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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

                                       
Cognome 
 

 TRENTO   

    

VACCA 

 

Indirizzo   RESIDENZA : VIA DELLE MIMOSE 9    C.A.P. 87012   CASTROVILLARI (CS) 

Telefono  3492988691 

E-mail  ing.vaccatrento@gmail.com 

 

 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  7 FEBBRAIO 1981 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

    DOCENTE DI MATEMATICA MI E FORMATORE [2019-2020] 
 INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA [2017-2019]. 
 DIRETTORE DI CANTIERE LAVORI LOTTO 1- STRALCIO 2 - 

ACCESSIBILITA’ DELLA VALTELLINA – VARIANTE DI MORBEGNO 
S.S.38 - IMPRESA: TECNIS S.p.A. ante cessione ramo d’azienda, COSSI 
COSTRUZIONI SPA post cessione ramo d’azienda – COMMITTENTE 
ANAS SPA IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: 157.492.910,03 Euro 
[2015 –2017]. 

 INGEGNERE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI CANTIERE 
LAVORI LOTTO 1- STRALCIO 2 - ACCESSIBILITA’ DELLA 
VALTELLINA – VARIANTE DI MORBEGNO S.S.38 - IMPRESA: 
TECNIS S.p.A. ante cessione ramo d’azienda, COSSI COSTRUZIONI SPA 
post cessione ramo d’azienda – COMMITTENTE ANAS SPA IMPORTO 
COMPLESSIVO LAVORI: 157.492.910,03 Euro [2014 –2015]. 

 INGEGNERE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI CANTIERE 
LAVORI DI SALERNO PORTA OVEST – collegamento tra autostrada A3 e 
il Porto Commerciale di Salerno 1°stralcio 2° Lotto  – IMPRESA: TECNIS 
S.p.A. – COMMITTENTE AUTORITA’ PORTUALE DI SALERNO - 
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: 115.917.428,54 Euro  [2013 - 2014]. 

 INGEGNERE UFFICIO TECNICO DI CANTIERE AUTOSTRADA A3 
SALERNO-REGGIOCALABRIA – settore Gallerie e opere in Sotterraneo – 
IMPRESA: CONSORTILE ASR20 -TECNIS S.p.A. - lavori di 
ammodernamento ed adeguamento al tipo 1° delle Norme C.N.R./80 – 
Macrolotto 3°-parte 3° - dal Km 173+900 al km 185+000 – IMPORTO 
COMPLESSIVO LAVORI: 277.496.575,92 Euro [2010-2013]. 

 ATTIVITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA [2009-2010]. 
 DISTASTER SERVICE WORKERS [2009].- Squadra 2098: Attività di 

rilievo del danno e agibilità degli edifici colpiti dal sisma del 06/04/2009 a 
l’Aquila e altri comuni dell’Abruzzo in rappresentanza del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri (CNI) ed in particolare dell’Ordine degli ingegneri 
di Cosenza in collaborazione con la Protezione Civile [2009]. 

             
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)   
 [2020] Attestato corso garden design 
 [2020] Attestato corso Certificazione Acustica – applicazioni tecnico pratiche 

 [2020] Attestato convegno cantieri: la gestione della sicurezza dalla teoria alla 
pratica 

 [2020] Attestato convegno la digital transformation dell’intero sistema 
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sanitario 

 [2020] Attestato convegno il monitoraggio dei ponti esistenti: aspetti operativi 
e di dettaglio della metodologia introdotta con le linee guida - casi di studio 

 [2020] Attestato convegno la valutazione della sicurezza dei ponti esistenti: 
aspetti operativi di dettaglio della metodologia introdotta con le linee guida 

 [2020] Attestato convegno "la sicurezza al tempo del covid-19: dalla teoria 
alla pratica" 

 [2019] Attestato seminario gis day calabria - IX edizione 

 [2019] Attestato convegno telerilevamento in ambito agricolo e forestale 

 [2019] Attestato seminario l’acqua e le strutture: progettazione, protezione e 
impermeabilizzazione. 

 [2019] Attestato seminario le coperture piane - progettare il sistema 
impermeabile 

 [2018] Unical conseguimento 24 cfu per l’insegnamento relativamente alle 
nelle discipline di psicologia dello sviluppo e dell’educazione, didattica 
generale, tecnologie per l’apprendimento scolastico, pedagogia generale e 
speciale e didattica dell’inclusione, antropologia culturale, filosofica e 
generale 

 Attestato seminario impiantistica sportiva da riqualificare: soluzioni 
innovative per la realizzazione ed il recupero delle pavimentazioni sportive 

 [2018] Attestato convegno sui procedimenti di autorizzazione sismica 
regionali e sviluppi normativi; 

 [2018] Attestato corso contabilizzazione del calore 
 [2018] Attestato corso tecnologie cloud 
 [2018] Attestato corso domotica e automazione 
 [2018] Attestato corso di estimo 
 [2018] Attestato corso sulla gestione della privacy nello studio professionale 
 [2018] Attestato gdpr - il regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali: profili di rischio e responsabilità aspetti civilistici e penalistici 

 [2017] Certificazione ECDL IY-Security Livello Specialised - AICA 
 [2017] Certificazione LIM - Associazione italiana maestri cattolici 
 [2017] Identità, Patrimonio, Valori Dei Territori Provinciali - Giornate Di 

Studio Di Area Vasta – Secondo Ciclo Itinerante - Ordine degli ingegneri di 
Cosenza 

 [2017] La Formazione Professionale Continua E La Previdenza Professionale 
(Terza Edizione) - Ordine degli ingegneri di Cosenza 

 [2017] Interventi strutturali di miglioramento sismico o di demolizione e 
ricostruzione di edifici privati - Ordine degli ingegneri di Cosenza 

 [2017] La perizia telematica di stima - Ordine degli ingegneri di Cosenza 
 [2017] Urbanistica - Tra storia e attualità - Ordine degli ingegneri di Cosenza 
 [2017] Tre certificazioni energetiche in tre ore, stesura di un Ape per un 

ufficio, un negozio e un appartamento (quarta Edizione) - Ordine degli 
ingegneri di Cosenza 

 [2017] Il progetto e l'adeguamento sismico delle strutture - L'applicazione 
pratica delle Norme Tecniche: Ntc 2008 E Ntc 2015 A Confronto (quarta 
Edizione) - Ordine degli ingegneri di Cosenza 

 [2014] Workshop Abitare Morano Calabro – campagna di studi sul centro 
storico in collaborazione con Comune di Morano Calabro, Provincia di 
Cosenza, Regione  Calabria, Università degli studi della Calabria UNICAL; 

 [2013] Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione (40 ore) - E.s.e.c. Cosenza 

 [2011] Attestato di Addetto antincendio – Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco di Cosenza 

 [2011] Corso di formazione specifica per Dirigenti nel settore delle 

Costruzioni ai sensi del D.Lgs 81/2008 

 [2010] Corso di Primo Soccorso ai sensi DM 388/03 D.Lgs81/08 e 106/09 

 [2010] Attestato Corso sulla tecnologia GIS + laboratorio conseguito presso 
Ordine  degli architetti di Cosenza in collaborazione con l’Ordine degli 
Agronomi di Cosenza e l’ordine dei geologi della Regione Calabria; 

 [2010] Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione - Ordine degli ingegneri di Cosenza 

 [2009] Iscrizione albo degli ingegneri di Cosenza sezione A, settori: A,B,C 
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 [2008] Abilitazione alla professione di Ingegnere sezione A settori A,B,C - 

POLITECNICO DI BARI 

 [2008] Qualifica di  RSPP (D.Lgs 81/2008) per il macrosettore ATECO 3 
moduli A ,B,C della durata di 110 ore presso la FORMEDIL di Bari 

 [2008] Attestato di partecipazione al seminario di formazione EDICOM (Bari) 
dal titolo “Costruire in bioedilizia. Tecnologie e materiali” 

 [2000/2001-2006/2007 ] Laurea in Ingegneria edile quinquennale vecchio 

ordinamento conseguita il 22/04/2008 con voti 109/110 - POLITECNICO 

DI BARI 

 [2005-2006]  Certificazione Centro linguistico per la lingua Inglese del 

Politecnico di Bari 

 [1996/1997 – 2000/2001] diploma di Geometra conseguito nel luglio 2000 
con voti 100/100 - Istituto tecnico per geometra Calvosa di Castrovillari (CS)  
 

   
• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 
 

 • INGEGNERE iscritto all’albo provinciale degli ingegneri di Cosenza sezione 
A, settori A civile ambientale, B industriale, C dell’informazione, Numero 
iscrizione: 5015 

• DOTTORE IN INGEGNERIA EDILE quinquennale vecchio ordinamento 
indirizzo di Progettazione architettonica con tesi sperimentale dal titolo 
“Progetto di un centro servizi secondo i principi dell’architettura naturale” 
CON VOTI 109/110 

• ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA  brevetto n. 
139022/143418 III Classe I fascia, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello 
svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile 

• COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione ed 
esecuzione 

• RSPP (assistente servizio protezione e prevenzione Dlgs 81/2008). 
• GEOMETRA con voti 100/100 
• ADDETTO ANTINCENDIO 
• ADDETTO PRIMO SOCCORSO 
• Certificato del superamento dei corsi di lingua inglese - livello principianti- 

con voti 91/100  e – livello post principianti – con voti 86,5/100 
• Certificato ECDL IY-Security Livello Specialised 
• Certificazione LIM 
 

 
   
 
MADRELINGUA  [ italiano ] 
ALTRE LINGUE 
  [ francese ]         8 anni di francese tra scuole medie e superiori. 
• Capacità di lettura  [ buono ] 
• Capacità di scrittura  [ buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ buono ] 
                                                                              

            

                                                                                         

[ inglese ]         Superamento dei corsi principiante e post principiante al 
Politecnico di Bari con docente  Madrelingua Prof. Paul Jarvis.   

                                                                                                  
• Capacità di lettura  [ DISCRETO ]        
• Capacità di scrittura  [DISCRETO ] 
• Capacità di espressione orale 
 

 [DISCRETO ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

 7 ANNI DI ESPERIENZA su cantieri di Grandi opere di rilievo nazionale, seguendo 
sia la progettazione esecutiva che la realizzazione dei lavori. In particolare ho lavorato 
su 16 canne di gallerie autostradali per un totale di e una lunghezza complessiva in 
sotterraneo di 22 km, 34 viadotti e opere minori. Mi sono occupato altresì della 
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progettazione costruttiva – as built -, della programmazione dei lavori, 
l’approvvigionamento dei materiali, la contrattualistica, i contenziosi, le riserve. 
Conoscenza tecnica approfondita di tutti gli aspetti legati alle gallerie naturali (scavo, 
rivestimento, impianti) e artificiali, sistemazione degli imbocchi, terre rinforzate, alle 
opere geotecniche e in genere ottima conoscenza di tutte le opere d’arte relative alla 
grande viabilità stradale. 
Ottima conoscenza tecnica di tutti i processi legati al mondo dell’edilizia. 
CONOSCENZE INFORMATICHE: AUTOCAD 2D, 3D, Render, 3Dstudio max, 
Certus, Certus Cad,  Mantus, Primus, Edilus,  SAP2000, Adobe Photoshopo e Adobe 
Reader, Word, Power Point, Excel., Project, Linguaggio di programmazione “C”.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Raggiungimento degli obiettivi nei tempi stabiliti, capacità di individuazione e 
risoluzione delle criticità  nei processi lavorativi.  
Anche in ambito universitario ho conseguito 5 borse di studio durante il mio percorso 
universitario erogatemi dall’E.DI.S.U. Regione Puglia. 
Nel luglio 2015 ho vinto il Concorso nazionale di letteratura Città di Montefiorino con 
il mio primo romanzo inedito “Tkawet in calle Cristo de la luz” pubblicato nel gennaio 
2016 da Edizioni Terra Marique 
Nel febbraio 2016 sono ospite del Buk festival di Modena per la presentazione del mio 
romanzo mentre a Novembre 2016 ricevo il Marchio della microeditoria di qualità alla 
14esima Edizione dell’omonima manifestazione di Chiari (BS) 
Nel febbraio 2012 risulto finalista del “Premio Letterario Internazionale Marguerite 
Yourcenar 2012” con il racconto “Il rumore delle pietre di Dachau” pubblicato nella 
relativa antologia dalla casa editrice Montedit. 
Dal 2013 al 2017 faccio parte della giuria del Premio letterario Internazionale città di 
Morano Calabro  
Ho studiato 4 anni il pianoforte. 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima predisposizione al lavoro di gruppo, capacità di mediazione sia in ambito 
lavorativo che nella vita privata. 
Nel 2009 ho ricevuto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI              

L’ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA del Dipartimento della 

protezione Civile per la partecipazione agli eventi legati al sisma d’Abruzzo del 

2009. 

Ho tenuto a Maggio del 2008 una lezione presso il Politecnico di Bari al corso di 
“Architettura tecnica” del prof. Paolo Pastore dal titolo : “l’integrazione del verde in 
architettura e il ruolo del verde nel recupero urbano.” 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di categoria B. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
" In esecuzione del D. Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, fornisco il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per l'integrale 

esecuzione della procedura di selezione del personale, e per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria. 

Potrò in qualsiasi momento revocare il consenso e/o oppormi al trattamento dei miei dati personali”. 

 

 


