Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Codice fiscale
Partita Iva
Iscrizione Ordine
Telefono(i)
E-mail

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

ing. Ciancia Raffaele Mario
Via E. Gianturco, sn – 85034 Francavilla in Sinni (PZ)
Italiana
17/11/1980
Maschile
CNCRFL80S17C619W
01791330762
Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza (sezione A, settore B, Laurea Specialistica) N. 2634
340 2481779
raf.ciancia@gmail.com

Mobile 340 2481779
raffaelemario.ciancia@ingpec.eu

Progettazione e Direzione Lavori civili ed industriali pubblici e privati
Progettazione e Direzione Lavori relativi ad Impianti elettrici e di Illuminazione esterna
pubblici e privati
Progettazione e Direzione Lavori relativi ad Impianti Termici
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei
cantieri temporanei e mobili
Consulenza e formazione in Materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno
Diagnosi energetica e Redazione di Attestati di Prestazione Energetica
Progettazione di sistemi per lo sfruttamento di Energie Rinnovabili
Progettazione dei sistemi di produzione aziendali
Progettazione meccanica e termo fluidodinamica
Modellazione solida e prototipazione virtuale con software 3D-CAD
Progettazione di piani di protezione civile
Elaborazione dati mediante sistemi GIS
Gestione della produzione e organizzazione del lavoro
Gestione della qualità

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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08/2020 – in corso
Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Direttore di lavori e coordinatore in fase di esecuzione in relazione al lavoro di “EFFICIENTAMENTO
E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLE
AREE PRODUTTIVE”
(importo complessivo dell’intervento € 192.721,84)
Comune di San Severino Lucano – via San Vincenzo, San Severino Lucano (PZ)
Direzione dei lavori in ambito energetico ed illuminotecnico – Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

Via E. Gianturco, sn – 85034 Francavilla in Sinni (PZ)
Cod. Fisc.: CNCRFL80S17C619W - P.Iva: 01791330762
Mobile 340 2481779 - email: raf.ciancia@gmail.com - pec: raffaelemario.ciancia@ingpec.eu

Date

08/2020 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione

Principali attività e responsabilità

Progettista (fase esecutiva), Direttore di lavori e coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione
in ATP CIANCIA - CAFARO in relazione al lavoro di LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUNICIPIO/SCUOLA MEDIA - COMUNE
DI EPISCOPIA
(importo complessivo dell’intervento € 125.959,59)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Episcopia (PZ) – via ing. Bruno, Episcopia (PZ)
Progettazione, Direzione dei lavori in ambito impiantistico
06/2020 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione

Principali attività e responsabilità

Progettista (fase preliminare, definitiva ed esecutiva), Direttore di lavori e coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione in relazione al lavoro di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – II LOTTO”
(importo complessivo dell’intervento € 50.000,00)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Comune di Castronuovo di Sant’Andrea – Piazza Guglielmo Marconi 3, Castronuovo di
Sant'Andrea (PZ)
Progettazione, Direzione dei lavori in ambito energetico ed illuminotecnico – Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
07/2019 – in corso
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori
Progettista (fase preliminare, definitiva ed esecutiva) e Direttore di lavori in relazione al lavoro di
“Integrazione e completamento dell’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione”
(importo complessivo dell’intervento € 200.000,00)
Comune di Francavilla in Sinni – p.zza M. Mainieri, 1 Francavilla in Sinni (PZ)
Progettazione e Direzione dei lavori in ambito energetico ed illuminotecnico
08/2019 – 07/2020
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Progettista (fase preliminare, definitiva ed esecutiva), Direttore di lavori e coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione in relazione al lavoro di “EFFICIENTAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”
(importo complessivo dell’intervento € 248.000,00)
Comune di San Severino Lucano – via San Vincenzo, San Severino Lucano (PZ)
Progettazione, Direzione dei lavori in ambito energetico ed illuminotecnico – Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
12/2018 – 05/2019
Progettazione Piano di Protezione Civile Comunale
Progettista del Piano di protezione Civile Comunale del Comune di Francavilla in Sinni (PZ)
sviluppato con l’ausilio di specifico sistema GIS per l’elaborazione dei dati.
Comune di Francavilla in Sinni – p.zza M. Mainieri, 1 Francavilla in Sinni (PZ)
Progettazione in ambito di Protezione Civile

Via E. Gianturco, sn – 85034 Francavilla in Sinni (PZ)
Cod. Fisc.: CNCRFL80S17C619W - P.Iva: 01791330762
Mobile 340 2481779 - email: raf.ciancia@gmail.com - pec: raffaelemario.ciancia@ingpec.eu

Date

10/2019 – 12/2019

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione

Principali attività e responsabilità

Progettista (fase esecutiva), Direttore di lavori e coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione
in ATP CIANCIA - CAFARO in relazione al lavoro di MIGLIORAMENTO ENERGETICO E
FUNZIONALE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMUNE DI EPISCOPIA
(importo complessivo dell’intervento € 50.000,00)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Comune di Episcopia (PZ) – via ing. Bruno, Episcopia (PZ)
Progettazione, Direzione dei lavori in ambito impiantistico

04/2019 – 09/2019
Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori
Progettista (fase esecutiva), Direttore di lavori in ATP CIANCIA - CAFARO in relazione al lavoro di
messa in sicurezza dell'impianto elettrico e di messa a terra e relativi all'attuazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi per gli edifici comunali adibiti a Municipio-Scuola Media e Scuola
dell'infanzia
(importo complessivo dell’intervento € 40.000,00)
Comune di Episcopia (PZ) – via ing. Bruno, Episcopia (PZ)
Progettazione, Direzione dei lavori in ambito impiantistico
08/2016 – 04/2017
Direzione dei lavori: Ruolo di Direttore Operativo
Direttore operativo nell’ambito dei “Lavori di completamento della galleria di derivazione delle acque
del torrente Sarmento nell'invaso di Monte Cotugno”

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Viale Japigia 184 - 70126 Bari
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Direzione dei lavori

05/2015 – oggi
Progettista impianti fotovoltaici di diversa potenza
STEI Sas di Agnese Cirigliano – Gallicchio (PZ)
Progettazione impianti fotovoltaici e gestione pratica di connessione con Enel Distribuzione.

09/2015 – 10/2015
Consulente per la redazione del Monitoraggio biennale del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES o SEAP) dell'Amministrazione comunale di Carbone (PZ).
Rilevazione ed elaborazione dei dati energetici comunali
Individuazione delle azioni correttive per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Società Energetica Lucana S.P.A.
Tipo di attività o settore
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Consulenza in abito energetico

Via E. Gianturco, sn – 85034 Francavilla in Sinni (PZ)
Cod. Fisc.: CNCRFL80S17C619W - P.Iva: 01791330762
Mobile 340 2481779 - email: raf.ciancia@gmail.com - pec: raffaelemario.ciancia@ingpec.eu

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

08/2015 – 08/2018
Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Direttore di lavori e Coordinatore in fase di esecuzione in A. T. P. CIANCIA – MURRO del lavoro di
“Completamento dell’efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione” nell’ambito di
partecipazione alla manifestazione di “Interventi infrastrutturali centri urbani DGR 620/2015”
approvato dalla Regione Basilicata il 14/05/2015 (programma operativo FSC 2007/2013)
(importo complessivo dell’intervento € 400.000,00)
Comune di Francavilla in Sinni – p.zza M. Mainieri, 1 Francavilla in Sinni (PZ)
Direzione dei lavori in ambito energetico ed illuminotecnico – Coordinamento della sicurezza per lavori
appaltati da ente pubblico
07/2017 – oggi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Ente pubblico (RSPP)
Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Collaborazione e consulenza per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi per l’Ente
Comune di Francavilla in Sinni – p.zza M. Mainieri, 1 Francavilla in Sinni (PZ)
Ruolo di Responsabile all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ente pubblico
03/2015 – oggi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Ente pubblico (RSPP)
Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Collaborazione e consulenza per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi per l’Ente
Comune di Chiaromonte (PZ)
Ruolo di Responsabile all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ente pubblico
05/2014 – oggi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Azienda metalmeccanica (RSPP)
Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Collaborazione e consulenza per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
VALLEMER SRLS – zona industriale – Castelluccio superiore (PZ)
Ruolo di Responsabile all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione
02/2015 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Docente corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto) del settore
della costruzione/assemblaggio di componentistica automobilistica (SATA ed aziende della filiera
automobilistica) – Settore metalmeccanico – ore svolte alla data odierna > 300

Principali attività e responsabilità

Organizzazione e svolgimento di lezioni in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto)
Attività di verifica e valutazione delle competenze acquisite

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

TALENTFORM S.r.l.
Docenza nell’ambito della formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto)
02/2015 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Docente corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Medio e Basso)
del settore terziario – Settore terziario – ore svolte alla data odierna > 300

Principali attività e responsabilità

Organizzazione e svolgimento di lezioni in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio
Basso)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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TALENTFORM S.r.l.
Docenza nell’ambito della formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Basso)
Via E. Gianturco, sn – 85034 Francavilla in Sinni (PZ)
Cod. Fisc.: CNCRFL80S17C619W - P.Iva: 01791330762
Mobile 340 2481779 - email: raf.ciancia@gmail.com - pec: raffaelemario.ciancia@ingpec.eu

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

01/2014 – oggi
Docente corso di formazione per Addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi con
conducente a bordo - per Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne – per
Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli – ore svolte alla data odierna >
150
Organizzazione e svolgimento di lezioni in materia di utilizzo attrezzature si lavoro
Aziende del settore industriale e delle costruzioni
Docenza nell’ambito della formazione in materia di utilizzo attrezzature si lavoro
01/2014 – oggi
Docente corso di formazione per RSPP Rischio Alto, Medio e Basso – ore svolte alla data odierna >
150
Organizzazione e svolgimento di lezioni per il ruolo di RSPP
Aziende di vari settori
Docenza nell’ambito della formazione per RSPP

01/2014 – 02/2014
Docente corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto) del settore
metalmeccanico – Settore metalmeccanico – ore svolte 16
Organizzazione e svolgimento di lezioni in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto)
Attività di verifica e valutazione delle competenze acquisite
MERCURION SRL
Docenza nell’ambito della formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto)

01/2014
Docente corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto) del settore
manifatturiero – Settore metalmeccanico – ore svolte 16
Organizzazione e svolgimento di lezioni in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto)
Attività di verifica e valutazione delle competenze acquisite
LIONCART SNC
Docenza nell’ambito della formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto)

10/2013 – 12/2013
Docente corso di formazione “IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE (CADCAM E SISTEMI DI GESTIONE DELLA MODERNA INDUSTRIA MANIFATTURIERA) E GESTIONE
AMBIENTALE” – S cettore metalmeccanico – ore svolte 48
Organizzazione e svolgimento di lezioni professionali in ambito tecnico relative alla organizzazione e
gestione dei sistemi integrati di produzione”
Attività di verifica e valutazione delle competenze acquisite

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Provincia di Potenza - Tecno-Siris S.r.l. dell’arch. S. Fiore e dell’ing. A. De Luca
Docenza nell’ambito della formazione professionale manifatturiera
11/2013 – 12/2013
Progettista Impianti Elettrici
FRANTOIO OLEARIO “DE LORENZO” – Cirigliano (MT)
Progetto dell’impianto elettrico a servizio di un opificio adibito alla molitura delle olive.

Via E. Gianturco, sn – 85034 Francavilla in Sinni (PZ)
Cod. Fisc.: CNCRFL80S17C619W - P.Iva: 01791330762
Mobile 340 2481779 - email: raf.ciancia@gmail.com - pec: raffaelemario.ciancia@ingpec.eu

Date

09/2013

Lavoro o posizione ricoperti

Docente corso di formazione per Verificatori Impianti di Messa a Terra – Settore terziario – ore svolte
16

Principali attività e responsabilità

Organizzazione e svolgimento di lezioni professionali in ambito tecnico relative alla verifica di Impianti
di Messa a Terra
Attività di verifica e valutazione delle competenze acquisite

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

ITALIANA ISPEZIONI S.R.L.
Docenza nell’ambito della formazione tecnica relativa alle verifiche degli Impianti di Messa a Terra
03/2013 – 04/2013
Progettista Impianti Elettrici
Cereal Sinni DI NAPOLI S.r.l. – Francavilla in Sinni
Progetto dell’impianto elettrico a servizio di un opificio adibito alla vendita di granaglie e cereali.
02/2013 – 07/2013
Consulente per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES o SEAP)
dell'Amministrazione comunale di Carbone (PZ), secondo Contratto di Prestazione di Servizi di
Ingegneria stipulato il 21/02/2013
Rilevazione ed elaborazione dei dati energetici comunali
Individuazione delle azioni correttive per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Società Energetica Lucana S.P.A.
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Consulenza in abito energetico
07/2012 – 08/2012
Progettista Impianti Elettrici
Castronuovo Angela – Francavilla in Sinni
Progetto dell’impianto elettrico relativo alla realizzazione di un opificio artigianale - Sartoria
05/2012 – 06/2012
Docente corso di formazione sulla Certificazione energetica degli edifici – Settore terziario – ore svolte
50
Organizzazione e svolgimento di lezioni professionali in ambito tecnico relative alla Certificazione
Energetica degli Edifici
Attività di verifica e valutazione delle competenze acquisite

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Tecno-Siris S.r.l. dell’arch. S. Fiore e dell’ing. A. De Luca
Docenza nell’ambito della formazione professionale in materia energetica
02/2012 – 03/2013
Progettista Impianti Elettrici e Termici
Progettazione coordinata di impianti (elettrico e termico – nel rispetto delle leggi relative al
contenimento dei consumi energetici) nell’ambito della riqualificazione di un edificio, costruito per la
macellazione di animali e abbandonato da diverso tempo, volta allo sfruttamento dello stesso come
centro di aggregazione per i giovani
Arch. Domenico Salerno
Progettazione impianti (elettrico e termico) per edificio da adibire a centro ricreativo – polifunzionale
05/2012
Progettista Impianti Elettrici
Lavanderia - Pangaro Natalia
Progetto di riqualificazione dell’impianto elettrico nel locale adibito all’attività artigianale di lavanderia

Via E. Gianturco, sn – 85034 Francavilla in Sinni (PZ)
Cod. Fisc.: CNCRFL80S17C619W - P.Iva: 01791330762
Mobile 340 2481779 - email: raf.ciancia@gmail.com - pec: raffaelemario.ciancia@ingpec.eu

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

02/2012
Progettista Impianti Elettrici
Mercurion S.r.l.
Progettazione ampliamento e ricalcolo impianto elettrico per utilizzo industriale
02/2012
Collaborazione per l’organizzazione di corsi di formazione
Consulenza e collaborazione in ambito tecnico per l’organizzazione di corsi di formazione per la
Certificazione Energetica degli Edifici
Consulenza nell’ambito della redazione dei moduli relativi al calcolo del fabbisogno energetico e della
progettazione degli impianti tecnici

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tecno-Siris S.r.l. dell’arch. S. Fiore e dell’ing. A. De Luca

Tipo di attività o settore

Consulenza e collaborazione nell’ambito della formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

10/2011 – 12/2011
Docente corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto) del settore
metalmeccanico – Settore metalmeccanico – ore svolte 16
Organizzazione e svolgimento di lezioni in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto)
Attività di verifica e valutazione delle competenze acquisite
MERCURION SRL
Docenza nell’ambito della formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori (Rischio Alto)
11/2010 – oggi
Consulente in ambito Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Consulenza a Datori di lavoro di Imprese private nell’ambito della costituzione di Servizi di
Prevenzione e Protezione (SPP) e nell’elaborazione del Documenti per la Valutazione dei Rischi
Consulenza nell’ambito della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
12/2011 – 07/2014
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione lavori
Progettista in A. T. P. CIANCIA – MURRO del lavoro di “Revisione ed efficientamento dell’impianto di
pubblica illuminazione” nell’ambito di partecipazione al bando per la concessione di agevolazioni per
la progettazione e realizzazione di intervento per il contenimento dei consumi energetici e degli
impianti di illuminazione pubblica approvato dalla Regione Basilicata con DGR n. 1298 del
13/09/2011 (programma operativo FESR 2007/2013 – Asse VII “Energia e Sviluppo Sostenibile”)
(importo complessivo dell’intervento € 331.000,00)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Comune di Francavilla in Sinni – p.zza M. Mainieri, 1 Francavilla in Sinni (PZ)
Progettazione energetica ed illuminotecnica
12/2010 - oggi
Consulente per Organismo di Ispezione DPR 462/01
Italiana Ispezioni S.r.l.
Consulenza per verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra

08/2011
Progettista Impianti Elettrici
Dott. Arch. Francesco Maurella
Progettazione impianto elettrico per edificio da destinare all’utilizzo “Asilo nido – Francavilla in Sinni

Via E. Gianturco, sn – 85034 Francavilla in Sinni (PZ)
Cod. Fisc.: CNCRFL80S17C619W - P.Iva: 01791330762
Mobile 340 2481779 - email: raf.ciancia@gmail.com - pec: raffaelemario.ciancia@ingpec.eu

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

04/2011
Progettista Impianti Elettrici
Mercurion S.r.l.
Progettazione ampliamento impianto elettrico per utilizzo industriale

02/2011
Consulente
Consulenza relativa all’installazione di tecnologie volte allo sfruttamento di energia alternativa –
Studio di fattibilità di un Impianto per lo sfruttamento di Energia Eolica
Mercurion S.r.l.

Tipo di attività o settore

Energia alternativa

Date

11/2010 – 12/2010

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Tutor in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (24 ore)
On Line S.A.S. di Franco Anna Maria & C.
Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

08/2010 – 09/2010
Tecnico della progettazione e della gestione della produzione
Progettazione di manufatti in acciaio (carpenteria metallica), organizzazione della produzione e
gestione della documentazione riguardante la certificazione energetica di serramenti in alluminio
I.ME.C S.n.c. di Iocoli Francesco Antonio & G., via delle Fornaci, Sant’Arcangelo (PZ)
Progettazione meccanica ed organizzazione della produzione
05/2009 – 10/2009
Tirocinante
Ricerca e progettazione di massima relative all’introduzione di nuovi prodotti in un’azienda
manifatturiera
Università degli Studi della Basilicata (Potenza) – Pangaro S.r.l. (Senise – PZ)
Settore ricerca e progettazione

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
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2017 - 2018 - 2019
Aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (art. 98 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. ed allegato XIV) e per RSPP (8 ore)
Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza

03/2016
Aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (art. 98 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. ed allegato XIV) e per RSPP (8 ore)
Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza

Via E. Gianturco, sn – 85034 Francavilla in Sinni (PZ)
Cod. Fisc.: CNCRFL80S17C619W - P.Iva: 01791330762
Mobile 340 2481779 - email: raf.ciancia@gmail.com - pec: raffaelemario.ciancia@ingpec.eu

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data
Titolo del corso di formazione
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data

10/2015 – 11/2015
Corso di Progettazione e Dimensionamento Impianti per l'Efficientamento Energetico
GESTINNOVATION di Pietro Carparelli – Fasano (BR)
Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza

02/2015
Aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (art. 98 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. ed allegato XIV) e per RSPP (8 ore)
Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza
09/2014
Aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (art. 98 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. ed allegato XIV) e per RSPP (8 ore)
Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza

09/2013
Aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (art. 98 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. ed allegato XIV) e per RSPP (8 ore)
Tecno-Siris S.r.l. – Francavilla in Sinni (PZ)

11/10/2012
Impianti elettrici: recenti evoluzioni normative e tecnologiche
C.E.I. Comitato Elettrotecnico Economico

11/2011 – 02/2012
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (art. 98 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed
allegato XIV) (120 ore) – CORSO ABILITANTE
Tecno-Siris S.r.l. – Francavilla in Sinni (PZ) – Ordine dei Geologi di Basilicata

02/2012
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (modulo C – Specializzazione) ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.) – CORSO ABILITANTE per RSPP e Formatori
EUREKA Policoro (MT) – Asso imprenditori (Associazione sindacale imprenditori)

10/11/2010

Titolo della qualifica rilasciata

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza (Sezione A, Settore B-Industriale per
lauree specialistiche) con Numero di iscrizione 2634

Nome e tipo d’organizzazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
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Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

25/10/2010
Abilitazione all’esercizio della libera professione di INGEGNERE–SETTORE INDUSTRIALE–SEZ. A
(titolo rilasciato per esame sostenuto nella Prima Sessione “Esami di Stato” dell’anno 2010)
Università degli Studi della Basilicata - Potenza
09/2004 – 12/2009
Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica (voto 104/110)
Progettazione meccanica, Progettazione sistemi di produzione, Gestione della produzione, Gestione
delle risorse aziendali, Gestione della qualità, Disegno meccanico
Università degli Studi della Basilicata - Potenza
Laurea Specialistica
09/1999 – 07/2004
Laurea triennale in Ingegneria Meccanica
Tecniche di produzione, Gestione della produzione, Gestione delle risorse aziendali, Gestione della
qualità, Disegno meccanico
Università degli Studi della Basilicata - Potenza
Laurea triennale

11/2001 – 12/2001
Attestato di frequenza e valutazione (Level: Intermediate – Remark: Distinction)
Lingua Inglese
Università degli Studi della Basilicata – Centro linguistico di ateneo

09/1994 – 07/1999
Diploma di Maturità Scientifica (Voto 80/100)
Espressione e letteratura italiana e latina, Analisi matematica, Trigonometria, Scienze naturali e
astronomiche, lingua straniera (Inglese), Disegno tecnico
Liceo Scientifico “G. De Lorenzo” – Lagonegro (PZ)
Diploma di scuola media secondaria

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B
2

Utente
Autonomo

B
2

Utente
Autonomo

B
1

Utente
Autonomo

B
1

Utente
Autonomo

B
2

Utente
Autonomo

Francese

A
2

Utente Base

A
2

Utente
Autonomo

A
2

Utente Base

A
1

Utente Base

A
1

Utente Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità varie (progetti e lavori di gruppo universitari)

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con colleghi e superiori, ed in
relazione alle scadenze prefissate

Ottima conoscenza dei sistemi operativi e degli applicativi Microsoft
Ottima conoscenza del pacchetto Office; in particolare Excel, Word, PowerPoint
Ottima capacità di navigare ed interagire in Internet
Ottima conoscenza di AutoCad

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza di SolidWorks, Solid Edge e di altri software per la modellizzazione e la
prototipazione virtuale
Ottima conoscenza di programmi per la contabilità dei cantieri e della progettazione: Primus (Acca)
Ottima conoscenze di programmi per il calcolo e la redazione di Attestati di Certificazione Energetica:
Termus (Namirial)
Buona conoscenza di Matlab
Buona conoscenza dei sistemi operativi e degli applicativi per PocketPC

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Buone capacità nel campo della fotografia
Capacità a livello pratico nel campo dell’elettronica e della trasmissione dei segnali radio e ottima
propensione per l’apprendimento di materie tecnico-pratiche

Automobilistica di categoria B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi
della legge Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni nonché dal
Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”)
Data

Firma

Francavilla in Sinni (PZ), 25/09/2020
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ELENCO DEGLI INCARICHI SVOLTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI DISTINTO PER CLASSI E CATEGORIE
Elenco
Prog.

1

2

3

3

4

Denominazione
del progetto
“Efficientamento
e riqualificazione
dell’impianto di
pubblica
illuminazione a
servizio delle
aree produttive”
“Lavori di
realizzazione
impianto
fotovoltaico su
edificio
comunale adibito
a
municipio/scuola
media”
“Lavori di
efficientamento
energetico
dell’impianto di
pubblica
illuminazione – II
lotto

“Integrazione e
completamento
dell’efficientame
nto dell’impianto
di pubblica
illuminazione”

“Efficientamento
e messa in
sicurezza
dell'impianto di
pubblica
illuminazione”

Tipologia
progetto
Direzione
lavori
Coord.
Sicurezza

Periodo di
espletamento

Tipologia
mansione
svolta

Importo
lavoro €

Committente

Classe e
Categoria
L.143/49

Altre
Tipologie

08/2020
In corso

D.L. C.S.E

192.721,84

Comune di San
Severino Lucano
(PZ)

III C e IV C

-----

08/2020
In corso

Prog. D.L.
C.S.P. C.S.E

125.959,59

Comune di
Episcopia (PZ)

IV C

-----

06/2020
In corso

Prog. D.L.
C.S.P. C.S.E

50.000,00

Comune di
Castronuovo di
Sant’Andrea (PZ)

III C e IV C

-----

07/2019
In corso

Prog.
D.L.

200.000,00

Comune di
Francavilla in
Sinni (PZ)

III C e IV C

-----

08/2019
07/2020

Prog. D.L.
C.S.P. C.S.E

248.000,00

Comune di San
Severino Lucano
(PZ)

III C e IV C

-----

10/2019
In corso

Prog. D.L.
C.S.P. C.S.E

50.000,00

Comune di
Episcopia (PZ)

III C e IV C

-----

04/2019
09/2019

Prog. D.L.

40.000,00

Comune di
Episcopia (PZ)

III C

-----

Progetto
esecutivo
impiantistico
Direzione
lavori
Coord.
Sicurezza
Progetto
preliminare,
definitivo ed
esecutivo
impiantistico
Direzione
lavori
Coord.
Sicurezza
Progetto
preliminare,
definitivo ed
esecutivo
impiantistico
Direzione
lavori
Progetto
definitivo ed
esecutivo
impiantistico
Direzione
lavori
Coord.
Sicurezza

5

6

“Miglioramento
energetico e
funzionale
dell’impianto di
pubblica
illuminazione”
“Messa in
sicurezza
dell'impianto
elettrico e di
messa a terra e
relativi
all'attuazione
delle norme
tecniche di
prevenzione
incendi per gli
edifici comunali
adibiti a
Municipio-Scuola
Media e Scuola
dell'infanzia”

Progetto
esecutivo
impiantistico
Direzione
lavori
Coord.
Sicurezza

Progetto
esecutivo
impiantistico
Direzione
lavori
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7

8

9

10

11

12

13

14

Piano di
protezione Civile
Comunale del
Comune di
Francavilla in
Sinni (PZ)
sviluppato con
l’ausilio di
specifico sistema
GIS per
l’elaborazione dei
dati.
“Lavori di
completamento
della galleria di
derivazione delle
acque del
torrente
Sarmento
nell'invaso di
Monte Cotugno”
Monitoraggio
biennale del
Piano d'Azione
per l'Energia
Sostenibile
(PAES o SEAP)
dell'Amministrazi
one comunale di
Carbone (PZ).
Completamento
dell’efficientame
nto energetico
della rete di
pubblica
illuminazione”
nell’ambito di
partecipazione
alla
manifestazione di
“Interventi
infrastrutturali
centri urbani
DGR 620/2015
Organizzazione
del Servizio di
Prevenzione e
Protezione
Collaborazione e
consulenza per la
stesura del
Documento di
Valutazione dei
Rischi per l’Ente
Organizzazione
del Servizio di
Prevenzione e
Protezione
Collaborazione e
consulenza per la
stesura del
Documento di
Valutazione dei
Rischi per l’Ente
Corso di
formazione
“Implementazion
e di sistemi
integrati di
produzione (cadcam e sistemi di
gestione della
moderna
industria
manifatturiera) e
gestione
ambientale”
Piano d'Azione
per l'Energia
Sostenibile
(PAES o SEAP)
dell'Amministrazi
one comunale di
Carbone (PZ)

Progettazione

12/2018
05/2019

Prog.

8500,00

Comune di
Francavilla in
Sinni (PZ)

------

Progettazione in
ambito di
Protezione
Civile

VIII

-----

Esecuzione
lavori

08/2016
04/2017

Direzione dei
lavori: Ruolo
di Direttore
Operativo

25.309.884,58

Ente per lo
Sviluppo
Dell'irrigazione e
la
Trasformazione
Fondiaria in
Puglia, Lucania e
Irpinia

------

09/2015
10/2015

Consulenza
in abito
energetico

_________

Società
Energetica
Lucana S.P.A.

------

Consulenza
energetica

08/2015
08/2018

D.L.
C.S.E.

400.000,00

Comune di
Francavilla in
Sinni (PZ)

III A e IV C

-----

------

Consulenza in
materia di
sicurezza sui
Lughi di Lavoro
D.Lgs. 81/2008

------

Consulenza in
materia di
sicurezza sui
Lughi di Lavoro
D.Lgs. 81/2008

Direzione
lavori
Coord.
Sicurezza

Ruolo di
Responsabile
all’interno del
Servizio di
Prevenzione
e Protezione
di Ente
pubblico

03/2015
in corso

Ruolo di
Responsabile
all’interno del
Servizio di
Prevenzione
e Protezione
di Ente
pubblico

07/2017
in corso

RSPP

RSPP

_________

Comune di
Chiaromonte (PZ)

_________

Comune di
Francavilla in
Sinni (PZ)

------

Docenza ed
assistenza per
corso di
formazione
professionale

------

Consulenza
energetica

------

10/2013
12/2013

Docente

_________

Provincia di
Potenza - TecnoSiris S.r.l.
dell’arch. S. Fiore
e dell’ing. A. De
Luca

------

02/2013
07/2013

Consulente
energetico

_________

Società
Energetica
Lucana S.P.A.
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15

16

17

18

Progetto per la
Revisione ed
efficientamento
dell’impianto di
pubblica
illuminazione del
comune di
Francavilla in
Sinni
Corso di
formazione sulla
Certificazione
energetica degli
edifici
Corsi di
formazione in
materia di
sicurezza sui
luoghi di lavoro
Impianti elettrici
civili ed
industriali

Progetto
definitivo ed
esecutivo
impiantistico
12/2011
07/2014

Prog. D.L.
C.S.P. C.S.E

331.000,00

Comune di
Francavilla in
Sinni

III C e IV C

-----

05/2012
06/2012

Docente in
ambito
energetico

_________

Tecno-Siris S.r.l.

------

Consulenza
energetica

------

04/2011
oggi

Docenza in
abito
sicurezza sui
Luoghi di
Lavoro

_________

------

Consulenza in
materia di
sicurezza sui
Lughi di Lavoro
D.Lgs. 81/2008

------

04/2011 - oggi

Prog. D.L.
C.S.P. C.S.E.

500.000,00

III C e IV C

-----

Direzione
lavori
Coord.
Sicurezza
------

Collaboratore
ANFOS
vari

Data

Firma

Francavilla in Sinni (PZ), 25/09/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto CIANCIA Raffaele Mario nato a Chiaromonte (PZ) il 17/11/1980 e residente in Via E. Gianturco, sn nel Comune di Francavilla in Sinni
(PZ), nel rilasciare la dichiarazione circa i dati riportati nel presente curriculum, costituito da n° 11 pagine, è consapevole che in caso di
dichiarazione mendaci sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanate sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Dlgs 196/03 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”)

Data

Firma

Francavilla in Sinni (PZ), 25/09/2020
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