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INFORMAZIONI PERSONALI  Francesco Fioriti 
   

 

 

 via Campanelle, 12, 66041, Atessa, Italia 

 (+39) 0872 866170     (+39) 328 0881758        

francesco.fioriti@studiofioriti.com / francesco.fioriti@ingpec.eu  

 

  

 Sesso maschile | Data di nascita 16/11/1985 | Nazionalità Italiana 

   
RUOLO PER IL QUALE SI 

CONCORRE 
 Incarichi tecnici e amministrativi 

   

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

dal 08/01/2021 – ad oggi  Amministratore unico 
 

 
UvaRara srl  

Piazza Garibaldi n.135, Atessa (CH) – www.uvarara.net 

  ▪ Amministrazione. 

  Realizzazione, avviamento e conduzione  di attività ricettive 

   
dal 13/02/2017 – al 12/12/2017  Ingegnere e Responsabile unico del Procedimento 

 

 
PUBLIRETI srl 

via Roma n.2, Atessa (CH) – www.publireti.net 

 
 

▪ Organizzazione delle procedure per l’affidamento e la gestione di contratti d’appalto. 

▪ Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 
  Gestione delle reti e degli impianti per la distribuzione del gas metano 

   
dal 26/07/2010 – ad oggi  Ingegnere civile 

 

 
Studio Fioriti 

via Giacomo Matteotti n.2, Atessa (CH) – www.studiofioriti.com 

  ▪ Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

  Studio di ingegneria  

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

06/2021 
 

Preliminary English Test – Cambridge English Entry Level Certificate 
in ESOL International (Entry 3) (preliminary) 

  Cambridge Assessment – English 

  ▪ Test sulla conoscenza della lingua inglese, COuncil of Europe Level – B1. 

   

dal 10/03/2021 – al 15/04/2021 

 
Corso aggiornamento di specializzazione in materia di Prevenzione 
Incendi, finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell’Interno, di cui all’art.4 del D.M. 5 Agosto 2011 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

 

 

▪ Il corso, svolto ai sensi dell’art.4 del D.M. 05/08/2011, è richiesto dalla 
normativa per poter conservare l’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno e svolgere il ruolo di Progettista antincendio e redigere progetti 
relativi ad attività sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 
151/2011. 

Durata: 12 ore 
   

dal 29/07/2020 – al 27/10/2020 
 

Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili 
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Ente Scuola Edile/CPT della Provincia di Chieti – via Aterno n.187, Chieti – 
www.entescuolaedile-cpt.ch.it 

 

 

▪ Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di 
Coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi degli artt.91 e 92 del 
d.Lgs81/2008. 

Durata: 40 ore 
   

dal 03/07/2020 – al 04/20/2020  Corso formativo di geotecnica 
 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

 

 

▪ Parametri geotecnici e fondazioni superficiali e profonde; 

▪ Fondazioni superficiali, fondazioni su pali, muri di sostegno, paratie, fronti di 
scavo e rilevati. 

Durata: 8 ore 
   

dal 03/03/2020 – al 04/03/2020 
 

Corso di formazione Posatore cappotti (ETICS) senior e 
caposquadra 

  ARIA 4 srl – Lamborghini n.1, Civitanova Marche (MC) – www.aria4.it 

 

 

▪ Modalità di posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno 
(ETICS); 

▪ Contenuti di cui al Prospetto 4 della UNI 11716:2018. 
Durata: 16 ore 

   
dal 03/10/2019 – al 21/11/2019 

 
Corso aggiornamento di specializzazione in materia di Prevenzione 
Incendi, finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell’Interno, di cui all’art.4 del D.M. 5 Agosto 2011 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

 

 

▪ Il corso, svolto ai sensi dell’art.4 del D.M. 05/08/2011, è richiesto dalla 
normativa per poter conservare l’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno e svolgere il ruolo di Progettista antincendio e redigere progetti 
relativi ad attività sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 
151/2011. 

Durata: 12 ore 
   

09/10/2019 
 

Corso di formazione Linee guida CIG n.12 – Attivazione, 
riattivazione e sospensione della fornitura el gas (GND1107) 

  Comitato Italiano Gas – via Larga n.2, Milano – www.ingegneri.chieti.it 

 

 

▪ Analizzare le prescrizioni regolatorie e normative vigenti in merito alle attività 
di attivazione, riattivazione e sospensione della fornitura di gas 

▪ Esaminare le procedure operative e i diversi casi di criticità che si possono 
presentare nell’attivazione e nella riattivazione della fornitura di gas 

▪ Fornire informazioni e istruzioni applicabili in tutte le operazioni che si 
andranno a svolgere nella attivazione e riattivazione della fornitura gas 

▪ Dare le indicazioni di buona tecnica sulla sospensione della fornitura 
(operazione non trattata nella Linee Guida 12, ma che non esclude anch’essa 
l’esigenza di adottare azioni necessarie a garantire anche nel tempo la 
sicurezza) 

▪ Avere le informazioni utili a realizzare o aggiornare procedure e istruzioni 
operative da applicare alle diverse realtà societarie che, nel rispetto della 
linee guida esistenti assicurino la conformità agli obblighi di regolazione (es. 
574/2013/R/GAS e 40/2014/R/GAS) 

Durata: 8 ore 
   

dal 17/05/2019 – al 18/05/2019 

 
Seminario di aggiornamento professionale “La valutazione degli 
edifici esistenti in muratura anche ai sensi delle NTC 2018 e della 
circolare 21/01/2019” 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

  ▪ Il seminario è finalizzato a fornire al professionista delle nozioni sugli 
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strumenti ed i metodi di Valutazione e di intervento sugli edifici in muratura 
esposti al rischio sismico. 

Durata: 12 ore 
   

04/04/2019 
 

Seminario i contratti sottosoglia alla luce dello “sblocca cantieri”: 
cosa cambia, come agire, la giurisprudenza, le buone prassi 

  Mediaconsult – Via Palmitessa n.40, Barletta – www.mediaconsult.it 

 

 

▪ Il seminario è finalizzato a fornire al professionista delle nozioni sui i contratti 
"sottosoglia" che rappresentano la stragrande maggioranza degli 
approvvigionamenti della pubblica amministrazione e sono caratterizzati da 
tante problematiche di non facile e/o banale soluzione. 

Durata: 8 ore 
   

16/01/2019 
 

Seminario di aggiornamento professionale “Miglioramento ed 
adeguamento sismico di edifici industriali” 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

 

 

▪ Il seminario è finalizzato a fornire al professionista delle nozioni sugli strumenti ed i 
metodi di Valutazione e di intervento sugli edifici con strutture prefabbricate esposti 
al rischio sismico. 

Durata: 4 ore 
   

dal 05/04/2018 – al 24/05/2018 

 
Corso aggiornamento di specializzazione in materia di Prevenzione 
Incendi, finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell’Interno, di cui all’art.4 del D.M. 5 Agosto 2011 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

 

 

▪ Il corso, svolto ai sensi dell’art.4 del D.M. 05/08/2011, è richiesto dalla 
normativa per poter conservare l’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno e svolgere il ruolo di Progettista antincendio e redigere progetti 
relativi ad attività sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 
151/2011. 

Durata: 12 ore 
   

dal 05/04/2017 – al 24/06/2017 

 
Corso base di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi, 
finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno, di cui all’art.4 del D.M. 5 Agosto 2011 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara –  Piazza dello Spirito Santo n.25, 
Pescara –www.ingegneripescara.it 

 

 

▪ Il corso, svolto ai sensi dell’art.4 del D.M. 05/08/2011, è richiesto dalla normativa per 
poter iscriversi negli elenchi del Ministero dell’Interno e svolgere il ruolo di 
Progettista antincendio e redigere progetti relativi ad attività sottoposte a controllo 
dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 151/2011. 

Durata: 120 ore 
   

dal 30/01/2017 – al 07/03/2017 
 

Corso di specializzazione L’affidamento e la gestione dei contratti 
pubblici 

 
 

Camera di Commercio di Chieti –   Largo G.B. Vico, 3, Chieti – 
http://www.ch.camcom.it 

 

 

▪ Il corso costituisce una specializzazione professionale per chi opera nel 
rispetto del Codice dei contratti pubblici e degli appalti in realazione ai nuovi 
aggiornamenti normativi introdotti dal  d.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

urata: 40 ore 
   

dal 04/2016 – al 05/2016  Corso di aggiornamento professionale Project Management 
 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

  ▪ Il corso, ha fornito ai professionisti degli strumenti che gli permettono di: 
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 organizzare il lavoro nella prospettiva del conseguimento di un 
obiettivo, qualunque siano la tipologia e la complessità, in modo da 
assicurare il raggiungimento dei vantaggi attesi; 

 sviluppare una mentalità manageriale e una forte attitudine al problem 
solving. 

Durata: 24 ore 
   

dal 03/05/2016 – al 06/06/2016 
 

Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili 

 
 

Ente Scuola Edile/CPT della Provincia di Chieti – via Aterno n.187, Chieti – 
www.entescuolaedile-cpt.ch.it 

 

 

▪ Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di 
Coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi degli artt.91 e 92 del 
d.Lgs81/2008. 

Durata: 40 ore 
   

24/11/2015 

 
Corso di formazione specifica per la verifica dell’idoneità tecnico 
professionale delle imprese subappaltatrici e verifica della 
congruenza dei POS 

 
 

Ente Scuola Edile/CPT della Provincia di Chieti –  via Aterno n.187, Chieti – 
www.entescuolaedile-cpt.ch.it 

 

 

▪ Il corso, ai sensi dell’art.97, comma 3, del d.Lgs 81/2008 e s.m.i., è finalizzato a 
conferire ai professionisti le competenze per lo svolgimento dell’attività di verifica 
dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e verifica della 
congruenza dei POS. 

Durata: 8 ore 
   

dal 15/07/2015 – al 17/07/2015 
 

Corso di formazione per Formatori per la Salute e Sicurezza sul 
lavoro 

  Sapienza Università di Roma – piazzale Aldo Moro n.5, Roma – www.asapiens.it 

 

 

▪ Il corso, ai sensi del D.M. 06/03/2013, è finalizzato a conferire ai professionisti le 
competenze per lo svolgimento dell’attività di formatore in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali 
regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011. 

Durata: 24 ore 
   

dal 12/2014 – al 08/05/2015 
 

Corso di aggiornamento per Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione – Modulo B 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

 

 

▪ Il corso, ai sensi dell’Accordo Governo Regioni e Provincie autonome 
provvedimento del 26 gennaio 2006, è finalizzato ad aggiornare gli Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione trattando: 

i. novità normativa e circolari; 
ii. nozioni tecnico organizzative e giuridiche; 
iii. fonti di rischio; 
iv. tecniche comunicative. 

Durata: 100 ore 
   

18/06/2014 
 

Seminario di aggiornamento professionale “Valutazione e gestione 
del rischio elettrico nei luoghi di lavoro” 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

 

 
▪ Il corso è finalizzato a fornire al professionista delle nozioni sugli strumenti ed i 

metodi di Valutazione e gestione del rischio elettrico nei luoghi di lavoro. 
Durata: 4 ore 

   

dal 04/04/2014 – al 11/04/2014  Corso di aggiornamento professionale “Prestazioni dei materiali da 
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costruzione per le strutture nuove ed esistenti secondo il D.M. 14 
gennaio 2008” 

 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti – via Spezioli n.58, Chieti – 
www.ingegneri.chieti.it 

Te.Ma.Co. srl – Piana Sant’Angelo, San Salvo (CH) – www.temacosrl.it 

 

 

▪ Il corso è finalizzato a fornire al professionista delle nozioni sulle Prestazioni dei 
materiali da costruzione per le strutture nuove ed esistenti secondo il D.M. 14 
gennaio 2008 ad aggiornare gli Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione trattando: 

v. novità normativa e circolari; 
vi. nozioni tecnico organizzative e giuridiche; 
vii. fonti di rischio; 
viii. tecniche comunicative. 

Durata: 100 ore 
   

12/06/2013 
 

Seminario informativo sui Sistemi di protezione contro le cadute 
dall’alto: linee vita 

  Formedil Pescara –  Strada Prati n.29, Chieti – www.formedilpescara.it 

 

 

▪ Nel seminario sono state presentate delle soluzioni per gestire il rischio 
caduta dall’alto, in particolare per quel che riguarda le linee vita, installazione 
ed uso corretti. 

Durata: 4 ore 
   

dal 05/06/2013 – al 28/02/2014 
 

Attività di formazione per tecnici laureati nella prevenzione 
antinfortunistica e nel controllo dei cantieri 

 

 

 

INAIL – via Marconi n.334, Pescara – www.inail.it 

Università degli studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara – viale Pindaro n.42, Pescara – 
www.unich.it  

Ente Scuola Edile/CPT della Provincia di Chieti –  via Aterno n.187, Chieti – 
www.entescuolaedile-cpt.ch.it 

 

 

▪ La borsa di studio è finalizzata a formare dei tecnici, già in possesso dei requisiti per 
svolgere i compiti di Coordinatore dei lavori ai sensi degli artt.91 e 92 del d.Lgs 
81/2008, esperti in materia di Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 

Durata: 8 mesi 
   

dal 23/11/2012 – al 30/11/2012 
 

Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione – Modulo C 

 

  S.I.A. Abruzzo srl – larghetto Teatro vecchio n.4, Chieti – www.siaservizi.com 

 

 

▪ Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche su prevenzione e protezione dei 
rischi anche di natura ergonomica, psico-sociale, di organizzazione e gestione, 
delle attività tecnico-amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e 
relazioni sindacali per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai 
sensi del d.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Governo Regioni e Provincie autonome 
provvedimento del 26 gennaio 2006. 

Durata: 24 ore 
   

dal 14/09/2011 – al 03/12/2011 
 

Corso per Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute nei cantieri 
edili temporanei o mobili 

 

 
 

Ente Scuola Edile/CPT della Provincia di Chieti – via Aterno n.187, Chieti – 
www.entescuolaedile-cpt.ch.it 

 

 

▪ Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di 
Coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi degli artt.91 e 92 del 
d.Lgs81/2008. 

Durata: 120 ore 
   

da 09/2008 – a 03/2011  Laurea Specialistica in Ingegneria civile 7° livello QEQ 

  Alma Mater Studiorum – Unversità di Bologna – via Zamboni n.33, Bologna – 



 

Curriculum Vitae Francesco Fioriti 

 

 ® Unione europea, 2002-2017 | europass.oedefop.europa.eu Pagina 6/14 

 

www.unibo.it 

 

 

▪ Solida preparazione di base fisico-matematica completata nella Laurea Magistrale 
con l’approfondimento di strumenti matematici specificamente necessari per le 
applicazioni ingegneristiche civili, l’acquisizione di conoscenze e competenze di tipo 
professionale ed operativo in tutte le discipline caratterizzanti dell‘Ingegneria Civile, 
ed in particolare per: 

i. la progettazione, l’esecuzione, la gestione e il controllo di opere civili di 
edilizia, di opere idrauliche, di infrastrutture, di opere geotecniche; 

ii. la pianificazione, progettazione e gestione di interventi per la 
protezione e lo sviluppo del territorio, e in particolare per la 
pianificazione di sistemi di trasporto e per la gestione e protezione 
delle risorse idriche, nonché il rilevamento in ambito territoriale ed 
urbano; 

iii. la valutazione, pianificazione, progettazione in ambito civile ai fine della 
salvaguardia dai rischi sismico e idro-geologico. 

Votazione: 100/110 
   

da 09/2004 – a 06/2008  Laurea in Ingegneria civile 6° livello QEQ 

 
 

Alma Mater Studiorum – Unversità di Bologna – via Zamboni n.33, Bologna – 
www.unibo.it 

 

 

▪ Solida preparazione di base fisico-matematica, necessaria per acquisire i metodi di 
analisi e le procedure metodologiche tipiche dell'ambito scientifico, orientate alla 
formazione ingegneristica e in particolare approfondendo conoscenze nell'ambito 
della fisica e della meccanica necessarie per la specifica preparazione di un 
ingegnere civile. 

▪ Conoscenze fondamentali sui principi, i metodi e gli strumenti delle materie di base 
nell’area dell’Ingegneria civile, con un approfondito inquadramento teorico e 
fornendo inoltre gli strumenti per il rilevamento in ambito territoriale ed urbano. 

▪ Competenze di tipo operativo, orientate alla progettazione, l’esecuzione, la gestione 
e il controllo di opere civili di edilizia, di opere idrauliche, di infrastrutture, di sistemi di 
trasporto, e di interventi sul territorio. 

▪ Svolgimento di esercitazioni e semplici elaborati progettuali, che consentano di 
maturare una idonea capacità di operare nel campo della progettazione di opere di 
media complessità con schemi di calcolo ricorrenti. 

Votazione: 94/110 
   

da 09/1999 – a 07/2004  Maturità scientifica 4° livello QEQ 

 
 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” -  via Don Minzoni n.11, Lanciano (CH) – 
www.scientificogalileilanciano.gov.it 

 

 
▪ Buona preparazione scientifica basate sulla matematica, la fisica ed il disegno 

tecnico, integrate a materie umanistiche ed artistiche. 
Votazione: 90/100 

   

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre  Italiano 

   

Altre lingue 
 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale  
 

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  Livello intermediate 

Francese  A2 A2 A1 A1 A1 

  Livello scolastico 

  
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

   

Competenze comunicative 
 Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di Coordinatore per 
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l’esecuzione dei lavori e di Direttore dei lavori. 

   

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Ottime competenze nella pianificazione e nell’organizzazione del lavoro maturata 
nelle esperienze lavorative nell’ambito della gestione del Servizio di prevenzione e 
protezione e nella redazione dei piani di Coordinamento per la sicurezza nei cantieri, 
nonché nella vita privata per l’organizzazione di eventi culturali in qualità di 
Presidente dell’Ass.ne Culturale Dajee 

   

Competenze professionali 

 

Ottima padronanza: 

▪ dei processi di progettazione, direzione e controllo dei lavori 

▪ dei sistemi di gestione della sicurezza aziendale 
Ottima conoscenza: 

▪ delle norme in materia di edilizia 

▪ delle norme sulla salute e la sicurezza nei posti di lavoro ai sensi del d.Lgs 81/2008 

▪ delle norme in materia di strutture D.M. 17/01/2018 

▪ delle norme in materia di prevenzione incendi d.P.R. 151/2011 

▪ delle norme in materia di idraulica e delle infrastrutture e degli impianti per la 
distribuzione del gas metano 

▪ delle norme in materia di Codice dei contratti ai sensi del d.Lgs 50/2016 

▪ delle norme in materia di opere stradali 
Buona Conoscenza: 

▪ delle norme in materia di ambiente ai sensi del d.Lgs 152/2006. 

   

Competenze informatiche 

 

Ottima padronanza: 

▪ degli strumenti Microsoft Office; 

▪ dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS; 

▪ del software per il disegno tecnico Autodesk AutoCAD; 

▪ del software per la contabilità lavori Acca software Primus; 

▪ del software per la redazione dei Piani di sicurezza Acca software Certus; 

▪ dei software per il calcolo strutturale S.T.S. CDS ed Acca software Edilus; 

▪ del software per il calcolo e la verifica delle opere di sostegno Acca software 
Geomurus; 

▪ del software per la gestione delle attività del distributore di gas DiGas Iperutility srl. 
Buona padronanza: 

▪ dei linguaggi di programmazione HTML e C++; 

▪ del software per la progettazione di infrastrutture Sierra Soft ProST; 

▪ dei programmi per l’elaborazione grafica CorelDRAW e Adobe Illustrator CC; 

▪ del software per il calcolo e la verifica delle prestazioni energetiche degli editici Acca 
software  Termus; 

del software per la redazione dei calcoli e delle verifiche in ambito dell’antincendio 
Acca software Antifuocus. 

   

Altre competenze  
Buone competenze: 

nella programmazione informatica e nella realizzazione e gestione di siti internet. 

   

Patente di guida  
A e B 

Nautica per imbarcazioni da diporto a motore entro le 12 miglia 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Progetti 

 

▪ Interventi di messa in sicurezza del centro abitato in zona a rischio idrogeologico 
molto elevato - via Marsica - Lotto III (2021-2022) 

▪ TIPOLOGIA: Ambiente 
COMMITTENTE: Comune di Borrello (CH) 
IMPORTO LAVORI: € 600.000,00 
Progettista, Coordinatore della sicurezza per la progettazione,  Direttore dei lavori e 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

   



 

Curriculum Vitae Francesco Fioriti 

 

 ® Unione europea, 2002-2017 | europass.oedefop.europa.eu Pagina 8/14 

 

 

 

▪ Sviluppo del comparto produttivo in via Aterno, 136 – Pescara – Fameccanica data 
SpA (2021-2022) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
COMMITTENTE: Nier ingegneria SpA 
IMPORTO LAVORI: € 8.100.000,00 
Assistente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

   

  

▪ Costruzione di una rimessa agricola – Comune di Fossacesia (CH) (2020-2022) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Privato 
IMPORTO LAVORI: n.d. 
Progetto delle opere strutturali e Direttore dei lavori opere strutturali 

   

  

▪ Intervento di Messa in Sicurezza dell’Istituto Comprensivo P.Borrelli (2020-2022) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Comune di Tornareccio 
IMPORTO LAVORI: € 238.567,50 
Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

   

  

▪ Intervento di Messa in Sicurezza dell’Istituto Comprensivo P.Borrelli (2020-2022) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Comune di Tornareccio 
IMPORTO LAVORI: € 238.567,50 
Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

   

  

▪ Realizzazione coperture di servizio nel piazzale di via Catania (2020-2022) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Autotrade & Logistics SpA 
IMPORTO LAVORI: n.d. 
Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Ristrutturazione e ampliamento locale commerciale sito in via Saletti – Comune di 
Atessa (CH) (2019) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Privato 
IMPORTO LAVORI: n.d. 
Progetto delle opere strutturali e Direttore dei lavori opere strutturali 

   

  

▪ Rifacimento dispersore per la protezione catodica ubicato nel Parco comunale di 
Paglieta – Rifacimento dispersore per la protezione catodica ubicato in Strada 
comunale quadri nel Comune di Paglieta – Realizzazione dispersore per la 
protezione catodica ubicato nel parcheggio di via Feltrino nel Comune di San Vito 
Chietino – Realizzazione dispersore per la protezione catodica ubicato nel 
parcheggio di Piazzale Brigata Paracadutisti Folgore nel Comune di Atessa (2018) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 38.808,27 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Realizzazione seconda presa di Paglieta  (2018) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 69.354,82 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Costruzione di una laguna all'interno dell'area faunistica Zoo d'Abruzzo  (2017) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: Safari Park di Bellucci Mario Enrico 
IMPORTO LAVORI: € 289.124,88 
Progettista 

   

  
▪ Sostituzione dei piloti dei regolatori a servizio della rete del Comune di San Vito 

(2016) 
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TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 31.795,40 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Messa in Sicurezza dell'Edificio Scolastico – Scuola Secondaria Istituto 
Comprensivo "B.Croce" – Comune di Paglieta (CH) (2016) 
TIPOLOGIA:Strutture 
COMMITTENTE: Ing. Fernando Fioriti 
IMPORTO LAVORI: n.d. 
Calcolo delle opere strutturali 

   

  

▪ Lavori di manutenzione straordinaria attraversamento Torrente Feltrino con 
macchina per Trivellazione Orizzontale Controllata (2016) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 32.771,24 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Lavori di messa in sicurezza delle reti mediante inserimento valvole su allacci 
realizzati sulla condotta feeder del Comune di Paglieta (2016) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 28.998,02 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Lavori di costruzione nuovo collegamento feeder in via Domenico Ciampoli (2015) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 11.589,42 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Servizio di regolazione, verifica funzionale, manutenzione correttiva ed inversione 
linee degli impianti di regolazione – anno 2016 (2015-2016) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 28.000,00 
Responsabile unico del procedimento di affidamento e Direttore dell’esecuzione 

   

  

▪ Servizio di controllo periodico degli impianti, lettura contatori, pulizia del verde, 
piccoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, primo intervento e 
reperibilità – anno 2016 (2015-2016) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 60.000,00 
Responsabile unico del procedimento di affidamento e Direttore dell’esecuzione 

   

  

▪ Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuovi allacci, pronto intervento e 
reperibilità – anno 2016 (2015-2017) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 98.360,66 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Realizzazione di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione (2015-
2017) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: Autotrasporti Di Nardo e Pasquini srl 
IMPORTO LAVORI: € 494.448,49 
Progettista antincendio e progettista delle strutture 

   

  ▪ Consolidamento statico del fabbricato adibito a civile abitazione sito in via Giovanni 
di Fermo – Atessa (CH) (dal 2015) 
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TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Privato 
Progettista, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Lavori di manutenzione delle reti e degli impianti di gas metano 02/2015 (2015) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 38.217,36 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Rifacimento del dispersore per la protezione catodica delle reti ubicato in Zona 
Artigianale – Comune di San Vito Chietino (2015) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 9.435,18 
IMPORTO  COMPLESSIVO PROGETTO: € 15.000,00 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Rifacimento del dispersore per la protezione catodica delle reti ubicato in Località 
Ianico – Comune di Atessa (2015) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 9.435,18 
IMPORTO  COMPLESSIVO PROGETTO: € 15.000,00 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Lavori di manutenzione delle reti e degli impianti di gas metano 01/2015 (2015) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 39.500,00 
IMPORTO  COMPLESSIVO PROGETTO: € 60.000,00 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Messa in sicurezza e potenziamento delle reti di distribuzione del gas metano nella 
Zona Industriale di Atessa (2015) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 78.207,41 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 115.000,00 
Responsabile dei lavori, Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore dei lavori 

   

  

▪ Lavori di pronto intervento e reperibilità 01/2015 (2015) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 39.500,00 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 55.000,00 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Estensione e messa in sicurezza delle reti di distribuzione di gas metano nel 
comune di San Vito Chietino (dal 2014) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 195.101,14 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 280.000,00 
Responsabile dei lavori, Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore dei lavori 

   

  

▪ Lavori di spostamento tratto di rete gas–metano attraversante il Fosso Rio Fontana 
(2014-2015) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 8.834,58 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 13.000,00 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 
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▪ Messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Luigi Cinalli” (2014-2017) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Comune di Atessa 
IMPORTO LAVORI: € 1.121.310,02 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 1.480.000,00 
Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato per civile abitazione – Viadotto 
Santo Spirito – Lanciano (CH) (2014) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Privato 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

   

  

▪ Lavori di manutenzione straordinaria di un appartamento in via Giacomo Matteotti 
n.2 – Atessa (CH) (2014-2015) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Privato 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

   

  

▪ Progetto di messa a norma della cabina Re.MI di Paglieta (2014) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 125.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 165.000,00 
Responsabile dei lavori, Progettista, Direttore dei lavori e Supporto alla 
progettazione antincendio 

   

  

▪ Progetto di messa in sicurezza impianti di 2° salto delle reti di distribuzione gas 
metano del Comune di Paglieta (2014) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 39.276,50 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 52.600,00 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Messa in sicurezza sismica dell’edificio scolastico sede della Scuola media statale 
D. Ciampoli (2014-2016) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Comune di Atessa 
IMPORTO LAVORI: € 482.040,00 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 650.000,00 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

   

  

▪ Lavori di realizzazione nuovi allacci, manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
reti e degli impianti di distribuzione del gas metano (2014-2015) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: PUBLIRETI srl 
IMPORTO LAVORI: € 249.721,52 
Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei lavori 

   

  

▪ Realizzazione di box auto e relative urbanizzazioni (2014) 
TIPOLOGIA: Infrastrutture 
COMMITTENTE: Comune di Tornareccio 
IMPORTO LAVORI: € 77.311,75 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 92.404,00 
Direttore dei lavori e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

   

  

▪ Recupero di un edificio pubblico da adibire a pinacoteca e scuola di mosaico (2013-
2019) 
TIPOLOGIA: Edilizia 
COMMITTENTE: Comune di Tornareccio 
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IMPORTO LAVORI: € 308.067,25 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 500.000,00 
Progettista 

   
Consulenze 

 

▪ Analisi della consistenza delle reti e degli impianti per la distribuzione del gas 
naturale in concessione alla Pollino Gestione Impianti srl e assistenza al fine di 
programmare ed organizzare gli investimenti da realizzare (2022) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: Pollino Gestione Impianti srl 
Tecnico specializzato nella progettazione di reti per la distribuzione del gas naturale 

 

  

 

▪ Analisi della consistenza delle reti e degli impianti per la distribuzione del gas 
naturale in concessione alla Sangrogest srl al fine di programmare gli investimenti 
da realizzare (2021) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: Sangrogest srl 
Tecnico specializzato nella progettazione di reti per la distribuzione del gas naturale 

   

  

▪ Analisi della consistenza delle reti e degli impianti per la distribuzione del gas 
naturale in concessione alla COSVIM Società Cooperativa al fine di programmare 
la loro normalizzazione ed investimenti da realizzare (2021) 
TIPOLOGIA: Idraulica 
COMMITTENTE: COSVIM Società Cooperativa 
Tecnico specializzato nella progettazione di reti per la distribuzione del gas naturale 

   

  

▪ Perizia tecnica atta a rilevare quelle che sono le aree da assoggettare o meno 
all’applicazione della tassa sui rifiuti – Stabilimento FCA di Termoli (2019) 
TIPOLOGIA: Ambiente 
COMMITTENTE: NIER SpA  
Ingegnere 

   

Professionista antincendio  ▪ Ampliamento edificio per attività industriale sito in Cepagatti (PE) (2019) 
attività n.39 – Categoria C dell’Allegato I del d.P.R. 151/2011 
attività n.74 – Categoria A ell’Allegato I del d.P.R. 151/2011 
TIPOLOGIA: Antincendio 
COMMITTENTE: Stella Fashion srl 
Professionista antincendio per Valutazione progetto e S.C.I.A. 

  

   

  

▪ Ristrutturazione edilizia consistente in adeguamento igienico sanitario del quarto 
piano e realizzazione del tetto giardino del quinto piano relativamente al fabbricato 
sito in San Vito Marina in via Vespucci n.1 (fabbricato esistente uso ricettivo) (2019) 
attività n.66 – Categoria A ell’Allegato I del d.P.R. 151/2011 
TIPOLOGIA: Antincendio 
COMMITTENTE: Trendy srl 
Professionista antincendio per S.C.I.A. 

   

Servizio di prevenzione e 
protezione 

 
▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda Metal Green srls (dal 06/04/2022) 

TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Smaltimento materiale ferroso 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda Carrozzeria Jepson di Silverii Dino 
(dal 04/01/2021) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Autocarrozzeria 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda PUBLIRETI srl (dal 06/06/2019 al 
12/12/2019) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Gestione delle reti e degli impianti per la 
distribuzione del gas metano 
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda Bakery service 2018 srl (dal 
28/02/2019) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Produzione di prodotti di panetteria e 
pasticceria fresca, secca e conservata 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda Tecnolab formazione srl (dal 
11/08/2018) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Corsi di formazione e specializzazione 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda CSE inox srl (dal 11/08/2018) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Lavorazione manufatti in acciaio inox 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda Delizie casolane srl (dal 08/05/2018 al 
31/12/2018) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Produzione di prodotti di panetteria e 
pasticceria fresca, secca e conservata 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda CO.GE.PRI srl (dal 30/05/2016) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Società di costruzioni e ingegneria 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda Tecnolab srl (dal 21/01/2015) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Prove e verifiche sui materiali da costruzione 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda Ente Scuola Edile/CPT della 
Provincia di Chieti (dal 21/12/2014) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Formazione di lavoratori del settore delle 
costruzioni 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

  

▪ Servizio di prevenzione e protezione azienda PUBLIRETI srl (dal 06/07/2013 al 
31/12/2015) 
TIPOLOGIA: Sicurezza 
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA: Gestione delle reti e degli impianti per la 
distribuzione del gas metano 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

   

Dati personali  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del GDPR, 
General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e del Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE”. 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara (ai sensi dell’art.76 del d.P.R. 445/2000) che le informazioni rispondono a verità. 
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SI allega alla presente: 
- Documento di identità del dichiarante. 

Atessa, lì 10/11/2022 

Il dichiarante 
Fioriti Ing. Francesco 




