Dott. Ing. Silvio Persico

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Telefono
Mail

SILVIO PERSICO
Cagliari, 17 ottobre 1983
393 1052168
persicosilvio@gmail.com

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, classe di laurea 4-S.

ABILITAZIONI

Abilitazione alla professione di Ingegnere dal 2008 e iscrizione all’albo degli
Ingegneri della provincia di Cagliari dal 2009, sezione Civile-Ambientale
In possesso dei requisiti per il ruolo di:

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere (D.Lgs. 81/2008)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Modulo C per
RSPP)

Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno – Vigili del Fuoco (legge 7
dicembre 1984 n. 818)

Formatore per la sicurezza dei lavoratori
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attività di libera professione nel campo dei lavori pubblici e privati, in particolare
nei seguenti settori:

Progettazione, direzione dei lavori e contabilità di opere edili e civili

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere

Direzione tecnica di cantiere

Certificazione energetica

Attività di Prevenzione incendi

Sicurezza sul lavoro e formazione dei lavoratori

Consulenze, stime immobiliari e valutazioni economiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE






Laurea quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura, presso l’Università
degli Studi di Cagliari, conseguita nel 2008 con la votazione di 110/110 e la
lode
Master Universitario di I livello “Amministrazione e Territorio per Dirigenti
e Professionisti delle Amministrazioni Pubbliche” tenuto dall’ Università
Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia e Giurisprudenza, sede di
Piacenza e Cremona. Anno Accademico 2012/2013
Corsi di specializzazione, formazione e aggiornamento professionale presso
l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, l’Università, Vigili del Fuco, Enti di
Formazione, Associazioni ed Enti Pubblici e Privati

COMPETENZE PERSONALI





Madre lingua italiano, sufficiente conoscenza dell’inglese e del francese
Buona conoscenza informatica e ottima padronanza di software specifici per
lo svolgimento della professione
Patenti di guida A e B

INCARICHI ISTITUZIONALI


Dal 2015 consigliere comunale del Comune di Villa San Pietro
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