FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALFIERI Attilio

Indirizzo

N° 2 via Enrico Fermi

Telefono

0984.813356
0984.813348
datorelavoro@comune.cosenza.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

87040 - MENDICINO (COSENZA)

Italiana
04/01/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011 a tutt’oggi
Datore di Lavoro presso il Comune di Cosenza
Responsabile Staff 6 e Posizione Organizzativa e ad interim Funzionario D5 Settore
Infrastrutture, Responsabile procedimento Abbattimento barriere architettoniche.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - Settembre 2012
Funzionario D5 Settore LL.PP
Responsabile Unità Operativa Edilizia scolastica ed Edilizia Pubblica

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1998 - 2008
Funzionario 7^ qualifica funzionale Settore LL.PP
Responsabile U.O.S.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da –a)
Tipo di impiego

Marzo 1992 Direttore dell’Ufficio sito nel complesso sportivo di via Popilia
Coordinare le varie problematiche delle strutture sportive.
Luglio 1988
Responsabile della gestione degli impianti sportivi di via Popilia e dei complesso dei tre
palazzetti sportivi polivalenti

Principali mansioni e responsabilità

Gestione delle presenze giornaliere impartendo le direttive a personale in merito ai lavori
manutentivi predisponendo le opportune turnazioni in base alle reali esigenze per il perfetto
funzionamento del servizio.

• Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1985
Geometra Settore LL.PP.
Segreteria Ingegnere Capo incaricato per la realizzazione di opere ed indagini geognostiche sui
terreni di fondazioni, formulazione e stura di ordini di servizio per l’affidamento lavori ai
dipendenti e controllo della contabilità lavori.

• Date (da – a)
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Luglio 1978 - Maggio 1981

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
(PRINCIPALI PROGETTI)

Dipendente Ufficio Manutenzione Verde pubblico
Collaborato alla redazione di progetti, perizie e contabilità lavori.

- Ristrutturazione ex orfanotrofio Vittorio Emanuele da destinare a sede dell’I.P.S.S.R. di
Cosenza;
- Lavori per la creazione di servizi al pubblico all’interno del Teatro Rendano;
- Lavori di costruzione della cappella cimiteriale nuova costruzione;
- Progetto per la valorizzazione e restauro Chiesa Spirito Santo;
- Progetto per la Valorizzazione Chiesa S. Giovanni Gerolosomitano;
- Interventi innovativi a carattere dimostrativo sui percorsi pedonali sull’area di corso Mazzini
(sistema a raggi infrarossi per non vedenti ed ipovedenti);
- Ristrutturazione ed ampliamento canile municipale di Donnici Inferiore;
- Ristrutturazione ed adeguamento “Villa della Serenità” sito nel comune di Mendicino ( proprietà
comune di Cosenza);
- Lavori di manutenzione alloggi comunali e strutture comunali;
- Lavori per la realizzazione di un nuovo asilo - nido presso largo Vergini;
- Progetto per l’eliminazione barriere architettoniche e ristrutturazione aree pedonali – percorsi
Sicuri;
- Progetto ristrutturazione edificio scolastico ex scuola elementare di Donnici Superiore da
adibire a casa famiglia;
- Adeguamento dei locali del comando VV. UU. alle norme sulla Sicurezza;
- Progetto per la realizzazione di tre piattaforme elevatrici a sollevamento verticale da installare
presso alloggi comunali;
- Ristrutturazione del complesso parrocchiale di San Gaetano;
- Ristrutturazione e restauro del Duomo di Cosenza;
- Completamento Bocciodromo Comunale;
- Impianti sportivi contrada Torricelli “Costruzione di un campo di calcio ";
- Ristrutturazione e recupero funzionale ex albergo Bologna;
- Ampliamento e ristrutturazione stadio comunale San Vito;
- Cimitero di Cosenza progetto per la realizzazione di n° 435 loculi a ridosso del I’ampliamento
“Speranza Viva";
- Ristrutturazione e pavimentazione piazza Principe di Piemonte;
- Progetto per la realizzazione " Contratti di quartiere ";
- Ricostruzione muro di sostegno in via Messer D'Andrea - sistemazione scarpata a monte e
ripristino parapetti fino a piazza Valdesi
- Lavori di costruzione delle strutture di fondazioni delle cupole geodetiche e della sistemazione
esterna dell'area del parco Campagnano;
- Lavori di costruzione di un tronco di strada tra via De Rada e lo svincolo autostradale;
- Lavori di eliminazione barriere architettoniche ai pubblici edifici e strutture;
- Lavori di ristrutturazione poliuso via Popilia;
- Progetto sistemazione viabilità e parcheggio impianti sportivi via Popilia;
- Adeguamento teatro Rendano e biblioteca civica;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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24 Ottobre 2012
Osservatorio nazionale PèS - ROMA
Attestato partecipazione convegno “ Sicurezza sul lavoro nella Pubblica Amministrazione:
risparmi e programmazione degli interventi prevenzionistici
1- 21-31/ Ottobre / 2011
Tecnologia e Sicurezza Srl in collaborazione con Federsicurezza, Confinpreseitalia e Inarsind

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, Mod. A (ore 28) Mod. B Settore Ateco 8
(ore 24 ) Mod. C (ore 24);
14 / Maggio /1998
GS Sistemi srl in Cosenza
Formazione relativamente al programma di “Concant versione Windows” e al programma di
AUTOCAD versione 14,0 Ita;
Attestato di partecipazione
21-22 / Novembre / 1989
GA congressi - ROMA
Corso di aggiornamento su la nuova normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche
L.13/89
Attestato di partecipazione al corso
7 / Luglio /1978
Ex istituto IN.I.A.S.A.
Corso relativo al progetto urbanistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
buono
buono
buono

ULTERIORI INFORMAZIONI

Al di fuori dell’Amministrazione Comunale è stato citato in merito alla progettazione
'Ampliamento e ristrutturazione stadio San Vito nella pubblicazione “Cosenza storia in rosso -blu
volume II paragrafo "le strutture sportive a pag. 169, edito da Luigi Pellegrini Editore
Inoltre ha concesso la sua disponibile ad interviste giornalistiche, e televisive riguardanti gli
interventi attuati dall’Amministrazione Comunale sull'abbattimento delle barriere architettoniche,
fornendo notizie e pareri in merito

PATENTE O PATENTI

Patenti di guida A – B - C – D - E- Cap (certificato abilitazione professionale) e CQC (certificato
qualità conducente)
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