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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTILLI SETTIMIO 

Indirizzo  Celano (AQ), via Crocifisso, 18, CAP 67043 

Telefono   

Fax   

E-mail  settimio1979@interfree.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06/02/1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2007 –  2013)  Dal 2 Aprile 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AMA Roma S.p.A, via Calderon de la Barca, Roma, Italia  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente/rifiuti 

• Tipo di impiego  Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del distretto 2° e 4° Municipio di Roma per la gestione dei rifiuti e la pulizia delle 

strade. 

Responsabile del distretto 19° e 20° Municipio di Roma per la gestione dei rifiuti e la pulizia delle 

strade. Capo bacino dell’autorimessa per la raccolta dei rifiuti di Roma Salario (nord) 

 

• Date (2006 –  2012)  Dal Febbraio 2006 fino alla chiusura dei progetti avvenuta nel 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tecnoseb impianti srl, Roma, Italia  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Co.co.co tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore-progettista-responsabile del progetto di accatastamento e censimento dei beni 

immobili di ANAS s.p.a. nelle regioni Veneto e Toscana. 

Responsabile del controllo e della rilevazione dei depuratori di acque reflue di Celano (AQ) e 

Avezzano (AQ). 

Assistente al responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del cantiere 

per la costruzione di palazzine, alloggiamenti e magazzini per la Caserma “Montegrappa” della 

Guardia di Finanza di Orvieto. 

 

 

• Date (1995 –  2013)  Dal maggio 1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Bar, Pizzeria, Ristorante: “Le Mirage”, Via O.Ranelletti 278, Celano (AQ)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda famigliare, settore ristorazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Pizzaiolo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data (1998)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Maturità Scientifica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico V. Pollione, Avezzano 

• Qualifica conseguita  Diploma  

 

• Data (2005)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Università “La Sapienza”, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Titolo tesi: “La fattibilità di un impianto di riciclaggio della plastica nella Provincia de L’Aquila” 

• Qualifica conseguita  Laurea, voto:110 e lode/110  

 

 

• Data (2005)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso della “Sicurezza nei Cantieri” valido ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitato  

 

• Data (2008)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Concorso “Il grifo d’oro INPRAT 2008 XXIII edizione”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La relazione rischi benefici nello sviluppo tecnologico” 

• Qualifica conseguita  Vincitore 

 

 

• Data (2009)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Protezione civile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricostruzione post-terremoto, l’Aquila 

• Qualifica conseguita  Vincitore selezione di complessivi 35 collaboratori particolarmente qualificati, ai sensi dell’art. 10, 

comma 2, dell’O.P.C.M. 3755/2009 

 

 

• Data (2012/2013)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”. Moduli A-B4-C 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del lavoro 

• Qualifica conseguita  Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”. Moduli A-B4-C 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Buone capacità relazionali acquisite sul mondo del lavoro nell’attività lavorativa personale in 

AMA Roma S.p.A., nell’attività di ristorazione, politica e del mondo dello sport. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Buone capacità di coordinamento e gestione persone e progetti, acquisite nell’ambiente di 

lavoro, politico e sportive 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Buone capacità di uso del computer e di preparazione pasti per attività di ristorazione acquisite 

nell’ambiente di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nessuna 

 

 

ALLEGATI  NESSUNO 
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Il sottoscritto Settimio Santilli dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 

delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nel presente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per 

le finalità di cui alla presente procedura. 

 

 

Data ________________________       

Firma       ___________________________________________________ 
 

 


