STUDIO TECNICO ARENA
Geom. Baldassarre ARENA – Viale Cassiodoro, 253
88060 – Davoli M.na (CZ)
Tel e fax: 0967/572535
P.Iva: 02390820799

Il sottoscritto Geom. Baldassarre ARENA, Geometra, nato a Catanzaro il
29/11/1978 e residente in San Sostene (CZ) nella I^ Traversa di Via G. Gentile, 7 C.F.:
RNABDS78S29C352X, iscritto al Collegio dei geometri e geometri Laureati della provincia
di Catanzaro (CZ) al N. 2798, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n° 445 del 28
Dicembre 2000, attesta sotto la propria responsabilità, quanto segue:

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE.
STUDI E FORMAZIONE:
Anno scolastico 1996/97 diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.G. per
geometri di Soverato, con votazione 54/60;
Tirocinio obbligatorio svolto presso lo studio tecnico del Geom. Giuseppe Gualtieri
di Davoli (CZ);
Abilitazione professionale conseguita nella sessione del 2000 presso l’Istituto
Tecnico per Geometri “R. Petrucci” di Catanzaro;
Iscrizione all’Albo del Collegio dei Geometri della provincia di Catanzaro al n° 2798 ,
dal 22/01/2001;
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Attestato di frequenza di 120 ore, al corso in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui ai D.L. 494/96, 626/94 e 528/99 conseguito nel periodo
Febbraio/Marzo 2001;
Attestato di frequenza al corso di 32 ore per rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nei luoghi di lavoro in data 19/07/2002;
Attestato di frequenza al corso di 24 ore per Rappresentante del Servizio di
Prevenzione e protezione – Modulo C -

conseguito in data dal 23/04/2007 al

28/05/2007;
Attestato di partecipazione al Seminario “La costituzione del catasto dei fabbricati”
(Pregeo 7.50 e Docfa 2.0, 2.1, 3.0);
Attestato di frequenza al Seminario di aggiornamento sul tema “Condono edilizio
2003: prescrizioni ed adempimenti”;
Attestato di frequenza al Seminario Formativo “Privacy D.Lgs. 196/2003 conseguito
in data 27/03/2006;
Attestato di frequenza al Seminario di aggiornamento Professionale “Pregeo 9”
conseguito in data 06/04/2006;
Attestato di frequenza al corso di specializzazione di 60 ore per Rappresentante del
Servizio di Prevenzione e protezione – Modulo B3 (Settore di attività estrazione
mineraria, altre industrie estrattive e costruzioni) – CODICI ATECO CA, CB, F
conseguito in data dal 28/03/2008;
Attestato di partecipazione convegno sulle nuove disposizioni nei cantieri edili e sui
luoghi di lavoro in riferimento al Testo Unico sulla sicurezza – D.Lgs. n. 81/2008
conseguito a Vibo Valentia in data 29/01/2009;
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Attestato di frequenza corso di aggiornamento – Durata 40 ore – Coordinatore per
la progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (ai sensi
dell’allegato n. XIV del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;
Attestato di partecipazione al seminario – Durata 5 ore – Aggiornamento ASPP,
RSPP, RLS e Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, svoltesi a
Chiaravalle Centrale (CZ) il 21/01/2012;
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento – Durata 40 ore per
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei e mobili (Allegato XIV del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.),
rilasciato in data 29/05/2013;
Attestato di frequenza Corso di Formazione per tecnici abilitati alla Certificazione
Energetica degli edifici della durata di 64 ore ai sensi del D.P.R. 16/04/2013, n. 75 –
Periodo, Novembre/Febbraio 2014;
Conoscenza di lingua straniera: INGLESE (a livello scolastico).
OPERE PUBBLICHE.
Sistemazione plesso scolastico di Via Carducci del comune di Santa Caterina
dello ionio (CZ) – Direzione dei lavori, contabilità, misura e collaudo – Importo
dei lavori: € 51.000,00; Periodo incarico: Marzo 2003 – Luglio 2004;
Direzione dei lavori, contabilità e misura allo stato finale per i lavori di:
“Sistemazione in completamento della sede municipale del comune di Santa
Caterina dello Ionio (CZ)”: importo dei lavori € 103.291,38. Periodo incarico:

Febbraio 2003 – Maggio 2003;
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Progetto esecutivo per conto dell’amministrazione comunale di Santa Caterina
dello Ionio relativo alla sistemazione e ammodernamento della strada
interpoderale denominata “Filiciuso”; importo dei lavori € 109.382,59; Delibera

di incarico N° 154 del 07/08/2001 – Approvazione progetto: Luglio
2004;
Progettazione e Direzione dei Lavori relativo ai lavori di “sistemazione e
adeguamento della strada interpoderale denominata “Vingiale” per conto
dell’amministrazione comunale di Davoli; importo dei lavori € 129.886,64 –

Periodo incarico: Gennaio 2005 – Agosto 2006;
Progetto preliminare relativo ai lavori di “sistemazione e adeguamento della
strada

interpoderale

denominata

Suso/Ceramedio”

per

conto

dell’amministrazione comunale di Davoli; importo dei lavori € 154.937,06.

Periodo incarico: Gennaio 2001;
Adempimenti D.lgs 494/96 e 528/99, incarico da parte dell’amministrazione
comunale di Santa Caterina dello Ionio per redazione P.S.C. (piano di sicurezza
e di coordinamento), coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per i
lavori di sistemazione e completamento della sede municipale:
importo dei lavori: € 137.142,433; Periodo incarico: Settembre 2002;
Direzione dei lavori, sicurezza, contabilità, misura e collaudo per i lavori di:
“RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TRATTI DI FOGNA nella frazione marina del comune di

Santa Caterina dello Ionio per conto dell’amministrazione comunale: Importo dei
lavori € 92.681,37. Periodo incarico: Marzo 2005 - Maggio 2008;
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Direzione dei lavori, sicurezza, contabilità, misura e collaudo per i lavori di:
“AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE IDRICA DI ADDUZIONE –
CATARINELLA/SERBATOIO COMUNALE del comune di Santa Caterina dello Ionio per

conto dell’amministrazione comunale: Importo dei lavori € 93.320,49. Periodo

incarico: Luglio 2005 - Gennaio 2007;
Direzione dei lavori, sicurezza, contabilità, misura e collaudo per i lavori di:
“COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERPODERALE SUVARI/PIRGOLITI del comune di
Santa Caterina dello Ionio per conto dell’amministrazione comunale: Importo dei
lavori € 99.442,06; Periodo incarico: Settembre 2005 - Gennaio 2008;
Progettazione e Direzione dei lavori relativa all’Ammodernamento, sistemazione
del verde e messa in sicurezza della viabilità interna e quella di accesso alla SS.
106 nella frazione marina del comune di San Sostene (CZ): Importo del
finanziamento € 300.000,00;

Periodo incarico: Novembre 2006 - (Lavori iniziati in data 04/02/2008);
Direttore Operativo di Cantiere nominato dal comune di Soverato in data

11/05/2007 per i lavori di: “Ampliamento della palestra Polivalente – Palazzetto
dello Sport – Importo dei Lavori: € 353.843,08 per un’importo finanziato pari ad €
480.304,92; (i lavori sono ancora in corso).
Redazione dei rilievi plani-altimetrici per conto dell’Amministrazione provinciale di
Catanzaro riguardante i lavori occorrenti per il superamento di tornanti con
variazione plano altimetrica sulla S.P. 138 – S. Caterina Scalo – S. Caterina dello
Jonio al Km 6+400 e 6+700; giusta convenzione del 07/11/2007 – Rep. N.

201/2007;
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Direttore Operativo, misura e contabilità per conto dell’Amministrazione
provinciale di Catanzaro riguardante i lavori occorrenti per il superamento di
tornanti con variazione plano altimetrica sulla S.P. 138 – S. Caterina Scalo – S.
Caterina dello Jonio al Km 6+400 e 6+700; giusta convenzione del

08/10/2008 – Rep. N. 163/2008;
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera
nominato dalla Comunità Montana “Fossa del Lupo” di Chiaravalle C.le (CZ),
riguardante i lavori di completamento dell’anfiteatro comunale di Amaroni (CZ)
Nicholas Green; giusta convenzione del 19/01/2009;
Accatastamento di fabbricati di proprietà comunale del comune di Soverato (CZ)
consistente in due edifici per un totale di n° 12 unità immobiliari; affidamento

incarico

del

28/04/2009

(Determina

N°

61/Ufficio

di

Piano);

accatastamenti consegnati in data giugno 2008;
Progettazione e Direzione dei lavori relativa alla “Realizzazione di una rete di
elettrificazione rurale in aree rurali individuate in località Costantino –
Amenta – Pramito ed altre” del comune di San Sostene (CZ): Progetto
P.I.A.R., Regione Calabria - Importo del finanziamento € 165.124,18 – Incarico
del 2015;
Progettazione e Direzione dei lavori relativa alla “Lavori di ripristino ed
ammodernamento della strada rurale denominata San Nicola” del
comune di Satriano (CZ): Progetto P.I.A.R., Regione Calabria finanziamento € 183.000,00 – Incarico del 2015;
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Frazionamenti aree comunali di proprietà del comune di Soverato (CZ) consistente
nel frazionamento di n. 2 particelle – Affidamento incarico del 22/03/2010;
PERIZIA TECNICA per “Descrivere lo stato dell’impianto elettrico generale,

un’analisi tecnico-normativa, relativamente alla cabina elettrica di MT della
fondazione anche ai fini del collegamento degli impianti fotovoltaici che saranno
attuati,” – Fondazione Mediterranea Terina sita in Lamezia Terme (CZ), Zona
Industriale; Incarico Giugno 2014;

VARIE OPERE PRIVATE
Progetto e direzione dei lavori relativi a: “Apertura e coltivazione cava per
estrazione inerti in località Rarti” del comune di Davoli per conto della ditta:
Guarna Antonio di Davoli;
Progettazione e direzione dei lavori Piano di Lottizzazione “Agliastro” nel comune
di San Sostene (CZ) per conto della ditta Eredi Ferragina;
Progettazione e direzione dei lavori Piano di Lottizzazione “Lacco” nel comune di
San Sostene (CZ) per conto della ditta Zangari Gerardo, Pileci Maria, Notaro
Pietro ed altri;
Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di un fabbricato esistente
sito nel comune di Soverato (CZ) in località “Turrati” per conto della ditta
Daniele Vittoria;
Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un fabbricato per civile
abitazione all’interno di un terreno con destinazione agricola in località
Cannamaria del comune di Davoli (CZ) per conto della ditta Corasaniti Giuseppe;
Progettazione e direzione dei lavori relativi alla realizzazione di tre corpi di
fabbrica per civile abitazione (per un totale di cinque unità immobiliari distribuite
su due livelli) nel comune di San Sostene (CZ) in Via delle Magnolie per conto
della ditta Mongiardo Elisa e Vono Fernando;
Progettazione e direzione dei lavori relativa alla demolizione e fedele
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ricostruzione di un fabbricato in muratura esistente sito nel comune di Davoli
(CZ) in Via Leonardo Da Vinci, 4 per conto della ditta Alcaro Diamante;
Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un locale interrato
adibito a deposito a servizio dell’abitazione esistente in agro del comune di
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) in Via Papa Giovanni XXIII per conto della
ditta Lijoi Giuseppe;
Redazione di vari tipi di frazionamento ed accatastamenti di immobili eseguiti
nel comune di Davoli;
Varie pratiche catastali riguardanti denuncie di successioni, volture catastali,
certificati e visure catastali, ecc;
Rilievi topografici e piani quotati eseguiti sia per Imprese e sia per altri tecnici
(Ingegneri e Architetti);
Perizie tecniche per stima di immobili, nonché Perizie eseguite come C.T.P
(Consulente Tecnico di parte);
Redazione di S.C.I.A. (Denuncia di inizio attività edilizia ai sensi del DPR
380/2001) eseguita per realizzazione di recinzioni, manutenzione di fabbricati
esistenti, ecc;
Davoli,li 12 Giugno 2015

Il Tecnico:
(Baldassarre Geom. ARENA)
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