Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Codice Fiscale

Iantosca Roberto
Via Paolo Petronelli, 10 - 83100 Avellino (AV)
Fisso: 0825/22955 mobile: 328.17.38.420
robertoiantosca@libero.it - Pec: roberto.iantosca@ingpec.eu
Italiana
12/12/1980
Maschile
NTSRRT80T12A509M

Esperienze professionali
Data
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego
Principali attività e responsabilità

Dal 01/05/2017 ad oggi
Capo Impianto presso S.T.I.R. Stabilimento
Tritovagliatura Imballaggi Rifiuti (ex CDR) - Casalduni (BN) –
Direttore Impianto Depurazione ( impianto interno allo STIR ).
Organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura affidata
prevedendo il coordinamento delle squadre di produzione
e manutenzione, gestione del magazzino e responsabilità delle
politiche di approvvigionamneto dei materiali, verifica giornaliera
dell’andamento dell’impianto, svolgimento di attività di monitoraggio e
di controllo disponendo, ove necessario, interventi correttivi per
assicurare la qualità e l’economicità della gestione.
S.AM.TE srl - Sannio Ambiente e Territorio srl
Impianto trattamento rifiuti – trattamento acque - Ambiente
Dal 23/10/2014 ad 14/04/2017
S.A.P.NA S.p.A. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli,
società a socio unico Provincia di Napoli
Gestione ciclo integrato dei rifiuti
Contratto a tempo determinato - vincitore di concorso pubblico
Ufficio Tecnico - Segreteria Tecnica - manutenzione impiantistica
Gestione impianti esistenti quali: discariche autorizzate attive,
discariche post-mortem, siti di stoccaggio, S.T.I.R..
Attività di supporto alla Direzione Tecnica, organizzazione e
partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento
scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde,
rapporti con gli Enti.

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 10/12/2012 al 09/06/2014
Capo Impianto presso S.T.I.R. Stabilimento
Tritovagliatura Imballaggi Rifiuti (ex CDR) - Casalduni (BN) –
Direttore Impianto Depurazione ( impianto interno allo STIR ).
Organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura affidata
prevedendo il coordinamento delle squadre di produzione
e manutenzione, gestione del magazzino e responsabilità delle
politiche di approvvigionamneto dei materiali, verifica giornaliera
dell’andamento dell’impianto, svolgimento di attività di monitoraggio e
di controllo disponendo, ove necessario, interventi correttivi per
assicurare la qualità e l’economicità della gestione.
S.AM.TE srl - Sannio Ambiente e Territorio srl
Impianto trattamento rifiuti – trattamento acque - Ambiente
Luglio 2010 a Luglio 2011
Impiegato Tecnico
Adempimenti ambientali, controlli per la manutenzione
di impianti per il trattamento dei rifiuti.
Eco - Resolution srl
Via G. Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Ambiente - Ecologia
Da 01/02/2010 – a 31/03/2010
Gestione del personale, Responsabile ufficio di distribuzione
materiale per raccolta differenziata, registrazione dati
con mezzi informatici; Sistri
IRPIANIAMBIENTE S.p.A. ( soggetto provinciale interamente pubblico)
Rifiuti - Ambiente
Da 14/07/2009 – a 13/01/2010
Responsabile Tecnico gestione Centro raccolta rifiuti
piattaforma RAEE
Gestione del personale, Responsabile ufficio di distribuzione
materiale per raccolta differenziata, registrazione dati
con mezzi informatici; Sistri. Compilazione M.U.D. e relativi
adempimenti amministrativi e burocratici Nuova Normativa
D.lgs.152/06; Tenuta registri carico e scarico previsti dai
Formulari di identificazione dei rifiuti, (D.M. 145 /98, D.M. 148/98).
Progetto Formativo e di Orientamento presso il Consorzio
Smaltimento Rifiuti AV1 ( Co. Sma. Ri. AV1 )

Data
Principali attività e responsabilità

Mese di Luglio 2007
Attività di supporto ai rilievi topografici, alla predisposizione
dell'area per il montaggio anemometro ed il disbrigo di attività
tecniche varie.

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01/11/2004 – al 15/03/2005
Stage di 4 mesi presso il Co.Sma.Ri AV1 – A.S.A. Spa Avellino
Via Pescatori, 123 - 83100 Avellino

Nome del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Consorzio Smaltimento Rifiuti AV 1 - Settore Ambientale
Ingegnere Ufficio tecnico; Elaborazioni dati relativi alla produzione
di rifiuti al sistema di raccolta e agli impianti di trattamento
e smaltimento.

Data
Nome del datore di lavoro

Anno 2010 - 2011
Asso. A.P.I. “Associazione Artigiani & Piccoli Imprenditori”
Sede provinciale di Avellino: via Colombo n°2
Consulente Ambientale

Lavoro o posizione ricoperti

Istruzione e formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

29/03/2007

Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Università degli Studi di Napoli Federico II
Laurea Specialistica classe 38/s in Ingegneria Ambiente e
Territorio con indirizzo “Protezione e Risanamento Ambientale”
con tesi:
“I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE –
Aspetti Tecnico Gestionali ed Ambientali”

Nome e tipo di istituto di istruzione

ORDINE INGEGNERI DI AVELLINO
Iscrizione alla Sezione: A dell'Albo -

Qualifica conseguita

Università degli Studi di Salerno
Materie scientifiche - Trattamento delle Acque - Rifiuti Bonifica dei siti contaminati
Laurea in Ingegneria Civile ,8 – Classe delle lauree in ingegneria
civile ed ambientale con tesi:
“Studio sull'organizzazione del sistema di raccolta RSU
nel comune di Avellino”.

Ingegneri al N°2711
Civile e ambientale
Specializzazione: Ambiente e Territorio
Settore:

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

01/07/1999
Liceo Scientifico P.S. Mancini - Avellino
Matematica, Geografia, Latino

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 07/12/2009 al 12/04/2010
Ass. TimeVision Formazione Professionale
Ente Accreditato cod. accr. 520/04/05
“ Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti” – 300 ore
(cat.dalla 1 alla 10 – Modulo A,B,C,D,E,F)

Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica

29 0ttobre 2009
Centro di Coordinamento RAEE
Attestato di Partecipazione: ”Gli aspetti Normativi del sistema
RAEE dal recepimento delle direttive europee alle ultime novità”

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

29 0ttobre 2009
Centro di Coordinamento RAEE
Attestato di Partecipazione: ”Gli aspetti legati a premi, sanzioni e
penali previsti dalla normativa sui RAEE”

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione

24/02/2010
Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione
Civile Unità Operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in
Campania.
Attestato di partecipazione seminario sul “ Tracciabilità dei flussi di
rifiuto” SISTRI - SITRA: come cambia la gestione dei rifiuti speciali e
urbani in Campania.

Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

26/06/2012
CFS Centro per la Formazione e sicurezza in edilizia
“ I requisiti Acustici passivi dei fabbricati “

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

12-lug-12
F.A.P.I.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo
“C” – art.34 del D.Lgs 81/2008 della durata di 24 ore

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica da conseguire

Da Febbraio 2013 a Giugno 2013
Ass. TimeVision Formazione Professionale

Corso di specializzazione post-laurea in:
ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI:
AMBIENTE,QUALITA' E SICUREZZA - Alta formazione - 350 ore
Corso per progettista modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231701
Corso per auditor interno sistemi di gestione per la sicurezza BS OHSAS 18001:2007
Corso per auditor interno sistemi di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008
Corso per auditor interno sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica da conseguire

Da Giugno 2016 a Marzo 2017
Università degli studi di Napoli Federico II
Master di I° Livello in "CULTURE AMBIENTALI"

Data
Esperienza

23-gen-16
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs 163/2006
e ss.mm. e ii. Per la gara pubblica G.P.10/SAPNA/2014 “Lavori di
rifunzionalizzazione e adeguamento dell’impianto di trattamento
Acque reflue tecnologiche c/o STIR di Giugliano in Campania”
€ 300.600,00

Data
Esperienza

18-mar-16
Nomina Direttore Operativo
Gara Pubblica 15/SAPNA/2015 - Gara per i lavori di manutenzione
elettromeccaniche e trattamento aria presso gli STIR gestiti da
SAPNA SpA - Lotto 1

Data
Esperienza

23-gen-16
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs 163/2006
e ss.mm. e ii. Per la gara pubblica G.P.05/SAPNA/2015 “Servizi consistenti
nella Direzione lavori, Misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonchè
Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera inerente gli interventi per la messa in sicurezza e chiusura
definitiva (capping) del sito di discarica di “Cava Poligono” in località Chiaiano
nel comune di Napoli” - € 198.505,45

Esperienza

Assistente al RUP:
* G.P. 08/SAPNA/2016 - Fornitura di ricambi elettrici, materiale oleodinamico
e tappeti in gomma per gli S.T.I.R. di Giugliano in Campania e Tufino gestiti
da S.A.P.NA. S.p.a. - Lotto 1 – Tappeti in gomma € 312.000,00; Lotto 2 –
Materiale Elettrico € 210.00,00; Lotto 3 -Materiale Oleodinamico € 72.00,00
* Servizio di manutenzione straordinaria afferente la sostituzione
dell'impianto di condizionamento della sala quadri e locali trasformatori
dello STIR di Tufino in gestione alla SAPNA SpA - € 39.314,51
* Servizio di manutenzione ordinaria ed interventi riparativi per le
macchine di trattamento aria - € 34.906,18.
* Fornitura di film plastico in bobine per gli STIR di Tufino e Giugliano
€ 993.707,82.
* Fornitura di filo metallicoricotto nero in bobine per gli STIR di Tufino e Giugliano
€ 663.005,36.

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali diplomi ufficiali

Prima lingua
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Italiano
Inglese, Francese
Inglese buono; Francese buono
Inglese buono; Francese buono

Capacità di espressione orale
Capacità e competenze relazionali

Inglese buono; Francese Discreto
Capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con persone di diverse
culture; capacità di ascoltare e interpretare le richieste dei clienti;
capacità di comunicare in modo chiaro e preciso; Tesserato FIGC,
Tesserato FIPSAS
Capacità di pianificare autonomamente il lavoro quotidiano e di
gestire le attività in situazioni di stress; capacità di fronteggiare
imprevisti e risolvere problemi complessi; capacità di rispettare
scadenze e assumere responsabilità.
Ottimo utilizzo del pacchetto Office ( word, excel. power point,etc)
Navigazione eccellente di internet
Buon utilizzo di Autocad, ArcView gis 3,2, Archicad, Primus Acca,
Archline. Gambit e Fluent, Anthea, Win Waste - NICA
Programmazione con linguaggio C.
Ottima capacità di disegno artistico e tecnico.
Patente cat. B – Automunito

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche
Patente o patenti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
Avellino 10/01/2018

