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Il Curriculum Vitae dovrà essere strutturato nel seguente modo:  

Titoli professionali:  

−  Nel  caso  di  progetti  elencare  al  massimo  5  progetti,  esclusivamente  di  opere  pubbliche,  per  

ciascuna categoria, o sottocategoria, di cui si chiede l'iscrizione, indicando: 

• l'Ente committente; 

• l'importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza; 

• una sintetica descrizione dell'intervento che ne illustri le caratteristiche tecniche e le eventuali 

peculiarità; 

• gli estremi degli atti di collaudo o regolare esecuzione. 

Devono essere riportati esclusivamente progetti i  cui  lavori  siano  stati  ultimati  e  collaudati  e  per  i  

quali  sia  riconducibile  una  responsabilità  diretta  del professionista titolare della domanda (nel caso di 

partecipazione in raggruppamento andrà indicata la percentuale di partecipazione del soggetto). 

(massimo una cartella formato A4 per ogni progetto);  

−  Nel caso di altre prestazioni: elencare al massimo 5 servizi portati a compimento con buon esito, 

indicando il committente, una sintetica descrizione dell'intervento che ne illustri le caratteristiche 

tecniche e le eventuali peculiarità. Devono essere riportati esclusivamente prestazioni professionali per 

le quali sia riconducibile una responsabilità diretta del professionista titolare della domanda (nel caso di 

partecipazione in raggruppamento andrà indicata la percentuale di partecipazione del soggetto).  

 (massimo una cartella formato A4 per ogni attività svolta);  

 Titoli culturali:  

descrivere gli elementi ritenuti utili contenuti al massimo in una cartella su foglio formato A4.  

− Convegni e seminari: specificare argomenti e durata (dovranno essere elencati unicamente quelli di 

durata uguale o superiore a tre giornate)  

-  Ulteriori informazioni: potranno essere riportate quelle informazioni non previste ai punti precedenti e 

ritenute utili al fine della selezione 

(massimo una cartella su foglio formato A4). 

Altre informazioni: 

- il curriculum professionale deve, inoltre,  illustrare la composizione dello studio tecnico del concorrente 

(indicando nominativo, data di nascita e titolo di studio di ciascun soggetto che fa parte dello studio) e 

delle attrezzature a disposizione.  

(massimo una cartella su foglio formato A4). 


