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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  

Indirizzo sede lavorativa 

Telefono ufficio 
 

E-mail 

PEC 

Nazionalità 

Data di nascita 

Pasquale Fabrizio PENNINI 

Fiera del Levante Padiglione 107, Lungomare Starita, 4 – 70123 Bari 

080 5406823  

p.pennini@regione.puglia.it   
 

valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it  

Italiana 

02/02/1988 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

CURRICULUM FORMATIVO 

E PROFESSIONALE  

Dal 21/05/2019 - attuale 

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione 

Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – REGIONE PUGLIA, Fiera del Levante – 

Lungomare Starita, 4 – Pad.107, Bari 
 

Pubblica Amministrazione 

 
Contratto di lavoro a tempo INDETERMINATO di categoria D – posizione economica D1 
 
 

Funzionario Tecnico titolare di incarico di P.O. di tipologia C “Programmazione e 
gestione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale” 
ATTIVITÀ SVOLTE: 

 Responsabile del procedimento e Unità di Controllo di I livello degli interventi finanziati 
con risorse FESR del POR Puglia 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione 
delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale" - Avviso pubblico “Community Library, Biblioteca di 
Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e 
della conoscenza” (atti dispositivi: n. 1 del 22/05/2019, n.13 del 24/10/2019, n.15 del 
16/12/2019 e n.5 del 20/05/2020, come confermati dalla D.D. n.79 del 14/06/2022): 
- Esame istruttorio della documentazione amministrativa, tecnica e contabile 

trasmessa dagli enti beneficiari dei finanziamenti; 
- Monitoraggio dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi 

finanziati (sistema informatico MIR 2014/2020); 
- Compilazione check-list di verifica e controllo; 
- Predisposizione di provvedimenti amministrativi; 

 Responsabile del procedimento degli interventi finanziati con D.G.R. n.890/2020 
“Programmazione interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”, a 
valere sulle Risorse Liberate del POR 2000-2006 Obiettivo 1 – FESR Misura 2.1 (atto 
dispositivo n.9 del 16/07/2020 con decorrenza fino al 14/06/2022): 
- Esame istruttorio della documentazione amministrativa, tecnica e contabile 

trasmessa dagli enti beneficiari dei finanziamenti; 
- Monitoraggio dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi 

finanziati; 
- Predisposizione di provvedimenti amministrativi; 

 

 Date (da – a) 

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

mailto:p.pennini@regione.puglia.it
mailto:valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it


 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ PENNINI, Pasquale Fabrizio ] 

  

 
                                                                                                                                                                                                                           

 

 

  

Dal 01/10/2018 al 20/05/2019 

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione 

Valorizzazione Territoriale, Servizio Istituti e Luoghi di Cultura – REGIONE PUGLIA, Via 

Gobetti n.26, Bari 
 

Pubblica Amministrazione 

 
Contratto di lavoro a tempo INDETERMINATO di categoria D – posizione economica D1 
 
 

Funzionario Tecnico titolare di incarico di P.O. di tipologia C “Supporto alla gestione 
degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale” 
ATTIVITÀ SVOLTE: 

 Responsabile del procedimento e Unità di Controllo di I livello degli interventi finanziati 
a valere sui fondi strutturali del POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse VI "Tutela 
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Area Interna Monti Dauni (atto 
dispositivo n. 11 del 06/11/2018) 
- Esame istruttorio della documentazione amministrativa, tecnica e contabile trasmessa 

dagli enti beneficiari dei finanziamenti; 
- Monitoraggio dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati 

(MIR 2014/2020); 
- Predisposizione di provvedimenti amministrativi; 

 Supporto al R.U.P. (dal 21.11.2018 al 13.12.2018) nella procedura “La Carta dei Beni 
Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio territoriale pugliese – Servizio per 
l’evoluzione della Carta dei Beni Culturali”. Adesione al Contratto Quadro Consip “Sistema 
Pubblico di Connettività (SPC) – Lotto 4 – Servizi di realizzazione e gestione di portali on-
line”; 

 Direttore dell’esecuzione del contratto (dal 13.12.2018 al 04/06/2019) nella procedura 
“La Carta dei Beni Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio territoriale 
pugliese – Servizio per l’evoluzione della Carta dei Beni Culturali”; 

 Supporto ai Soggetti Beneficiari degli interventi finanziati con i fondi comunitari ed 
acquisiti coerenti al POR FESR 2014-2020, per l’inserimento delle spese ammissibili sul 

sistema informatico regionale MIRWEB 2014/2020; 

 Date (da – a) 

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente gruppo tecnico multidisciplinare procedura di selezione Borgo 
Pilota nell’ambito del PNRR Azione 2.1 Attrattività dei Borghi [M1C3 Turismo e 
Cultura del PNRR] giusta Determina dirigenziale 058/DIR2022/00014 della Sezione 
Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali; 

 Presidente Commissione di gara giudicatrice (sedute dal 12/10/2021 al 
16/11/2021) nominato con Determina dirigenziale 058/DIR/2021/00194, nell’ambito 
della procedura di rilancio competitivo “Appalto Specifico per l’affidamento di Servizi 
di Manutenzione Correttiva, Evolutiva, Adeguativa e di Conduzione Operativa per il 
sistema SIRPAC. CUP B31B21007010002 e CIG DERIVATO 88866030CA” – Carta 
dei Beni Culturali della Regione Puglia (CartApulia) 

 Responsabile del procedimento e Unità di Controllo di I livello degli interventi 
finanziati a valere sui fondi del POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse VI "Tutela 
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi 
per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" – Area Interna Monti 
Dauni (atto dispositivo n. 11 del 06/11/2018 – incarico ricoperto fino al 16/12/2019) 
- Esame istruttorio della documentazione amministrativa, tecnica e contabile 

trasmessa dagli enti beneficiari dei finanziamenti; 
- Monitoraggio dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli 

interventi finanziati (MIR 2014/2020); 
- Compilazione check-list di verifica e controllo; 
- Predisposizione di provvedimenti amministrativi; 
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da Ottobre 2015 a Dicembre 2016 

GAIATECH S.r.l., Zumpano (CS)  

 

Settore Privato 
INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE alla redazione di progetti a supporto di privati e 
imprese che operano nel settore civile e ambientale.  
Disegno CAD, Redazione Computi Metrici Estimativi, Impaginazione tavole di progetto, 
Redazione relazioni tecnico-specialistiche, Organizzazione modulistica per partecipazione a 
Gare d'Appalto. 

da Gennaio 2015 ad Ottobre 2017 

 

Studio tecnico ING. PAOLO PIANE, Rende (CS) 

 

Settore Privato 
INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE alla redazione di:  
Studi di impatto ambientale (S.I.A.) ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Pratiche edilizie per 
richiesta titoli abilitativi ai sensi del DPR 380/2001.  
Redazione di relazioni tecnico-specialistiche e di tavole grafiche di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

a. PRATICHE EDILI: 
 Intervento di ampliamento volumetrico su edificio di civile abitazione sito nel 

Comune di Cosenza, ai sensi del Piano Casa Calabria; 
 Definizione di tettoia in legno lamellare per edificio di civile abitazione sito nel 

 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) 

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 
 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esame istruttorio (tecnico-amministrativo) di varianti urbanistiche rivenienti dagli Accordi di 
Programma (art. 34 del D.Lgs. n.267/2000): 
- Proposte di deliberazione di autorizzazione/non autorizzazione alla sottoscrizione da parte 

del Presidente della G.R.; 

 Esame istruttorio (tecnico-amministrativo) di richieste di accertamento di conformità 
urbanistica per la realizzazione di oo.pp. di cui al procedimento autorizzativo, art.1-sexies del 
decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 
2003, n. 290, e s.m.i.; 

 Referente del progetto: “Ristrutturazione edilizia e riqualificazione immob ili proprietà 
comunale area dismessa San Nicola-P.zza N.Sauro Tremiti”– Patto per il Sud a valere sui 
fondi FSC 2014/2020; 

 Valutazioni tecniche in ordine agli aspetti urbanistici rivenienti dalle attività commerciali, ai 
sensi della L.R. n.24/2015 – Codice del Commercio, R.R. n.7/2009 e n.27/2011; 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal 20/11/2017 al 30/09/2018 

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione 

Urbanistica – REGIONE PUGLIA, Via Gentile n.52, Bari 

 

Pubblica Amministrazione 

 
Contratto di lavoro a tempo INDETERMINATO di categoria D – posizione economica D1 
 
 

Funzionario Tecnico Istruttore in materia Urbanistica 
ATTIVITÀ SVOLTE: 

 Esame istruttorio (tecnico-amministrativo) di varianti urbanistiche nell’ambito delle procedure 
SUAP (art. 8 del D.P.R. n.160/2010, D.G.R. n.2581/2011): 
- Partecipazione a conferenze di servizi per la verifica dei requisiti giuridici di ammissibilità 

alla procedura di variante, il rispetto della normativa statale e della pianificazione 
sovraordinata; 

- Redazione di provvedimenti di autorizzazione/diniego per il perfezionamento della variante 
urbanistica semplificata; 
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Da Ottobre 2014 a Novembre 2014 

CEMATELIER - Studio di Architettura di Pietro Caruso e Federica Mazzuca, Rende(CS) 

Settore Privato 

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE per partecipazione a Bando di Gara: 

 ”Progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e riqualificazione 
del Waterfront di Soverato a sostegno della struttura portuale”; Progetto 2° Classificato 

Disegno CAD, Modellazione Rhinoceros, Impaginazione tavole progetto definitivo 

Da Marzo 2016 a Giugno 2016 

ISTITUTO COMPRENSIVO TERRANOVA DA SIBARI, Terranova da Sibari (CS), Italia  

 

Settore Pubblico 

 
DOCENTE TEMPORANEO di ARTE E IMMAGINE (Classe A028) 

Insegnamento della disciplina di Arte e Immagine con svolgimento di lezioni frontali e 

multimediali di Disegno e Storia dell’Arte 

 

 

 

 

ESPERIENZA ACCADEMICA 

Da Marzo 2014 a Settembre 2014 

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, Via Pietro Bucci, 87036, Rende(CS). 

Settore Pubblico 
 

COLLABORAZIONE VOLONTARIA al corso di “Organizzazione del Cantiere”, 

5° anno del C.d.L. in Ingegneria Edile/Architettura, Dipartimento di Ingegneria Civile 
 

a. Svolgimento delle esercitazioni di laboratorio, inerenti l’organizzazione del cantiere 

di un edificio residenziale, attraverso la redazione di elaborati grafici quali:  

 computo metrico estimativo; 

 analisi dei tempi e cronoprogramma dei lavori; 

 lay-out di cantiere corredato da tavole esplicative del progetto definitivo; 

 piano di sicurezza e coordinamento(PSC); 

 piano operativo di sicurezza(POS); 

 

b. Lezione seminariale sugli aspetti organizzativi e progettuali di un cantiere di 

recupero avente ad oggetto il ripristino di una cupola di un edificio a carattere 

storico-monumentale. 

 

 

 

 

 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) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 
 

 Tipo di impiego 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 
 

 Tipo di impiego 
 

 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 



 
Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ PENNINI, Pasquale Fabrizio ] 

  

 
                                                                                                                                                                                                                           

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da Novembre 2013 a Febbraio 2014 
 

Corso di “COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI”, 

BiEsse Solution srls. 
 

Corso della durata di 120 ore per la formazione della figura professionale del Coordinatore per 

la Sicurezza nei cantieri mobili o temporanei, secondo l’art. 98 (requisiti) e l’all. XIV del D.Lgs. 

81/2008 (Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 
 

 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

 

 

Da Ottobre 2006 a Settembre 2013  

 

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE / ARCHITETTURA, Rende (CS) 
 

Architettura Tecnica, Organizzazione del Cantiere, Architettura e Composizione Architettonica, 

Rilievo dell’Architettura, Restauro Architettonico, Recupero Strutturale (Statica e stabilità delle 

costruzioni murarie e monumentali + Riabilitazione strutturale), Scienza delle Costruzioni, 

Tecnica delle Costruzioni, Teoria delle Strutture, Fisica Tecnica, Urbanistica / Capacità nel 

coniugare le conoscenze dell’Ingegneria Civile con le conoscenze dell’Architettura 

 

 

LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA (4/S), 
votazione di 110/110 e Lode 
 

Titolo Tesi di Laurea: “Uso del legno lamellare nei cantieri di recupero di edifici a carattere 

storico-monumentale. Caso studio: la cupola della Chiesa S.S. Maddalena di Morano Calabro” 

 

MATERIA OGGETTO DI TESI: Organizzazione del Cantiere 

RELATORE: Prof. Ing. Paolo Piane 
 

 

 

 

Da Novembre 2013 a Febbraio 2014 

 

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, Rende (CS) 

 
 

Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Ingegnere, II Sessione del 2013 

 

 
 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Qualifica o certificato conseguita 
 

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Qualifica o certificato conseguita 
 

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 Qualifica o certificato conseguita 
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Giugno 2006  

 

TRINITY COLLEGE LONDON 

 

Attestato di conoscenza della LINGUA INGLESE DI LIVELLO INTERMEDIO 

SUPERIORE (B2 del QCER) 

 

 
 

CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II, B2 del QCER: 

 Reading and Writing skills: pass with merit 

 Speaking and Listening skills: pass with distinction 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera  
ma non necessariamente riconosciute  

da certificati e diplomi ufficiali 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

Valutazione livello europeo 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

Inglese 

 

 

 

Luglio 2004 

 

QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON, MILE END COLLEGE, LONDRA (UK) 

 
 

Lingua Inglese – parlato e scritto 

 

 
ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE DI LIVELLO AVANZATO 

 

 

 

 

 

Da Ottobre 2001 a Luglio 2006  

 

LICEO SCIENTIFICO “SCIPIONE VALENTINI”, Castrolibero (CS) 

 
 

Matematica, Fisica, Disegno Tecnico, Storia dell’Arte, Filosofia, Italiano, Latino, Inglese / 

Capacità di coniugare le conoscenze scientifiche proprie del linguaggio matematico e fisico, 

con le conoscenze umanistico-letterarie 

 
 

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA, votazione di 100/100 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Qualifica o certificato conseguita 
 

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Qualifica o certificato conseguita 
 

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Qualifica o certificato conseguita 
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COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interpretazione Produzione orale Stesura 

B2 B2 B2 B2 B2 

CAPACITA’ E  

COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

Capacità di lavorare in gruppo maturata durante le varie collaborazioni con tecnici del settore 

dell’Ingegneria e Architettura. 

 

 
CAPACITA’ E  

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

Capacità di organizzare il lavoro personale e collettivo, nel rispetto delle scadenze imposte da 

docenti, professionisti del settore privato e dirigenti del settore pubblico. 

 

 CAPACITA’ E  

COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 

 

 

Buone capacità e competenze nell’utilizzo dei seguenti software: 

 Programmi CAD e di modellazione 3D: 

AUTOCAD, ARCHICAD, RHINOCEROS; 

 Programmi di Render grafica: 

ARTLANTIS; 

 Programmi di grafica raster e vettoriale: 

ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR; 

 Programmi di calcolo strutturale: 

SAP2000; 

 Programmi di scrittura e presentazione: 

PACCHETTO MICROSOFT OFFICE; 

 Programmi di gestione cantieri: 

MICROSOFT PROJECT, PRIMUS, CERTUS. 

 Programmi di rendicontazione: 

MIR 2014/2020 

 

 PATENTE  
 

 

 

 

Patente B - Automunito 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Convegni, corsi e seminari 

2021 

 Attività Formativa “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Misure Antifrode”, svolto in 

modalità FAD – webinar dall’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE  

2020 

 RUP e DEC, problematiche operative nell’emergenza sanitaria, webinar Legislazione 

Tecnica; 

 Sospensione dei procedimenti amministrativi per l’emergenza sanitaria: le azioni della 

P.A., webinar Legislazione Tecnica; 

 Appalti pubblici e vicende contrattuali nell’emergenza sanitaria: modifiche e proroghe, 

webinar Legislazione Tecnica; 

 Corso e-learning base Privacy – novità del Regolamento Europeo n.679 del 2016 in 

materia di protezione dei dati, Regione Puglia 

2019 

 Percorso Formativo “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Misure antifrode”, “Il nuovo 

Codice dei contratti pubblici: trasparenza, conflitto di interessi e prevenzione delle frodi”, 

Regione Puglia, Fiera del Levante; 

2017 

 La conoscenza come prevenzione - Gestione dei dati per la riduzione del rischio sismico, 

Ordine Ingegneri di Cosenza; 

 Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice degli Appalti: cos'è e come 

si opera, ACCA Software S.p.A.; 

 Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni, cosa cambia nel calcolo delle strutture in Italia , 

ACCA Software S.p.A.; 

 Progettare E Ristrutturare Col Legno In Zona Sismica - Solai Misti Legno/calcestruzzo, 

Case E Strutture Di Legno, Ordine Ingegneri di Cosenza; 

 Sistemi E Soluzioni Innovative Per La Realizzazione Di Impianti Sportivi, Ordine Ingegneri 

di Cosenza; 

 Abitare E Costruire Le Case Del Futuro, Ordine Ingegneri di Cosenza; 

2016 

 La Normativa Sulla Formazione Professionale Continua E Sul Nuovo Codice 

Deontologico, Ordine Ingegneri di Cosenza; 

 Rigenera 2016 Sostenibilità, Materiali, Benessere E Comfort Per Il Futuro Dell’edilizia, 

Ordine Ingegneri di Cosenza; 

 Costruire In Laterizio: Isolamento Termico, Acustico E Protezione Sismica, Ordine 

Ingegneri di Cosenza; 

 Efficienza Energetica: Termoregolazione E Contabilizzazione, Ordine Ingegneri di 

Cosenza; 

2015 

 Ciclo di seminari nell’ambito del Corso di "Energy Managers ed Esperti in Gestione 

dell'Energia", Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza; 

 Aggiornamenti sulla normativa della formazione professionale continua e sul nuovo 

codice deontologico, Ordine Ingegneri di Cosenza; 

 Sistemi Di Rinforzo Kerakoll Su Strutture In Cemento Armato, Muratura E Sistemi Per Il 

Consolidamento Delle Tamponature: La Ricerca Kerakoll, La Validazione Universitaria E 

Gli Innovativi Strumenti Di Progettazione, Ordine Ingegneri di Cosenza; 

 Efficienza Energetica E Sicurezza Delle Strutture Scolastiche E Universitarie, Ordine 

Ingegneri di Cosenza; 

 Efficienza Energetica E Regolazione Negli Edifici, Ordine Ingegneri di Cosenza; 

 Nuovi Materiali: Come Le Nano-tecnologie Cambieranno Le Abitazioni, Ordine Ingegneri 

di Cosenza; 
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PUBBLICAZIONI 

 

TAVOLA DI RILIEVO ARCHITETTONICO dell'edificio Archi di Ciaccio (CS), a pag.148 di: 

"Strategie didattiche e di ricerca. Il Rilievo dell'Architettura e la Rappresentazione del 

Territorio", a cura di: Aldo De Sanctis, Giuseppe Fortunato, Federico Parise 

Edizioni KAPPA, 2011 

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE 

 

Certificato di partecipazione al WORKSHOP DI PROGETTAZIONE:   

"Micro/Macro sistema. Alto tirreno cosentino: nuove strategie di rigenerazione 

urbana" 

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, 2010 

 

Certificato di partecipazione al WORKSHOP INTERNAZIONALE:   

"Wuppertal – Stadt also Utopie"  

HOCHSCHULE BREMEN, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE, WUPPERTAL, 

GERMANIA, 2009 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto Pasquale Fabrizio Pennini, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara la veridicità di quanto riportato nel curriculum vitae, 

reso con valenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. n.445/2000) e d i dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà (art.47 D.P.R. n.445/2000). 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 

101/2018 e del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
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CONCORSI PUBBLICI 

Vincitore del Concorso RIPAM PUGLIA per Funzionari di cui all’avviso pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.20 dell’11 marzo 2014. 

Profilo TC8/P – Funzionario Tecnico cat. D – posizione economica D1 

Bari, 29/09/2022 

 

Ing. Pasquale Fabrizio PENNINI 

Bari, 29/09/2022 

 

Ing. Pasquale Fabrizio PENNINI 

2014 

 Esecuzione e di componenti strutturali metallici per la realizzazione di opere di 

ingegneria civile secondo il Regolamento UE 305/2011 (CPR) e la Norma UNI 

EN 1090:il ruolo della Direzione Lavori e le responsabilità del fabbricante, Istituto 

Italiano delle Saldature – Ordine Ingegneri di Cosenza; 

 Edilizia in legno: durabilità e protezione dal fuoco, Ordine Ingegneri di Cosenza. 
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