CURRICULUM VITAE – ING. LUPPINO FRANCESCO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Data di nascita
Nazionalità
E-mail
Partita IVA
Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

LUPPINO FRANCESCO
Via Giovan Cortese n°20 – 89027 S.EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC)
0966/961600 CELL: 347-3656694
10 AGOSTO 1978
ITALIANA

francesco_luppino@libero.it
02320090802
LPPFNC78M10H224N

LAVORI PUBBLICI
CONVENZIONE D’INCARICO DEL 15/05/2012
COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

Progettazione prel., definita-esecutiva, coordinamento in materia
di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori per lavori di “Completamento Palazzetto dello Sport“
Importo:€ 900.000,00 Incarico in collab. con un altro professionista

01/09/2011 -31/08/2012
COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO (RC)
Contratto di lavoro a progetto per n° 12 mesi per “ ATTIVITA’ DI STUDIO,
CONSULENZA E PREDISPOSIZIONE ATTI A SUPPORTO DELL’AREA
TECNICA”

CONVENZIONE D’INCARICO DEL 08/07/2011
COMUNE DI MELICUCCA’

Progettazione
definitiva-esecutiva,
direzione
lavori,
contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori per la ”REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE- Scuola G.
Capua” –Incarico individuale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DISCIPLINARE D’INCARICO DEL 10 DICEMBRE 2010
COMUNE DI SINOPOLI

Coordinamento per la sicurezza in fase d’esecuzione per i lavori di
“Consolidamento e messa in sicurezza zona via XXV Aprile- 1°
stralcio funzionale” –Incarico individuale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

OTTOBRE 2008- OTTOBRE 2010

REGIONE CALABRIA
Vincitore di un voucher nell’ambito del PROGRAMMA STAGE consistente in
un periodo di formazione di complessivi 4 mesi e un periodo di esperienza
presso una pubblica amministrazione della durata complessiva di 20 mesi.
Durante il primo periodo di formazione sono state trattate ed approfondite le seguenti tematiche:
Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs 163/2006); La nuova normativa sulla sicurezza nei
cantieri (D. Lgs 81/2008; Diritto amministrativo; Pubblica amministrazione; Inglese;
Informatica etc.

Stage presso l’Ufficio tecnico del comune di Delianuova (RC) e svolgimento delle
seguenti mansioni: Progettazione e direzione lavori; esecuzione di diversi calcoli

strutturali; Redazione elaborati per il coordinamento della sicurezza in fase di prog.
ed esec.; Contabilità; Redazione perizie, determine, studi di fattibilità; Urbanistica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

FEBBRAIO 2009
GAL.VATE

Incarico di docenza

per il modulo “Il nuovo Regolamento EMAS II“

nell’ambito del POR Calabria 2000-2006- Misura 3,14 - Corso n° 203 -Tecnico esperto
in monitoraggio e controllo ambientale e gestione dei sistemi ambientali - EMAGEST

CONVENZION D’INCARICO DEL 13/11/2009
COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC)
Progettazione preliminare, definita-esecutiva, coordinamento in materia
di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per
lavori di “Valorizzazione tracciato cerniera tra nucleo originario e città di
nuova fondazione- 1° TRATTO PIAZZA DON MINZONI“
Importo:€ 650.000,00 Incarico in collaborazione con un altro professionista
24 OTTOBRE 2009
TRIBUMALE DI PALMI – SEZIONE CIVILE

Incarico di Consulente Tecnico d’uffico (CTU) nella Causa n° 784/09
DETERMINA N°47 DEL 28/04/2009
COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO (RC)

Incarico di affiancamento, rilevamento e digitalizzazione ai fini
della redazione del Piano Locale d’Emergenza di protezione Civile
DETERMINA N°41 DEL 12/03/2008
COMUNE DI SCIDO (RC)
Progettazione preliminare, definita, esecutiva, coordinamento in materia
di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per
lavori di “adeguamento statico della scuola elementare e media “Felice
Soffrè” in Scido (RC) “ Importo:€ 48.999,43 - Incarico individuale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DISCIPLINARE D’INCARICO DEL 04 NOVEMBRE 2005
COMUNITA’ MONTANA VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE
Direzioni dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase
d’esecuzione relativamente ai lavori di recupero immobile da adibire a
Museo Tematico Risorgimentale
Importo : € 685.000,00 Incarico in collaborazione con altri 4 soggetti.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

CONVENZIONE DEL 17 OTTOBRE 2005
COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC)
Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento di sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione lavori di “ Ristrutturazione
palestra Scuola Don Bosco”
Importo : € 90.000,00 Incarico in collaborazione con un’altro soggetto.

• Principali mansioni e
responsabilità

CONVENZIONE DEL 25 FEBBRAIO 2005
COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e
coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori di “ Completamento strade comunali”
Importo : € 850.000,00 Incarico in collaborazione con altri tre soggetti.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2008
ISA SICUREZZA
Collaborazione occasionale nella coordinazione della sicurezza di
alcuni cantieri.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

FACOLTA’ D’INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ MEDITE DI REGGIO CALABRIA
Tutorato per l’area disciplinare di ARCHITETTURA TECNICA (docente Prof.
Arch. DI CHIO Angelo) e, in particolare per i seguenti corsi:
- Architettura tecnica I e II e Progettazione assistita dal calcolatore
Principali mansioni svolte:

Collaborazione per la stesura dei programmi dei corsi; Assistenza agli
studenti per la redazione degli elaborati progettuali e per chiarimenti
sulle argomentazioni teoriche trattate durante le lezioni.
- Redazione e presentazione in aula dei seguenti seminari:
“Dissesti nella muratura e nel c.a.: cause, effetti e soluzioni”
“Visita virtuale in cantiere con particolare riguardo per i particolari
costruttivi di un edificio in c.a. e di un capannone in acciaio”
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

GIUGNO- LUGLIO 2004
IMPRESA DI COSTRUZIONI : SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA

S.P.A
• Principali mansioni e responsabilità

“Gestione qualità, sicurezza nei cantieri e monitoraggio durante
l’esecuzione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’A3 Salerno –
Reggio Calabria nel tratto Serre-Mileto (dal Km 359+400 al Km 369+800)

• Date (da – a)

Da GIUGNO 2003
Studio tecnico “PLANNING ENGINEERING” di Ing. LUPPINO
Domenico- S.Eufemia d’Aspromonte (RC)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione alla progettazione di diversi lavori pubblici e privati

LAVORI PRIVATI
• Principali mansioni e
responsabilità

Diversi incarichi di progettazione, calcolo strutturale, Direzione lavori e contabilità di
edifici in c.a. a 2, 3, 4, 5 piani f.t. destinati a negozi, civili abitazioni, depositi etc.
compreso ogni onere necessario al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica (dove
richiesta) e del nulla-osta forestale (ove richiesto).

Collaborazione all’esecuzione di calcoli strutturali per la costruzione di edifici
pubblici (Centro sportivo, Scuola Materna etc.) e di edifici privati in c.a e
acciaio, verifica strutturale e calcolo strutturale per la sopraelevazione di edifici
esistenti. Rilievi topografici- Accatastamenti- Variazioni e altre procedure catastali
(Docfa-Pregeo etc.). Redazione di perizie giurate.
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ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

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

19 Dicembre 2011

MASTER DI II LIVELLO IN “ MANAGEMENT DEGLI ENTI
LOCALI ”
ESPERTO IN MANAGEMENT DEGLI ENTI LOCALI
Da settembre 2003 a settembre 2004

MASTER DI II LIVELLO IN “INGEGNERIA SISMICA”
( DURATA: 1000 ORE)

Esperto in Ingegneria Sismica

TESI

Progetto in zona sismica di una scuola a 4 elevazioni fuori terra con struttura
intelaiata in acciaio secondo le prescrizioni dell’ OPCM 3274 del 20 /03/ 2003

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dinamica deterministica ed aleatoria; Vulnerabilità e rischio sismico,
Progettazione, consolidamento e collaudo in zona sismica di: Costruzioni in
c.a., in acciaio e in muratura. Geotecnica e fondazioni;Studio approfondito
della nuova normativa sismica (OPCM 3274); Applicazione di software di
calcolo
Progettazione di un edificio in acciaio secondo le prescrizioni della nuova
normativa sismica (durata:150 ore)
STAGE: Società Italiana per Condotte d’Acqua (durata :250 ore)
“Gestione qualità e monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori di
ammodernamento ed adeguamento dell’Autostrada Salerno – Reggio Calabria
nel tratto Serre-Mileto ( dal Km 359+400 al Km 369+800)

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

TESI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25 Luglio 2003
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA (CS)- FACOLTA’ D’INGEGNERIA

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE – Ind. Strutture
con la votazione di 110/110 con LODE
Sulla modellazione del comportamento flessionale di travi in c.a.
rinforzate con barre e/o lamine in FRP (Fiber Reinforced Polymer).
Relatore: Prof. Ing. OMBRES Luciano
Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Progetto di Strutture in
c.a., Teoria e Progetto di Strutture in Acciaio , Teoria e Progetto di Costruzioni
in Zona Sismica, Teoria delle Strutture, Fondazioni, Geotecnica, Costruzioni
Idrauliche, Statica e Stabilità delle Costruzioni Murarie e Monumentali,
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti

Da Settembre 1992 a Luglio 1997
Liceo Scientifico “E. Fermi” – Bagnara Calabra (RC)
Scienze fisico- matematiche, Lingua e letteratura italiana e latina, Storia e
Filosofia, Lingue straniere (Francese e Inglese)

MATURITA’ SCIENTIFICA
con la votazione di 60/60

ALTRI TITOLI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

01.03.2004
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
in data 26-03-2004 alla sezione A col numero d’ordine A2442
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

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

Aprile-Luglio 2004
Corso in materia di SICUREZZA NEI CANTIERI ai sensi dell’art. 10
comma 2 del Decreto Legislativo 494 del 14/08/1996 “ Attuazione della
direttiva CEE 92/57” Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
19-20 Aprile 2005
Corso di aggiornamento tecnico scientifico su
“ L’IMPIEGO DEI GEOSINTETICI NELLA PROGETTAZIONE DI
INTERVENTI DI DIFESA DEL TERRITORIO E DI TUTELA
DELL’AMBIENTE”- Università Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di
Meccanica e Materiali - IGS-AGI

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

Giugno 2004
Corso di aggiornamento su “ LA NUOVA NORMATIVA TECNICA PER LE
STRUTTURE IN ZONA SISMICA”
–

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

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

24-10-2003
SEMINARIO TECNICO promossa dalla HILTI ITALIA S.p.A. sul tema: “
Progettare in sicurezza:innovazione e tecnologia”

Novembre 2011-Dicembre 2012
Corso di aggiornamento (40 h) per i coordinatori della Sicurezza per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo
81/2009
– Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria - INARSIND

CAPACITÀ E COMPETENZE



TECNICHE



Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria













Notevole conoscenza acquisita nella progettazione di opere edili, stradali e
ferroviarie, nel calcolo delle strutture in c.a., c.a.p., acciaio e miste;
ottima conoscenza dei sistemi operativi in uso su PC: Dos, Windows
95/98/2000/ME/XP ;
capacità di redigere algoritmi e corrispondenti diagrammi di flusso nonchè
implementarli in appositi codici di calcolo e/o gestione dati;
conoscenza approfondita dei sistemi CAD: Autocad 14,
Autocad 2000 e
successivi, Archicad 6.5 e successivi;
ottima conoscenza dei programmi di calcolo ad elementi finiti, in particolare,
Sap90, Sap2000, CDSwin ;
ottima conoscenza dei programmi di progettazione geotecnica, stradale e
topografica, quali : software tecnico scientifico della STS, Leonardo, Pregeo,
software Aztec;
buona dimestichezza nella redazione di computi metrici con software quali :
Primus ed ACRwin ;
buona dimestichezza con i codici di Office Automation attualmente
commercializzati e diffusi e capacità di operare con rapidità per mezzo di detti
strumenti;
collaborazione con alcuni studi di progettazione ;
conoscenza delle Norme in materia di Lavori Pubblici, nonchè della Normativa
Tecnica Italiana e degli EUROCODICI sulle strutture e delle corrispondenti regole
dell'arte.
Partecipazione al Convegno e al corso di aggiornamento tecnico organizzato
dalla MAPEI Spa sul tema :”I materiali compositi per il rinforzo strutturale e
l’adeguamento sismico di strutture in cemento armato e in muratura”- Roma Novembre 2002
Partecipazione al Corso di aggiornamento tecnico organizzato dalla Mapei Spa
sul ripristino e la finitura del cemento armato e di superfici di facciate.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.
LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

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.

INGLESE

FRANCESE

BUONA
BUONA
BUONA

OTTIMA
BUONA
BUONA

Ottime capacità relazionali maturate in qualità di vice-presidente (dal 1998) e di
presidente (dal 2009) dell’Associazione “Terzo Millennio” di S.Eufemia d’Aspr. (RC),
ufficialmente costituita con atto notarile e impegnata a livello regionale nei settori della
cultura, dello spettacolo, dello sport, del volontariato e della promozione del territorio
calabrese.
Ottime capacità espressive in forma orale e verbale, acquisite durante il corso di studi
e perfezionate partecipando a più convegni in veste di moderatore e scrivendo articoli
per testate locali.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi della Legge 675/96.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara la veridicità di quanto contenuto nel presente C.V.

S.Eufemia d’Aspromonte (RC), li 31/05/2012
Luppino Francesco
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