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INFORMAZIONI PERSONALINome Coda FrancescoIndirizzo Via del Giubileo 2000 n°2 Giffoni Valle Piana, 84095 (Salerno)Telefono 089 302621 - 333 1706995Fax 1786046983E-mail www.omniaing.it - ing.coda@tiscali.it - info@omniaing.it –PEC francesco.coda@ordingsa.itNazionalità ItalianaData di nascitaC.F.P.IVAABILITAZIONI PROFESSIONALI
10 NOVEMBRE 1981 – SALERNOCDO FNC 81S10 H703H04785490659

• Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere nella seconda sessione dell’anno 2008;
• Iscrizione al Tribunale di Salerno in qualità di CTU dal giugno 2010
• Iscrizione Albo degli Ingegneri della provincia di Salerno al n. 5739/A il 04/05/2009 settore Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione;
• Abilitazione quale “Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” D. Lgs. 81/2008;
• Abilitazione quale “ Responsabile dei servizi di Prevenzione e Protezione D. Lgs. 81/08.
• Tecnico Competente in Acustica Ambientale Legge 447/95 riconosciuto dalla Regione Campania con D.D. n. 30 del 14/01/2014ESPERIENZA LAVORATIVA• Date (da – a) Dal 01/10/2008 ad oggi• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista con studio in Via del Giubileo 2000, 2 Giffoni Valle Piana (SA) e Via Fangarielli zona industriale di Salerno - Salerno• Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria• Tipo di impiego • Consulenza, progettazione e direzione lavori;• Ambiente e gestione rifiuti;• Energia e soluzioni per l’efficientamento energetico;• Sicurezza nei luoghi di lavoro;• Acustica ambientale;



Pagina 2/10- Curriculum vitae di
Ing. Francesco Coda

ESPERIENZA LAVORATIVA – SETTORE AMBIENTESpecifiche docenze per operatori del settore gestione rifiuti e tutela ambientale tese all’implementazione di azioni per il conseguimento di obiettivi di RD previsti dalla Legge.Responsabile tecnico di numerose società operanti nella raccolta differenziata di rifiuti sia urbani che speciali operanti su tutto il territorio Nazionale.
Progettazione ed autorizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti nel Comune di Cava De’Tirreni (SA), con verifica di ass. alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 D.Lgs. 152/06) ed Autorizzazione procedimento unico (art. 208 D.Lgs. 152/06).Committente: Mecfer SrlAnno2016Progettazione ed autorizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti nel Comune di Agropoli (SA), con verifica di ass. alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 D.Lgs. 152/06) ed Autorizzazione procedimento unico (art. 208 D.Lgs. 152/06).Committente: Marino Cristian sasAnno2016Progettazione ed autorizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti nel Comune di Mercato San Severino (SA), con verifica di ass. alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 D.Lgs. 152/06) ed Autorizzazione procedimento unico (art. 208 D.Lgs. 152/06).Committente: A&G Costruzioni SrlAnno2016Progettazione ed autorizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), con verifica di ass. alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 D.Lgs. 152/06) ed Autorizzazione procedimento unico (art. 208 D.Lgs. 152/06).Committente: Coedilpavi SrlAnno2015Progettazione ed autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Rocca di Neto (KR) con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06).Committente: Ditta Mauro RosarioAnno2015Progettazione ed autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Campobasso (CB) con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 272 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06).Committente: G.Eco SrlAnno 2015Progettazione ed autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Genzano (RM) con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 272 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06).Committente: Ecologia Castelli Romani SrlsAnno 2015Collaborazione per l’adeguamento di un impianto di Compostaggio per il trattamento dei rifiuti Organici nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), con verifica di ass. alla Valutazione di 
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Impatto Ambientale (art. 20 D.Lgs. 152/06) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-ter D.Lgs. 152/06).Committente: Regione Campania UOD 12Anno2014Progettazione ed autorizzazione di un impianto mobile di trattamento rifiuti nel Comune di Palomonte (SA) con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06).Committente: Ecofutura srlAnno2014Collaborazione alla Progettazione ed autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Cicerale (SA) con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06).Committente: Ricy Rubber srlAnno2014Progettazione ed autorizzazione di un impianto mobile di trattamento rifiuti nel Comune di Futani (SA).Committente: Edil Sagaria sncAnno2014Progettazione ed autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Agropoli (SA) con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06).Committente: Marmi Luca Gregorio SrlAnno2014Collaborazione per la progettazione ed autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti  nel Comune di Fisciano (SA) con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06).Committente: Fisciano Sviluppo SpaAnno2013Progettazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi  nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06).Committente: Edil Vallepiana srlAnno2013Progettazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi  nel Comune di San Cipriano Picentino (SA), con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06).Committente: Ditta Procida GiuseppeAnno2012Numerose valutazioni di Impatto acustico, anche previsionale, per svariate attività.Valutazione d’impatto acustico per la società rago solar technology srl per diversi mini eolici; Attività didattica di formazione sul D.Lgs. 152/06 in aula ed in aziende. Collaborazione per la modifica sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi  nel Comune di Polla (SA), con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06) e autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06).Committente: Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA/3Anno2011
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Progettazione e realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi  nel Comune di Sala Consilina (SA) (art. 216 D.Lgs. 152/06). Committente: Alfano DomenicoAnno2011Collaborazione per l’adeguamento di un impianto STIR per il trattamento dei rifiuti indifferenziati e per la realizzazione di un impianto di Compostaggio nel Comune di Battipaglia(SA), con Valutazione di Impatto Ambientale (art. 23 D.Lgs. 152/06) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-ter D.Lgs. 152/06).Titolo: “Progetto di modifica ed adeguamento dell’impianto STIR di Battipaglia”Committente: Ecoambiente Salerno SpaAnno2011Collaborazione professionale per la redazione degli elaborati relativi alla stesura di un Progetto Preliminare per la messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale sita in Casal Velino località Torricelli.Anno 2010Collaborazione per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi  nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA), con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06), autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 D.Lgs 152/06), autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06).Committente: Ortofruit 85 Soc. Coop. A R.L.Anno2010Collaborazione per l’adeguamento di un impianto di Zincheria a Caldo nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA), con Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 D.Lgs. 152/06) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-ter D.Lgs. 152/06). Committente: Zincheria Noschese Unipersonale srlAnno2010ESPERIENZA LAVORATIVA – SETTORE SICUREZZAAttività didattica per lezioni di Informazioni e Formazione ai lavoratori sulla sicurezza secondo quanto previsto dagli art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 dal 10/2008 ad oggi. RSPP e consulente esterno sulla sicurezza di diverse aziende.Consulente in materia di sicurezza, valutazione rischi e misure specifiche di rischio per numerose Attività presenti nel territorio della Provincia di SalernoNumerose misurazioni relative ai rischi specifici quali: rumore, vibrazioni (corpo intero e mano braccio), campi elettromagnetici, microclima (lumex e inquinanti aerodispersi), movimentazione manuale dei carichi etc.Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel Palazzetto dello Sport E.Berlinguer Comune di Bellizzi (SA). importo lavori € 550.981,00.Anno 2014 / 2015Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di efficientamento energetico per la scuola A. De Curtis di Sant’Antonio Abate (NA)Importo lavori € 223.000,00Anno 2014 
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Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di intervento di rifacimento del tetto di copertura con asportazione materiale in MCA, regimentazione acque  presso la Zincheria Noschese Sr Pontecagnano Faiano (SA). importo lavori € 216.900,00.Anno 2015ESPERIENZA LAVORATIVA – INGEGNERIADirettore dei lavori per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel Palazzetto dello Sport E.Berlinguer Comune di Bellizzi (SA). importo lavori € 550.981,00.Anno 2014 in corsoDirettore dei lavori per la realizzazione di intervento di rifacimento del tetto di copertura con asportazione materiale in MCA, regimentazione acque  presso la Zincheria Noschese Sr Pontecagnano Faiano (SA). importo lavori € 216.900,00.Anno 2015Direttore dei lavori per la realizzazione di lavori di ampliamento del Centro di raccolta Comunale alla località Madonnella (SA). importo lavori € 75.078,00.Anno 2015Ispettore di cantiere per la Provincia di Salerno dal 05/2012Consulente del Tribunale fallimentare come CTU nella stima degli immobiliProgettista di impianti fotovoltaici connessi in rete in regime di scambio sul posto, anche soggetti a rilascio di autorizzazione unica Provinciale.Progettista di interventi di riqualificazione energetica per edilizia privata e pubblicaProgettazione e direzione lavori per impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/08 
FORMAZIONE
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• Date (da – a)• Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio• Date (da – a)• Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio• Qualifica conseguita• Date (da – a)

Dicembre 2013ManagEnergy – Ecuba SrlWorkshop: Modelli Pilota per l’attuazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
Anno 2012/2013Ordine degli Ingegneri di SalernoCorso di Specializzazione sui lavori pubblici
Specializzazione sui lavori pubblicidal 27 novembre 2012 all’ 11 febbraio 2013• Date (da – a)• Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio• Qualifica conseguita• Date (da – a)

Anno 2012Confindustria SalernoCorso di aggiornamento in materia di rifiuti
aggiornamento28-29 novembre 2012 • Date (da – a)• Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio• Qualifica conseguita• Date (da – a)

Anno 2012Ordine degli Ingegneri di SalernoCorso di Aggiornamento RSPP
Aggiornamento RSPP 72 oreDal 06 febbraio al 13 aprile 2012 

• Date (da – a)• Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio• Qualifica conseguita• Date (da – a)

Anno 2012Ordine degli Ingegneri di SalernoCorso di Aggiornamento RSPP
Aggiornamento RSPP26-27 novembre 2009 • Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione Università degli studi di Salerno, SEED
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• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio Caratterizzazione degli odori per la Valutazione di Impatto Ambientale
• Qualifica conseguita Corso di formazione con Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Dal 10 giugno al 08 luglio 2009 • Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione Comitato paritetico Territoriale Provincia di Salerno• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio Modulo C, Responsabile del servizio prevenzione e protezione art. 32 D.Lgs. 81/08• Qualifica conseguita Attestato con abilitazione
• Date (da – a) Dal 02 febbraio al 17 aprile 2009 • Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione Comitato paritetico Territoriale Provincia di Salerno• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili art. 98 D.Lgs. 81/08• Qualifica conseguita Attestato con abilitazione
• Date (da – a) 09/2000 – 09/2008 • Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione Università degli studi di Napoli Federico II• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio Economia ed organizzazione aziendale, Elettrotecnica, Statistica e calcolo delle probabilità, Meccanica applicata alle macchine, Analisi dei sistemi, Scienza delle costruzioni, Tecnologia meccanica, Fisica tecnica, Gestione aziendale, Impianti dell’industria di processo, Impianti industriali, Sistemi informativi, Teoria e  metodi statistici dell’affidabilità, Disegno assistito dal calcolatore, Economia ed estimo civile, Gestione urbana, Ricerca operativa II, Tecnica ed economia dei trasporti, Tecnologie dei materiali non convenzionali• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Gestionale vecchio ordinamento con votazione 106 su 110Tesi di Laurea in Gestione Urbana dal titolo: Il rifiuto intelligente, Politiche di razionalizzazione della raccolta RSU nei sistemi territoriali ad alta variabilità di produzione. Il sito UNESCO costa d’Amalfi.Relatore Ch. mo Prof. Ferruccio Ferrigni• Livello nella classificazionenazionale (se pertinente) Laurea quinquennale Vecchio Ordinamento
• Date (da – a) Dal 1995 – 2000• Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione Istituto tecnico S. Caterina da Siena, Salerno• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio Tecnico di laboratorio chimico biologico
• Qualifica conseguita Diploma• Livello nella classificazionenazionale (se pertinente) Diploma di scuola secondaria superiore con votazione 96 su 100
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• Date (da – a) Anno 2000 • Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione Mediashow Regione Basilicata, Liceo scientifico Federico II di Svevia Melfi, CATESM Università di Basilicata• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio Olimpiadi della multimedialità
• Date (da – a) Anno 2000 • Nome e tipo di istituto diistruzione o formazione Istituto tecnico S.Caterina da Siena, Salerno• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio Marketing di base
CAPACITÀ E COMPETENZEPERSONALIMADRELINGUA ITALIANOALTRE LINGUA Inglese• Capacità di lettura Discreto• Capacità di scrittura Elementare• Capacità di espressioneorale Elementare
CAPACITÀ E COMPETENZERELAZIONALI Possiedo buone capacità organizzative e attitudine ai lavori in gruppo, grazie alle quali mi sono sempre ben inserito nelle discussioni e nei progetti in team organizzati nell’ambito dei corsi universitari. Ho inoltre avuto diverse esperienze in ambienti televisivi in trasmissioni tipo “Mediamente” e “fuoriclasse”, programmi in onda su rai tre.Dall’anno 2000 al 2009 sono stato consigliere dell’associazione Assosviluppo Sardone, dal 02/2010 sono stato nominato segretario.CAPACITÀ E COMPETENZEORGANIZZATIVE   Capacità di lavorare in situazioni di stress, leadership e senso dell’organizzazione, nonché gestione di progetti e di gruppi. Queste competenze sono state acquisite già in ambiente universitario e approfondite nella vita associativa e nelle attività di svago.
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CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE Gestione della sicurezza aziendale:-Conoscenza delle normative in materia di sicurezza, emergenza, antincendio e sorveglianza sanitaria e delle strategie ottimali per la loro corretta attuazione;-Capacità di valutazione dei rischi;-Capacità di individuare strategia per la riduzione dei livelli di rischio.Gestione degli adempimenti normativi ambientali:- Screening ambientali per la verifica della rispondenza normativa;- Analisi e valutazioni degli interventi da attuare- Valutazioni acustiche ambientaliGestione integrata dei rifiuti:- Progettazione di impianti per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti;-Utilizzo del Sistema Informativo Rifiuti (SIR); -Progettazione e gestione del ciclo della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti;-Conoscenza dei decreti legislativi relativi al trattamento ed al trasporto dei rifiuti speciali;-Conoscenza dei parametri chimico-fisici per il trattamento dei rifiuti speciali. Supervisione tecnica:-Programmazione della manutenzione di un impianto di produzione;-Audit energetici;- Progettazione di interventi di efficientamento energetico;Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.Ottima conoscenza di internet, sia dal punto di vista operativo (navigazione, pubblicazione siti, posta, news, ricerche, ecc) che dal punto di vista realizzativo procedurale.Buona conoscenza di Software grafici.Buona conoscenza dei Software CAD Solid Edge ed Autocad.Conoscenze di base di Matlab e Simulik.PATENTE O PATENTI Patente A e B (automunito), Brevetto Assistente ai bagnantiULTERIORI INFORMAZIONI

01/01/2017FIRMA

Hobby: Sport, Finanza, Fai da teAutorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 7 del d.p.r. 445/2000 consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum.01/01/2/2/201010101010101017FIRMA previseventudididididididididididichchchchchiacucucucucucucucucucucucucucurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrricicicicicicicicic


