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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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’ANDREA ROBERTO 

Indirizzo  16, VIA ADDA, 65015, MONTESILVANO (PE),  ITALIA 

Telefono  085/4450018 - 3298416195 

Fax   

E-mail  Per.ind.dandrearob@libero.it 

Roberto.dandrea@geologiabruzzo.org 

Roberto.geologodandrea@epap.sicurezzapostale.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23, AGOSTO, 1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   4 APRILE 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 WIND telecomunicazioni S.p.a. Via C.G. Viola 48, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Assistente ai lavori – Energia ed infrastrutture 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Coordinamento ditte esterne per lavori inerenti manutenzione ordinaria e straordinaria, impianti 

tecnologici e sistemi energetici no-break, sopralluogo, posa in opera, installazione e collaudo di 

nuovi impianti; abilitato al servizio di reperibilità ed alla risoluzione guasti, verifiche e misure su 

impianti in esercizio, in particolare:  

• Impianti di condizionamento  

• Impianti elettrici civili e di emergenza sotto UPS  

• Impianti antincendio  

• Gruppi elettrogeni ed automatismi di controllo (Ably, Teknel, Ausonia, Medipower)  

• Cabine di trasformazione MT/BT, quadri elettrici AC e DC  

• Stazioni di energia e batterie stazionarie 48Vcc-24Vcc  

• UPS, Inverter, Convertitori  

• Impianti misti di energia (Enel - energia solare)  

• Impianti misti di energia (Enel – mini eolico)  

• Infrastruttura civile 

disbrigo di tutti gli adempimenti burocratici presso gli enti preposti (C.P.I., D.I.A., ecc.) e fra le 

aziende presenti sul cantiere (piani di sicurezza, consegna aree, verbali rischi specifici, controllo 

D.P.I., DUVRI, e di tutta la documentazione necessaria alla ditta appaltatrice per poter accedere 

al cantiere. 
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• Date (da – a)  1 Agosto 2008 

Libero professionista – Geologo iscrizione Ordine n°498 

Titolare studio tecnico  

 

• Date (da – a)   5 Luglio 2010 

Libero Professionista – Perito industriale iscrizione Collegio n°663 

Titolare studio tecnico  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  04 Luglio 2007 

  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” in 

data, con  

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 specializzazione Geologia Applicata  

    

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche 

 

 

• Date (da – a)  10 Luglio 1993 

  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di perito industriale capotecnico conseguito presso I.T.I.S. “ A. Volta” di Pescara  

 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 PERITO INDUSTRIALE specializzazione “ELETTROTECNICA ed AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE” 

 

Perito industriale 

 

 

                                                          • Date (da – a)          15 Febbraio 2018   

  

 

                        • Nome e tipo di istituto di istruzione         Laurea in Ingegneria Civile Classe(L7) presso l’Università telematica “UNIPEGASO” 

                                                             o formazione 

 

 

                                       • Principali materie / abilità        Ingegneria Civile 

                            professionali oggetto dello studio 

 

  

                                              • Qualifica conseguita         Dottore in Ingegneria Civile  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Responsabile di patronato - per circa tre anni mi sono occupato del patronato ENCAL nel quale 

elaboravo e seguivo nel loro evolvere, tutte quelle pratiche sia di pensione, sia di invalidità, oltre 

ai modelli ISEE per i servizi sociali. In questo contesto ho maturato una capacità di interagire 

con persone anche molto diverse da me e dal mio modo di pensare, dovendomi interfacciare 

tutti i giorni con persone di ogni estrazione sociale e di ogni età.  

 

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. 

  Funzionario tecnico antincendio volontario dei Vigili del fuoco, titolo conseguito presso 

I.S.A. (Istituto Superiore Antincendio) del Ministero dell’Interno, decretato con qualifica di 

S.D.A.C. (Sostituto Direttore Antincendio Capo ).  

Gestione dell’emergenza e del personale nella catena di comando, analisi del rischio, soccorso 

tecnico urgente in funzione del rischio. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Iscritto al Ministero dell’Interno nel ruolo dei tecnici abilitati alla PREVENZIONE INCENDI 

n° PE000663P00124 abilitato a seguito di master organizzato dai vigili del fuoco con esame di 

profitto finale 

 

Certificatore energetico abilitato presso il CENED della Lombardia e regolarmente 

accreditato per la regione Abruzzo per rilascio relazioni su Legge 10, ACE, AQE, APE.  

 

RSPP accreditato EFEI corsi di abilitazione (MODULI A-B-C) frequentati presso la International 

Work s.r.l.  

  
Corso con rilascio di attestato da addetto antincendio per strutture ad alto rischio, con 

esame presso il comando provinciale VVF di Pescara.  

Corso di formazione sul D. Lgs. 626/94 “sicurezza nei luoghi di lavoro”.  

Corsi di formazione sul rischio elettrico di 1° e 2° livello con rilascio attestato “preposto alle 

manovre ed ai lavori sugli impianti in tensione”  

Corso sulle “Lesioni degli edifici” organizzato dall’ ORDINE DEI GEOLOGI Regione Abruzzo  

Corso NTC 2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni D.M. 14-01-2008) organizzato 

dall’ORDINE DEI GEOLOGI Regione Abruzzo  

 

Corso APC sulle NTC 2008 “ Il Modello Geotecnico e la Categoria di Suolo” organizzato dalla 

SOILTEST e dalla GEO-EXPLORING  

Corso APC “I SITI CONTAMINATI – Caratterizzazione, Analisi di Rischio e Bonifica “ 

organizzato dall’ ORDINE DEI GEOLOGI Regione Abruzzo  

Corso sulle indagini geofisiche organizzato dalla Dolang Geophysical con il patrocinio dell’ 

ORDINE DEI GEOLOGI Regione Abruzzo  

Corso sulle indagini geotecniche organizzato dalla SOILTEST e dalla GEO-EXPLORING  

Corso APC “ TERRE E ROCCE DA SCAVO - Art. 186 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” patrocinato 

dall’ ORDINE DEI GEOLOGI Regione Abruzzo  

Corso APC “ AMBIENTE E LEGALITA’” : Il ruolo del Geologo” patrocinato dall’ ORDINE DEI 

GEOLOGI Regione Abruzzo  

Corso APC “ IL PIANO STRALCIO DI BACINO (P.A.I. Regione Abruzzo) PER L’ASSETTO 

IDROGEOLOGICO”, Fenomeni gravitativi e processi erosivi” patrocinato dall’ ORDINE DEI 

GEOLOGI Regione Abruzzo .  

Corso APC “ INTRODUZIONE ALLA MECCANICA DEI TERRENI ED ALLA GEOTECNICA AI 

SENSI DELLE NUOVE NTC 14-01-2008 ” patrocinato dall’ ORDINE DEI GEOLOGI Regione 

Abruzzo.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

 Corso di formazione teorico - pratico su “Geotermia a bassa entalpia una fonte di energia 

alternativa, fattibilità – progettazione – realizzazione” organizzato a Volta Mantovana (MN) dalla 

società GEOTERMIA s.r.l.  

Corso di formazione teorico - pratico con esame finale presso la società di formazione L.I.S. sul 

RISCHIO ELETTRICO con abilitazione PES e PEI (persona esperta ed idonea) per i lavori 

sotto tensione come stabilito da norma tecnica CEI 11-48.  

Corso di formazione teorico pratico su VIA e VAS con il patrocinio dell’Ordine dei Geologi 

Abruzzo  

Corso di aggiornamento sulla progettazione elettrica MT/BT organizzato dalla SIEMENS s.p.a.  

Corso di aggiornamento sulla progettazione termoidraulica organizzato dalla WATTS  

Corso di formazione presso Ordine Geologi Abruzzo su V.I.A. e V.A.S -Ordine Geologi Abruzzo 

 

Corso ed esame di abilitazione come amministratore di condominio – Betaformazione s.r.l. 
 

Corso per l’utilizzo del software QGIS – Geocorsi s.r.l. 
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Attività in proprio ed in collaborazione con la Soiltest s.r.l. e con lo studio del Dott. Geol. 
Maccarone Gianluca per la realizzazione di :  

Relazioni geologiche-sismiche condotte ai sensi del D.M. 11.03.88 prima e delle NTC2008 

oggi, per progetti di edilizia privata civile e industriale (anche nell’area del sisma aquilano);  

- Consolidamenti;  

- Organizzazione di cantieri per indagini geognostiche e geofisiche;  

- Studi di compatibilità ambientale e relazioni geologico- ambientali ai sensi del Dlgs. 

152/2006 e s.m.i.;  

- Studio di fattibilità e VIA per la realizzazione di un geosito nella riserva dei calanchi di 

Atri, con recupero e monitoraggio dei dissesti geologici per mezzo di tecniche 

innovative;  

- Consulenze tecniche a studi legali;  

- Consulenze tecniche a studi di ingegneria per la stesura di relazioni geotecniche 

secondo le NTC2008;  

 

 

- Relazioni geologiche come consulente di studi tecnici per la stabilizzazione di versanti 

in prossimità delle sedi stradali (esperienze con la pubblica amministrazione).  

- Relazioni idrogeologiche per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque 

reflue di civili abitazioni.  

 
Attività di collaborazione con studi di progettazione (p.i. Andreoli Franco e p.i. Spina 
Giovanni) per la realizzazione di:  

 

- Pratiche di prevenzione incendi iter completo sia burocratico che progettuale – 

esecutivo, fino all’ ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o SCIA ai 

sensi del DPR 151/11 per attività soggette di tipo A,B o C.  

- Progettazione impianti idrici antincendio, impianti di segnalazione e allarme 

- Relazioni tecniche per impianti elettrici civili ed industriali, impianti di terra, con 

ausilio anche di software di progettazione impianti elettrici (ABB).  

- Relazioni tecniche per impianti termoidraulici e di condizionamento civili ed 

industriali (Legge10)  

- APE su edifici esistenti e di nuova costruzione, buona conoscenza software 

TERMO di microsoftware, lavori svolti anche con l’ausilio di termocamera ad infrarossi 

e termoflussimetro per indagini non invasive di impianti e murature. (Certificato presso 

il CENED di Milano)  

- Relazioni termografiche per individuare problematiche in fase di ristrutturazione di 

edifici lesionati(Consorzio Gran Sasso ricostruzione aquilana)e non , perdite nel 

sistema idraulico, individuazione della tipologia di murature 

 

 
- RSPP esterno presso società di gestione Centri Commerciali (Porto Allegro) ed 

aziende manifatturiere in Val Pescara  

- Docenze presso varie società operanti nei servizi di sicurezza per corsi antincendio 

(S.I.S. settore petrolifero, cooperative ospedaliere, CVP Group) 
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-  Responsabile per l’antincendio in diverse tipologie di attività, stesura 

piano di emergenza ed evacuazione, organizzazione squadre di soccorso, 

prove di evacuazione periodiche e successive riunioni di formazione ed 

informazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE                              NON PRESENTI 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare 

 dove sono state acquisite. ] 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Utilizzo software professionali di vario genere sempre nell’ambito ingegneristico legato all’ 

operatività dello studio tecnico. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

Patentino come conduttore di impianti termici 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  NON PRESENTI 

 


