FORMATO
EUROPEO
CURRICULUM VITAE
Paolo Antonio Corigliano

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono - Fax
mobile
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

CORIGLIANO PAOLO ANTONIO
VIA SS 18 I TRATTO, 87

89121 REGGIO CALABRIA

+39.0965.332595
+39.389.9820969
paoloantonio.corigliano@ingpec.eu
corigliano.paolo@alice.it – paolo.corigli@gmail.com
italiana
27/03/1969
CRG PNT 69C27 H224G
Invalidità civile riconosciuta (55%)

PARTITA IVA: 02685380806

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1983 - 1987
Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” – Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Tesi di Laurea

1988 - 1999
Università mediterranea degli Studi di RC – Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000 - 2004
Università mediterranea degli Studi di RC – Facoltà di Ingegneria

Tesi di Laurea

• Date (dal)

• Date (dal)
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Diploma di geometra

Laurea in Ingegneria settore trasporti
“Analisi della qualità ambientale del parco scolastico del Comune di Reggio Calabria: Indagine
sperimentale e proposta di una metodologia”
Relatori Prof. Ing. Gianfranco Rizzo e Dott. Matilde Pietrafesa.

Diploma Scuola Tematica di Specializzazione post-laurea in Ingegneria Ambientale – Indirizzo
Monitoraggio e Controllo Ambientale
“Correzione acustica del Bar della Facoltà di Ingegneria di Reggio Calabria”
Relatore Prof. Giuseppe Rodonò dell’Università di Palermo Voto: 110/110
14.06.1999
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria al n.ro 2001
(abilitazione conseguita presso Università mediterranea degli Studi di RC il 16.05.2019)
2003
Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Calabria al n. 444

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1999 - 2007
Corigliano Paolo - via Tenente Panella, 1/B – 89125 Reggio Calabria
Studio tecnico di Ingegneria
Libero professionista
Redazione calcoli strutturali. Piani sicurezza D.Lgs. 494/96, Direzione lavori, Pratiche
urbanistiche - Coordinatore della sicurezza 494/96 – Progettazione – Docente corsi regionali e
per enti
2005 -2007
Igeam srl – Via della Maglianella 65T 00100 Roma
Società di consulenza ambientale
Consulente tecnico esterno per attività di monitoraggio della componente atmosfera nell’ambito
dei lavori di realizzazione del raddoppio ferroviario della tratta Reggio Calabria – Melito
Portosalvo (linea Reggio Calabria – Metaponto)
Tecnico rilevatore ambientale
2007 – luglio 2011
Studio Tecnico Associato Ingg. Aldo e Paolo Corigliano
Studio tecnico di Ingegneria
Libero professionista – Legale Rappresentante
Redazione calcoli strutturali. Piani sicurezza D.Lgs. 494/96 e 81/2008, Direzione lavori, Pratiche
urbanistiche -– Progettazione – Docente corsi regionali e per enti Perizie tribunali e consulenze
tecniche
2007
Incarichi di docenza – Progettazione e collaborazione
 Incarico di docenza presso la Scuola Edile di Reggio Calabria. Modulo A “Sicurezza ed
igiene nei posti di lavoro” per il corso di formazione e di autocad per l’edilizia e affini per
Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP) cod. 166rc
 Collaborazione occasionale con Associazione TALASSA riguardante l’esecuzione
dell’attività di DOCENTE nel contesto del corso di formazione professionale “Kompart in
sicurezza” – COD. 26228 autorizzato dalla Regione Calabria – Settore Lavoro, Politiche
della famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato – giusta
convenzione n. 1744 del 05.03.2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2011
Via SS 18 I Tratto, 87 – Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

17/10/2011 – marzo 2012 (Corso di formazione settembre 2011)
S.D.C. – SYSTEM DATA CENTER via Acilia, 198 Roma

• Tipo di impiego
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Libero professionista
Consulenze tecniche. Redazione calcoli strutturali. Piani sicurezza D.Lgs. 81/2008, Direzione
lavori, Pratiche urbanistiche -– Progettazione – Collaudi statici. Perizie tribunale RC (civile,
esecuzione immobiliare e fallimentare)

società di informatica rivolta alla progettazione e allo sviluppo di applicazioni software, nonché
alla fornitura di servizi di elaborazione dati.
Collaborazione c.c. per servizio di lavorazione su pratiche di clienti del Mercato Libero di Enel
Energia s.p.a. nella seguente area: Rettifica fatturazione e doppia fatturazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

21/01/2012 – 28/09/2013
Miglino Nicola – via Mazzini, 81 Marano Marchesato (CS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

05/02/2015 – 19/08/2015
Anas SpA - Compartimento della viabilità per la Calabria

• Principali mansioni e responsabilità
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Tecnico competente in acustica ambientale.
Collaborazione e affiancamento con tecnico competente per varie attività.

Strade e autostrade.
Prestazione di servizi tecnici. Servizio collaborazione tecnica di Ispettore di cantiere a supporto
del Direttore dei Lavori svolto con sopralluoghi presso il cantiere della SS 106 Jonica per i lavori
di costruzione della variante all’abitato di Marina di Gioiosa Jonica lungo la SS 106 “Jonica” fra i
Km 107+000 e 110+500, compreso lo svincolo di “Gioiosa Est”.
 Consulenze tecniche ed accatastamenti con relativi rilievi topografici (sito di Santa Maria di
Catanzaro e Ufficio Postale Serpentone di Reggio Calabria) per conto della EGI Europa
Gestione Immobili e Poste Italiane SpA
 Collaborazione con la società BAC di Roma e lo studio dell’ing. Aldo Corigliano per i rilievi e
l’accatastamento di fabbricati delle Poste Italiane della provincia di Reggio Calabria e
Catanzaro (Lotto 3 – Calabria)
 Consulenza per conto dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria relativa ai calcoli
statici del Nuovo Liceo Scientifico “A. Volta” – Località Modena di Reggio Calabria.
 Consulente strutturale delle SUD’ARC-H per il progetto esecutivo di una palestra coperta in
località “Per sicari” – Comune di Gioia Tauro (RC)
 Collaborazione con il Coordinatore per l’esecuzione in applicazione del D.Lgs. 494/96 della
posa di un cavo sottomarino in fibre ottiche tra Marsala-Favignana-Marettimo. Nave
posacavi Elettra - TELECOM
 Collaborazione con il coordinatore la progettazione ed esecuzione per cantieri della
Telecom
 Progettazione preliminare di un Bocciodromo al coperto in località Soccorso di RC con
struttura monolitica in conglomerato cementizio armato – Approvazione della Giunta
Comunale di RC (n. 608 del 2 ottobre 2001)
 Progettazione di una Casa di Riposo a tre piani f.t. in Tortora Praia a Mare – Ditta: Salmena
Angelina
 Progettazione preliminare definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione del Palazzo
Portanova con messa a norma degli impianti e consolidamento strutturale per conto del
Comune di Reggio Calabria
 Progetto preliminare – definitivo e esecutivo per la realizzazione del prolungamento della
Nuova Strada Litoranea III° tronco nord Cannitello Villa San Giovanni. Incarico congiunto –
Comune di Villa San Giovanni.
 Calcoli statici relativi ai lavori di realizzazione di muri di sostegno a protezione degli alloggi
siti in località Mesofugna nel Comune di Bova Marina (RC). Ditta: ATERP Prov. Di RC
 Progetto preliminare – definitivo e esecutivo per il “Ripristino del muro di contenimento a
difesa del prolungamento di viale Turati – località Cacilì Bagnara Calabra (RC) per conto
del Comune di Bagnara Calabra (RC).”
 Progettista strutturale per le opere di sostegno relative alle “Opere e Lavori per la
realizzazione di “CAMPETTO CALCIO A 5” ed opere connesse di urbanizzazione primaria
(AMBITO B)” per conto del Comune di Santa Cristina d’Aspromonte (RC).
 Pratiche di accreditamento presso l’ASL e gli Uffici competenti di Catanzaro (con relative
richieste di autorizzazioni DIA, abitabilità ecc..) per la messa a norma dei locali del
Laboratorio di Analisi cliniche Serranò – via Demetrio Tripepi RC
 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato “Riqualificazione Strada
interpoderale Forge” (cig z4821fe911) - Patto Per Lo Sviluppo della Città Metropolitana di
Reggio Calabria.
 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per Intervento di ripristino e messa in sicurezza
alvei Torrenti Duverso e Torbido. Comune di San Procopio (RC) Codice intervento
SPR/C.08 – Finanziamento Legge 145/2018/ D.P.C.M. 27/02/2019



•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Principali mansioni e responsabilità

 Ristrutturazione di appartamenti da adibire a bed&breakfast.
 Ristrutturazione di appartamenti, facciate in qualità di progettista e direttore dei lavori
 Progettazione esecutiva delle Stazione Radio Mobile per telefonia GSM della TIM e del
traliccio alto H=40 mt in Bova Superiore (Reggio Calabria) e relativa progettazione della
stradella di accesso, sito di Catona (RC) alto 20 mt e di una palina in Cardato (RC) H=6,00
mt, con relativa direzione lavori
 Diaframma per il consolidamento della zona in frana al Km 302+500 – Imbocco galleria
Cisterna tra le stazioni FS di Mileto e Rosarno.
 Calcoli statici di un edificio ad uso albergo con annessa sala conviviale, a 6 piani f.t. e
cantinati tra le vie Malavenda, via Nazionale e via Archi CEP di Reggio Calabria. Ditta:
I.C.E.S.P. srl
 Collaudo statico relativo ai Lavori di realizzazione di un fabbricato in c.a. a quattro piani f.t.
oltre interrato, destinato ad attività commerciale, residenziale e direzionale, distinto in due
corpi di fabbrica “A” e “B”, ubicato in Bagnara Calabra - Via prolungamento via Turati”.
Ditta: GRAMUGLIA Maurizio e Gabriele.
 Collaudo statico relativo ai Lavori “Costruzione di un piano in sopraelevazione, parziale ad
un edificio ad un piano fuori terra a destinazione commerciale; struttura in acciaio,
copertura a tetto ad una falda in lamiera coibentata autoportante, da realizzarsi nel Comune
di Reggio Calabria in via Gagliardi n. 1/C”. Ditta: MALARA Vincenzo.
 Collaudo statico di una Edicola funeraria in c.a. realizzata su area cimiteriale sita presso il
Cimitero centrale comunale di Villa San Giovanni, contraddistinta con il N. 32. Ditta:
CARNOVALE Franco
 Collaudo statico relativo alla realizzazione di un edicola funeraria su area cimiteriale sita
presso il cimitero comunale di Villa San Giovanni, e contraddistinta con il n. 82. Ditta:
AMMERATA Vincenzo
 Piccolo intervento di manutenzione straordinaria per la demolizione e ricostruzione di un
solaio interno con relativo allestimento di rifinitura nel comune di Tropea (VV). Ditta Galli M.
 Collaudo statico relativo ai lavori per la costruzione di un fabbricato in c.a. a tre piani f.t.
composto da unità alloggiative da destinarsi a residenza stagionale sito in località Limoneto
di Catona (RC). Ditta Impresa esecutrice
 Progettista e DL relativo al progetto di modeste modifiche consistenti nella realizzazione di
due piccole porzioni di solaio a copertura di altrettanti vani scala interni. Reggio Calabria .
Ditta: D’amico G. (in fase di espletamento).
 DL per la Costruzione di una casa in c.a. (Classe d'uso II) per civile abitazione ad un piano
f.t. ed un secondo "Soppalcato" in localita' Sbarre Superiori di Reggio Calabria: Ditta: Ielo
C. e P. (in fase di espletamento).
 Progettazione e DL montaggio strutture del Lido Calajunco (stagione balneare 2020)
Lungomare Falcomatà RC. Incarico congiunto. Ditta: TRIBRI srls
 Pratiche varie di condono e completamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

LINGUA ITALIANA ]

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
•
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BUONO
BUONO
BUONO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI INGLESE PRESSO “LINK SCHOOL OF ENGLISH”. MALTA SETTEMBRE 2006
CORSO DI INGLESE DELLA DURATA DI 4 MESI (24H) LIVELLO A1 PRESSO LA SEDE OXFORD COLLEGE MITA DI REGGIO
CALABRIA VIA BARLAAM (MARZO – APRILE 2014).
FREQUENTAZIONE CORSO LIVELLO A2 . (OTTOBRE 2014 – GIUGNO 2015)
FREQUENTAZIONE CORSO PER LIVELLO B2 (SETTEMBRE 2015 GIUGNO 2016)

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI.

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI.

NON HO NESSUNA DIFFICOLTÀ NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

DISPONIBILITA’

ACQUISITE CON L’ATTIVITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA – BUONA CAPACITÀ NELL’ORGANIZAZIONE DEL LAVORO
MATURATA GIA’ NELL’AMBIENTE UNIVERSITARIO AL FINE DI RAGGIUNGERE AL MEGLIO GLI OBIETTIVI PREFISSATI
BUONE PER QUANTO RIGUARDA I PROGRAMMI RELATIVI ALLA MIA ATTIVITA’.
VIDEO SCRITTURA, AUTOCAD, PACCHETTO OFFICE, FATAWIN, FATAEVOLUTION STRUSEC (PROGRAMMI CALCOLO) VEM,
PROGRAMMI SULLA SICUREZZA (PROGETTO ALBATROS E CERTUS), COMPUTI METRICI ET ALTRI
DISEGNO TECNICO BUONE. MUSICA, LETTURA , SPORT (NUOTO, CALCIO, BASKET, PALESTRA)
“Attestato” di frequenza al Corso in materia di “Sicurezza nei Cantieri” ai sensi dell’art. 10 comma 2 del
D.Lgs. 494 del 14/08/1996 “Attuazione della Direttiva CEE 92/57” rilasciato, in data 27.07.1999, dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria.
“Attestato” di frequenza al Master di “Programmazione e pianificazione della sicurezza nelle costruzioni con
l’ausilio di strumenti informatici C.A.S.H.P.” rilasciato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio
Calabria (Facoltà di Architettura di RC - 9/10/11 dicembre 1999).
Attestato di frequenza al corso di formazione professionale di 21 ore “La consulenza tecnica d’ufficio in
materia civile e penale” tenuto nei mesi di novembre e dicembre 2004 organizzato dall’Ordine degli
Architetti della Provincia di Reggio Calabria
Attestato di frequenza al corso di AUTOCAD2006 2D/3D di 60 ore tenuto presso la scuola “Praticamente”
dell’Olivetti di Reggio Calabria – febbraio – maggio 2007
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento di 12 ore sul D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro – 3 novembre 2008
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul D. Min. Infrastrutture del 14/01/2008 “Nuove Norme
tecniche per le costruzioni” tenutosi presso sede della STACEC srl di Bovalino (RC) – 20 febbraio 2009
Attestato di partecipazione con esito di verifica finale positivo del Corso di formazione per Responsabile e
Addetto Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi art. 32 D. Lgs. 81/2008 – 12 Luglio 2010
Attestato corso di formazione di 50 ore per Conciliatori Stragiudiziali di cui agli standard Unioncamere e
superamento con esito positivo di valutazione finale organizzato dalla Formamed srl e tenuto presso la
Camera di Commercio di Reggio Calabria - Marzo 2011
Attestato corso in materia di certificazione energetica di cui al D.M. 26 giugno 2009 – Ordine Ingegneri RC
– 11 novembre 2010
Attestato Corso Legge 818/84 di specializzazione in prevenzione incendi con esito finale positivo di
valutazione presso Ordine Ingegneri di Reggio Calabria Novembre 2010 – Aprile 2011
Attestato di frequenza “Corso di Specializzazione per tecnico Competente in Acustica Ambientale”
della durata di 160 ore con esito finale positivo di valutazione presso Ordine Ingegneri di Reggio Calabria
28/05/2011 – 21/06/2013.
Possesso di patente auto categoria B
Collaborazioni presso studio professionale e con gruppi di lavoro temporanei per incarichi pubblici
occasionali
IMMEDIATA

Lo scrivente dichiara altresì aver espletato circa 29 consulenze per il Tribunale di Reggio Calabria ed in particolare n. 15 per esecuzione
immobiliare, n. 2 per esecuzione fallimentare n. 12 per procedure civile.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (Legge 196/03)
Reggio Calabria, Lì 08.07.2020
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Ing. Paolo Antonio Corigliano

