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ANZINO D’ALFONSO

DATI ANAGRAFICI
• Nato a Tagliacozzo (AQ) l’11.03.1968 ed ivi residente;

STUDI COMPIUTI
• Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico
Statale per Geometri “L.B.Alberti” di Avezzano;
• Diploma di Perito Industriale con specializzazione in Edilizia
conseguito

presso

l’Istituto

Tecnico

Industriale

Statale

“G. Galilei” di Roma;
• Diploma di Esperto Forestale ed Alpicoltore conseguito
presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e
L’Ambiente “A. Serpieri” di Avezzano;
• Diploma di Laurea in Scienze Geo – Topo - Cartografiche,
Estimative,

Territoriali

ed

Edilizie

conseguito

presso

l’Università degli Studi “G. Marconi” di Roma;
• Diploma di Laurea in Ingegneria Civile conseguito presso
l’Università degli Studi “G. Marconi” di Roma;

ABILITAZIONI
• Diploma

di

Abilitazione

all’esercizio

della

libera

professione di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico
Statale per geometri “O. Colecchi” di L’Aquila;
• Diploma

di

Abilitazione

all’esercizio

della

libera

professione di Perito Industriale con specializzazione in
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Edilizia conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale
“E. Alessandrini” di Teramo;
• Diploma

di

Abilitazione

all’esercizio

della

libera

professione di Pianificatore jr. conseguita presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli;
• Diploma

di

Abilitazione

all’esercizio

della

libera

professione di Ingegnere jr. conseguita presso l’Università
degli Studi dell’Aquila;

ALBI PROFESSIONALI
• Iscrizione all’Albo Professionale dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di L’Aquila (fino all’anno
2008);
• Iscrizione all’Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici del Tribunale
Civile e Penale di Avezzano con decorrenza dall’anno 2000;
• Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
L’Aquila indirizzo Civile ed Ambientale a decorrere dall’anno
2008;

PERFEZIONAMENTI E SPECIALIZZAZIONI
• Corso di Cartografia frequentato, presso la Scuola Sottufficiali
dell’Aeronautica Militare di Caserta;
• Corso di Istruzione Generale Professionale frequentato
presso la Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica Militare con sede in
Caserta;
• Corso

di

Coordinatore

l'esecuzione

dei

lavori

per
D.

la

progettazione

Lgs.

494/96

e

per

organizzato

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di L’Aquila;
___________________________________________________________________________
pag. 2di 3

___________________________________________________________________________

• Corso

“MIDS/Link16

–

Tornado

ADV

Similator”

organizzato dalla Società M.I.D. SpA;
• Corso di formazione di “Sicurezza sul lavoro” organizzato
dall’ENEA;
• Corso di “Garanzia di Qualità e sistemi di gestione
integrati” organizzato dall’ENEA;
• Corso di “Sistemi di autocontrollo e metodo HACCP per
analisi del rischio e punti critici di controllo” organizzato
dall’ENEA;
• Corso

di

“Auditor

Interno”

organizzato

dalla

I.M.Q.

formazione;
• Corso di “Operatore protocollo informatico" organizzato dal
Centro

Nazionale

per

l’Informatica

nella

Pubblica

Amministrazione;
• Corso di “Valutatore di sistemi di gestione per la qualità”
organizzato dalla Società Sistemi e Qualità;
• Corso di “Introduzione ad ArcGIS per ArcView ed ArcInfo
– 1^ parte” organizzato dalla E.S.R.I. Italia c/o Ditta Selex
Communication S.p.A;
• Corso di “Sistema Qualità: La Customer satisfaction”
organizzato dall’ENEA.

BORSE DI STUDIO
• Assegnazione

borsa

di

studio

da

parte

del

Comune

di

Tagliacozzo per tesi di Laurea. Titolo: Complesso Conventuale di
San

Francesco

in

Tagliacozzo

–

Valorizzazione

dei

locali

sotterranei destinati a nuovo uso “Museo Civico” attraverso il
recupero funzionale ed il risanamento igienico - edilizio”.
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ESPERIENZE DI LAVORO
• Attività

di

cartografo,

fotointerpretazione,
dipendenze

topografo,

quale

dell'Aeronautica

telerilevamento

Sottufficiale
Militare

A.M.,
presso

svolte
il

e
alle

Centro

Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.);
• Membro in Commissioni di Collaudo, Collaudatore Unico
ed Ispettore Assicurazione Qualità, per prodotti d’interesse
militare,

alle

dipendenze

del

Ministero

della

Difesa

- COSTARMAEREO – nell’Ufficio di Sorveglianza Tecnica di
L’Aquila della Direzione Costruzioni Aeronautiche di Napoli;
• Membro in Commissioni di Collaudo e Collaudatore Unico,
per prodotti d’interesse militare, alle dipendenze del Ministero
della Difesa – TELEDIFE – nel Distaccamento di L’Aquila
dell’ Ufficio Tecnico Territoriale di Roma.
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