CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita

Francesco Consalvo
Quartu S. Elena, 04/01/1975

Indirizzo

via Aldo Moro 19, 09032 Assemini (CA)

Telefono

070/944062 - 340/1097060

Fax
e-mail
Patente/i

Servizio Militare

178 2749245
francesco.consalvo@ingpec.eu
In possesso delle patenti “A” e “D”. Auto propria.
Svolto nel 1998

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione
Data e luogo di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione

Data e luogo di conseguimento
Votazione
Tesi di Laurea

Maturità scientifica
1994, Liceo Scientifico “Leon Battista Alberti”, Cagliari
Laurea Specialistica (ciclo unico quinquennale) in Ingegneria Edile - Architettura,
conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari
29/06/2005, Cagliari
106/110
Recupero e riuso dell’Albergo Impiegati di Eugenio Montuori a Carbonia

La tesi tratta lo studio e la proposta di recupero funzionale dell’opera dell’architetto romano
risalente al periodo dell’autarchia fascista, nel contesto dell’edificazione della città di fondazione
di Carbonia e all’interno del filone del Razionalismo Mediterraneo.

Abilitazione Professionale

Altre abilitazioni

Conseguita nell’anno 2005. Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri
(provincia di Cagliari) il 23/01/2006 con il n°6090
-

Aggiornamento professionale

-

Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione e di
Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro
(RSPP) – modulo C - ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Partecipazione al corso organizzato da Hilti Italia “Progettare in sicurezza gli
impianti” - Novembre 2005;

-

Partecipazione al corso “Le tecnologie emergenti nel settore delle
pavimentazioni e dei rinforzi strutturali” organizzato da RUREDIL s.p.a. –
Giugno 2006;
Partecipazione all'incontro tecnico organizzato dalla Azichem: “Interventi di
restauro conservativo e risanamento di edifici civili e di interesse storico –
monumentale” – Settembre 2006;
Partecipazione al Seminario di aggiornamento tecnico “Regione Sardegna –
Piano Casa” promosso e organizzato da Edicom – Marzo 2010;
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri in
Progettazione e in Esecuzione – 40 ore. Ente organizzatore: Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cagliari – Aprile 2013.
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri – 12 ore
– inerente: “I lavori di manutenzione – i lavori in copertura: le cadute dall’alto e i
dispositivi di protezione collettiva”. Società organizzatrice: 626 school srl –
Maggio 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE
Madrelingua
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di comprensione
Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona
Discreta

HOBBY E INTERESSI EXTRA-PROFESSIONALI Brevetto di primo grado FIPSAS per sommozzatore sportivo.
STAGE FORMATIVI ED
ESPERIENZE PROFESSIONALI

-

Laboratorio di Progettazione Urbana organizzato dal Dipartimento di Architettura
dell’Università di Cagliari e tenutosi a Carbonia nel Settembre 2003.
- Collaborazione con lo Studio Tecnico dott.ing. Luciano Governi, via G.
Carducci 14, 09128 Cagliari (Periodo Luglio 2005 – Settembre 2006).
- Collaborazione con lo Studio Tecnico dott.ing. Andrea Allieri, via G.Mameli 12 –
09123 Cagliari (Periodo Ottobre 2006 – Settembre 2007).
- Dal Novembre 2007 al Novembre 2009, il sottoscritto ha ricoperto la carica di
responsabile tecnico dell'impresa “Scalia Francesco” di Assemini, per la quale
ha elaborato le gare d'appalto e i P.O.S., oltre alle progettazioni e alla gestione
dei rapporti con P.A. e D.L.

PUBBLICAZIONI

- Plastico di studio della città di Carbonia – Gruppo di lavoro - In “Sulla misura” di
Cesarina Siddi – “Quaderni del Laboratorio di Architettura n°3” di Università
degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Architettura – Facoltà di Ingegneriia –
2002/2003 - ed. CUEC-DIARCH.
- Rilievo urbano, schede dei tipi edilizi, restituzione grafica e proposta
progettuale – Gruppo di lavoro – In “Bacu Abis: nuovi episodi residenziali sul
margine della città razionalista” di Giorgio Peghin - “Tipi e caratteri
dell'abitazione razionale: il laboratorio Carbonia” di Università degli Studi di
Cagliari – Dipartimento di Architettura – Facoltà di Ingegneria – 2004 - ed.
CUEC-DIARCH.
- Melis P., Consalvo F., Economic measures supporting building sector and the

intervention on built environment, in Proceedings 12th New Housing
Researchers’ Colloquium, Istanbul, 2-3 July 2010
ATTUALE OCCUPAZIONE

Libero professionista, dal Settembre 2007, con studio tecnico in Assemini, via Aldo
Moro 19. Lo studio è attivo nel campo della progettazione edilizia, sia architettonica
che strutturale, nella progettazione antincendio, nella direzione dei lavori e nel
coordinamento della sicurezza.
Componente delle Commissioni “Ambiente e Territorio” e “Lavori Pubblici” dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Componente del Raggruppamento di Professionisti “ABE Studio” – www.abestudio.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
data
01/09/2013

In fede
dott.ing. Francesco Consalvo

