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Curriculum vitae - PARISI ANTONIO
Il sottoscritto PARISI ANTONIO ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera g), art.46 ed art.38 del D.P.R. N.445/2000 e consapevole della responsabilità e
delle sanzioni penali stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia nonché delle conseguenze di cui agli artt.43, 71, 75 e 76 del citato
Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo Residenza
Domicilio
Telefono
e-mail
Pec
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
Codice fiscale
Partita Iva

ANTONIO PARISI
VICO II GENALA, 5 - 85028 - RIONERO IN VULTURE (PZ)
VIA LUOSI, 46 – MIRANDOLA (MO)
3282406044 - 0972721750
ing.aparisi@gmail.com
antonio.parisi@pec.basilicatanet.it
ITALIANA
06/08/1985 - ASTI (AT)
PRSNTN85M06A479K
01813180765

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
STUDIO TECNICO DI INGENERIA CIVILE - AMBIENTALE
Vico II Genala, 5 – 85028 – Rionero in Vulture (PZ)
• Ingegneria Sismica e Geotecnica;
• Riabilitazione strutturale e funzionale di edifici esistenti;
• Direzione lavori di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(CSP & CSE).
• Redazione analisi della condizione limite per la gestione dell’emergenza a seguito del manifestarsi
di eventi sismici, studi di scenario di danno fisico e economico per sistemi urbani e valutazioni di
rischio a differenti scali territoriali di indagine.
Periodo di attività: dal 2015 - attuale
Tipo di impiego: Titolare
descrizione

ATTIVITA PROFESSIONALE ESERCITATA:
Incarico professionale per attività finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio adibito ad
uso scolastico sito alla Via Campo Sportivo Scuola Ex-Liceo Classico – codice identificativo 760660478.
(Determina incarico N°608 del 23 settembre 2019)
Data: consegnato nel mese di dicembre 2019
Committente: Comune di Rionero in V. (PZ)
descrizione:

descrizione

Comune:
Comune:
Comune:
Comune:
Comune:
Comune:
Comune:

Analisi della Condizione limite per l’Emergenza (CLE)

Redazione analisi della condizione limite per la gestione dell’emergenza a seguito del manifestarsi di un
evento sismico, studi di scenario di danno fisico ed economico per sistemi urbani e valutazioni di rischio a
differenti scali territoriali di indagine.
Mirandola (MO) - consegnato nel mese di maggio 2018. – (collaborazione con ing. Chiauzzi)
Appignano del Tronto (AP) - CIG Z2222E6F8C - consegnato nel mese di novembre 2018 (collaborazione con
ing. Chiauzzi)

Vigarano Mainarda (FE) - in corso – (collaborazione con ing. Chiauzzi)
Brusciano (NA) - CIG: Z2928B7DEC - affidamento – consegnato nel mese di luglio 2019
Rionero in Vulture (PZ) – D.D n. 24A2.2019/D.00461 2/7/2019 - affidamento - in corso
Pollena Trocchia (NA) – affidamento – consegnato nel mese di aprile 2020
S.Maria la Carità (NA) – GIC: Z6B28CE6EO - affidamento RTP (Parisi-Chiauzzi-De Nisco)- in corso
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descrizione

Comune:

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 (MS1)

Realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica di I Livello. Individuare e caratterizzare le zone
stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture
della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
Sturno (AV) - affidamento (RTP Basso - De Cicco – Cestari - Parisi) - in corso

Attività professionale di Collaborazione con società di Ingegneria Acale srl di Ancona, per assistenza
nell'attività di controllo cantieri (Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza sulla ricostruzione post sisma
2012) nel centro storico del comune di Mirandola (MO) e in altri comuni della provincia di Modena
Periodo di attività: dal 01/04/2018 – in corso
descrizione:

Incarico relativo alle prestazioni tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Progetto per la realizzazione dei
“Lavori di ripristino dei danni alla strada interpoderale Fontana Bianca” nel Comune di Ginestra –
affidamento servizi tecnici- Finanziato, ai sensi della Legge Regionale n. 51 del 23.11.1978, con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 464 del 12.07.2019;
Data consegna: 28/11/2019 – lavori ultimati in data 06.06.2020
Committente: Comune di Ginestra (PZ) - CIG - z6a29c123e
descrizione:

Incarico relativo alle prestazioni tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Oggetto dei lavori: "Lavori di messa
in sicurezza e ripristino della viabilità esistente rurale a servizio delle aziende agricole nel Comune di Ginestra
(PZ)." PSR Basilicata 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3.1 - Committente: Comune di Ginestra (PZ).
Data: 03/10/2017 – lavori ultimati in data 28.10.2019
Committente: Comune di Ginestra (PZ) - protocollo: 3080
descrizione:

Incarico relativo alle prestazioni tecniche di progettazione definitiva - Oggetto dei lavori: "Recupero e
Sistemazione Area Verde sita in Zona 167 nel Comune di Rionero in Vulture " - PSR Basilicata 2014-2020 Misura 7.4 - Committente: Comune di Rionero in V. (Pz)
Data: dal 01/10/2016 al 30/11/2016 –
descrizione:

descrizione:

Incarico di Responsabile di Cantiere

Attività di organizzazione cantiere e di sorveglianza sulle maestranze e subappaltatori, gestione di rapporti
con gli operatori e ditte esterne per l’applicazione delle normative di sicurezza; adozione di misure di
protezione previste nel Piano di Sicurezza, gestione commessa.
Oggetto dei Lavori: “Lavori di realizzazione del nuovo impianto di recupero calore dai fumi del postcombustore Fenice Spa - presso FCA MELFI S.P.A. - Stabilimento di San Nicola di Melfi (PZ).”
Data: dal 01/09/2016 al 31/01/2017
Datore di lavoro: EDF Fenice Spa
Mobilitazione tecnici - SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L’AGIBILITÀ SINTETICA
POST-TERREMOTO - Emergenza Post Sisma - Centro Italia
Data: dal 06/12/2016 al 13/12/2016
descrizione:

Incarico relativo alle prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori - Oggetto dei lavori:
"Realizzazione Studio di Fisioterapia nel Comune di Rionero in Vulture" - Committente: privato
Data: dal 01/08/2016 al 30/12/2016
descrizione:
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Università degli studi della Basilicata - SAFE - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
nell'ambito del Progetto di Ricerca: " Aglianico del Vulture: prodotto e territorio di qualità" - Misura 124
- PSR Basilicata 2007- 2013; "Test e prove - prestazioni tecniche ed operative di macchine per il ciclo
colturale della vite".
Data: dal 25/05/2015 al 25/07/2015
descrizione:

Incarico relativo alle prestazioni tecniche Incarico di Progettazione, direzione Lavori e Coordinamento
sulla sicurezza Oggetto dei lavori: "Valorizzazione del Bosco della Bufata - Realizzazione di sentieri in
montagna, aree destinate ad attività didattiche e ludiche, sentiero botanico sensoriale fruibile anche ai non
vedenti " - Programma di sviluppo rurale -PSR Basilicata 2007-2013 - Misura 227 Committente: Comune di Rionero in V. (Pz)
Data: dal 01/08/2015 al 31/12/2015
descrizione:

Attività professionale di Collaborazione con Studio CN di Rionero in Vulture per attività di Direzione Lavori
e Coordinamento Sicurezza presso SATA S.P.A. e FCA MELFI S.P.A. Unità Plastica - Stabilimento di San
Nicola di Melfi (PZ)
Data: dal 01/06/2015 al 31/12/2015
descrizione:

Contratto di lavoro in qualità di docente per corso di formazione "Addetti alla conduzione di carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo" presso Aktiva Srl di Rionero in V. (Pz)
Data: dal 17/05/2015 al 18/05/2015
descrizione:

Incarico di Ispettore di Cantiere
Attività professionale di Collaborazione tecnica con la direzione lavori per assistenza alle operazioni di
cantiere. Attività di controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
Cantiere stradale c/o strada di collegamento tra lo svincolo di Rionero con la S.S. 658 Melfi- Potenza e la
S.V.V.. Bradanica – III° e IV° lotto tronco S.S.V. Candela-Potenza- Venosa sud)
Data: dal 15/09/2009 al 31/12/2013
descrizione:

descrizione:
Tirocinio Geometra presso Studio Tecnico Massimo Summa di Ginestra (PZ)
Data: dal 15/06/2006 al 31/08/2009

ATTIVITÀ DIDATTICA ESERCITATA:
Periodo dal

10/02/2016 al
09/06/2016
24/03/2017 al
13/06/2017
09/10/2017 al
15/06/2018
17/10/2018 al
11/06/2019
17/10/2018 al
30/06/2019
13/09/2019 al
30/06/2020
25/09/2020 al
31/12/2021

ore

Ruolo

Sede servizio

12

DOCENTE DI MATEMATICA APPLICATA

ISS "PACIOLO-D'ANNUNZIO" di Fidenza (PR)

18
18

DOCENTE DI DISEGNO (TECN. E TECN.
DI RAPP. GRAFICA)
DOCENTE DI DISEGNO (TECN. E TECN.
DI RAPP. GRAFICA)

ISS "BERENINI" di Fidenza (PR)
ISS "GALILEO GALILEI" di Mirandola (MO)

14

DOCENTE DI MATEMATICA APPLICATA

ISS "G. LUOSI" di Mirandola (MO)

6

DOCENTE DI DISEGNO (TECN. E TECN.
DI RAPP. GRAFICA)

ISS "GALILEO GALILEI" di Mirandola (MO)

18

DOCENTE DI MATEMATICA APPLICATA

ISS "G. LUOSI" di Mirandola (MO)

18

DOCENTE DI DISEGNO (TECN. E TECN.
DI RAPP. GRAFICA)

ISS "GALILEO GALILEI" di Mirandola (MO)
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STUDI COMPIUTI E TITOLI CONSEGUITI
descrizione del titolo:

Seminari formativi sulle procedure di studio per la Microzonazione Sismica di 1° livello e
Condizione limite di Emergenza (CLE) in Puglia 16 ore WebInar su piattaforma Lifesize 23-24;
30-31 ott. e 2 nov. 2020
Data: dal 23/10/2020 al 02/11/2020
rilasciato da Regione Puglia
Attestato Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione come
previsto dal D.lgs. 81/08, corso di 120 ore
Data: dal 30/04/2015 al 13/10/2015
rilasciato da Efmea di Potenza
descrizione del titolo:

descrizione del titolo:

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Potenza,

Data: 28/01/2015
rilasciato da

Settore Civile - Ambiente, Sezione A, numero iscrizione 2935.
protocollo:
Ordine degli Ingegneri di Potenza

descrizione del titolo:

Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio - (38/S - Classe delle

Data: 05/06/2014
rilasciato da
descrizione del titolo:
Data: 10/12/2009
rilasciato da
descrizione del titolo:
Data: 20/10/2004
rilasciato da

lauree Specialistiche in l’Ingegneria per l’Amb. e Terr.) indirizzo “Gestione Dei Rischi Naturali”,
votazione 110/110.
Tesi di Laurea in Rischio Sismico: Progettazione integrata di interventi di
riqualificazione sismica ed energetica di edifici in cemento armato: Analisi e prime proposte.
protocollo:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio - (8- Classe delle lauree in
Ingegneria Civile e Ambientale) indirizzo “RISCHIO SISMICO”, votazione 99/110 –
Tesi di Laurea in Sismologia: Microzonazione sismica del comune di Rionero in V (Pz).
protocollo:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Diploma di Istruzione Superiore di Geometra presso l’istituto in data, con la votazione
86/100.
protocollo:
“I.T.C.G. Gasparrini “ di Melfi (Pz)

PUBBLICAZIONI
descrizione del titolo:

Data: ANNO 2011
rilasciato da
Periodo di attività

Parisi A., Leccese G., Bianca M., Gallipoli M.R., Gizzi F.T. (2011) –
Effetti macrosismici, Geofisica e cause del danno.
Titolo: Dalle Fonti All’evento. Percorsi, Strumenti E Metodi per l’analisi del Terremoto del 23
Luglio 1930 nell’area del Vulture
Pp. 288, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, Isbn 9788849520507.
protocollo:
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
descrizione:

Ottima capacità di lavoro in team acquisita durante tutte le esperienze lavorative finora
compiute, sia accademiche che d’impresa.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
descrizione:

Ottime capacità di pianificare e gestire flussi di lavoro e tempistiche degli stessi. Ampia capacità di
coordinamento e amministrazione di persone e progetti derivanti dagli incarichi ricoperti

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICO - INFORMATICHE
descrizione:

Conoscenza approfondita sistemi operativi Microsoft Windows, degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office ed Open Office. Ottima conoscenza del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat).
Ottima conoscenza delle applicazioni della suite ESRI ArcGIS Desktop 10 e Global Mapper 18 e degli
strumenti di rappresentazione CAD.
Ottima conoscenza di programmi di calcolo strutturale SAP2000, Prosap.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B - automunito
MADRE LINGUA Italiana
ALTRA LINGUA Inglese

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003: Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
D. Lgs.196/2003 e s.m.e i., che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, la mancata presentazione dei dati richiesti non permette l’avvio della procedura
amministrativa per la quale è prodotta La seguente dichiarazione.

Rionero in Vulture, 22.01.2021
Firma

----------------------------------------
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