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             INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  PIERPAOLO SPAZIANI TESTA 

Indirizzo  VIA MARITTIMA N°153 

Telefono  0775.852370 
Fax  0775.852370 

E-mail 
 

PEC 

 ing.spaziani@gmail.com  
pierpaolo.spazianitesta@ingpec.eu       

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21 LUGLIO 1973 
 
 
 

    Titoli di studio: 

 Maturità scientifica conseguita presso la Scuola Militare “Nunziatella” 

nell’anno 1992 conseguita con votazione 46/60; 

 Laurea in Ingegneria Civile (indirizzo Strutture) conseguita presso 

l’Università degli Studi de L’Aquila in data 18 Dicembre 1998  con 

votazione 110/110 e lode. 

 

Abilitazione ed iscrizione : 

 Abilitato ed iscritto dal 07.02.2000 all’Ordine Provinciale degli 

Ingegneri di Frosinone con numero 1115, ha sostenuto l’esame di Stato 

per l’Abilitazione all’Esercizio alla Professione presso l’Università degli 

Studi dell’Aquila. 

 Iscritto all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Frosinone n. 167 
dal 14/09/2000; 

 
Titoli Professionali e corsi : 

 Abilitato a ricoprire ruolo di Ingegnere coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di 
Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 
494/96. 

 Corso di formazione professionale specialistica della durata di 
52 ore su “Le metodologie di progettazione antisismica delle strutture 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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e l’Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274”  svolto presso 
l’Università degli Studi di Cassino – sede di Frosinone; 

 Corso di aggiornamento  di 40 ore  per lo svolgimento di 
coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori in materia di Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile D.Lgs. 
81/08; 

 Iscritto nell’elenco dei professionisti previsti dal D.M. 25.03.1985 
di cui alla Legge 818/84 presso il Ministero dell’Interno n. 
FR01115I00494; 

 Cattedra per l’insegnamento E049- Matematica e fisica per gli 
anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 presso il Liceo Scientifico e 
Classico “Martino Filetico” in Ferentino. 

 Corso di aggiornamento di 40 ore per il mantenimento 
dell’iscrizione di cui alla Legge 818/84 presso il Ministero dell’Interno. 

 
 

  NELL’AMBITO DEGLI ENTI LOCALI 

 È stato responsabile di Posizione Organizzativa nei seguenti Enti per i 
quali non era prevista la dirigenza: 

 Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica – Edilizia – LL.PP.  
– posizione economica D1 con funzione Responsabile del servizio 
tecnico nel Comune di Pofi (Fr) dal 20/01/2005 al 31/12/2005; 

 Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica – Edilizia – LL.PP. 
– posizione economica D1 con funzione Responsabile del servizio 
tecnico nel Comune di Pofi (Fr) dal 01/10/2007 al 07/05/2012. 

 Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica – Edilizia – LL.PP. 
– posizione economica D1 con funzione Responsabile del servizio 
tecnico Comune di Torre Cajetani (Fr) dal 01/07/2012 al 31/12/2014. 

 Responsabile del servizio VIII- LL.PP., Edilizia privata, 
Procedure Complesse, ERP, Responsabile della Centrale Unica di 
committenza- Posizione economica D3 nel Comune di Isola del Liri 
dal 31/12/2014 al 06/07/2016. 

 Responsabile del servizio VIII- LL.PP., Espropri e Opere 
Strategiche e grande progettualità- Posizione economica D3 nel 
Comune di Isola del Liri dal 07/07/2016 e tutt’ora in corso. 

 

NELL’AMBITO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

Dal 2000 svolge attività  libero professionale nell’ambito dalla quale si è 
occupato dalla progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione soprattutto di opere pubblici 
per diverse decine di milioni di euro. 

    I principali settori di attività sono i seguenti: 

- Recupero e ristrutturazione di immobili esistenti; 

- Realizzazione di nuove costruzioni; 

- Opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature ed acquedotti, 
pubblica illuminazione); 

- Opere di urbanizzazione secondaria (soprattutto edilizia scolastica); 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Pierpaolo Spaziani Testa 

  

  

 

E’ stata acquisita negli anni particolare specializzazione nei lavori di 
adeguamento e miglioramento sismico delle strutture strategiche e di 
rilevanza. Tra le più importanti si segnalano: 

1. Miglioramento sismico della sede del Genio Civile di Rieti; 

2. Adeguamento sismico della scuola elementare Capoluogo nel 
Comune di Castelliri; 

3. Adeguamento sismico della scuola Forlì nel Comune di Isola del 
Liri; 

4. Adeguamento sismico della scuola Garibaldi nel Comune di Isola 
del Liri; 

5. Miglioramento sismico della scuola Conti nel comune di Pignataro 
Interamna. 

 Anche nell’ambito delle nuove costruzioni è stata maturata una notevole 
esperienza. Tra gli interventi più significativi si segnano: 

  Progettazione esecutiva per la realizzazione di nuovi uffici della 
Regione Lazio nel Comune di Frosinone; 

 Project financing per la realizzazione di 72 alloggi nel Comune di 
Paliano in project financing per conto dell’Ater di Frosinone; 

 Realizzazione della scuola media Gulluni nel Comune di Colonna ; 

 Ampliamento della scuola Leonardo Da Vinci nel Comune di Lariano. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 
Capacità di lavorare in gruppo maturato in molteplici situazioni in cui era indispensabile 
la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
 
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con i clienti e 
alle scadenze lavorative. 
Durante l’attività svolta quale responsabile di P.O. presso i vari uffici tecnici nei quali si 
è prestato servizio ha maturato una notevole esperienza sia nella fase di 
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programmazione dei lavori pubblici in generale in quanto è stato sempre responsabile 
della preparazione dei programmi triennali delle OO.PP. , sia nella fase di gestione 
avendo ricoperto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento  per decine di 
OO.PP., sia nella fase di rendicontazione finale delle stesse. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Outlook Express, Power 
Point 
Design: Ottima conoscenza di Autocad  2D,  
Ottima conoscenza dei principali software professionali: Pro-Sap, Suite 
Mosaico, Pacchetto GeoStru 
 

   
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
 

   

 IL SOTTOSCRITTO CONSENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX 
D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 

 
 
                                          Frosinone lì 08/08/2017 


