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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Arch. Roberto Adelizzi 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

Responsabile U.O. Servizi Tecnici 
Direzione Regionale Emilia Romagna 
Agenzia del Demanio 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

  

DAL 01/11/2020 

 
 

DAL 01/05/2020 

 
 

DAL 16/05/2016 

 
 

DAL 16/05/2016 
 

2009 – 2016 
 
 

1997 – 2016 
 

Responsabile U.O. Servizi Tecnici 
Direzione Regionale Emilia Romagna 
 
Servizi Tecnici Emilia Romagna 
Direzione Regionale Emilia Romagna 
 
Servizi Tecnici Friuli Venezia Giulia 
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 
 
Agenzia del Demanio EPE 
 
Socio, Amministratore Unico e Direttore tecnico dell’Impresa “Marea Costruzioni Srl” con 
sede in Salerno alla via L. Guercio 16 per la realizzazione di negozi, uffici e appartamenti  
 
Architetto libero professionista: 
 Ambiti di prevalente interesse professionale: ristrutturazione edilizia, restauro conser-

vativo, nuove costruzioni, architettura d’interni, ristrutturazioni urbanistiche, consulenze, 
stime e perizie; 

 Principali ruoli svolti: progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, direttore di cantiere. 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

  

2018 
 
 

2017 
 
 

2013 
 
 

2013 
 
 

1998 
 
 

1998 
 
 

1997 
 

1995 
 

Aggiornamento quinquennale di cui al D.Lgs.n.81/08 per “Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” 
 
Corso di aggiornamento per “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (art.32 
D.Lgs.n.81/08)” 
 
Aggiornamento quinquennale di cui al D.Lgs.n.81/08 per “Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” 
 
Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(D.Lgs.n.81/08)” 
 
Corso di formazione per  “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori ”D.Lgs.n.494/96” 
 
Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(D.Lgs.n.626/94 e D.Lgs.n.242/96)” 
 
Iscrizione all’Ordine degli  Architetti  della  Provincia  di  Salerno col n.1253 sez. A 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 
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1995 

 
Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 
“FEDERICO II” con votazione 110/110 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

LINGUA MADRE Italiano 
  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

ASCOLTO  LETTURA  INTERAZIONE  
PRODUZIONE 

ORALE   

Francese  B/1 B/1 B/1 B/1 B/1 

  

Inglese  A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 

  

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

Sono in grado di interloquire con le pubbliche amministrazioni ed i committenti. So parlare 
in pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e 
mediazione. Ho maturato queste capacità durante le esperienze lavorative autonome ed 
in collaborazione con studi professionali, imprese di costruzioni ed anche come docente 
ai corsi di formazione organizzati dall’Ente Scuola Edile di Salerno e Napoli 

 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Nelle mie pluriennali esperienze professionali ho gestito autonomamente le diverse 
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati, con un notevole orientamento al 
risultato. Possiedo ottime capacità di problem solving e sono in grado di lavorare in 
gruppo, in collaborazione e gestendo lo stress. Ho maturato questa capacità lavorando 
autonomamente e coordinando il mio lavoro con quello di altri professionisti o tecnici 

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Possiedo buone competenze tecniche acquisite durante la mia esperienza professionale, 
ulteriormente sviluppata negli ultimi anni all’interno dell’Agenzia del Demanio. Sono in 
grado di gestire la redazione di un progetto in tutte le fasi nonché di gestire procedimenti 
complessivi e le fasi operative delle procedure di affidamento, sia di servizi, sia di lavori 

 

COMPETENZE DIGITALI AUTOVALUTAZIONE 

ELABORAZION
E DELLE 

INFORMAZION
I 

COMUNICAZI
ONE 

CREAZIONE 
DI 

CONTENUTI 
SICUREZZA 

RISOLUZIONE 
DI PROBLEMI 

 
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

INTERMEDIO  
UTENTE 

AVANZATO 

  

 Ho un'ottima conoscenza dell'ambiente Windows, dei più comuni programmi di 
videoscrittura e fogli di calcolo (Word, Excel, Openoffice). Ho un'ottima conoscenza di 
Autocad,  3d Studio Max  e Revit e una buona conoscenza dei più comuni programmi di 
grafica (CorelDraw, Corel Photo-Paint, Acrobat Professional, Photoshop). So utilizzare 
ottimamente PriMus per la realizzazione e gestione di computi metrici e contabilità. So 
realizzare render realistici di modelli tridimensionali. Sono in grado di gestire una semplice 
rete di computer 

 
 

PATENTE DI GUIDA B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 Docenze: 

2015 Docente ai Corsi di “Preposto al montaggio e smontaggio ponteggi –  D.Lgs.n.81/08” Ente 
Scuola Edile Salerno 

2014 Docente al Corso Operatori Aggiornamento Edilizia Scolastica Baronissi 

2014 Docente al Corso di “Spazi Confinati” - Ente Scuola Edile Salerno 
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2011 Docente al Corso di “Macchine di cantiere” - Ente Scuola Edile Salerno 

2009 Docente ai Corsi di “Reinserimento formativo” - Ente Scuola Edile Napoli 

2007 Docente ai Corsi di “Preposto al montaggio e smontaggio ponteggi – D.Lgs.n.235/03” Ente 
Scuola Edile Salerno 

2004 Docente al Corso di “Formazione per apprendistato nell’industria” - Ente Scuola Edile 
Salerno 

2003 Docente al Corso di “Addetto al recupero ed al restauro edilizio” - Ente Scuola Edile 
Salerno 

2003 Docente al Corso di “Verificatori impianti termici” - Ente Scuola Edile Salerno 
  

 Commissioni: 

2002 ÷ 2007 Componente tecnico della Commissione tecnica  “D” ex art.19 D.Lgs.n.76/90 del Comune 
di Buccino (SA) per l’esame delle pratiche ex Legge n.219/81 e s.m.i., nomina con Delibera 
del Consiglio Comunale n.8 del 11/07/2002 

1997 ÷ 2002 Componente tecnico della 10° Commissione tecnica  ex art.19 D.Lgs.n.76/90 del Comune 
di Buccino (SA) per l’esame delle pratiche ex Legge n.219/81 e s.m.i., nomina con Delibera 
del Consiglio Comunale n.13 del 31/07/1997 

1997 Ricerca su incarico del Dipartimento di progettazione architettonica ed ambientale 
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” riguardante: “La tipologia delle grandi 
strutture universitarie contemporanee” 

  

 Collaborazioni: 

2007 ÷ 2008 Contratto con l’impresa edile “JUNIOR COSTRUZIONI Srl” con sede in Viareggio (LU) alla 
via Maestrale 9 per la Direzione di Cantiere relativa ad opere di ristrutturazioni di negozi, 
appartamenti di qualità, stabilimento balneare e strutture in cemento armato 

2004 ÷ 2007 Collaborazione con l’impresa edile “MIDAT Srl” con sede in S.Gregorio Magno (SA) alla 
Piazza Annunziata per le opere di ricostruzione post-sisma del 23/11/1980,  per 
l’esecuzione di lavori pubblici e per la realizzazione di appartamenti di qualità 

1996 ÷ 2003 Collaborazione con l’impresa edile “TADIM Sas” con sede in S.Gregorio Magno (SA) alla 
via Bartolomeo Paglia per le opere di ricostruzione post-sisma del 23/11/1980 e per 
l’esecuzione di lavori pubblici 

1998 ÷ 2001 Consulente e collaboratore per lo studio tecnico dell’ing. Raffaello Triuzzi con sede in 
Salerno alla via R. Cocchia 85 per lavori di bonifica e valorizzazione delle risorse 
idropotabili  

1996 ÷ 2002 Consulente architettonico per lo studio tecnico dell’ing. Giovanni P. Santopietro con sede in 
Salerno alla via Gen. Gonzaga 37 per lavori di ristrutturazione, restauro e nuove costruzioni 

 

 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Roberto Adelizzi 

 
 

 


