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 CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali 
 

 

                               Cognome e Nome          Furioso Elio 
Indirizzo Via Calatafimi n° 99, 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS) 
Telefono +39 0984 507689                     mobile +39 368 317 9637 

E-mail feark56@gmail.com 
Pec eliofurioso.architetto@pec.it 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita  27/11/1956 

Sesso Maschile 
Codice fiscale FRS LEI 56S27 L055U 

  
Settore Professionale Opere architettoniche ed urbanistica 

Sede operativa Via Vico I° San Domenico n° 11 – 87017 Roggiano Gravina (CS) 
Iscrizione Albo Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, da 19/05/1987 

Numero iscrizione Albo architetti della Provincia di Cosenza n° 408 
  

Esperienza professionale 
 

 

  
Date 04 giugno 2014 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare – lavori di rafforzamento locale e miglioramento 
sismico della scuola elementare e comando di polizia municipale, sede 
COC; OCDCP 52/2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS) 

Determina/lettera d’incarico Delibera di Giunta Municipale n° 46/2014 
Importo dei lavori Euro 680.000,00 

  
Date 15 gennaio 2004 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico di un opificio per commercializzazione all’ingrosso e 
dettaglio di cereali e derivati – Centro commerciale di San Marco Argentano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società STAR s.r.l. – Via Mattia Preti n° 1 – 87017 Roggiano Gravina (CS) 
Determina/lettera d’incarico Lettera d’incarico  

Importo dei lavori  
  

Date 30 novembre 2013 
Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – lavori di recupero di 

un’area da destinare a spazio pubblico con parcheggi in via Vittorio 
Emanuele 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS) 

Determina/lettera d’incarico Delibera di Giunta Municipale n° 111/2013 
Importo dei lavori Euro 150.000,00 

  
Date 30 novembre 2013 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – lavori di costruzione 
edicole funerarie e formazione di lotti per cappelle gentilizie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
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(CS) 
Determina/lettera d’incarico Delibera di Giunta Municipale n° 103/2013 

Importo dei lavori Euro 142.200,00 
  

Date 11 settembre 2013 
Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – lavori di Manutenzione 

straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 

(CS) 
Determina/lettera d’incarico Delibera di Giunta Municipale n° 78/2013 

Importo dei lavori Euro 200.000,00 
  

Date 27 agosto 2013 
Principali attività e responsabilità Collaudo statico di un fabbricato in c.a. per attività commerciale e 

sovrastante abitazione civile – località Mancarelli - Comune di Roggiano 
Gravina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Storino Luigi +1 – Via Vittorio Emanuele – 87017 Roggiano Gravina (CS) 
Determina/lettera d’incarico Lettera d’incarico  

Importo dei lavori  
  

Date 27 agosto 2013 
Principali attività e responsabilità Collaudo statico di un fabbricato in c.a. per abitazione civile – località 

Cantorato - Comune di Roggiano Gravina 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Restieri Francesco +1 – C/da Corvisiero – 87017 Roggiano Gravina (CS) 

Determina/lettera d’incarico Lettera d’incarico  
Importo dei lavori  

  
Date 27 marzo 2013 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico di un fabbricato in c.a. per abitazione civile – località 
Mancarelli - Comune di Roggiano Gravina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ferrante Franca – via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – 87017 Roggiano 
Gravina (CS) 

Determina/lettera d’incarico Lettera d’incarico  
Importo dei lavori  

  
Date 24 gennaio 2013 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico, strutture in c.a. lavori di un centro polivalente per giovani e 
diversamente abili, in località San Iorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquappesa, piazza Municipio – 87020 Acquappesa (CS) 
Determina/lettera d’incarico Determina dirigenziale 

Importo dei lavori Euro 800,00 
  

Date 28 maggio 2013 
Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare – lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza 

del centro sportivo Pingitore. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 

(CS) 
Determina/lettera d’incarico Delibera di Giunta Municipale n° 58/2013 

Importo dei lavori Euro 99.917,54 
  

Date 28 maggio 2013 
Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare – lavori di Ristrutturazione e adeguamento della 

Palestra scuola elementare e materna. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS) 

Determina/lettera d’incarico Delibera di Giunta Municipale n° 57/2013 
Importo dei lavori Euro 99.297,08 

  
Date 28 maggio 2013 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare – lavori di Ristrutturazione e adeguamento della 
Palestra scuola media. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS) 

Determina/lettera d’incarico Delibera di Giunta Municipale n° 56/2013 
Importo dei lavori Euro 99.760,36 

  
Date 26 settembre 2012 

Principali attività e responsabilità Incarico per progettazione definitiva, esecutiva, DD.LL. e contabilità lavori di 
“Realizzazione campo polivalente del Comune di San Lucido, nell’ambito 
PON Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013 –intervento 
2.8b – iniziativa quadro io gioco legale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Lucido – via Filippo Giuliani n° 1 – 87038 San Lucido (CS) 

Determina/lettera d’incarico Responsabile del servizio n° 191 del 26/09/2012 registro n° 654 
Importo dei lavori Euro 500.000,00 

  
Date 09 novembre 2011 

Principali attività e responsabilità Incarico di redazione VAS allegata al Piano Strutturale Comunale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Lucido – via Filippo Giuliani n° 1 – 87038 San Lucido (CS) 

Determina/lettera d’incarico Responsabile di servizio n° 36 del 09/11/2011 registro n° 640 
Importo dei lavori Euro 18.876,00 

  

Date 30 maggio 2011 
Principali attività e responsabilità Incarico esterno di supporto al RUP per i lavori di “sistemazione dei versanti 

sul territorio del Comune di San Lucido” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Lucido – via Filippo Giuliani n° 1 – 87038 San Lucido (CS) 

Determina/lettera d’incarico Responsabile di servizio n° 35 del 30/05/2011 registro n° 265 
Importo dei lavori Euro 1.800.000,00 

  
Date Maggio 2011 

Principali attività e responsabilità Nomina CTP di parte per il Comune di San Lucido nel procedimento 
giudiziario – Comune di San Lucido/Tecno Mare s.r.l. - 

Nome e indirizzo del datore d’lavoro Comune di San Lucido – via Filippo Giuliani n° 1 – 87038 San Lucido (CS) 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 
Importo lavori  

  

Date 12 maggio 2011 
Principali attività e responsabilità Progettazione Preliminare dei lavori di Sistemazione delle aree d’inumazione 

del vecchio cimitero comunale – costruzione loculi e colombari – 
sistemazione area di pertinenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS) 

Determina/lettera d’incarico Delibera di Giunta Municipale n° 78/2011 
Importo dei lavori Euro 175.035,00 
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Date 20 settembre 2010 
Principali attività e responsabilità Incarico redazione variante al Piano Strutturale Comunale ed all’annesso 

Regolamento Edilizio Urbanistico, del piano vigente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 

(CS) 
Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Municipale n° 80/2010 

Importo dei lavori Euro 30.000,00 
  

Date 01 settembre 2009 - in corso 

Principali attività e responsabilità Dipendente comunale a tempo pieno per concorso, responsabile del settore 
n° 7 – Urbanistica edilizia ambiente e territorio – con compiti di 
progettazione interna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS) 

Determina/lettera di incarico Contratto del 01/09/2009. 
Importo dei lavori  

  
Date 18 settembre 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico redazione Piano Strutturale Comunale ed annesso Regolamento 
Edilizio Urbanistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Lucido – via Filippo Giuliani n° 1 – 87038 San Lucido (CS) 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale n° 78 del 18/09/2008 
Importo dei lavori Euro 45.000,00 

  
Date Dal 20 giugno 2008 al 31 agosto 2009 

Principali attività e responsabilità Responsabile del III° Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, con compiti di 
progettazione interna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Lucido – via Filippo Giuliani n° 1 – 87038 San Lucido (CS) 

Determina/lettera di incarico Contratto ex art. 110, tempo pieno, giugno 2008 
Importo dei lavori  

  
Date 20 marzo 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico di Direzione lavori e contabilità “adeguamento strutturale scuola 
elementare” del Comune di Roggiano Gravina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Determina di incarico n° 71 del 20/03/2008 
Importo dei lavori Euro 70.000,00 

  
Date Dal 15 gennaio 2008 al 15 aprile 2008 

Principali attività e responsabilità Collaborazione tecnica all’interno del Settore n° 3 lavori pubblici, con 
compiti di RUP e consulenza lavori pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Lucido – via Filippo Giuliani n° 1 – 87038 San Lucido (CS) 
Determina/lettera di incarico Delibera commissariale del 14/01/2008 

Importo dei lavori  
  

Date Agosto 2007 
Principali attività e responsabilità Incarico direzione lavori strada San Paolo – Penace del comune di Roggiano 

Gravina 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 

(CS) 
Determina/lettera di incarico Determina responsabile di Servizio 
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Importo dei lavori Euro 25.000,00 
  

Date Dal 29 settembre 2002 al 29 maggio 2007 
Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Tecnico, lavori pubblici, urbanistica e manutenzione, 

con incarico di progettazione interna 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 

(CS) 
Determina/lettera di incarico Contratto ex art. 110 part-time,  

Importo dei lavori  
  

Date 19 luglio 2005 
Principali attività e responsabilità Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e piano di 

sicurezza e coordinamento in fase progettuale per la “costruzione del polo 
scolastico Liceo ITI nel Comune di Roggiano Gravina” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale – via Galliano n° 6 – 87100 Cosenza. 
Determina/lettera di incarico Convenzione d’incarico  

Importo dei lavori Euro 2.000.000,00 
  

Date 03 settembre 1999 
Principali attività e responsabilità Incarico per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 

lavori per la “realizzazione di un ampliamento strada di collegamento via 
Vittorio Emanuele-via Ciardullo ed altri” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 
Importo dei lavori Lire ---------------- - Euro ----------------- 

  
Date 03 settembre 1999 

Principali attività e responsabilità Incarico per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
lavori per la “riqualificazione del centro storico” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 
Importo dei lavori Lire 200.000.000 – Euro 103.291,38 

  
Date 27 maggio 1999 

Principali attività e responsabilità Incarico tecnico di direzione lavori, contabilità e responsabile della 
sicurezza in fase esecutiva dei lavori di “costruzione comando intermedio 
con annessi alloggi” Caserma dei Carabinieri San Marco Argentano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Geriatrica Sud s.r.l., C/da Pezze – 87018 San Marco Argentano (CS) 
Determina/lettera di incarico Lettera d’incarico del 25/1998 

Importo dei lavori Lire 5.000.000 - Euro 2.500.000,00 
  

Date 10 marzo 1999 
Principali attività e responsabilità Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione del piano di 

sicurezza per i lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dei locali 
complesso ex scuola agraria – sala convegni-“ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 
Importo dei lavori Lire ----------- - Euro ------------------------ 
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Date 16 febbraio 1999 
Principali attività e responsabilità Incarico di direzione lavori e redazione perizia di variante per la 

“sistemazione verde attrezzato Parco N. Green” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 

(CS). 
Determina/lettera di incarico Delibera di giunta Comunale 

Importo dei lavori Lire ----------- - Euro ------------------------ 
  

Date 16 dicembre 1998 
Principali attività e responsabilità Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione del piano di 

sicurezza per i lavori di “Adeguamento strutturale dei locali ex UNLA – 
officina rimessa-“ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 
Importo dei lavori Lire ------------------ - Euro ----------------- 

  
Date 16 dicembre 1998 

Principali attività e responsabilità Incarico di Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione del piano di 
sicurezza per i lavori di “Sistemazione e miglioramento condotta idrica 
Fagnanese“ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 
Importo dei lavori Lire ------------------ - Euro ----------------- 

  
Date 20 giugno 1997 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale per Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e contabilità dei lavori di “Realizzazione parcheggi comunali 
centro urbano” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 
Importo dei lavori Lire ------------------ - Euro ----------------- 

  
Date 19 gennaio 1996 

Principali attività e responsabilità Incarico tecnico per istruttoria pratiche di condono edilizio legge n° 47/85 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina 

(CS). 
Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 

Importo dei lavori  
  

Date 16 agosto 1996 
Principali attività e responsabilità Incarico Professionale per Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori e contabilità dei lavori di “Riqualificazione Piazza Marconi” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto – 87017 Roggiano Gravina 

(CS). 
Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 

Importo dei lavori Lire ------------------ - Euro ----------------- 
  

Date 03 gennaio 1996 
Principali attività e responsabilità Concorso di idee per “l’ampliamento ed il recupero architettonico del 
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cimitero comunale di Morano” – attestazione di partecipazione, esito 
comunicato con nota n° 31/96. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Morano Calabro (CS) 
Determina/lettera di incarico Bando di gara concorso d’idea 

Importo dei lavori  
  

Date 10 maggio 1991 
Principali attività e responsabilità Incarico per Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori 

e contabilità dei lavori di “restauro e risanamento conservativo della torre 
dell’orologio” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale  
Importo dei lavori Lire 180.000.000 – Euro 92.962,24 

  
Date Anno 1989 

Principali attività e responsabilità Concorso di idee per la sistemazione delle piazze del Comune di Roggiano 
Gravina Provincia di Cosenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Bando di concorso d’idea 
Importo dei lavori  

  
Date 02 luglio 1987 

Principali attività e responsabilità Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori 
per la “realizzazione della strada di collegamento piazza Metastasio-via 
Cilea” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roggiano Gravina – via Bufaletto – 87017 Roggiano Gravina 
(CS). 

Determina/lettera di incarico Delibera di Giunta Comunale 
Importo dei lavori Lire ------------------------ Euro ------------------- 

  
Date Dal 19 maggio 2007 ad oggi 

Principali attività e responsabilità Incarichi tecnici per: 
 Progettazione e direzione lavori per edifici privati di civile abitazione 
 Progettazione e direzione lavori per edifici privati di tipo artigianali, 

commerciali ed industriali 
 Pratiche catastali quali frazionamenti, accatastamenti, variazioni ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soggetti privati 
Determina/lettera di incarico Lettere di incarico 

Importo dei lavori  

  

Istruzione e formazione 
 

 

Date 02 luglio 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione 

Competenze professionali possedute Seminario per la formazione professionale “Compensi“ 
Nome e tipo dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Ordine degli Architetti di Cosenza – via Lungo Crati De Seta – 87100 
Cosenza 

  

Date 03 febbraio 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione 

Competenze professionali possedute Info Media s.r.l. – Lamezia Terme 
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Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Definizione e concetti generali in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica, applicata ai Piani strutturali Comunali 

  
Date Dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di formazione giuridica Dirittoitalia 

Competenze professionali possedute Master sul procedimento edilizio, Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio 
Attività Edilizia, Segnalazione Certificata attività Edilizia 

Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Attestato 

  

Date 07 novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di formazione giuridica Dirittoitalia 

Competenze professionali possedute Master sul procedimento di realizzazione di un’opera pubblica, alla luce del 
nuovo codice degli appalti D.Lgs n° 163/2006 

Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Attestato 

  

Date 31 maggio 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Competenze professionali possedute Seminario sul tema “guida pratica per l’applicazione delle norme sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili”. 

Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Regione Calabria A.S. n° 2 Castrovillari – Dipartimento di prevenzione. 

  

Date 17 luglio 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato con abilitazione alla redazione di piani di sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione. 
Competenze professionali possedute Corso in materia di sicurezza nei cantieri di lavoro L. n° 494/1996. 

Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza 

  
Date 16 maggio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 
Competenze professionali possedute Corso sulla progettazione integrata e problematiche ambientali 

Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza 

  

• Date  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

• Qualifica conseguita Architetto 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Cosenza, al n° 408, a far data dal 19/05/1987. 

  

• Date  08 novembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laurea in Architettura, conseguita presso l’Università agli Studi di Firenze, 
con voti 100/110. 

• Principali materie / abilità Esame di laurea in architettura 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Architetto 

  

• Date  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Castrovillari (CS). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Discipline tecniche, Scientifiche, Artistiche 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Geometra 

  
Capacità e competenze personali 

 
 

Madrelingua Italiano 
Autovalutazione       Comprensione                   Parlato                             Scritto 

Francese       avanzato                          autonomo                        autonomo 
Inglese     elementare                        elementare                      elementare                

  
Capacità e competenze sociali Buon spirito di gruppo -  Tesoriere, Vicepresidente della SS Roggiano Calcio 

dal 1996 al 2000 - Presidente del consiglio d’istituto della sciola Media di 
Roggiano Gravina nel biennio 2005-2006 - Buone capacità comunicative - 
Presidente dell’associazione dilettantistica Vergae Basket di Roggiano 
Gravina dal 2009. 

Capacità e competenze organizzative Buone capacità relazionali con altre persone in ambito lavorativo e inter-
personale, competenze acquisita nello svolgimento della libera professione 
e di mansioni dirigenziali presso Enti Pubblici Locali, nel periodo dal 2002 
ed ancora in corso. 

Capacità e competenze tecniche Buone competenze e capacità organizzative, con coordinamento e gestione 
del personale assegnati agli uffici comunali, nonché gruppi di studio e di 
progettazione. 

Capacità e competenze informatiche Elevate competenze e capacità tecniche con computer, attrezzature 
specifiche e macchinari, utilizzati nello svolgimento dell’attività 
professionale in proprio e alle dipendenze di Enti pubblici. 

Capacità e competenze artistiche Elevate competenze e capacità artistiche, nella scrittura e nel disegno, 
avallate da studi artistici e laurea in Architettura, oltre a provata esperienza 
lavorativa. 

Patente Patente di guida categoria B 

 
 

DICHIARAZIONE 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge n° 675 
del 31/12/96, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
  
Data, 05 agosto 2014 

Arch. Elio Furioso 
 


