
CURRICULUM VITAE

Nome: Ferrauto Roberto

Nato a: L’Aquila il 18/03/1972

Residente in: Via Abruzzo 12 67100 L’Aquila

Dichiara di aver conseguito il Diploma Presso L’Istituto Statale d’Arte dell’Aquila in decorazione Pittorica e

frequentato due anni di corsi di pittura presso l’ Accademia delle belle Arti dell’Aquila.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi Office: Outlook, Power Point, Word,

Photo Shop; sistemi acca: Primus,Pimus,

Possesso della patente auto di tipo B, C, D, E.

Esperienze Formative:

Partecipazione a corsi formativi di tipo privato in informatica, inglese, primo soccorso in cantiere, corso 626-

494 sull’ antinfortunistica nei luoghi di lavoro,Corso sui rischi residui nei fabbricati in via di

ristrutturazione,corso sui piani di emergenza e procedure di attuazione,Emergenza incendio, corso per ASPP

(Addetto servizio prevenzione e protezione).

Lingua straniera: buona conoscenza della lingua inglese.

Esperienze lavorative: Dal 1997 al 2000 responsabile di cantiere e Direttore tecnico nel settore del restauro e

ristrutturazione presso “Edilfrair S.p.A. per il restauro di Palazzo Borromeo-Arese sito in Cesano Maderno

(MI) appalto pubblico, importo lavori due milioni di euro per il restauro di affreschi, soffitti lignei decorati,

pavimento in Cotto (medoni Lombardi).

Durante tutto il 2000 responsabile di cantiere e Direttore tecnico nel settore del restauro e ristrutturazione

presso “Navarra restauri S.r.l.” per il restauro del Convento di S.Domenico presso Crema (CR), appalto

pubblico, importo lavori un milionecinquecentomila, (affreschi) e ristrutturazione Ufficio Postale sito in

Brescia, appalto privato.

Dal 2001 al 2002 responsabile di cantiere e Direttore tecnico nel settore del restauro e ristrutturazione presso

“VI.BE. S.r.l.” per il restauro con contributi statali del dopo sisma, del convento S.Domenico sito in

S.Severino Marche (MC) importo lavori circa due milioni di euro. Restauro Facciate della Villa Pisani sita in

Strà (PD). Entrambe i lavori avevano come prerogativa il restauro lapideo.

Dal 2002 al 2005 responsabile di cantiere e Direttore tecnico nel settore del restauro e ristrutturazione presso

“C.I.M.A. S.r.l. per la messa in sicurezza del castello risalente l’anno 1000 sito in Carpineto Sinello (CH), le

lavorazioni richiedevano l’uso di tubo-giunto, tiranti, iniezioni di resine per compattare le superfici

compromesse.

Ristrutturazione di porzioni di mura antiche site in L’Aquila.

Manutenzione e restauro dei Musei civici di Venezia, (Palazzo Ducale, Museo Correr, Palazzo Mocenigo,



Cà Rezzonico, Museo Del Vetro di Murano) appalto del comune di Venezia , importo lavori tre milioni di

euro.

Durante tutto il 2006 responsabile di cantiere presso” CO.SE.V. S.r.l. manutenzione della Scuola Media

Mazzini sita in L’Aquila, opera pubblica, importo lavori duecentomila euro.

Dal febbraio 2007 al luglio 2007 assunto presso la società Edimo S.p.A. con l’incarico di impiegato nel

settore delle coperture industriali e bonifica e smaltimento Amianto sita in l’Aquila.

Da settembre 2007 al marzo 2008 assunto presso il Teatro stabile d’Abruzzo con l’incarico di aiuto

scenografo.

Da maggio 2008 al dicembre 2008 assunto presso la ditta Fratelli Chiodi S.r.l.,specializzata nei lavori di

edilizia di rifinitura di interni ,parquet-bagni in muratura-pavimenti di pregio in genere.

Da ottobre 2009 al febbraio 2013

assunto presso la ditta Mancini S.r.l. con l’incarico di direttore tecnico,addetto al restauro, contabilità e

sicurezza negli ambienti di lavoro.

Lavori di sistemazione alloggi dopo sisma dei locali della scuola Guardia di Finanza, puntellamento e messa

in sicurezza dei comparti 70/71 nella Zona Rossa dell’Aquila, ristrutturazioni edifici classificati A;B;E

Da Marzo 2013 a Ottobre 2014 assunto presso la ditta F.D.S Costruzioni S.r.l. con l’incarico di tecnico

responsabile delle costruzioni in legno con sistema X-LAM , ristrutturazione di edifici classificati A,B,E,

Le mie Mansioni:

Gestione delle risorse umane presenti in cantiere.

Aggiornamento documentazione di cantiere.

Sviluppo fasi lavorative con supporto fotografico.

Misure e contabilità.

Nuovi prezzi e perizie di variante.

Reperimento materiali.

Cura dei rapporti con l’ente appaltante

CELL 338/9510344

Roby.ferrauto@gmail.com


