
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Scaglione Antonio

Via Ezio Bevilacqua, 9, 00012 Guidonia Montecelio (Italia) 

3480031425    0774421532    

geom.scaglione@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

18/01/2019–alla data attuale Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico
Comune di San Gregorio da Sassola 

Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnico-amministrativa per la definizione delle domande di 
condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.

Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle
domande di condono edilizio.

23/03/2018–alla data attuale Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico
Comune di Marcellina 

Attività di Direzione Tecnica e Istruttoria tecnica-amministrativa per la definizione delle domande di 
condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.

Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnica-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle
domande di condono edilizio.

 

18/10/2018–alla data attuale Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico
Comune di Bracciano 

Attività di Direzione Tecnica e Istruttoria tecnica-amministrativa per la definizione delle domande di 
condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.

Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnica-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle
domande di condono edilizio.

29/12/2017–alla data attuale Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico
Comune di Lanuvio 

Attività di Direzione Tecnica e Istruttoria tecnica-amministrativa per la definizione delle domande di 
condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.

Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnica-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle
domande di condono edilizio.

24/04/2014–alla data attuale Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico
Comune di Palombara Sabina 

Attività di Direzione Tecnica e Istruttoria tecnica-amministrativa per la definizione delle domande di 
condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.

Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnica-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle
domande di condono edilizio.

Istruttoria tecnico/amministrativo delle istanze di accertamento di conformità di cui al d.p.r. n. 380/2001
e l.r. 15/2008 e s.m.i.;

2012–2014 Istruttore Tecnico
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Comune di Palombara Sabina 

Istruttoria delle pratiche tecniche nel settore Urbanistico

2014–2016 Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico
Comune di Guidonia Montecelio 

Servizi integrati per le pubbliche amministrazioni – Attività d’istruttoria condono edilizio per il Comune 
di Guidonia Montecelio

2014–2015 Direttore tecnico
Comune di Guidonia Montecelio 

Servizi integrati per le pubbliche amministrazioni – attività d’istruttoria accertamenti di conformità ai 
sensi del DPR 380/01 e della L.R. 15/08

2015–2018 Membro della commissione Governo del Territorio presso il Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati di Roma

2009–2014 Membro della commissione Enti Locali presso il Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Roma

2007–2008 Membro della commissione protezione civile e sicurezza presso il Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Roma

2007–alla data attuale Libero professionista (Commesse Rilevanti - elenco non esaustivo)
▪ Rimodulazione/DL e progettazione ampliamento Centro Commerciale TIBURTINO per conto di 

IGD spa

▪ Progetto per la realizzazione di numero quattro villini nel comune di Guidonia Montecelio via 
Pereto loc. Setteville nord

▪ Progetto architettonico, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza di un fabbricato residenziale in via delle colombe in Guidonia Montecelio

▪ Progetto architettonico di un capannone industriale presso loc. Tavernucole

▪ Progetto e direzione lavori e coordinamento per la realizzazione di una rotatoria stradale in località 
colle fiorito comune di Guidonia piazza degli Anemoni

▪ Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione 
di un distributore carburanti e struttura commerciale annessa sita in Guidonia Montecelio

2000–2001 Assistente alla progettazione e contabilità
Assessorato “Ambiente e trasporti”, Comune di Guidonia Montecelio (Italia) 

Riqualificazione spazio verde pineta del comune in collaborazione con l’assessorato “Ambiente e 
trasporti”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e 
Provincia al N° 9845

04/02/2016 Project management
Legislazione tecnica

Il Project Manager e la gestione del patrimonio: elementi di pianificazione, controllo e reporting; ruolo e
responsabilità del manager di progetto
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15/02/2012–21/03/2012 Corso di formazione
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma

40 ore (+4 ore di test) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

05/2009–06/2009 Qualificazione energetica degli edifici
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma

03/09/2007–26/10/2007 Corso di formazione 120 ore art. 10 del D.Lgs. 14/08/1996 n°494 e 
D.Lgs. 19/11/1999 n°528 e s.m.i.
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma

Attuazione della direttiva CEE 92/57 con riferimento alla normativa DECRETO LEGISLATIVO 
19/09/1994 n°626

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Alta competenza nell'amministrazione della società e comprovata esperienza da Direttore Tecnico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2018-08-10T10:26:01.943Z 2019-04-07T15:00:41.972Z V3.3 EWA Europass CV true                           Antonio Scaglione    Via Ezio Bevilacqua, 9 00012 Guidonia Montecelio  Italia  geom.scaglione@gmail.com   3480031425  mobile Cellulare  0774421532  work Lavoro     true  Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico <p></p><p>Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnico-amministrativa per la definizione delle domande di condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.</p><p>Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle domande di condono edilizio.</p>  Comune di San Gregorio da Sassola    true  Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico <p>Attività di Direzione Tecnica e Istruttoria tecnica-amministrativa per la definizione delle domande di condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.</p><p>Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnica-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle domande di condono edilizio.</p><p> </p>  Comune di Marcellina    true  Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico <p>Attività di Direzione Tecnica e Istruttoria tecnica-amministrativa per la definizione delle domande di condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.</p><p>Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnica-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle domande di condono edilizio.</p>  Comune di Bracciano    true  Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico <p>Attività di Direzione Tecnica e Istruttoria tecnica-amministrativa per la definizione delle domande di condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.</p><p>Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnica-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle domande di condono edilizio.</p>  Comune di Lanuvio    true  Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico <p>Attività di Direzione Tecnica e Istruttoria tecnica-amministrativa per la definizione delle domande di condono edilizio L.47/85, 724/94 e 326/03.</p><p>Attività di Direzione Tecnica ed Istruttoria tecnica-amministrativa per il rilascio delle agibilità relative alle domande di condono edilizio.</p><p>Istruttoria tecnico/amministrativo delle istanze di accertamento di conformità di cui al d.p.r. n. 380/2001 e l.r. 15/2008 e s.m.i.;</p>  Comune di Palombara Sabina     false  Istruttore Tecnico <p>Istruttoria delle pratiche tecniche nel settore Urbanistico</p>  Comune di Palombara Sabina     false  Direttore Tecnico per conto della società che svolge il supporto tecnico <p>Servizi integrati per le pubbliche amministrazioni – Attività d’istruttoria condono edilizio per il Comune di Guidonia Montecelio</p>  Comune di Guidonia Montecelio     false  Direttore tecnico <p>Servizi integrati per le pubbliche amministrazioni – attività d’istruttoria accertamenti di conformità ai sensi del DPR 380/01 e della L.R. 15/08</p>  Comune di Guidonia Montecelio     false  Membro della commissione Governo del Territorio presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma     false  Membro della commissione Enti Locali  presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma     false  Membro della commissione protezione civile e sicurezza presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma     true  Libero professionista (Commesse Rilevanti - elenco non esaustivo) <ul><li>Rimodulazione/DL e progettazione ampliamento Centro Commerciale TIBURTINO per conto di IGD spa</li><li>Progetto per la realizzazione di numero quattro villini nel comune di Guidonia Montecelio via Pereto loc. Setteville nord</li><li>Progetto architettonico, direzione lavori e coordinamento della</li></ul><p>sicurezza di un fabbricato residenziale in via delle colombe in Guidonia Montecelio</p><ul><li>Progetto architettonico di un capannone industriale presso loc. Tavernucole</li><li>Progetto e direzione lavori e coordinamento per la realizzazione di una rotatoria stradale in località colle fiorito comune di Guidonia piazza degli Anemoni</li><li>Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un distributore carburanti e struttura commerciale annessa sita in Guidonia Montecelio</li></ul>     false  Assistente alla progettazione e contabilità <p>Riqualificazione spazio verde pineta del comune in collaborazione con l’assessorato “Ambiente e trasporti”</p>  Assessorato “Ambiente e trasporti”    Comune di Guidonia Montecelio  IT Italia   Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e Provincia al N° 9845    false Project management <p>Il Project Manager e la gestione del patrimonio: elementi di pianificazione, controllo e reporting; ruolo e responsabilità del manager di progetto</p>  Legislazione tecnica     false Corso di formazione <p>40 ore (&#43;4 ore di test) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>  Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma     false Qualificazione energetica degli edifici  Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma     false Corso di formazione 120 ore art. 10 del D.Lgs. 14/08/1996 n°494 e D.Lgs. 19/11/1999 n°528 e s.m.i. <p>Attuazione della direttiva CEE 92/57 con riferimento alla normativa DECRETO LEGISLATIVO 19/09/1994 n°626</p>  Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma      it italiano    en inglese  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Alta competenza nell&#39;amministrazione della società e comprovata esperienza da Direttore Tecnico.</p>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

