CARMINE PILOZZI
FORMAZIONE/ABILITAZIONI Diploma/Laurea: Laurea Magistrale
Anno:2012
Luogo: Cassino
Istituto: Università degli Studi di Cassino
Corso di Laurea: Ingegneria Civile
Abilitazioni: Ordine degli Ingegneri di Frosinone n. 2243

ATTUALE POSIZIONE Posizione/Ruolo: Specialista Tecnico Amministrativo
Società: RFI S.p.A.
Data inizio:08/02/2016
Principali attività svolte: Progettazione di fattibilità di tracciati e
impianti ferroviari secondo normative/specifiche RFI e STI. Stime
dei costi e dei tempi di realizzazione. Restituzione modelli in
ambiente BIM. Monitoraggio e analisi degli aggiornamenti
normativi relativi a Codice Appalti (D.Lgs 163/2006 e D.Lgs
50/2016), iter approvativi in procedura ordinaria e legge Obiettivo,
espropri, Valutazione di Impatto Ambientale e Conferenza dei
Servizi. Assistenza ai Referenti di Progetto nella redazione di
quadri economici e lettere istruttorie ai fini dell'iter approvativo dei
progetti presso il MIT. Attività di report del portafoglio investimenti
di direzione.

ESPERIENZE (Ordine cronologico: decrescente)
PROFESSIONALI
PRECEDENTI Posizione/Ruolo: Tecnico di ufficio
Società: RFI S.p.A.

Data inizio: 1/11/2015
Principali attività svolte: Progettazione di fattibilità di tracciati e
impianti ferroviari secondo normative/specifiche RFI e STI. Stime
dei costi e dei tempi di realizzazione. Restituzione modelli in
ambiente BIM.
Posizione/Ruolo: Istruttore e verificatore Tecnico
Società: Invitalia S.p.A.
Data inizio: 05/05/2014
Principali attività svolte: Istruttore e verificatore delle pratiche di
concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo della regione Emilia
Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
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Posizione/Ruolo: Libero Professionista
Società: Data inizio: Gennaio 2013
Principali attività svolte: Progettazione e Direzione Lavori di Edilizia
Privata
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 d.lgs. 196/2003)
In ottemperanza ai principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Ferrovie dello Stato, titolare del trattamento, La informa
che:
I dati e le informazioni da Lei comunicati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti;
I Suoi dati personali saranno raccolti negli archivi della DCRUO-Sviluppo opportunamente protetti da
adeguate misure di sicurezza, e trattati dai dipendenti nominati incaricati del trattamento;
I Suoi dati identificativi non saranno comunicati nè diffusi ad altri soggetti terzi;
L’art 7 del d.lgs. 196/2003 Le riconosce il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
rivolgendo le richieste all’Ufficio Legislazione, Normativa del lavoro e Studi della Direzione Relazioni
Industriali e Politiche del Lavoro, Piazza della Croce Rossa 1 – 00161 Roma.
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