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Paglna 1 . Curriculurn vitae di
Fabio Spalaforg

(*o/*^ò'p-

FABIO SPATAFÙRA

vrA FMNcEsco CLEMENIE,13. §0014 emrsrolceh
0s1"§41021

3319892824

ing spatafora@gmail.com

PEC: fabiospatafora@pec.it

Italiana

01107/1970

Coniugato

Assolto

Da Aprile 1996 ad oggi tltolare distudio di irtgegneria

Aprile 2001 - Marzo 2010

c.E.N.P.t- consanio Europeo di irlonnarizzazìorre e Frevenzione rnfortuni

Énte Notiticato n" fl83.4,

Con tratto dl collaborazione

Tecnico veriircatore eli impl,antidisollevarnento [ascensorl, piattalorme etovakici, gru, imp,ianti
ofettrici)

Mazo 2010 - oggi

CENPI PALERMO §.R.1.

fngegneriar

§ocio Amministratore

Tesnico verlfioafore dl impianti dt sqllevamentq (ascensod, pia{faforne etevatrici, gru, impianti
eleftrici)

1S37

Provincia Regienate di Falerma

Asslstenza atta D.L. por fra costruziarre d! barriere p,anamasri h.a le progregsfve 1+00s km e
2+500 km e costruzicne opere di conedo $rjtla slrada fintercogrunaie n-" 1g dl 

,,vafle 
del fico,,

{*porto lavori t 2.rCI0.000.00ff pari a € '1,ss4.433,62 
iappafld:to dalta FrovmciaRelioruìu oi

Palerrnq Settore Wabilità Area &léhopolltana - t t ^ Areà Funzionale].

19S8

Comune di Castetdaccia

Progetto d'[ massinta per il compie,tannento della rele fognaria urhana del comune di
Cas(eldaccla lmporto lavoilt 4.99&.000,000 pari a€ 2.572..X19.gZ;



. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

.Tipo di impiego

. Date (da _ a)

. Norne e indtrizzo del datore di

lavoto
.Tipo di impiego

.Date (da * a)

. Nome e indirizzo del dalore di

lavoro
.Tipo di imptego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
,Tipo di impiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo diimpiego

. Date (da .. ai
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
.Tipo diinpiego

, Date (da * a)
, Nome e indirizzo dei da(ore di

lavoro
. Tipo diimpiego

. Date (da * a)
. Norrre e indlilzzo del datore di

lavoro
.Tipo diimpiego

Papina 2 " Cwr)culum vitas di
Falsio Spalafara

1 Sg9

Privato

Progettazione di un complessorlberghiero il c.da Lorg1. a Giminna {pA) lmporto lavori É
3 567.000.000 pari a € 1.842.201 ,75,

2001

Provincia Regionale di Palermo

Progettazione e Dlrezione dei 
f?I9li 

p..l I'adeguamenlq in materia di sicureza, agibilità,
abbatlimento delle barriere architettoniche delledilìcio s66tastico Sede Staecata lT.l V,E. llldi
Petralia Soprana (PA) lmporto lavori t. 1.i46,006.47S pari a e 6S5.154,i3;
2000-2001

ATI Conscoop"Siba SpA

consurente tecnico dicantiere e-Responsabile deria sicureza per ra roari,,aziono der
depuratore consortire di carini, capaci Torretta e Zoniinoustriale tmporto ravoriI
29,000.000.000 pari a € 14.977.250,07

2002

Poste ltaliane SpA

Progettazione esetutiva e 5.t-. per i kvori di adesuaFdlEnts per ta sueeur+ale n, 2J delle poste
Italiane s.p.A. eita in piazz* A. &4oro a Gatania tmporto iavori e 1s7.6.t$,01;

2ùa2.2A03

Privato

Progettazione, D.L. e coordinatore injase d,i prcgettazlone 
ed esecuzione per i lavori di

realizazione di un insediamento,produttivo in veide agrlcoto i* loeatita rrob intesi Mangano
netl'agro der comune di Misitrneriper ra soc" coop. R i. t. 

-tt 
Nanaerno 

- 
limpoioin'#nro t

990.763,718 pari ad € 5'11.686,76;

2002-20a3

Privato

Progefl*zione, D.L. e coordina[crc irn faqg di Frogetfazione ed xecuzlone por ifavori di
reafizzazione di un insediamento produftr'vc !n verào agricoro im rocarita nranlà aì àiriàgno
netl'agro detcomune di castotdaccia perla Ditta Biofrilir s,A.s. di Magro- Gi;;ffi #porro
iinanziato f, f ,521.361.C49 pari ad € 78fi,V17,41;

2003-2004

Pr[vato

Progetlaziona, D. L. e Coordlnatorie in fase di Frogettazione ed eseouzione per la
realizzazione dl trn complesso reqidenriaje costitrim da n. 14 unità lmrnobltiari e relat]ve
opere diurbeniaazione [n via t , Eirrà*dia castetdaccia di proprietà dulta i*p"ru rrìir,
lVlarrone Glovanni irnporto lavori € I.SZ0.S00;

2004"2007

Privats

Progetlaaione, ù, L. e coordinahre in fase di Frogettazione ed esecuzione per la
reallzzazione di un cornplesso residenziale coslinrìto Oa nj 2I unità imnroUfùrie retative
opere diurbanizazione tra le vie F. Nennie via [.. Einaudi a castetdacafa dlp*p,bàduif,
tmmobiliare Lo Monaoo s.r.t. imporfo favorf € 3:650.000



. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

.Tipo di impiego

. DatÉ (da - a)

. Nome e indirizzo del dalore di

lavoro

'Tipo dilmpiego

ISTRUZIONE E FORMAZIOTIE

, Date (da .- a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o lormazione

.Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

CAPAClrÀ E COMPEIENZE FERSOI.IAII,

MADRELIilGUA

AlfnÉ tncuE

. Capacità di lettura
. CapaciÉ discrittura

. Capacita di espressione orale

CAPACITA E coMpETENzE
RELAZJONALT

CAPACITA E COII4PETENZE

ORGANTZZATIVE

CAPACITA E COMFETÉNZE

TECNICHE

Data; Casteldac cia l\ 031021201 4

Pagita 3 - Cunlculurn vtlae di

Fablo Spatatatu

2006-2009

Privato

Progettazione, D. L. e Coordinatore in fase di progettq2;one 
ed esecuzione per la

realizzazione di un complesso residenziale costituito qA 
n" 26 unità immobiliarl e relative

opere di urbanizazione ka te vie p, Nennie via-L- llnaudia casteldaccia diproprietà de[a
lmpresa Edile Marrone Giovanni importo lavorie Z,2OA.OOO;

2011

Comune di Bagheria

D.1,, contabilità lavori e assisterza al collaudo 
-dgi.L.avori 

per la realiaazione del nuovo impianto
di illuminazione pubblica nella S.P, 87 ed S.P. B8 (circqny6ppzionel ex traversa a Jestra sino
all'innesto con la via Vallone De Spuches: imporlo dei lavori€ 1g9.'g72

15l1ti 1Sg5

Università degli Shrdi di Palermo

lngegneria

lngegneria civile sez idraulica

ITATIANA

INcLE§E

BuoNo(B't)

Buot-ro (Bf )

BuoMo (81)

BUGNE

tsUONE

Buone

ALLEGATI

ll sottoscrìtto è a canoscenza che, aisensf deltr'ad. 26 dslte tegge t%l88, le diehiarafianr rnendaci, la
fatsità negli atti e l'uso di attifalsi sono puniti ai sanside3codlce penale e delfe leggi speciafi.
ll softoscritto, in rlferimento atla Legge 675/96,, "Tutefa de! trarttarnento dei dàti personall* au,torizza
espressamente I'utilizzo dei propri daii personali e professionall ripo,rtati nrelcurriculum, per le esigenae di
selezione e per una mlgllore valutazione della propria caftdidaitllflà.



CURRICULUM PROF ESSIONALE
ARCHIIETTO MARINELLA PARENTE. VIA DELLE POSTE,39 - 82100 BENEVENTO . C.F. PRNMNL75E56A783K . P,I, O.1300900626

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Sede studio

Telefono

Fax

E-mail

Titolo di Studio

Professione

Abilitazione

lscrizione ad Albi

Nazionalità

lsrRuzrorue E FoRMAztoNE

. LaLtrea

. Formazione post laurea

Altre abilitazioni e

partecipazioni

Esperienze in commissioni
o in associazioni

lscntaoNr
2042

2042

2012

Marinella Parente

Benevento, 1 6/05/1 975

Via Provinciale, 82010fraz. Beltiglio di Ceppaloni (BN)

Via delle Poste, 39 -82100 Benevento

0824 23634 - cell. 333.4454647

0824 23634

m arinella.parente@alice.it

Laurea

Architetto

òt

Si, n.581 da|21fi112002

Italiana

2C01, Architettura, Federico lldi Napoli, votazione 110/110 e lode

2013 Scuola di specializzazione in BeniArchitettonici e del Paesaggio -Università Federìco Ildi
Napolì - Facoltà di Architettura-votazione 1 10/1 10 e lode

2011 Corso di Perfezionamento rn Slsfemi /nformativiTenitoriali per la geslione di Sisfeml

Urbani e Sistemi Complessi"" Università Federico ll di Napoli - Facoltà di Architettura

2002 Corso di Formazione "Animazione territoriale"

2002 Responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D,Lvo 626/94

2002 Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lvo 494/96

2001 Corso di formazìone in " Esperto in recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico

dei centri urbani minori"

Attestato di partecipazione al convegno promosso dal GAL PARTENI0 Valle Caudina: Modelli

di sviluppo sostenibile per l'economia rurale.

Partecipazione al Seminario di approfondimento Misura 4.24 PIR 21-22 dicembre 2004 Napoli

Componente della Commissione Cultura e della Commissione Urbanistica dell'Ordine degli

Architetti della Provincia dì Benevento.

Componente della Commissione Ordinamento ed Osservatorio della professione dell'Ordine

degli Architetti della Provincia di Benevento

Albo degli Architetti della Provincia di Be nevenlo n

Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale

l/inisten dclle plirldrc ;.gricol: alinrurtari e ftrrcstali

-& Dtt 28i3

AIbo Regionale Collaudatori -Regione Campania



EspeRIrruzl LAVoRATIVA

2002 . 2013 Attività di Libero professionista presso il proprio Studio Tecnico di Architettura ed lngegneria in Via delle Poste, 39

Benevento.

Sono elencati di seguito i maggiori incarichi svolti:

Committente Privato

. Nome e indirizzo del Commitiente Melchiorre Fiorella- Comune di Benevenlo Fg. 104 p.lla 230 (ex 1)

. Periodo ed importo presunto 2009 circa € 500.000

Tipo di attività eio Tipo di impiego Progettista Architettonico e Direitore dei Lavori

Committente Privato

. Nome e indirizzo del Committente SIPA snc - via San Vittorino

. Periodo ed importo ln corso - circa € 100.000,00

Tipo di attività eio Tipo di impiego Direttore dei Lavori

Ristrutturazione di una poaione di fabbricato urbano

Comrnittente Privato

. Nome e indirizzo del Committente
. Periodo ed importo presunto

Tipo di attività e/o Tipo di impiego

SIPA snc _Via Lungo Sabato Bacchelli

ln corso - circa € 500.000,00

Progettista e Direttore dei lavori

Demolizione e rlcostruzione di un fabbricato

Committente Pubblico

. Nome e indirizzo del Committente Comune di Ceppaloni, Piazza C, Rossi (BN)

. Periodo e importo Settembre 2003

Tipo di attivfta e/o Tipo di impiego Catalogazìone degliedifici ai sensi della L R, 26/2002

. Progettista - incarico singolo

Committente Pubblico

. Nome e indirizzo del Committente Comune di Ceppaloni, PiazzaC, Rossi (BN)

. Periodo e importo Settembre 2003- 2009

Committente Privati ed lmprese

. Nome e indiizzo del Committente vari

. Periodo 2002-2013

Tipo di attività e/o Tipo di impiego Progettista, Direttore dei Lavori e Consulente

, Principali mansioni e responsabilità Nuove costruzioni, Ristrutturazioni e Ampliamenti di edifici residenziali. Consulenze alle imprese,

Progettazioni, Contabilità e Direzione dei Lavori

Committente Privato

. Nome e indirizzo del Committente Mignone Vincenzo, Via Varricchi- Beltiglio di Ceppaloni (BN)

. Periodo Settembre 2006- Gennaio 2007

Tipo di attività e/o Tipo di impiego Progetto per il recupero del centro di antica molitura-Finanziato con la misura 4k3 Leader Plus

Gal Partenio Valle Caudina

Presentazione e rendicontazione della pratica

. Nome e indirizzo del Committente Sborselli Pio- Comune di Benevento Fg. 104 p,lla 232 (ex 6)

. Periodo ed importo presunto 2009 circa € 500 000

Tipo di attività e/o Tipo di impiego Progettista Architettonico e Direttore dei Lavori



Tipo di attività e/o Tipo di impiego Piano del Colore e programma lnlegrato ai sensi della L.R.2612002

Committente Pubblico

. Nome e indirizzo del Committente Comune di Ceppaloni,Piazza C. Rossi (BN)

. Periodo e importo Settembre 2004 -€ 176.500,00

Tipo di attività e/o Tipo di impiego Progetto prelimlnare, definiiivo ed esecutivo per la sistemazione esterna del Castello di

Ceppaloni

Progettista archilettonico, D, LL. e responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs 626194

incarico conoiunto

Committente Pubblico

. Nome e indirizzo del Committente Comune di Sant'Angelo d'Alife (CE)

. Periodo e importo Luglio 2004 -e804.846,42
Tipo di attività e/o Tipo di impiego Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il Restauro della Chiesa dell'Annunziata in

S. Angelo d'Alife (CE). Misura POR 2.1 P.l. Parco Matese.

Progeftista architettonico, D. LL, e responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94

incarico conqiunto,

Committente Pubblico

. Nome e indirizzo del Committente Comune di Ceppaloni, Piazza C. Rossi (BN)

' Periodo e importo Febbraio 2006 -2009

Tipo di attività e/o Tipo di impiego Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali oonnesse allo sviluppo dell'agricoltura -

Misura 4.20 PIR BN 2 - ll Sentiero dei Sanniti

Direzione dei lavori e responsabile della sicurezza

Committente
. Nome e indirizzo del Committente Comune di Sant'Angelo d'Aiife (CE)

. Periodo e importo Luglio 2004 -€.804.846,42

Tipo di attività elo Tipo di impiego Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il Restauro della Chiesa dell'Annunziata in

S. Angelo d'Alife (CE). Misura POR 2.1 P.l. Parco Matese.
. Principali mansioni e responsabilità Progettista architettonico, D. LL. e responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94

incarico conqiunto arch. Marinella PARENTE;Arch, A,Moretti, Arc. M.Di Paolo, lnq. S.Garofalo,

Committente
. Nome e indirizzo del Committente Comune di San Gregorio Matese (CE)

. Periodo e importo Lugiìo 2004 - € 766.922,60

Tipo di attività eio Tipo di impiego Progetto per la realizzazione dì un parcheggio pubblico per 100 posti in Via Redentore

. Principali mansioni e responsabilità Responsabile. della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94

incarico conqiunto arch. Marinella PARENTE; Arch G. Massaro,

. Nome e indirizzo del Committente Comune di Giungano (SA)

. Periodo e importo Luglio 2004 - Luglio 2009

Tipo di attività e/o Tipo di impiego Progetto per la realizzazione di una stazione ecologica sìta nel Comune di Giungano in località

Donna Ciomma

. Principali mansioni e responsabilità Progettazione esecutiva, D, LL, e coordinatore sicurezza in fase di progeftazione ed esecuzione

Committente

Comune di Ceppaloni, Piazza C. Rossi (BN)

Febbraio 2006 -2009 - € 120.000,00

. Nome e indirizzo del Committenie



Tipo di attività e/o Tipo di impiego

. Principali mansioni e

Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura -

Misura 4.20 PIR BN 2 - ll Sentiero dei Sanniti

Direzione dei lavori e responsabile della sicurezza

. Nome e indirizzo del Committente Comune di Chianche (AV)

. Periodo e importo Novembre 2008 - € 1 099 819,69

Tipo di attività elo Tipo di impiego Parco progetti regionale. Progetto di adeguamento e potenz. dell' impianto di Pubblica.

Illuminazione

. Principali mansioni e responsabilità Progeilazione preliminare, deflnitiva ed esecutiva

Gommittente
. Nome e indirizzo del Commitlente

. Periodo e importo

Tipo di attività e/o Tipo di impiego

manslont e

Committente
. Nome e indirizzo del Committente

. Periodo e importo

Tipo di attività e/o Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Comune di Casapesenna, (CE)

Novembre 2008 €2.092 000,00

Parco progetti regionale. Progetto di adeguamento, potenz. e compl. dell'impianto di Pubblica.

llluminazione

Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

Comune di Arpaise, Via P.E. Capone (BN)

Febbraio 2007 -in corso - € 417 318,18

Parco progetti regionale. Progetto di adeguamento, potenz. e compl. dell'impianto di Pubblica.

llluminazione

Collaborazione alla deflnitiva ed esecutiva- Direzione dei Lavori

Gommittente pubblico

. Nome e indirizzo del Committente

. Periodo e importo

Tipo di attività e/o Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Comune di Castelpoto, Piazza Garibaldi (BN)

Febbraio 2007- in corso € 1.257.818,1 9

Parco progetti regionale. Progetto di adeguamento, potenz. e compl. dell'impianto di Pubblica.

llluminazlone

Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva -Coordìnatore della

sicurezza in fase esecutiva

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell'art, 76 del D.P.R, 28 2000 n 445 - le dichiarazioni mendaci, Ia falsità negli atti e

l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel cuniculum rispondono a

verità,

La sottoscritta in rnerito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nei rispetto delle f nalità e modalità di

cui al d, lgs n. 196 del 30i06/2003.
Firma


