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Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)  Pesce Carlo  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare  

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso   
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Ingegnere 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01 marzo 2009 ad OGGI  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere civile e ambientale 

Principali attività e responsabilità Libero professionista: Asset Management Engineer; Consulenza Tecnico/Legislativa; Pratiche edilizie; 
Pratiche catastali; Direzione Lavori; Studi di fattibilità di impianti energetici; Attività commerciale per 
società del settore delle energie rinnovabili (Satra S.r.l. - Livorno); Rapporti con enti pubblici locali; 
collaborazioni con altri liberi professionisti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Delibera 1, 04019 Terracina (Italia) 

Tipo di attività o settore Ingegneria civile e ambientale 

  

Date Dal 01 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Asset Management Engineer 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del programma Digital di ENI è stata condotta un’attività sull’impianto di Val D’Agri per 
alimentare ed allineare le banche dati gestite nei sistemi aziendali previsti dalla OPI 012 “Facilities Life 
Cycle Information”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SEDE 3DM - Via Derna 10, 04019 Terracina (Italia) 

Tipo di attività o settore Asset Management 
  

Date 2013 -2018  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico/Legislativo 

Principali attività e responsabilità Consulenza Tecnico/Legislativa presso il Gruppo Consiliare M5S Regione Lazio (2013-2018) 
consistente in: Valutazione di proposte legislative ed emendative; Attività di verifica documentale 
Amministrativa; Attività di assistenza alla partecipazione di conferenze di servizi AIA, VIA, VAS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Lazio – Via Della Pisana 1031 

Tipo di attività o settore Consulenza 

  

  

  

  

  



Pagina 2 / 4 - Curriculum vitae di  
Pesce Carlo  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

  

Date 01 gennaio 2005 - 31 dicembre 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore di immobili conto terzi 

Principali attività e responsabilità Amministratore unico di società di servizi: Gestione gare d'appalto; Bilanci economici, ordinari e 
straordinari, di previsione e di chiusura finanziaria; Rapporti con enti pubblici locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Case e Condomini di Pesce C.&C. sas - Via Annunziata 129, 04019 Terracina (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 
  

Date 01 maggio 2003 - 30 settembre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore universitario 

Principali attività e responsabilità Attività didattica georisorse minerarie; gestione museo di facoltà di "Arte e giacimenti minerari"; Attività 
di ricerca georisorse minerarie; Pubblicazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sede di Latina 

Tipo di attività o settore Università 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Novembre 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione: Studio e progettazione di un impianto elettrico 
in Bassa Tensione  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Analisi, dimensionamento e metodi di progettazione di impianti elettrici a bassa tensione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri di Latina  

  

Date Maggio 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto: Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (D.M. 5 
agosto 2011)  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi; Fisica e chimica dell'incendio; Norme tecniche e criteri 
di prevenzione incendi e loro applicazione; Tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva; 
Legislazione generale di settore; Procedure di prevenzione incendi; Approccio ingegneristico alla 
sicurezza antincendio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri di Latina  

  

Date 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina n. B79 - Qualifica di 
Ingegnere Civile e Ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Ingegneria civile; tutela ambientale; studio del territorio; impianti di trattamento solidi/liquidi; georisorse 
minerarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma "La Sapienza” 
 

  

Date 1999 - 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere per l'ambiente e il territorio 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Ingegneria civile; tutela ambientale; studio del territorio; impianti di trattamento solidi/liquidi; georisorse 
minerarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" sede di Latina (Università) 
Via Andrea Doria 3, 04100 Latina (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale - votazione 102/110 
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Date 1993 - 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Materie scientifiche ed umanistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico/Classico "Leonardo da Vinci" (Liceo Scientifico) 
Via Pantanelle, 04019 Terracina (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Maturità 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali acquisite sia per le attività lavorative svolte che per le esperienze culturali 
avute: 

- durante l'attività universitaria collaborando con altri ricercatori, professori e studenti ho acquisito 
ottime capacità di mediazione e di problem solving; 

- l'esperienza di Amministratore di immobili ha permesso alla mia personalità di irrobustirsi così da 
aumentare l'incisività delle scelte prese o da prendere; 

- le attività culturali svolte con associazioni e con gruppi musicali, oltre che a tenere in allenamento le 
mie capacità di collaborazione, mi hanno dato l'opportunità di conoscere ambienti multuculturali e 
multietnici. 

  

Capacità e competenze organizzative - Durante l'esperienza universitaria ho gestito l'organizzazione del museo di facoltà, organizzandone 
l'inventario e i rapporti con i visitatori sia interni alla facoltà che esterni; 

- Durante l'attività di amministratore di immobili ho gestito circa 30 immobili (dimensioni medie 30 
appartamenti) nell'ordinaria e straordinaria manutenzione, collaborando con fornitori vari e avendo 
rapporti con le amministrazioni pubbliche. 

  

Capacità e competenze tecniche - Competenze nel settore della geologia e delle risorse geominerarie acquisite durante gli studi e 
l'esperienza universitaria; 

- Competenze contabili avendo gestito bilanci ordinari e straordinari durante l'esperienza di 
amministrazione di immobili; 

- Competenze nel settore edilizio ed impiantistico acquisite durante la libera professione di ingegnere; 

- Competenze nel settore del trattamento dei rifiuti solidi acquisita durante il corso di studi universitari. 
  

Capacità e competenze informatiche Ottime conoscenze dei software: Autocad; Photoshop; Pacchetto Office; Utilities in ambiente Windows 

Buone conoscenze dei software: ArcGis. 
  

Capacità e competenze artistiche Musica (ascolto e produzione) hobby; 

Costruzione di mobili ed oggetti in legno (hobby); 
  

Patente A1, A, B, B1, BE  
  

Ulteriori informazioni - Pubblicazioni:  

 

Le cave storiche dismesse del Travertino di Cisterna di Latina: i siti, la storia; studio delle 
caratteristiche strutturali mediante georadar e di quelle statiche mediante analisi d’immagine 

GEAM - Anno XLIII, n. 1-2, marzo-giugno 2006 

file:///C:/Users/egggs/Documents%20and%20Settings/carlo/Desktop/curriculum%2001_2011/ECV-68657.odt/%3f%3f%3fit_IT/preview/linkToGridTable%3f%3f%3f/it
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- Iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Latina al numero B79 
 

 

 
 
 
 
 
 
         in fede 
 
              ing. Carlo Pesce 
         


