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CURRICULUM  VITAE  E  PROFESSIONALE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AUGRUSO, Domenico 
Indirizzo  14, viale M. V. Frijia, 88022, Curinga (CZ) 
Telefono   0968 73421, 333 7539375 

E-mail, pec  d.augruso@gmail.com, domenico.augruso@ingpec.eu 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  19/03/1986 

 
        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Titoli di studio 
 

• Date (da – a)  2010 - 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Master di 2° livello - Management delle amministrazioni pubbliche – Università degli studi della 

Calabria, SSSPA (Scuola Superiore di Scienze dell’amministrazione pubblica) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management, Economia, Organizzazione del lavoro, Diritto costituzionale e amministrativo 

• Titolo tesi di Master  Le Province italiane: abolizione o razionalizzazione? 
 

• Date (da – a)  2008 - 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea specialistica in Ingegneria Civile - Indirizzo GEOTECNICA - Università degli studi 

della Calabria, Facoltà di Ingegneria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nel campo della Geotecnica: complementi di geotecnica, dinamica delle terre e delle rocce, 

opere geotecniche in zona sismica, stabilità dei pendii, costruzioni in terra, fondazioni, opere di 
sostegno;  
Nel campo dell’Idraulica: complementi di costruzioni idrauliche, idrologia sotterranea, 
costruzioni marittime, regime e protezione dei litorali; 
Nel campo delle Strutture: tecnica delle costruzioni 3, costruzioni in zona sismica;  
Nel campo dei Trasporti:  gestione urbana, progettazione dei sistemi di trasporto.  

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria Civile con voto 110/110 e lode 
• Titolo tesi di Laurea   Analisi sismica delle fondazioni su pali di un importante viadotto nell'ambito dell'arteria stradale 

SS.280 - Catanzaro Lido 
 

• Date (da – a)  2005 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Laurea in Ingegneria Civile - Università degli studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nel campo della Geotecnica: geologia applicata, geotecnica 1, geotecnica 2,  
Nel campo dell’Idraulica: idraulica 1, idraulica 2, costruzioni idrauliche 1, costruzioni idrauliche 
2,  idraulica ambientale; 
Nel campo delle Strutture: statica, scienza delle costruzioni 1, scienza delle costruzioni 2; 
tecnica delle costruzioni 1, tecnica delle costruzioni 2;  
Nel campo dei Trasporti:  costruzioni  di strade ferrovie e aeroporti, teoria e tecnica della 
circolazione, pianificazione dei trasporti, tecnica di valutazione e programmazione urbana. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile con voto 110/110 e lode  
• Titolo tesi di Laurea  La terra rinforzata: tecnologia, studi, applicazioni e analisi di un caso reale nei rilevati stradali 
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• Date (da – a) 

  
2000 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Lamezia Terme (CZ) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica - corso sperimentale P.N.I. C.M. 295 - con voto 100/100  
 

TITOLI, ABILITAZIONI  E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

• Date (da – a)  19  Aprile  2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tribunale di Catanzaro 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici al n. 2323 Categoria II° 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 - Febbraio  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, Istituto Theorema (Società Cooperativa Formazione 

Specialistica)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza cantieri: corso di aggiornamento (durata 40 ore)  per “Coordinatore per la 

progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili”  (Decreto Legislativo 9 
Aprile 2008 n.81 - Allegato XIV - Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n.106 - Allegato XIV ) 

 
• Date (da – a)  Maggio - Giugno  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, Istituto Theorema (Società Cooperativa Formazione 
Specialistica)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza cantieri: corso di Formazione (durata 120 ore)  per “Coordinatore per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili”  (Decreto Legislativo 9 
Aprile 2008 n.81 - Allegato XIV - Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n.106 - Allegato XIV ) 

 
• Date (da – a)  29 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo degli Ingegneri al n. 2670 
 

• Date (da – a)  Seconda sessione 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi della Calabria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 
 

• Date (da – a)  24.05.2017 - 14.06.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Isbee-Ialia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso Esperto protocollo ITACA per professionisti” con superamento esame finale e 
inserimento nell’elenco nazionale” Professionisti Esperti Protocollo Itaca – Livello base e 
avanzato"  

• Qualifica conseguita  Soggetto abilitato al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici" 
 

SPECIALIZZAZIONI E ATTIVITA’ 
SCIENTIFICA 
• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RUWA srl - Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’analisi del rischio idraulico, perimetrazione delle aree soggette ad 
inondazioni e programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio stesso, con 
l’approfondimento di aspetti attinenti la  modellistica idraulica e l’utilizzo del software HEC-RAS 
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• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RUWA srl - Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’analisi del rischio idraulico, la perimetrazione delle aree soggette ad 
inondazioni e la programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio stesso, 
con l’approfondimento di aspetti attinenti la  modellistica idrologica e l’utilizzo del software HEC-
HMS 

 
• Date (da – a)  21 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Imparare a progettare dai terremoti”. 

 
• Date (da – a)  15 Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri CZ e AICARR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Pompe di calore ed efficientamento energetico di edifici esistenti: obblighi ed 
opportunità” 

 
• Date (da – a)  21-22 Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICAP (Associazione Italiana Cemento Armato e Precompresso), Ordine degli Ingegneri di 
Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La progettazione delle strutture di calcestruzzo con le nuove Norme Tecniche  
NTC 2008”  (D.M. 14 febbraio 2008) 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
• Date (da – a)  Ottobre  2017  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studiare e Sviluppo s.r.l. (Socio Unico: Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione,  Agenzia di Coesione Territoriale 
• Tipo di impiego  “Task force edilizia scolastica – accompagnamento interventi edilizia scolastica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di attività specialistiche di supporto tecnico-strategico finalizzato al rafforzamento 
dei meccanismi di collaborazione tra le strutture dell’Amministrazione centrale e regionale, con 
riferimento ad interventi di Edilizia Scolastica. L’attività, svolta operando a livello territoriale in 
stretto raccordo con il coordinatore interregionale, con il responsabile nazionale della Task 
Force Edilizia Scolastica dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e con la segreteria tecnica 
della Società, si esplica prevalentemente nella realizzazione di un’azione di presidio territoriale 
finalizzata che, attraverso un’azione di facilitazione, stimolo e accompagnamento, è in grado di 
ridurre i ritardi attualmente registrati in fase di realizzazione degli interventi. In particolare, 
l’attività è svolta operando in team con gli altri componenti della Task Force dedicata, svolgendo 
la propria azione prevalentemente a supporto della Regione Calabria 

 
• Date (da – a)  Settembre 2017  - Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soteco spa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di impianti di 
depurazione e trattamento acque 

• Tipo di impiego  “Responsabile della Commessa- Direttore tecnico” della gestione degli impianti di 
depurazione e delle stazioni di sollevamento del Comune di Corigliano Calabro 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnica di cinque impianti di depurazione, Boscarello, Ciciriello, Villaggio Frassa, 
Apollinara, Cantinella, alcuni con funzionamento biologico, altri con funzionamento a mebrana 
MBR, e di 11 impianti di sollevamento comunali.  Sono state espletate tutte le attività e 
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responsabilità connesse alla figura di “Responsabile della Commessa- Direttore tecnico”, con 
delega di responsabilità per la direzione del processo epurativo e delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie 

 
• Date (da – a)  Maggio 2016  - In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soteco spa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di impianti di 
depurazione e trattamento acque 

• Tipo di impiego  “Responsabile della Commessa- Direttore tecnico” della gestione dell’ impianto di 
depurazione del Comune di Catanzaro  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnica dell’impianto di depurazione attraverso l’espletamento di tutte le attività e 
responsabilità connesse alla figura di “Responsabile della Commessa- Direttore tecnico”, con 
delega di responsabilità per la direzione del processo epurativo e delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie 

 
• Date (da – a)  Giugno 2014  - Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid (strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture (MIT)) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione,  Ufficio del Commissario straordinario Delegato per la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione 
Calabria 

• Tipo di impiego  Assistenza area tecnica, nell’ambito delle Attività di monitoraggio e controllo dei programmi di 
interventi in materia di difesa del suolo da realizzarsi nella Regione Calabria  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla gestione amministrativa della Struttura Commissariale mediante 
preparazione di note e comunicazioni ai professionisti interessati, ai vari Enti e Aziende, in 
rapporto allo stato di attuazione dei lavori di pertinenza;  stesura dei disciplinari  e dei relativi 
decreti per gli affidamenti degli incarichi di direzione lavori e collaudo; preparazione dei verbali 
delle conferenze dei servizi; redazione dei decreti di impegno e pagamento degli incarichi svolti 
dai professionisti e degli stati d’avanzamento presentati dalle Imprese; attività di supporto 
all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori gestite attraverso la 
piattaforma telematica; 
 

• Date (da – a)   Aprile 2011 – In corso  
• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza nel campo dell’ingegneria  e attività di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, in opere di ingegneria civile e ambientale, tra cui opere stradali, opere strutturali, 
opere edili, opere idrauliche,  opere attinenti al dissesto idrogeologico e opere nel campo della 
depurazione dei reflui urbani. 

 
• Date (da – a)   Gennaio 2011 – Aprile 2014  

• Tipo di azienda o settore  Studi professionali d’ingegneria 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza nel campo dell’ingegneria  e partecipazione alle fasi di progettazione, 

calcolo, verifica ed esecuzione delle opere di ingegneria civile e ambientale, tra cui opere 
stradali, opere strutturali, opere edili, opere idrauliche, opere attinenti al dissesto idrogeologico e 
opere nel campo della depurazione dei reflui urbani. 

 
• Date (da – a)   Dicembre 2012  

• Tipo di azienda o settore  AEEC (Energy Agency della Provincia di Catanzaro) 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in tre distinti seminari sull’educazione ambientale tenuti presso i Comuni di Feroleto 

Antico (CZ), Stalettì (CZ) e Zagarise (CZ); 
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• Date (da – a)   Settembre-Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Area Tecnica 
• Tipo di impiego  Stage formativo per Master di II livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazioni e approfondimenti delle diversi fasi di progettazione ed esecuzione di un’opera 
pubblica 

 
ATTIVITA’  NEL CAMPO  LLPP 

 
• Date (da – a)  2017 – in corso 

• Titolo dell’intervento  VV 035A/10 "Ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP 
n.011(Torrente Candrilli)" nella Provincia di Vibo Valentia (VV) 

• Importo  opera (in euro)  1.000.000,00 
• Committente  Ufficio del Commissario straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Rup 
Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VII-a 

 
• Date (da – a)  2017 – in corso 

• Titolo dell’intervento  VV 174 B/10 "Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Cutura (La Badessa)” nella 
Provincia di Vibo Valentia (VV) 

• Importo  opera (in euro)  2.000.000,00 
• Committente  Ufficio del Commissario straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Rup 
Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VII-a 

 
• Date (da – a)  2013 - In corso di esecuzione  

• Titolo dell’intervento  Lavori di ristrutturazione dell’edificio ex Stella di via Pepe di Catanzaro 
• Importo  opera (in euro)  3.300.000.00 

• Committente  Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa 

Categ.  lavoro  secondo L.143/194 
 

Ig)  
      

Date (da – a)  2014-2016 
• Titolo dell’intervento  Lavori di “Interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione del rischio lungo la SP 

114 (SS.19 KM 0+500 E KM 3+800)  E SP 115 ”  
Presenza preponderante di opere di sostegno in cemento armato di tipo complesso (con 
presenza di tiranti e micropali). 

• Importo  opera (in euro)  500.000.00 
• Committente  Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VI-b) e Ig) 
 

• Date (da – a)  2015 - 2017 
• Titolo dell’intervento  Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di loc. Monti  nel 

Comune di Belvedere Marittimo (CS) 
• Importo  opera (in euro)  700.000.00 

• Committente  Ufficio del Commissario straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di 
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mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Rup 
Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VII-a 

 
• Date (da – a)  2015- Attività in corso per la fase esecutiva e ultimata per la progettazione (2016) 

• Titolo dell’intervento  Interventi strutturali di miglioramento sismico di quattro edifici comunali ubicati nel territorio 
del Comune di Curinga 

• Importo  opera (in euro)  700.000.00 
• Committente  Comune di Curinga 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori e 
sicurezza in fase di esecuzione (attività svolta con altro professionista) 

Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  Ig) 
 

• Date (da – a)  2013  - Attività in corso per la fase esecutiva e ultimata per la progettazione (2015) 
• Titolo dell’intervento  “Interventi integrativi di mitigazione del rischio  frana nel centro storico di Curinga, località 

Costera” 
Presenza preponderante di opere di sostegno in cemento armato di tipo complesso (muri 
tirantati e muri su micropali); 

• Importo  opera (in euro)  600.000.00 
• Committente  Comune di Curinga 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione (attività svolta con altro professionista), coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione 

Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VII-a)                
    

• Date (da – a)  2013  - Attività in corso per la fase esecutiva e ultimata per la progettazione (2015). 
• Titolo dell’intervento  “Interventi di mitigazione del rischio nel centro urbano in prossimità del torrente Nocelle” 

Presenza di opere di sostegno in cemento armato di tipo complesso (paratia in micropali, 
muri di sostegno, scatolare aperto); 

• Importo  opera (in euro)  700.000.00 
• Committente  Comune di San Pietro a  Maida 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione (attività svolta con altro professionista), Direzione lavori. 

Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VII-a) 
 

• Date (da – a)  2013 - Attività in corso per la fase esecutiva e ultimata per la progettazione (2015) 
• Titolo dell’intervento  “Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro abitato di Maida  - versante via Portella 

e castello normanno” 
Presenza di opere di sostegno in cemento armato e chiodature stabilizzanti 

• Importo  opera (in euro)  500.000.00 
• Committente  Comune di Maida 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione (attività svolta con altro professionista), Direzione Lavori 

Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VII-a)                   
 

• Date (da – a)  2013 - Attività in corso per la fase esecutiva e ultimata per la progettazione (2014) 
• Titolo dell’intervento  Completamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato di Squillace, Loc. 

Villa e Micciulla  
Presenza preponderante di opere di sostegno in cemento armato di tipo complesso 
(paratie realizzate con pali di grosso diametro e muri su pali) 

• Importo  opera (in euro)  2.000.000.00 
• Committente  Comune di Squillace 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione (attività svolta con altri professionisti), coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione 

Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VII-a)     
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• Date (da – a)  2013  - 2014 

• Titolo dell’intervento  Adeguamento strutturale , sismico e risanamento dell’edificio scuola media   Via Prato S. 
Irene frazione Acconia 

• Importo  opera (in euro)   298.000,00 
• Committente  Comune di Curinga 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori, contabilità misure, sicurezza in fase di esecuzione successivamente  al 
I SAL (attività precedentemente svolta da altro professionista) 

Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  Ig 
 

• Date (da – a)   2012-2014 
• Titolo dell’intervento  Lavori di completamento remissione danni alluvionali 2000 S.P. - S. Andrea Ionio- Stazione 

• Importo  opera (in euro)  130.000.00 
• Committente  Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale, direzione lavori con misura e contabilità, sicurezza in fase di 
esecuzione 

Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VI-b) 
 

• Date (da – a)  2011-2013 
• Titolo dell’intervento  Lavori di adeguamento strada provinciale 46 Germaneto – San Floro e relativi lavori 

complementari.  
• Importo  opera (in euro)   458.459,37 

• Committente  Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa con misure e contabilità 
Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VI-b) 

 
ATTIVITA’ NEL CAMPO  DEI  

LAVORI PRIVATI 
 

• Date (da – a)  Anno  2013 
• Titolo dell’intervento  Realizzazione dell'impianto di depurazione e dei relativi collettori fognari a servizio del 

Comune di Maida 
• Importo  opera (in euro)  2.000.000,00 

• Committente  Studio tecnico Ing. Raffaele Scalise (Catanzaro) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione tecnica e attività di supporto nella fase di direzione lavori 
Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  VIII        

 
 

• Date (da – a)  Anno  2015 
• Titolo dell’intervento  Progetto per la realizzazione di muri di sostegno e scala in c.a. per la sistemazione 

dell'area di pertinenza dei fabbricati principali, per la i costruzione di una cabina elettrica,  
pavimentazioni di accessi e piazzali,  parcheggi,  tettoie e  impianto fotovoltaico del 
complesso direzionale Anutel nel Comune di Montepaone (CZ) 

• Importo  opera (in euro)  _______________ 
• Committente  Impresa   C.G.F   s.r.l. – Montepaone (CZ)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista strutturale 
Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  Ig) 

 
• Date (da – a)  Anno  2015 

• Titolo dell’intervento  Progetto per la costruzione di una villetta unifamiliare in zona "bt2" con realizzazione di 
opere infrastrutturali (viabilita' di p.r.g. di penetrazione, sottoservizi  e servizi per le relative 
utenze) e  rimodulazione distributiva del lotto originario nel Comune di Montepaone (CZ) 

• Importo  opera (in euro)   _______________ 
• Committente  Impresa   C.G.F   s.r.l. – Montepaone (CZ)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista strutturale 
Categ.  lavoro  secondo L.143/1949  Ig) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA   ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
           INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del computer, con particolare riguardo ai seguenti programmi:  
pacchetto Office (Microsoft),  Autocad, Matlab, Aztec (ingegneria geotecnica), Rexel 
(Reluiss), Primus (computi e contabilità lavori), Certus (sicurezza), Hec-Ras 
(modellazione e verifica idraulica dei corsi d’acqua), Hec-Hms (modellazione 
idrologica), Iperspace (calcolo strutturale). 

 
NOTE 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazionarsi e lavorare in gruppo, anche in strutture complesse, non solo 
in campo lavorativo, ma anche sociale, avendo preso parte attiva a missioni 
internazionali, localizzate prevalentemente nel territorio dell’America latina (Brasile). 

 

Curinga,  24 Febbraio 2018 
Firma 

Dott. Ing. Domenico Augruso 

 


