FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LEONARDO SPOSATO
PIAZZA XV AGOSTO SNC
CASSANO ALLO IONIO (CS) FRAZ. SIBARI

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0981-750643 / 320-3878067
0981-750643
studiotecnicosposato@gmail.com; – PEC: studioproject.servizi@pec.it;
ITALIANA
16-12-1986

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

01-01-2007 al 31/12/2008
Prof. Dott. Agr. Vincenzo Rende
Studio Tecnico e Topografico
Collaborazione – Tirocinio
Progettazione, Direzione Lavori, Rilievi topografici, Frazionamenti,
Accatastamenti, Confinazioni, Pratiche Catastali, Rendering Fotografici, Computi
metrici, Relazioni tecnico-estimative
Progettazione PSR Regione Calabria 2007/2013 nell’ambito di tutte le misure
previste come: 112 Primo insediamento in agricoltura, 121 Miglioramenti
aziendali, 123 Agroindustria, 311 Agriturismi, 312 Diversificazione dell’attività
agricola etc. etc. con rendicontazione.
Progettazione GAL “Gruppi d’Azione Locale” nell’ambito di tutte le misure
previste “realizzazione impianti frutticoli, olivicoli e serricoli”.
Collaudi di strutture agricole e zootecniche.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01-01-2008 ad oggi
Geom. Cosmo Demetrio Sposato
Studio Tecnico e Topografico

Collaborazione – Tirocinio
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• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, Direzione Lavori, Rilievi topografici, Frazionamenti,
Accatastamenti, Confinazioni, Pratiche Catastali, Rendering Fotografici, Computi
metrici, Relazioni tecnico-estimative. Relazioni tecniche per D.I.A. ai sensi dei
regolamenti CEE 852 – 853 – 854 / 2004.
Redazione S.C.I.E. sanitarie, commerciali, edilizie.
Progettazione PSR Regione Calabri 2007/2013 – 2014/2020

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

Dal 2009 ad oggi
STUDIO PROJECT SNC di Leonardo Sposato & C.
Società di servizi tecnici integrativi
Amministratore unico della società
Attività di rendicontazione, consulenza, progettazione di aziende agricole ed
agroalimentari, attività di studi di fattibilità business plain conto economico colturale
gestione e tecniche di gestione delle aziende agricole; contabilità e conti economici di
aziende agricole inerenti alla programmazione 2007-2013. Gestione di un Piano di Filiera
Integrato relativo alla zootecnia ( BIO.IN)
Attività topografiche - catastali di qualsiasi genere, rilievi topografico con
strumentalizzazione avanzata GPS Leica, rilievi di interni ed esterni con
strumentalizzazione DISTO Leica, Accatastamenti, frazionamenti, variazione catastali,
riconfinazioni, volture catastali ,successioni di morte, istanze di rettifica.
Stesura elaborati grafici con software Autocad (2D)
Stesura Rendering fotografici foto simulativi con software Archicad (3D)
Progettazione civile ed affiancamento direzione cantieri
Stima di danni e di fabbricati, redazione di Computi Metrici Estimativi
Stesura di Capitolati Tecnici Prestazionali ed Offerte per Gare d’Appalto
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cronoprogramma dei
lavori e Fascicolo Tecnico dell’Opera (FTO)
Redazione di pratiche edilizie, quali DIA, SCIA, CIL e CILA
Presentazione di pratiche per l’installazione di imp. Fotovoltaico
Redazione di Attestati di Prestazione Energetica [A.P.E.]
Perizie giurate in ambito agricole ed in ambito edile.
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Dal 03/05/2017 al 30/04/2018
COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO
Ente Pubblico
PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO
ALL’UFFICIO AMBIENTE
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• Principali mansioni e responsabilità

Supporto tecnico amministrativo:
Attività di controllo ed esecuzione della ditta appaltatrice del Verde Pubblico, parchi e
giardini, cigli stradali;
Attività di controllo ed esecuzione della ditta appaltatrice della RSU;
Attività di controllo ed esecuzione della ditta appaltatrice rimozione materiale inerti sul
territorio comunale;
Attività di controllo ed esecuzione della ditta appaltatrice innaffiamento piante Marina di
Sibari;
Attività di controllo ed esecuzione della ditta appaltatrice Smaltimento Amianto nel
territorio comunale;
Attività di controllo ed esecuzione della ditta appaltatrice pulizia spiagge;
Redazione pratiche amministrative riguardante l’autorizzazione allo scarico (Provincia)
delle acque reflue dei depuratori comunali;
Redazione pratiche amministrative riguardante il rilascio del Nulla Osta Idraulico presso
gli Enti preposti (Consorzio di Bonifica, , Regione Calabria Dip. Ambiente) per i depuratori
comunali.
Redazione relazioni fito-statiche di alcune piante presenti sul territorio comunale, le
relazioni hanno lo scopo di attestare lo stato di salute delle piante certificando
l’intervento preposto (potatura – abbattimento etc.);
Redazione documentazione varia riguardante la parte amministrativa dei depuratori:
Autorizzazioni , PEC, lettere varie presso gli enti, disbrigo pratiche Arpacal, etc. etc.
Redazione documentazione varia riguardante segnalazioni tipo: Ordinanze, segnalazione
all’ufficio Ambiente comunicazioni presso vari enti, etc.
Attività di supporto tecnico e controllo nonché gestione dei depuratori con la quadra
preposta alla gestione stessa dei depuratori;
Redazione progettazione – computo metrico per acquisto piante nel territorio comunale
con relativo controllo ed esecuzione della ditta appaltatrice;
Interfaccia con il Consorzio di Bonifica per gestione cura del verde Pubblico, pulizia
canali consorziali, pulizia aree consorziali, problematiche varie del territorio;
Interfaccia con Calabria Verde per gestione pulizia area di propria competenza, controllo
dei lavori con firma verbali di consegna attrezzature comunale.
Rilascio certificati di regolare esecuzione dei lavori / servizi delle ditte appaltatrici;
Redazione Piano Comunale Amianto con preparazione degli avvii di procedimento;
Redazioni Ordinanze Sindacali / Commissariali.

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

Diploma di Perito Agrario
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
G. TOMMASI DI COSENZA

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

Laurea in ingegneria civile ed ambientale
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
Napoli (NA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2015-2016
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CORSO ALTA FORMAZIONE
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
CORSO DI STUDIO - Ingegneria Civile - Geologia del Territorio
1500 ore 60 CFU - Anno accademico 2015/2016 - Percorso: CLASS-L7
Il corso che ho seguito è finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per
adoperare con padronanza gli strumenti e le metodologie applicabili ai settori
scientifici di base: dalla matematica alla fisica e all'elaborazione informatica
nonchè alla formazione in geologia del territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CORSO E CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE PEGASO LIVELLO B2
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
Il corso seguito ha lo scopo di acquisire delle competenze linguistiche necessarie a
comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti,
comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione; - interagire con una
certa scioltezza e spontaneità, rendendo possibile un’interazione naturale con i nativi
senza sforzo per l’interlocutore; - produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia
gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i
contro delle varie opzioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2015/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CORSO ABILITANTE COORDINATORE DELLA SICUREZZA
in fase di progettazione ed esecuzione (d.lgs 81/08 )
BIESSE SOLUTION SRLS
Viale La Falce, 85 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)
Il corso di formazione abilitante previsto dal comma 2 dell’art.98 del D. Lgs. 81/08 è
necessario per svolgere l’attività professionale di Coordinatore della sicurezza per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2015/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

CORSO ABILITANTE CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI
in fase di progettazione ed esecuzione (d.lgs 81/08 )
BIESSE SOLUTION SRLS
Viale La Falce, 85 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)
Con il Corso Abilitante per Certificatore Energetico degli Edifici sono abilitato come
Tecnico della Certificazione Energetica, posso redigere un APE Attestato di Prestazione
Energetica , secondo la procedura di valutazione prevista dalle direttive europee
2002/91/CE e 2006/32/CE e s.m.i. in accordo con il DPR n.75 del 16 Aprile 2013.
Le capacità e le competenze sono state da me acquisite attraverso
esperienze
in campo, ovvero mediante operazioni pratiche di frazionamenti,
accatastamenti, redazioni di confini catastali, nonché di
progettazione in
aziende agricole e zootecniche oltre alla progettazione in ambio
urbano.
Ed infine acquisite tramite l’Ente Pubblico.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUON O
ACQUISITE A LIVELLO SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO, OVVERO MEDIANTE I RAPPORTI CON I CLIENTI
SIA NELLE STUDIO TECNICO SPOSATO CHE NELLA SOCIETA’ STUDIO PROJECT SNC ALLA QUALE SONO
AMMINISTRATORE UNICO, NONCHE’ PRESSO I VARI ENTI PUBBLICI ALLA QUALE RELAZIONIAMO TIPO
REGIONE CALABRIA. PROVINCIA DI COSENZA, UFFICI ASP, UFFICIO COMUNALI, UFFICI ARPACAL ETC.

Le capacità e le competenze sono state acquisite mediante attività volte a valorizzare e
gestire i processi agricoli, zootecnici e forestali, in particolare lo studio, la progettazione,
la direzione, la misura e la stima, il collaudo delle opere di trasformazione e
miglioramento fondiario, nonché tutti i processi che riguardano le opere edili, quindi la
progettazione, direzione lavori, collaudi.
Inoltre lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto dei terreni che per il
catasta urbano.

Dal conseguimento del diploma (anno 2007) ad oggi ho prestato attività tecnica
subordinata con mansioni tipiche del titolo di studio presso un’azienda agricola ed
azienda edile.
Sono stato inserito nelle graduatorie A.R.P.A.C.A.L della Regionale Calabria., in quanto
ho superato gli esami sostenuti nel mese di aprile.
Esercito la Libera professione di Agrotecnico ed iscritto presso l’Albo in data 11/02/2011,
occupandomi di sicurezza sui luoghi di lavoro, Progettazione di parchi urbani.
Esercito la Libera Professione di Perito Agrario ed iscritto presso l’Albo in data
29/03/2012, occupandomi di progettazione di strutture zootecniche ed urbane, rilievi
topografi con strumentalizzazione tecnologica (GPS), progettazione PSR Calabria sia per
i privati che per gli Enti Pubblici.
Esercito la Libera Professione di ingegnere civile ed ambientale dal 01/12/2017 (Esame di
abilitazione svolto presso UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA) – COSENZA occupandomi di
progettazione Civile ed Industriale, servizi vari svolti da un ingegnere civile ed
ambientale.

PATENTE O PATENTI
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Patente B
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