoshop, Adobe, Nero, Internet Explorer, Acca 

Primus, Acca Primus C,  Acca Certus, Acca Certus CP, Acca Mantus, Acca Termus, Acca 

Suonus, Pregeo, Docfa, Voltura). Conoscenza dei linguaggi di programmazione JAVA e 

MATLAB. Buona conoscenza della legislazione edilizia urbanistica e lavori pubblici. 

 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolgimento del Servizio Civile Nazionale dal 01 Agosto 2005 al 31 Luglio 2006. Consigliere 

comunale del Comune di San Floro dal 14/06/2004 al 08/06/2009; Vicesindaco del Comune di 

San Floro dal 19/06/2009 al 26/05/2014; Consigliere comunale del Comune di San Floro dal 

26/05/2014 al 17/08/2018. 

 

 

Dichiaro di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. 

POSIZIONE ATTUALE  Funzionario tecnico presso l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria dal 15/07/2010. 

 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  Aggiornato Febbraio 2020 

       NOME E COGNOME 

                                                                                        DOTT. ING. SALVATORE VIRGILLO 


