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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome Nome Ciccolella Stefano

Codice Fiscale CCC SFN 80L19 D708K

Indirizzo

Telefoni

Formia – Via Pagnano Snc

0771 - 700558 Mobile 366 8944139

E-mail stefano.ciccolell@hotmail.it
Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/07/1980

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

07/2005→07/2008

Collaboratore tecnico

1. ATTIVITÀ DI RILEVAZIONI E MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO.
2. ESECUZIONE E TEREBRAZIONE DI PIEZOMETRI.
3. ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI.
4. MISURAZIONI DEL LIVELLO DI FALDA.
5. GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE SOFTWARE GIS NELL’AREA DI DISCARICA DI BORGO

MONTELLO

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

ARPALAZIO: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
Via Carducci, 7 - 04100 Latina

Ambientale
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Date 05/2009→ 04/2012 e 05/2012 → 12/2012
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico

Principali attività e responsabilità 1. ATTIVITÀ DI RILEVAZIONI E MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO
2. ESECUZIONE E TEREBRAZIONE DI PIEZOMETRI.
3. ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI.
4. MISURAZIONI DEL LIVELLO DI FALDA.
5. GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE SOFTWARE GIS NELL’AREA DI DISCARICA DI BORGO

MONTELLO.
6. ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE.
7. ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO DI MATRICI AMBIENTALI (SABBIE)
8. ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI (IBE)
9. ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI SCARICO
10. ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO DI RIFIUTI.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

ARPALAZIO: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio 
Via Carducci, 7 - 04100 Latina

Ambientale

Date 09/2002→ 06/2005
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante geometra

Principali attività e responsabilità Pratica presso studio di Ingegneria: esecuzione di rilievi topografici, pratiche catastali, disegno tecnico
con utilizzo del programma Autocad. Collaborazione per la redazione del progetto definitivo ed
esecutivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria Istituto Enrico Mattei di Latina; collaborazione
per l’esecuzione della perizia di verifica ed accertamento dello stato di immobili finalizzata alla
graduatoria per l’assegnazione di alloggi “Ater” nel Comune di Sperlonga; collaborazione per assistenza
Direzione Lavori progetto “Formia città di mare” lavori a completamento per sistemazione strada e aree
parcheggi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Studio di Ingegneria Di Russo Daniele
Formia

01/2013 → 11/2014
Libero professionista (Geometra)
Studio tecnico professionale di progettazione e pratiche catastali – rilievi topografici

Date     04/2018 → 05/2021

Lavoro o posizioni ricoperti

Principali attività e responsabilità

Verificatore

attività tecniche di ispettore messa a terra

Nome e indirizzo del datore di lavoro Apave Italia Cpm Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS) 
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Istruzione e formazione

Date 2004
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra.

Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Latina n.2337
Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Disegno,Topografia, Estimo, Tecnologia delle Costruzioni.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto per geometri Angelo Sani

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Abilitazione professionale

Date 09/1995 → 07/2001
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica per geometra

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Topografia, estimo, diritto, tecnologia delle costruzioni, costruzioni, italiano, storia, fisica, chimica,
biologia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

I.T.C.G. “B. Tallini”

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma secondaria superiore

CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI
Date 07/10/2010

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Arpalazio

Titolo e tipologia di corso “Corso di formazione per nuovi assunti” (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. – artt. 36 e 37)

Date 28/10/2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Arpalazio

Titolo e tipologia di corso “Corso di formazione per addetto lavori in quota” (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. – artt. 36 e 37)

Date 10/12/2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Arpalazio

Titolo e tipologia di corso “Corso di formazione e addestramento per l’utilizzo degli agenti biologici – rischio potenziale biologico”
(Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. – art. 278)

Date 21/11/2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o Arpalazio
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formazione
Titolo e tipologia di corso “Corso di formazione per addetti ai servizi esterni”

(Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. – art.36 e 37)

Date 23/05/2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Arpalazio

Titolo e tipologia di corso “Corso di formazione in Radioprotezione”
(Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. – art.36 e 37 - 73)

Date 2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Titolo e tipologia di corso “Seminari, convegni, giornate di studio - 2017 Rigenerazione Urbana e Recupero Edilizio”

Date 2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Titolo e tipologia di corso Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q - 2017 Sistemi Informativi Geografici e Software Open
Source QGIS

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese - Spagnolo
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Buone capacità sociali e relazionali sviluppate nel corso degli studi. L’esperienza di lavoro in Arpalazio
mi ha consentito di sviluppare ancora più marcatamente abilità relazionali trattandosi di un lavoro di
equipe in cui è fondamentale lo scambio di opinioni, idee e informazioni all’interno di un campo molto
complesso quale è quello dei Rifiuti, che prevede il necessario confronto con altre realtà. Inoltre
questo lavoro mi ha consentito di acquisire capacità relazionali con il personale Arpalazio, tra cui i
comparti amministrativo e dirigenziale.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità. In particolare all’interno dell’ufficio nel quale lavoro attualmente, mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Nel contesto professionale ho acquisito il senso dell’organizzazione e ho sviluppato una spiccata
attitudine alle gestione di progetti.
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Formia, 01 Giugno 2021 Stefano Ciccolella

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di utilizzare i seguenti strumenti:
Teodolite, frequenzimetro, freatimetro, pompa Grundfos MP1, PHmetro, Ossimetro,

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel.
Power Point. Buona conoscenza del software Autocad 2012 e programmi per la redazione di pratiche
catastali Docfa 4.00.1, Pregeo 10.5.1, Voltura, Docte.

Capacità e competenze artistiche

Patente Automobilistica (patente A – B)

Il sottoscritto consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in 
materia, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nel presente CV 
corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
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