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F O R M A T O E U R O P E O  

P E R I L C U R R I C U L U M                                

V I T A E 
          

   

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome ALESSANDRO NUNNARI 

Indirizzo VIA  LUIGI  PALADINI  27,  89812 –  Pizzo  (Vibo  Valentia) 

Telefono 0963-533167 333-3314122   338-2342493 

Fax 0963-534495 

E-mail 

Sito web 

ingegnere.nunnari@pec.it ingegnere.nunnari@yahoo.it 

www.ingegnerenunnari.com 

Partita IVA           03149930798 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 26 maggio 1985 

 
Sesso Maschile 

Settore professionale Ingegnere libero professionista  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Data Settembre 2003 – Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Guido D’Amico 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico 

• Tipo di impiego Attività di tirocinio per la professione di Geometra. 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione perizie di stima e pratiche catastali. 

 
• Data Settembre 2003 – Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Gerlando Gioffrè 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico 

• Tipo di impiego Attività di tirocinio per la professione di Geometra. 

• Principali mansioni e responsabilità Rilievi topografici e consulenze tecniche d’ufficio e di parte. 

 
• Data   Da 15 Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine Professionale degli Ingegneri di Reggio Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità Iscrizione all’Ordine Professionale con il N. A 2987. 

 
• Data Da Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di Ingegneria e di Consulenze Tecniche “Nunnari” 

• Tipo di impiego Attività libero – professionale nel campo dell’Ingegneria Civile e dell’urbanistica. 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di perizie di stima e di pratiche catastali. Progettazione architettonica e strutturale di 
edifici. Dichiarazioni di successione e volture catastali. Consulenze tecniche di parte su espropri, 
divisioni ereditarie, edilizia ed urbanistica. Rilievi topografici di immobili urbani e di infrastrutture 

(antenne, pali e cavi elettrici). Redazione tabelle millesimali. 

 
• Data Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Vibo Valentia 
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• Data Da Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore Autorità Giudiziaria 

• Tipo di impiego Attività libero professionale di C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di perizie di stima per: 1) fallimenti; 2) esecuzioni immobiliari. Redazione di C.T.U. 
per: 1) stima di danni; 2) rilievi topografici di fabbricati, terreni, antenne di telefonia e tralicci 

E.N.E.L.; 3) accertamento stato dei luoghi; 4) accertamenti di conformità edilizia ed urbanistica; 

5) distanze tra costruzioni; 6) quantificazione dei lavori da realizzare; 7) ricerca cause di umidità 
all’interno di edifici; 8) verifica della regolarità dell’esecuzione di lavori; 9) direzione lavori; 10) 
opere idrauliche; 11) accertamenti tecnici preventivi. 

 

PRINCIPALI CONSULENZE TECNICHE 

 
• Data 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott. Fabio Regolo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nella Procedura fallimentare R.G. 9/2010. 

 
• Data 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Cristina Longo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 3272/2008 – Accertamento di confini. 

 
• Data 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott. Fabio Regolo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 21/1988. 

 
• Data 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott. Fabio Regolo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 07/2008. 

 
• Data 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Anna Rombolà 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1133-1/2010 – Ricerca cause infiltrazioni d’acqua. 

 
• Data 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Francesca Vesci 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 3244/2007 – Rilevo elettrodotto e quantificazione danni. 

 
• Data 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Anna Rombolà 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 126/06 – Ricerca cause infiltrazioni e quantificazione danni. 
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• Data 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Catanzaro 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1387/2007 – Indennità di esproprio. 

 
• Data 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Anna Rombolà 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 928-1/2010 – Direzione lavori per ripristino tracciato stradale. 

 
• Data 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Anna Rombolà 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 475/2006 – Verifica conformità impianto di riscaldamento. 

 
• Data 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte  

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 3154/2010 – Divisione ereditaria. 

 
• Data 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte  

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento esecutivo R.G. 840/2005 – Distanza tra costruzioni. 

 
• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott. Roberto Lucisano 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nell’Accertamento Tecnico Preventivo R.G. 452/2013 – Ricerca cause infiltrazioni 

                                                   d’acqua e quantificazione danni. 

 
• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Anna Rombolà 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 289/2013 – Distanza tra costruzioni. 

 
• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott. Roberto Lucisano 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nell’Accertamento Tecnico Preventivo R.G. 1392/2013 – Ricerca cause infiltrazioni 
d’acqua, verifica corretta esecuzione dei lavori e quantificazione danni. 

 
• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Catanzaro 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 340/2005 – Divisione ereditaria. 
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• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore / 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione perizia stragiudiziale – Richiesta risarcimento danni per mancato acquisto immobile. 

 
• Data 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 83/2013 

 
• Data 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Anna Rombolà 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1133/2010 – Ricerca cause infiltrazioni d’acqua, verifica                

                                                                   corretta esecuzione dei lavori e quantificazione danni. 

 
• Data 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Anna Rombolà 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1860/2006 – Distanza tra costruzioni e demolizione immobile. 

 
• Data 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Francesca Vesci 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 675/2012 – Quantificazione danni da servitù di elettrodotto. 

 
• Data 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Francesca Vesci 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1938/2011 – Progettazione opere idrauliche. 

 
• Data 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Locri 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nell’Accertamento Tecnico Preventivo R.G. 769/2014 – Ricerca cause infiltrazioni   

                                        d’acqua in un immobile e quantificazione danni arrecati. 

 
• Data 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Natalina Raffaelli 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 30/2011 – Accertamento lavori e quantificazione dei danni. 

 
• Data 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 3189/2009 – Verifica esecuzione lavori e conformità edilizia. 
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• Data           2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 836/2013 – Quantificazione danni da rottura rete fognaria. 

 
• Data           2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore / 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione perizia stragiudiziale – Valutazione conformità canna fumaria. 

 
• Data           2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1581/2015 – Ricerca cause infiltrazioni d’acqua in un   

                                           immobile privato e quantificazione dei danni arrecati. 

 
• Data  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 26/2015. 

 
• Data           2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 67/2015. 

 
• Data           2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Giudice di Pace di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 2488/2015 – Verifica condizioni tecniche di una strada. 

 
• Data 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott. Giuseppe Di Leone 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1623/2012 – Accertamento danni a terreni agricoli. 

 
• Data           2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Emanuela Rizzi 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 367/2014 – Verifica conformità lavori. 

 
• Data           2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 12/2016. 
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• Data           2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 29/2016. 

 
• Data           2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 28/2016. 

 
• Data           2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 57/2016. 

 

• Data           2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore / 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione perizia stragiudiziale – Ricostruzione di un asse immobiliare. 

 

• Data           2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale Penale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. GIP 1694/2011 – Verifica demanialità di una strada. 

 
• Data           2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 88/2016. 

 
• Data           2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 2/2017. 

 
• Data           2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott. Giuseppe Cardona 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 749/2000 + 1156/2002 – Verifica confine tra due proprietà. 

 

• Data           2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1792/2015 – Verifica lavori edili. 
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• Data           2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Corte d’Appello di Catanzaro 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1348/2011 – Quantificazione indennità d’esproprio. 

 

• Data           2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 949/2016 – Verifica lavori edili e distanza tra costruzioni. 

 

• Data           2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 122/2017 – Verifica regolarità lavori edili. 

 
• Data           2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 74/2017. 

 
• Data           2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Valentina Di Leo 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 77/2017. 

 
• Data           2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott. Mario Miele 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 99/2017 

 
• Data           2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Loredana Surace 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 890/2014 – Rilievo topografico di un corso d’acqua. 

 
• Data           2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Francesca Vesci 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 1197/2014 – Costo di ripristino strutture edili e verifica danni. 

 

• Data           2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale Penale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 2067/2016 – Verifica lavori edili e distanza tra costruzioni. 
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• Data           2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 626/2012 – Verifica corretta esecuzione dei lavori. 

 
• Data           2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott. Mario Miele 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Perito nell’Esecuzione immobiliare R.G. 88/2016 (estensione incarico) 

 

• Data           2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore / 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Perizia stragiudiziale – Verifica strutturale di un muro di sostegno. 

 

Data           2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di azienda o settore / 

• Tipo di impiego Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Perizia stragiudiziale – Stima di un compendio immobiliare ai fini della divisione. 

 
• Data           2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio Giudicante 

• Tipo di azienda o settore T.A.R. di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 186/2018 – Verifica conformità edilizia di una costruzione. 

 
• Data           2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giudice dott.ssa Francesca Vesci 

• Tipo di azienda o settore Tribunale di Vibo Valentia 

• Tipo di impiego Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nel Procedimento R.G. 561/2014 – Accertamento lavori edili. 

 
PRINCIPALI PROGETTI ESEGUITI 

 
• Date           2011 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità Ampliamento di un edificio residenziale in Comerconi di Nicotera (VV). 

 

• Data 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Francica 

• Tipo di impiego Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità Ampliamento del cimitero comunale di Francica (VV). 

 
• Data 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e parziale direzione dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità Ristrutturazione di un immobile commerciale in Ionadi (VV). 
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• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori – Compimento operazioni amministrative. 

• Principali mansioni e responsabilità Apertura di una attività commerciale in Pizzo (VV). 

 
• Date 2013 – 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione – Compimento operazioni amministrative. 

• Principali mansioni e responsabilità Sanatoria di un fabbricato multipiano in Pizzo (VV). 

 
• Date 2014 – 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di una cappella cimiteriale nel nuovo cimitero di Pizzo (VV). 

 
• Data 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità Piano casa – Demolizione e ricostruzione di una villetta ad un piano più interrato in Pizzo (VV). 

 
• Date 2014 – 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità Piano casa – Ampliamento di una costruzione residenziale a due piani in Pizzo (VV). 

 
• Data 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e compimento operazioni amministrative. 

• Principali mansioni e responsabilità Sanatoria di interventi eseguiti su due immobili nel centro storico di Pizzo (VV). 

 
• Date 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Calogero 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità Adeguamento antisismico del Palazzo Municipale di San Calogero (VV). 

 
• Data 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori – Compimento operazioni amministrative. 

• Principali mansioni e responsabilità Apertura di un ristorante – pizzeria nel centro storico di Pizzo (VV). 

 

• Data 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità Lavori di manutenzione di un immobile sito nel centro storico di Vibo Valentia. 

 
• Date 2015 – 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di una cappella cimiteriale nel nuovo cimitero di Pizzo (VV). 

 
• Date 2016 – 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità Piano casa – Demolizione e ricostruzione di un immobile commerciale in Pizzo (VV). 

 



Pagina 10 - Curriculum vitae di  

[ Nunnari Alessandro] 

21 ottobre 2019  

 
• Date 2016 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e compimento delle operazioni amministrative. 

• Principali mansioni e responsabilità Condono di due immobili siti nella periferia di Pizzo (VV). 

 
• Date 2016 – 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità Restauro di un intero fabbricato in Vibo Valentia Marina (VV). 

 
• Date 2017 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori – Compimento operazioni amministrative. 

• Principali mansioni e responsabilità Apertura di una attività di ristorazione nel centro storico di Pizzo (VV). 

 
• Date 2017 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità Ristrutturazione e restauro di un fabbricato sito nel centro storico di Pizzo (VV). 

 
• Data 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità Restauro di un intero fabbricato in Reggio Calabria. 

 
• Date 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità Ricostruzione di una edicola cimiteriale nel vecchio cimitero di Pizzo (VV). 

 
• Data 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori – Compimento operazioni amministrative. 

• Principali mansioni e responsabilità Apertura di una attività commerciale nel centro storico di Pizzo (VV). 

 
• Data 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità Sanatoria di un immobile sito nel centro storico di Pizzo (VV). 

 
• Data 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità Sanatoria di un immobile sito nel centro storico di Pizzo (VV). 

 
• Date 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori – Compimento operazioni amministrative. 

• Principali mansioni e responsabilità Apertura di una attività commerciale nel centro storico di Pizzo (VV). 

 
  ALTRE PRATICHE  

 

• Data 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Vibo Valentia 

• Principali mansioni e responsabilità Accatastamento di un capannone industriale di oltre 1.000 mq in Rombiolo (VV). 
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• Data 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Accatastamento di edificio a tre piani e di adiacente garage in Conidoni di Briatico (VV). 

 
• Data 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Accatastamento di villetta in Triparni di Vibo Valentia. 

 
• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Variazioni catastali all’interno di una villetta sita in Pizzo (VV). 

 

• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Riordino intera situazione catastale di un immobile sito in Vibo Valentia. 

 
• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Accatastamento e riordino di immobili all’interno di un edificio sito in Capistrano (VV). 

 
• Data 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Accatastamento di un fabbricato rurale e frazionamento terreno in Maierato (VV). 

 
• Data 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Riordino situazione catastale di un edificio signorile nel centro storico di Pizzo (VV). 

 
• Data 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Accatastamento di diversi immobili all’interno di un villaggio turistico di Ricadi (VV). 

 
• Data 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Accatastamento di un magazzino di oltre 200 mq in Pizzo (VV). 

 
• Data 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione APE di tutti gli appartamenti di un fabbricato in Briatico (VV). 

 
• Data 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Riordino situazione catastale di alcuni market in Vibo Valentia. 

 
• Data 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Riordino intestazione catastale di alcuni villaggi turistici in Pizzo (VV). 

 
• Data 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Riordino situazione catastale di più fabbricati in Cessaniti (VV). 

 
• Data 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione per richiesta concessione demaniale marittima in lido balneare di Pizzo (VV). 
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• Data 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione studio di fattibilità opere marittime in villaggio turistico di Pizzo (VV). 

 
• Data 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione per richiesta concessione demaniale marittima in villaggio turistico di Pizzo (VV). 

 
• Data 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione per richiesta di acquisto suolo pubblico da parte di vari soggetti in Pizzo (VV). 

 
• Data 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Sistemazione successoria, edilizia e catastale di un compendio immobiliare in Pizzo (VV). 

 
• Data 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Vibo Valentia 

• Principali mansioni e responsabilità Sistemazione catastale e redazione APE di un compendio immobiliare pignorato in Pizzo (VV). 

 
• Data 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cliente privato 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione per richiesta concessione demaniale marittima in villaggio turistico di Pizzo (VV). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
•  Data   15 Gennaio 2003 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Istituto Tecnico per Geometri di Vibo Valentia 

 
  Disegno, Topografia, Urbanistica, Tecnologia delle costruzioni, Diritto, Recupero dei centri    
  storici, Storia dell’arte. 

• Qualifica conseguita   Attestazione di tirocinio formativo per il recupero dei centri storici 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Tirocinio formativo. 

 

• Data   11 Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Istituto Tecnico per Geometri di Vibo Valentia 

 
  Disegno, Costruzioni, Economia, Topografia, Urbanistica, Tecnologia delle costruzioni, Estimo,   
  Impianti, Diritto. 

• Qualifica conseguita   Diploma di Geometra con specializzazione in protezione dell’ambiente e del territorio –     

  Votazione conseguita 100/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  Diploma di scuola secondaria superiore 

 

• Data   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Istituto Tecnico per Geometri di Vibo Valentia 

 
  Disegno, Tecnologia delle costruzioni, Estimo, Topografia, Progetto di strade, Muri di sostegno,    
  Pratiche catastali. 

• Qualifica conseguita   Abilitazione alla professione di Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Abilitazione professionale 
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Data 19 Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria 

 
Disegno, Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Idraulica, Geotecnica, Materiali per 
l’edilizia, Progetto di strade, Sicurezza nei cantieri, Topografia, Costruzioni marittime. 

Titolo della tesi: Sulla progettazione delle opere di difesa costiera con applicazione alla località di 
Tropea (VV) 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Laurea di primo livello 

 

• Data 21 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria 

 
Opere marittime, Acquedotti e fognature, Costruzione di dighe, Progettazione architettonica e 

urbana, Tecnica e pianificazione urbanistica, Meccanica dei materiali, Economia, Estimo. 

Titolo della tesi: Sulla progettazione dei porti turistici con applicazione alla località di Pizzo (VV) 

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in Ingegneria civile – Votazione conseguita 110/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Laurea Magistrale 

 

• Data Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria 

Opere marittime, Costruzione di dighe, Sicurezza nei cantieri. 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Ingegnere – Votazione conseguita 186/200 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Abilitazione professionale 

 

• Data Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria 

Cantieri ed impianti per infrastrutture, Corso sulla sicurezza nei cantieri. 

• Qualifica conseguita Attestazione di qualifica di esperto di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (Ex D.LGS. 14 Agosto 1996 n. 494). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Attestazione di tirocinio formativo. 

 

• Data 13 Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Organismo di Mediazione Civile e Commerciale ADR MED S.r.l. con Sede in Salerno 

Diritto civile e commerciale, Abilità relazionali. 

• Qualifica conseguita Attestazione di qualifica di Mediatore Civile e Commerciale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Abilitazione professionale 

 

• Data 6 Agosto 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

EFEI - Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione con sede in Roma 

Sicurezza nei cantieri – Normativa italiana sulla sicurezza 

• Qualifica conseguita Attestazione di qualifica di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Abilitazione professionale 

    
MADRELINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 RELAZIONALI 

Sono in grado di vivere e lavorare con altre persone, anche in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la comunicazione è importante ed in situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra. 

Riesco a comunicare in modo chiaro, preciso e sintetico, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento. 

Tali competenze sono state acquisite anche grazie a 2 anni di presidenza del Club Rotaract di 

Vibo Valentia, nei quali ho avuto modo di interfacciarmi con migliaia di persone. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

  ORGANIZZATIVE 

Posso coordinare, gestire ed amministrare gruppi di persone e ideare ed organizzare eventi 

culturali e di servizio. 

Sono anche in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo 
responsabilità, lavorando anche in situazioni di particolare stress, grazie all’esperienza maturata 
in ambito associazionistico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Buon uso del computer e di programmi di scrittura e di disegno, nonché buona conoscenza dei 
software topografici e catastali, grazie all’esperienza maturata all’interno di vari studi tecnici. 

Riguardo all’attività strettamente professionale: progettazione architettonica e strutturale di edifici 

civili (cemento armato, acciaio e muratura armata); direzione e contabilità dei lavori; pratiche 
urbanistiche; pratiche catastali ed operazioni di rilievo dei fabbricati; consulenze tecniche. 

         Software conosciuti: 

 Archicad; 

 Adobe Reader; 

 Office (Word, PowerPoint, Excel); 

 Open Office; 

 Successioni On Line; 

 Voltura; 

 Docfa; 

 Pregeo; 

 F24 On Line; 

 Blumatica Energy; 

 Quadra Accesso Giustizia. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Fin da piccolo mi sono accostato al giornalismo ed ho scritto diversi articoli su mensili e bollettini di 
Pizzo Calabro. Sono un grande appassionato di musica, specialmente italiana e classica. Adoro il 

disegno a mano libera, il canto e la recitazione. 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Buona capacità di ascolto e di relazioni interpersonali. 

 
PATENTE O PATENTI Automobilistica (Patente B). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
          ALLEGATI 

 
     Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 


