MODELLO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[FRATARCANGELI AUGUSTO]
[ Via Carpine, 03027, Ripi, Frosinone, Italia]
0775893060 mobile 3803483117

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

augusto-f@libero.it
Italiana
[ diciannove, marzo, millenovecentosettantuno, 19/03/1971]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

[ Inserire le proprie esperienze in ordine cronologico, partendo dalle più recenti ]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 2001 – ad oggi
attualmente se si tratta del proprio
impiego corrente)

[
1999 - Piano di inserimento professionale - maggio 1998/ marzo 1999 - presso
studio dell’Arch. Massimo Giorgi.
1999-2000 - Incarico congiunto, con l’ingegnere S. Baldassarra, Direzione
Lavori per la ristrutturazione di parte del civico cimitero - blocchi n.30 e 31- del
Comune di Ripi (importo lavori € 593.925,43).
2001- Incarico congiunto per Progettazione Esecutiva “ Impianto irriguo AtinaVillalatina-Picinisco e Riqualificazione Ambientale delle aree limitrofe” (importo
progetto 757.625,74).
2001 – 2004 menbro della commissione edilizia comunale;
Da Marzo 2001 al 2007 - Incarico di Responsabile del procedimento Lavori
Pubblici presso l’ufficio tecnico del Comune di Ripi a tempo determinato.
Da Gennaio 2008 – vincitore concorso ed assunzione come istruttore direttivo
categoria D - Responsabile Lavori Pubblici del Comune di Ripi a tempo
indeterminato.
Dal 2011 ad oggi ricopre la carica di responsabile del Servizio LL.PP. ufficio
tecnico del Comune di Ripi.
Dal 2001 ad oggi il sottoscrittto oltre alla carica di responsabile del servizio e
del procedimento LL.PP. ha svolto numerosi incarichi di progettazione, direzione
lavori interna all’ufficio Tecnico per la realizzazione di opere pubbliche come:
- eliminazione barriere architettoniche edifici comunali;
- redazione P.R.G. comunale;
- redazione progettazione per richiesta finanziamenti Regione Lazio.

2016 Nominato responsabile del procedimento Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia (comune di Ripi Capofila di 33 comuni) per l’ottenimento di Finanziamenti
tramite la Comunità Europea per la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030.
Accreditato presso i vari portali per la trasmissione dei dati sul monitoraggio
delle opere pubbliche, edilizia solastica, acquisto in rete (MEPA) ecc….]
dicembre 2017 –giugno 2019 ha ricoperto la carica di responsabile del Servizio
LL.PP. ufficio tecnico del Comune di Monte San Giovanni Campano in convenzione
con il comune di Ripi;
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

•
Corso di Formazione Professionale per “ Esperti in Tutela Ambientale”
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone ed autorizzato e
riconosciuto dalla Regione Lazio.
•
Corso di Formazione Professionale per “La Sicurezza del Lavoro nel Settore
Edile” ai sensi dell’art.10, all.V del D.Lgs.n.494 del 14/08/1996 e successive
modificazioni.
•
Corso di Formazione Professionale sulla “Nuova Legge sui Lavori Pubblici,
Legge 109/94” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone.
•
2012 - Corso di Aggiornamento Professionale per “La Sicurezza del Lavoro nel
Settore Edile” ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
•
Corsi di Formazione Professionale sulla “Nuova Legge sui Lavori Pubblici,
organizzati da Enti diversi per il periodo 2003 -2016.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della
propria esperienza lavorativa, anche
se non supportata da attestati o da
certificati ufficiali.

MADRELINGUA

[ Italiano ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ inglese ]
[elementare]
[elementare]
[elementare]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ]

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria
propensione ai rapporti
interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in
team o l’interazione con la clientela o
partner aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ]

ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire
progetti in contesti aziendali
complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]

TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari,
anche in ambito
informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

[DESCRIVERE tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole.
Eventuale portfolio su richiesta ]

(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si
vogliono mettere in risalto anche se
non strettamente collegate con la
posizione ricercata.
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[DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

“A” e “B”

ABILITAZIONI
PROFESSIONALI
Architetto

PUBBLICAZIONI ATTINENTI
AL SETTORE DI COMPETENZA
RELATIVO AL POSTO DA
RICOPRIRE

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a
supporto della propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono
comunicare]

[SE presenti elencare qui gli allegati inviati. ]

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii.

Ripi 01.09.2020
FIRMA
Augusto Fratarcangeli
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