Ing. Francesco De Florio
Ingegnere per l’Ambiente & il Territorio
22/09/1980 +39-3284140402 defloriofrancesco@gmail.com; francesco.deflorio@ingpec.eu
Residente in Via Quattro Strade, 20° - Annone Veneto (VE)
Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/francesco-de-florio/22/25b/6bb
_____________________________________________________________________________________________
PROFILO PROFESSIONALE
• Ingegneria ambientale: gestione e progettazione di impianti di trattamento delle acque reflue,
modellazione idraulica dei fluidi, acquedotti e fognature, sistemazione dei bacini idrografici, trasporto
solido dei sedimenti, valutazione di impatto ambientale, analisi GIS, certificazione energetica, impianti con
energie rinnovabili, bonifiche e piani di caratterizzazione, gestione di rifiuti, acustica ambientale. Normativa
smaltimento rifiuti e procedure amministrative. Autorizzazioni allo scarico idrico e in atmosfera.
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.
• Impianti antincendio: Progetto, Direzione Lavori e Collaudo di impianti antincendio e relativa certificazione
• Qualità, Sicurezza e Ambiente: Gestione della Sicurezza e RSPP. Conformità legislativa, Valutazione dei
rischi e misure di prevenzione e protezione, Informazione, Formazione e Addestramento, Gestione del
rischio residuo. Testo Unico della Sicurezza 81/08.; familiarità con le Norme ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001
• Facility management: verifica funzionale (edile e impiantistica) e gestione delle manutenzioni da eseguire
al fine di garantire la sicurezza e la durabilità di edifici pubblici (edilizia scolastica) e privati (fondi bancari
IdeaFimit)
• Edilizia civile e geotecnica: Progetti e verifiche strutturali in CLS armato, Acciaio e Legno. Legislazioni e
Norme. Monitoraggio tecnico - assicurativo ante operam e in corso di costruzione di infrastrutture e grandi
opere (pedemontana veneta, ospedale Alba Bra).
• Urbanistica e pianificazione: conoscenza degli aspetti normativi e gestionali riguardanti le operazioni di
salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente. Autorizzazioni commerciali
di medie e grandi strutture di vendita.
Legislazioni: D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, D.Lgs 50/2016
“Nuovo codice Appalti”; D.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’edilizia”, “codice dei beni culturali e del
paesaggio” D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
___________________________________________________________________________________________
ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE
• da agosto 2015. Sistema Idrico Integrato. Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Servizio
Depurazione: gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e stazioni di sollevamento
presenti nell’Ambito territoriale; richieste di autorizzazione allo scarico e controllo delle prescrizioni;
supporto tecnico; controllo dei parametri analitici e rispetto del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.; analisi dati
idraulici e di processo; gestione dei processi depurativi; relazioni con fornitori e organi di controllo;
gestione lavori in spazi confinati; controllo e verifica di progetti; collaborazione con la D.LL.; consulente
tecnico all’Ufficio legale;
• Giugno 2015. Autorizzazione scarico in atmosfera di un impianto industriale per la produzione di
conglomerato bituminoso commissionato da Asflati Lazio srl.
• Giugno 2014. In collaborazione con Innovation Real Estate e Deveris Costruzioni, gestione delle
manutenzioni edili e impiantistiche di immobili appartenenti a Fondi Bancari di Proprietà IdeaFimit
(sopralluoghi, rilievi, compilazioni schede e report finali)
• Gennaio2014. Consulente Deveris Costruzioni: sopralluoghi e computi metrici per gare d’appalto
pubbliche e private; consulente RSPP, valutazione dei rischi e redazione di POS
• Gennaio 2014. Consulente RSPP per l’attività “EdilPittura”. Conformità legislativa, Valutazione dei rischi e
misure di prevenzione e protezione, Informazione, Formazione e Addestramento, Gestione del rischio
residuo.
• Dicembre 2013. Consulente RSPP per l’attività “Vivai PAVIA”. Conformità legislativa, Valutazione dei rischi
e misure di prevenzione e protezione, Informazione, Formazione e Addestramento, Gestione del rischio
residuo.
• Novembre 2013. Verifica degli standard strutturali, impiantistici e architettonici della Scuola “A.Castellano”
sita a Nettuno(RM) e progetto degli adeguamenti secondo le Normative vigenti.
• Settembre 2013. Progetto esecutivo di una strada, di un percorso pedonale e di una pista ciclabile e
opera di difesa dell’alveo nell’ambito del Progetto “Valorizzazione delle sponde del Fiume Cosa”. Analisi
idrologica e differenti scenari di rischio.

• Marzo 2013. Progettazione dell’impianto e dei dispositivi antincendio (estintori, compartimentazioni, vie di
fuga, impianto idranti, impianto di rilevazione e allarme,…) dell’attività commerciale “BROGI
ABBIGLIAMENTO” secondo le Normative vigenti.
• Ottobre 2012. Monitoraggio Tecnico – Assicurativo ante operam degli elementi strutturali della strada di
comunicazione “Pedemontana veneta” e verifica della congruità del progetto secondo le Normative
vigenti (NTC 2008)
• Settembre 2012. Progettazione di un impianto di trattamento di prima pioggia per una stazione carburanti
• Marzo 2011. Analisi del rischio idraulico e studio differenti scenari del bacino del fiume Sacco per le opere
di nuova urbanizzazione industriale.
• Ottobre 2010. Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica di un edificio residenziale di ca.
12.000 mc, in un team formato da 3 persone, nell’ambito del Piano Particolareggiato Zona B del Comune
di Frosinone. Il mio ruolo è stato quello di analizzare le Norme Tecniche del Piano Particolareggiato, in
particolare indici e standard di concessione edilizia, e le condizioni tecniche – economiche
dell’investimento.
• Gennaio 2010. Con un team formato da 5 persone, progettazione architettonica, strutturale ed
impiantistica di un Centro Commerciale Polifunzionale di ca. 20.000 mq, sito a Pomezia (RM), e le relative
autorizzazioni presso tutti gli enti amministrativi coinvolti (Comune, Provincia, Regione, ASL, ASTRAL,
VVF). Ho dato un contributo importante nella progettazione strutturale e geotecnica (elementi prefabbricati
e fondazioni su pali), nella progettazione dell’impianto e dei dispositivi antincendio (estintori,
compartimentazioni, vie di fuga, impianto idranti e sprinkler), nella Valutazione di Impatto Ambientale
• Marzo 2008. Con un team formato da 4 persone, ristrutturazione di una struttura industriale fatiscente e
sua riconversione in un Parco commerciale di ca. 8.000 mq, sistemazione esterne, rimozione eternit,
impianto elettrico e processi autorizzativi; progettazione dell’impianto e dei dispositivi antincendio
(estintori, compartimentazioni, vie di fuga, impianto idranti, impianto di rilevazione e allarme,…);
progettazione di un impianto di prima pioggia e di un sistema di sub irrigazione per la dispersione delle
acque meteoriche
• Settembre 2007. Con un team formato da 4 persone, verifica funzionale e strutturale dell’intera edilizia
scolastica della Provincia di Frosinone, attraverso sopralluoghi, rilievi, compilazioni schede e report finali.
_____________________________________________________________________________________________
PRINCIPALI COLLABORAZIONI
• Da giugno 2014. Innovation Real Estate, property and facility management
• Da gennaio 2014. Deveris Costruzioni, sopralluoghi e computi metrici per gare d’appalto e consulente
RSPP
• Da settembre 2012. Studio Tecnico per l’attività di monitoraggio assicurativo Geoingegneria del Geol.
Filiberto Brogini di Roma, consulente della PROTOS S.p.A.
• Da giugno 2012.Società di Ingegneria e consulenza ambientale Ge.Co. srl
• Da dicembre 2011. Studio di Progettazione e consulenza di Architettura e Ingegneria Marco Antonucci
associati
• Da settembre 2007. Studio Tecnico di progettazione e consulenza INARCH PROGETTAZIONI
_____________________________________________________________________________________________
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
• Maggio 2019. Corso di modellazione degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto civili ed industriali.
Software BioWin
• Giugno 2018. Zero energy plants organizzato in collaborazione con l’Università di Studi di Trento.
• Gennaio 2017. Risparmio energetico e Zero energy plants organizzato in collaborazione con l’Università di
Studi di Trento.
• Maggio 2016. Corso per il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (presso La
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia in collaborazione con ARPAV)
• Ottobre 2015. Corso per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento (presso La Fondazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia in collaborazione con ARPAV)
• Aprile 2014. RSPP – Agg. Mod.B (100 ore)
• Aprile 2014. RSPP – Formatore qualificato in Igiene e Sicurezza sul Lavoro (24 ore)
• Novembre 2013. Corso di RSPP – Mod.C presso FEDERLAZIO (24 ore)
• Ottobre 2013. Seminario “Lo studio e la ricerca per la Sicurezza Antincendio” presso il Ministero degli
Interni –Dipartimento dei VVF
• Ottobre 2013. Seminario “La sicurezza antincendio nelle gallerie autostradali” presso il Ministero degli
Interni –Dipartimento dei VVF
• Novembre 2012. Corso di Formazione per la PREVENZIONE INCENDI L. 818/84 presso VV.F. di
Frosinone (120 ore)

• Settembre 2009. Corso di Formazione per la CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI presso
SACERT
• Gennaio 2008. Corso di Formazione per il Disegno AutoCad 2D e 3D presso EDISON SCHOOL
• Marzo 2006. Corso intensivo per la Simulazione idrologica presso l’Università di Nizza – Francia
____________________________________________________________________________________________
FORMAZIONE
• Da marzo 2016; traferito all’ordine degli ingegneri della provincia di Venezia con il n. 4641
• Da settembre 2009, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone (n.2045)
• Settembre 1999 - Maggio 2007. Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (VO) presso l’Università
La Sapienza di Roma con votazione di 100/110 – Specializzazione Difesa del territorio.
Gli esami principali svolti sono stati Costruzioni idrauliche, Geotecnica, Idrogeologia, Idrologia, Meccanica
dei fluidi nel sottosuolo, Ingegneria sanitaria e Ingegneria delle Materie Prime.
• Settembre 2006. Stage e tesi presso il centro di protezione ambientale Andaluso CEAMA con
approfondimento della tematica sul trasporto solido dei sedimenti
• Settembre 2004 – Settembre 2005. Erasmus Program presso Università di Granada – Spagna
• Giugno 1999. Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "Francesco Severi" di Frosinone
con la votazione di 78/100
______________________________________________________________________________________________
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Madrelingua : italiano
Altre lingue : inglese, spagnolo
AUTOVALUTAZIONE
COMPRENSIONE
PARLATO
SCRITTO
INTERAZIONE
PRODUZIONE
ASCOLTO LETTURA ORALE
ORALE
intermedio intermedio intermedio
intermedio
intermedio
INGLESE
intermedio intermedio
intermedio
intermedio
SPAGNOLO ottimo
_______________________________________________________________________________________________
CONOSCENZE INFORMATICHE
• WINDOWS XP, VISTA, 7 E MACOSX : sistemi operativi
• MICROSOFT OFFICE, OPENOFFICE E IWORK
• AUTOCAD, PHOTOSHOP, RHINOCEROS: software per il disegno e grafica
• SISMICAD, SAAP, JASP: software per il calcolo strutturale
• ARC-GIS, HEC-HMS-RAS, MIKE-FLOW, MOD-FLOW: software gestione territoriale e modellazione
idraulica
• PRIMUS, CERTUS: software per la contabilità dei cantieri e gestione della sicurezza
• TERMUS: software per la certificazione energetica
• BioWin. Modellazione degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto civili ed industriali.
_____________________________________________________________________________________________
ABILITA’ ACQUISITE
Doti organizzative, rispetto delle scadenze, gestione del lavoro di squadra, doti risolutive dei problemi,
ricerca di soluzioni innovative e aggiornamento delle nuove tecnologie.
Versatile e multi-disciplinare.
______________________________________________________________________________________________
HOBBY ED INTERESSI
Trekking, Sport, Fotografia, Musica, Cinema e Cucina
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Annone Veneto, 10/10/2020
FIRMA

_______________________

