
   

Reso come autocertificazione 
ai sensi, dell’art.76 

del D.P.R. N. 445/2000 

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail  
Nazionalità  

Data di nascita  

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

lavoro
 Ing. Manuel De Santis  

Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale rivolta alla progettazione architettonico strutturale, progettazione 
impiantistico tecnologica, direzione e contabilità lavori, sicurezza cantieri edili, progettazione e 
certificazione energetica, rilievi, accatastamenti. Svolge lavori legati al sisma del 6 aprile 2009 di 
L’Aquila sia in maniera diretta, sia come consulente. Gode di pluriennale esperienza come 
consulente nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili sia come certificatore, sia 
come progettista. Risulta tecnico certificatore energetico abilitato ufficialmente in diverse regioni 
italiane. 

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)  Giugno  2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Istituto “Don Lorenzo Milani”, Pizzoli (AQ) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di educazione e laboratorio energetico-ambientale. 



   

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)  Aprile 2008 – Maggio 2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Enfap Abruzzo, Viale Riviera, 279 - 65100  Pescara 

Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione 
Tipo di impiego  Docenza 

Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di Informatica di Base 

Date (da – a)  Gennaio 2006 – Luglio 2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Transcom Worldwide S.P.A.,  Via Antica Arischia, 18 – 67100 L’Aquila  

Tipo di azienda o settore  Servizi 
Tipo di impiego  Impiegato operatore telefonico 

Principali mansioni e responsabilità  Customer care 

Date (da – a)  Novembre 2005 - Dicembre 2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 I.A.L. Abruzzo, Loc. Pile – 67100 L’Aquila  

Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione 
Tipo di impiego  Docenza 

Principali mansioni e responsabilità  Docente dei corsi di Topografia ed Elementi di base dell’analisi ambientale 

Date (da – a)  Dicembre 2001 – Gennaio 2002 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Arch. M. Sbaffo, Via Tre Marie, 6 – 67100 L’Aquila  

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
Tipo di impiego  Collaborazione tecnica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di tavole di progetto 

Date (da – a)  Settembre 1998 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Università degli Studi di L’Aquila, Piazza V.Rivera,1 – 67100 L’Aquila  

Tipo di azienda o settore  Ufficio Rapporti Internazionali della Facoltà di Ingegneria 
Tipo di impiego  Collaborazione tecnica 

Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione, progettazione e sviluppo database 

Date (da – a)  Dicembre 1996 – Febbraio 1997 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Università degli Studi di L’Aquila, Piazza V.Rivera,1 – 67100 L’Aquila  

Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienza della Formazione   
Tipo di impiego  Collaborazione tecnica 

Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e gestione dei sistemi informatici presso la segreteria di facoltà e presso il 
laboratorio di informatica con mansione di assistente universitario addetto alle esercitazioni 



   

• Date (da – a)  Giugno - Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Beta Formazione  - Corso Domotica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dispositivi e loro connessioni nella progettazione degli impianti domotici, utilizzo e gestione al 
fine dell’ottimizzazione e riduzione dei costi.  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Impianti domotici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Marzo - Aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Beta Formazione  - Corso Interior Design 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e strumenti per la progettazione di interni, analisi e scelte materiali, colori e 
complementi. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Interior designer 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Giugno - Settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 We train Italy  - Corso Interior Design 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e strumenti per il rilievo e il disegno geometrico, diversi tipi di spazi e funzionalità, 
progettazione percorsi interni e gestione dell’esposizione, scelte colori, materiali e complementi 
tecniche di progettazione per diverse tipologie di ambienti, bioarchitettura ed eco-design 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Interior designer 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Aprile - Maggio 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, CERFIS (Centro per la Ricerca e Formazione 

in Ingegneria Sismica dell’Università dell’Aquila), ANIDIS, Centro Studi C.N.I, RELUIS (Rete dei 
Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) – 
Corso Ingegneria Sismica – Ricostruzione pesante: nuova normativa tecnica ed interventi per 
strutture in c.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni ’08, indirizzi e ordinanze, prove strutturali e 
geotecniche su terreni e materiali, azioni sulle costruzioni e nelle verifiche agli stati limite, analisi 
statica lineare con fattore di struttura, analisi dinamica lineare e analisi statica non lineare, FRP 
e CAM, beton plaque, ringrossi, isolamento, etc 

• Qualifica conseguita  Specializzazione/Aggiornamento su NTC ’08 e ricostruzione pesante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Ingegneri Romani 

Direzione Lavori 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Direzione lavori, organizzazione del cantiere, DPI, NTC ’08, Sicurezza sul lavoro, TU sull’edilizia 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  IA&Design, STS Software, Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila 



   

o formazione Progetto e verifica di edifici esistenti 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni ’08, indirizzi e ordinanze, prove strutturali e 

geotecniche su terreni e materiali, azioni sulle costruzioni e nelle verifiche agli stati limite, analisi 
statica lineare con fattore di struttura, analisi dinamica lineare e analisi statica non lineare, FRP 
e CAM, beton plaque, ringrossi, isolamento, etc 

• Qualifica conseguita  Specializzazione/Aggiornamento su NTC ’08 e ricostruzione pesante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Maggio 2009 – Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENEA, Ente per le Nuove tecnologie, per l’Energia e per l’Ambiente 

Corso per Energy Managers 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Solare termico, Fotovoltaico, Gestione dell’energia 

• Qualifica conseguita  Formazione e Aggiornamento per Energy Managers 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Ottobre 2007 – Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENFAP - Corso per Esperto nella tutela dell’ambiente urbano e delle alberature cittadine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e progettazione paesaggistica, Valutazione della stabilità degli alberi in ambiente urbano, 
Riconoscimento delle piante ornamentali, Impianto, manutenzione e difesa del verde, Normativa 
in materia di progettazione e appalto dei lavori 

• Qualifica conseguita  Esperto in progettazione verde e stabilità delle alberature 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Territoriale Permanente, L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese  

• Qualifica conseguita  Conoscenza della lingua inglese  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

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



   

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

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

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – Novembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro linguistico dell’Università degli Studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tedesco 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Ottobre 1998 – Febbraio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Instituto de Idiomas della Universidad de Sevilla, Spagna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Spagnolo 

• Qualifica conseguita  Conoscenza della lingua spagnola 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Settembre 1994 – Giugno 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese  

• Qualifica conseguita  Conoscenza tecnica della lingua inglese  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Settembre 1988 – Luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta di L’Aquila - 

Specializzazione in Informatica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sistemi ed elaborazione dati, programmazione informatica attraverso linguaggi di basso ed alto 

livello. 
• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Informatica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Data 
• Descrizione 

Luglio 2006 – Luglio 2009 
Partecipazione come tecnico responsabile del Progetto Agenda 21 Locale, del progetto 
ambientale Traborgo della Provincia di Chieti. Attività di diffusione di informazioni nel campo 
della gestione rifiuti, riciclaggio e smaltimento, nel campo energetico, gestione risorse 
rinnovabili e sviluppo sostenibile, gestione e rispetto dell’ambiente; Partecipazione al ciclo di 
seminari su Piani strategici e sostenibilità ambientale “Laboratorio sugli Aalborg Commitments 



   

e il Piano Strategico di Sulmona” organizzato dal Formez con il Comune di Sulmona e la Rete 
Regionale Agende 21 Locali della Regione Abruzzo nell’ambito del progetto di formazione 
specialistica per le P.A. impegnate nelle politiche di sviluppo di aree depresse.  Elaborazione e 
pubblicazione del Piano Provinciale di mobilità sostenibile per la Provincia di Chieti;  Relatore 
nell’incontro internazionale svoltosi a Cipro e relativo al progetto ambientale internazionale 
T.aT, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Energia Intelligente 
per l’Europa (IEE), che coinvolge nove partners tra Italia, Portogallo e Cipro. Partecipazione 
alla realizzazione della pubblicazione Bilancio Sociale 2007 della Provincia di Chieti con il 
Settore Ambiente ed Energia, Istituto Mario Negri-Sud e Alesa. Relatore nel seminario 
nazionale svoltosi presso l’Università G.D’Annunzio e relativo al progetto internazionale T.aT, 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Energia Intelligente per 
l’Europa (IEE). Partecipazione a vari progetti della Provincia di Chieti relativi allo sviluppo 
sostenibile e sviluppo ambientale di carattere nazionale ed internazionale, segnalati e premiati 
in diverse sedi, con la realizzazione di vari elaborati grafici-informatici, redazioni di newsletter, 
brochure e pubblicazioni di vario genere, ideazione e realizzazione informatica di loghi e 
documenti per vari progetti della Provincia di Chieti. Realizzazione e pubblicazione del 
Manuale degli Acquisti Pubblici Verdi della Provincia di Chieti, primo manuale sul GPP nel 
centro-sud Italia. Pubblicazione del Manuale sul GPP su vari siti e portali di riferimento italiani, 
pubblicazioni su riviste e siti di settore, inserimento di tale lavoro nel CD-Rom tematico, 
distribuito a livello nazionale da parte della Provincia di Cremona, Ecosistemi e GPP-net. 
Relatore, come responsabile della Provincia di Chieti, nei sei forum dedicati al Green Public 
Procurement presso i comuni del territorio della Provincia di Chieti. Partecipazione, come 
responsabile della Provincia di Chieti, alle giornate del Primo Forum Italiano per lo Sviluppo 
degli Acquisti Verdi organizzato dalla Provincia di Cremona ed Ecosistemi. Partecipazione, 
come responsabile della Provincia di Chieti, al convegno “Attuare il Green Public Procurement 
in Italia ed Europa”, organizzato dalla Provincia di Cremona. 
Partecipazione con il Centro di Educazione ambientale di Ortona a progetti di educazione 
ambientale con scuole primarie. Partecipazione pubblicazione Agenda Scolastica Europea  per 
l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, progetto di cooperazione internazionale fra 
amministrazioni locali europee: la Provincia di Chieti, la Provincia di Barcellona e la Città di 
Tallinn (Estonia), la Municipalità di Minorca e la Provincia di Huesca (Spagna), stampato in 4 
lingue (italiano, estone, catalano e castigliano). Realizzazione e pubblicazione poster Agenda 
Scolastica Europea sulla didattica ambientale e lo sviluppo sostenibile per la quale viene 
invitato personalmente alla Conferenza Mondiale sui Cambiamenti Climatici del 2007 alla FAO 
di Roma, con conseguente esposizione della pubblicazione realizzata dallo stesso. 
Partecipazione per la Provincia di Chieti, ente capofila del progetto, al programma LIFE, Rete 
Natura 2000, riguardo la tutela del gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes).  
Attività di formazione e divulgazione ambientale, durante l’anno scolastico, nelle scuole del 
territorio della provincia di Chieti nell’ambito dell’incarico di responsabile tecnico del settore 
ambiente dell’ Amministrazione provinciale chietina

.

 ITALIANO

Autovalutazione

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

INGLESE B1 INGLESE B1 INGLESE B1 INGLESE B1 B1 B1
SPAGNOLO C1 SPAGNOLO C1 SPAGNOLO C1 SPAGNOLO C1 C1 C1



   

CAPACITA’ NEL LAVORO IN SQUADRA E NEI RAPPORTI PERSONALI ACQUISITE CON IL LAVORO,
ATTRAVERSO NUMEROSE PRESENTAZIONI E RELAZIONI SVOLTE, ANCHE DI CARATTERE INTERNAZIONALE,
VARIE COLLABORAZIONI, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E SEMINARI DI VARIO GENERE,
CON LA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO NAZIONALE DI LAVORO SUGLI ACQUISTI PUBBLICI VERDI, ALLA 
COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI, ATTRAVERSO LA 
PARTECIPAZIONE  AL  GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE DELL’UNIONE PROVINCIE D’ITALIA, ATTRAVERSO 
LO SPORT SVOLTO ANCHE A LIVELLO AGONISTICO TRA IL 1992 ED IL 2001 CON IL CALCIO A  5,
ATTRAVERSO IL PROGRAMMA SOCRATES-ERASMUS DI MOBILITAZIONE UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE 
SVOLTO TRA IL 1998 ED IL 1999.
CAPACITÀ NEI RAPPORTI PERSONALI ACQUISITI ATTRAVERSO LE ATTIVITA’ DIDATTICHE, FORMATIVE E 
RICREATIVE SVOLTE CON ADULTI E BAMBINI IN PROGETTI LAVORATIVI CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO 
DELLA PROVINCIA DI CHIETI E DI L’AQUILA.

 CAPACITA’ ORGANIZZATIVE ACQUISITE DURANTE IL PERIODO UNIVERSITARIO, SVILUPPATE 
SUCCESSIVAMENTE E MESSE IN PRATICA  IN VARI  AMBITI COME, PER ESEMPIO, NELLE ATTIVITA’
LAVORATIVE CON REALIZZAZIONI DI FORUM E WORKSHOP, NELLA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO 
NAZIONALE DI LAVORO SUGLI ACQUISTI PUBBLICI VERDI, NELLA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI 
PUBBLICAZIONI PER LA PROVINCIA DI CHIETI, OPPURE MESSE IN PRATICA IN ATTIVITA’ DI SVAGO,
SPORTIVE, NELLO SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE  CALCIO DIGAYI DRIBBLING DELLA REPUBBLICA DEL 
GABON IN AFRICA, RICONOSCIUTA DALLA FEDERAZIONE GABONESE, DAL MINISTERO DELL’INTERNO E 
DELLO SPORT E DALLA FIFA.

 CAPACITA’ INFORMATICHE DI PROGRAMMAZIONE CON LINGUAGGI C++ , PASCAL, HTML E PRATICA 
NELL’UTILIZZO DI INTERNET. CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS,DOS, UNIX E DI 
APPLICATIVI:  PACCHETTO OFFICE, PACCHETTO COREL, AUTOCAD, PROGETTAZIONE BIM CONSOLIDATA 
ATTRAVERSO REVIT, PHOTOSHOP, MASTER LANDSCAPE PRO, VEGET@CTION, SKETCHUP,
PCON.PLANNER , REVIT, PRIMUS, TERMUS, TERMOLOG ACQUISITE  ATTRAVERSO GLI STUDI, I CORSI 
SVOLTI, IL LAVORO ED AUTONOMAMENTE. COMPETENZE NELL’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNICHE 
QUALI RESISTOGRAPH, MARTELLO ELETTRONICO, SUCCHIELLO DI PRESSLER, IPSOMETRO,
FRATTOMETRO, SPESSIMETRO. COMPETENZE E CONOSCENZE DI STRUMENTAZIONI TECNICHE 
INGEGNERISTICHE ED INFORMATICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

 CAPACITA’ ARTISTICHE IN GENERE ED IN PARTICOLARE NELLA SCRITTURA DOVE HA RICEVUTO PREMI E 
MENZIONI.

 PATENTE B

 P.IVA: 01795910668 

L’Aquila, 24-11-2020 


