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                                                                                                         Curriculum Vitae   
 

 

DATI PERSONALI 
 

Nome e Cognome Francesco FRUNCILLO 

Luogo e data di nascita Torino, 22 Luglio 1984 

Residenza 10093 Collegno (TO), Via G. Rossini n° 60   

Telefono 349/6400605 

Indirizzo mail 
fruncillo.f@gearcos.com 

fruncillo.f@libero.it 

PEC fruncillo.f@pec.it  

Patente  cat. “B” - automunito 

 

PERCORSO DI 

STUDIO 

 

Maggio 2012             Iscrizione al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia in qualità di professionista; 

Novembre 2009       Conseguimento dell‘abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra; 

Gennaio 2006           Iscrizione al Registro dei Praticanti, n. 6836 del 19/01/2006, presso il Collegio dei 

Geometri di Torino; 

Agosto 2005                 Assolvimento dell’obbligo militare, della durata di 12 mesi, presso l’Arma dei 

Carabinieri; 

Luglio 2003                Conseguimento del diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale “Guarino 

Guarini” di Torino, Via Salerno n°  60. 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE PIU’ 

SIGNIFICATIVE  

2006/2008 Periodo di praticantato 

 Redazione di elaborati grafici relativi ad appartamenti e fabbricati di piccola 

dimensione, contemporaneamente allo svolgimento del ruolo di assistente alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza presso molteplici cantieri, in 

fase di progettazione ed esecuzione delle opere. 

2006/2013 Dipendente tecnico e collaboratore esterno dell’Impresa Edile Sgrò Antonino 

2012/2013  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Capo Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori e dei sub-

affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il Direttore dei Lavori e 

con il Coordinatore della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; 

contabilizzazione delle opere necessarie per l’ottenimento degli stati di 

avanzamento lavori (S.A.L.), con conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra 

le imprese esecutrici; preparazione dei documenti necessari ai collaudi tecnico –

amministrativi. 

Committente Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino - C.so Dante, 14 

Cantiere Torino (TO), C.so Cincinnato, Via Parenzo, C.so Molise – “Procedura negoziata ad   

integrazione del precedente contratto e lavori di completamento e migliorative 

dell' edificio di proprietà della Città di Torino denominato “Centro E 15””. 

Importo opere € 304.647,60 (appalto pubblico)  



- Curriculum Vitae -   Francesco FRUNCILLO 2 di 8 

2011/2012  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Direttore Tecnico di Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori 

e dei sub-affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il 

Responsabile del Procedimento, con il Direttore dei Lavori e con il Coordinatore 

della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; contabilizzazione delle opere 

necessarie per l’ottenimento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), con 

conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra le imprese esecutrici; 

preparazione dei documenti necessari ai collaudi tecnico–amministrativi. 

Committente Comune di Germagnano 

Cantiere Germagnano (TO), Via Console – “Realizzazione ampliamento scuola dell' infanzia”. 

Importo opere € 400.035,42 (appalto pubblico) 

2010/2012  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Direttore Tecnico di Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori 

e dei sub-affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il 

Responsabile del Procedimento, con il Direttore dei Lavori e con il Coordinatore 

della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; contabilizzazione delle opere 

necessarie per l’ottenimento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), con 

conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra le imprese esecutrici; 

preparazione dei documenti necessari ai collaudi tecnico–amministrativi. 

Committente Comune di Lanzo 

Cantiere Lanzo (TO), Via V. Veneto nr° 2 – “Lavori di manutenzione straordinaria per 

contenimento del consumo energetico e superamento delle barriere 

architettoniche dell’edificio scolastico”.  

Importo opere € 250.000,00 (appalto pubblico) 

2010/2011  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Capo Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori; rapporti 

diretti con il Direttore dei Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza; compilazione 

del giornale di cantiere; preparazione dei documenti necessari ai collaudi tecnico–

amministrativi. 

Committente Comune di Moncalieri 

Cantiere Moncalieri (TO) – “Manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale”. 

Importo opere € 213.889,36 (appalto pubblico) 

2010/2012  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Capo Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; rapporto e gestione dei fornitori; 

rapporti diretti con il Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione delle opere; compilazione del giornale di cantiere; 

preparazione dei documenti necessari ai collaudi tecnico–amministrativi. 

Committente Ministero delle infrastrutture 

Cantiere Piemonte e Valle d' Aosta – “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

negli immobili di proprietà dell’Esercito Italiano”. 

Importo opere € 150.000,00 lavori a misura (appalto pubblico) 

2009/2012  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Capo Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori e dei sub-

affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il Direttore dei Lavori e 

con il Coordinatore della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; 

contabilizzazione delle opere necessarie per l’ottenimento degli stati di 

avanzamento lavori (S.A.L.), con conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra 

le imprese esecutrici; preparazione dei documenti necessari ai collaudi tecnico–

amministrativi. 

Committente Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino - C.so Dante, 14  

Cantiere Torino (TO), C.so Cincinnato, Via Parenzo, C.so Molise – “Esecuzione lavori di 

manutenzione straordinaria e forniture necessari per il Risanamento conservativo 

dell’edificio di proprietà della Città di Torino denominato “Centro E 15””. 

Importo opere € 1.917.913,70 (appalto pubblico) 
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2008/2011 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Capo Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori e dei sub-

affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il Direttore dei Lavori e 

con il Coordinatore della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; 

contabilizzazione delle opere necessarie per l’ottenimento degli stati di 

avanzamento lavori (S.A.L.), con conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra 

le imprese esecutrici; preparazione dei documenti necessari ai collaudi tecnico–

amministrativi. 

Committente Impresa Edile Sgrò Antonino 

Cantiere Rosta (TO), Via Rivoli – Nuova costruzione: una palazzina residenziale e due villette 

a 2 piani f.t. 

Importo opere € 1.800.000,00 (appalto privato) 

2005/2007 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Capo Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori e dei sub-

affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il Direttore dei Lavori e 

con il Coordinatore della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; 

preparazione dei documenti necessari ai collaudi tecnico–amministrativi. 

Committente Società Cooperativa Edilizia "Madonna del Pilone" a.r.l. 

Cantiere Leinì (TO), Via Don Giacomo Oliviero – Nuova costruzione: una palazzina composta 

da 12 alloggi, 4 mansarde e 12 box a quattro piani fuori terra. 

Importo opere € 930.000,00 (appalto privato)  

                      
2007/2013 

Dipendente e collaboratore dell’ufficio tecnico facente capo all’Arch. Patrizia De 

Matteo Barbero 

2013 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Rilievo fabbricati; redazione progetto in sanatoria; progetto di adeguamento VV.F.; 

assistente del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori.  

Committente Golf Club LA MARGHERITA 

Cantiere Poirino (TO), Strada Pralormo nr° 29  – Realizzazione opere edili di adeguamento 

normativo. 

Importo opere € 200.000,00 (appalto privato) 

2010 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento; assistente del Coordinatore della 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

Committente Comune di Collegno 

Cantiere Collegno (TO) –  “Rifacimento manto stradale in Corso Francia”. 

Importo opere € 100.000,00 (appalto pubblico) 

2010 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Rilievo fabbricato e redazione del progetto architettonico. 

Committente Manzone Renzo 

Cantiere Torino (TO), Via Centallo nr° 73-75 – Realizzazione palazzina uffici  

Importo opere € 1.000.000,00 (appalto privato) 

2010 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Assistente del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei Lavori; esecuzione stati avanzamento lavori. 

Committente Destefanis Dario 

Cantiere Moncalieri (TO), Strada delle Gorree 38/5 Fraz.ne Revigliasco – Lavori di 

realizzazione di un’autorimessa interrata e di modifiche interne. 

Importo opere € 210.000,00 (appalto privato) 
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2009/2010 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Redazione del progetto e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; assistente del 

Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei Lavori; esecuzione stati avanzamento lavori. 

Committente Cavallino Luisa 

Cantiere Schierano (AT), Strada San Sebastiano 1 – Ristrutturazione edificio centro storico  

Importo opere € 150.000,00 (appalto privato) 

2009/2010 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Assistente del Direttore dei Lavori strutturale. 

Committente Luzzi Costruzioni 

Cantiere Moncalieri (TO), Borgata Tagliaferro – Costruzione  villa quadri famigliare  

Importo opere € 600.000,00 (appalto privato) 

2009/2010 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Redazione progetto, e Piano di Sicurezza e di Coordinamento; assistente del 

Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei Lavori; esecuzione stati avanzamento lavori. 

Committente Realsmile s.a. 

Cantiere Torino (TO), Via Romani 30 – Recupero sottotetto in edificio d'epoca 

Importo opere € 250.000,00 (appalto privato) 

2009/2010 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Redazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento; assistente del Direttore dei 

Lavori  strutturale e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori. 

Committente Cittaro Wilma 

Cantiere Moncalieri (TO), Borgata Bauducchi 10 – Ampliamento edificio di civile abitazione 

Importo opere € 250.000,00 (appalto privato) 

2009 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Assistente del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori. 

Committente Condominio  

Cantiere Andora (SV), Via San Damiano nr° 19 – Ristrutturazione piscina condominio le 

Bouganvillee 

Importo opere € 80.000,00 (appalto privato)  

2009 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Rilievo intero condominio superficie totale alloggi 3.000,00 mq; redazione progetto 

in sanatoria e redazione computo metrico estimativo delle opere in sanatoria e di 

adeguamento normativo.  

Committente Condominio privato 

Cantiere Venaria Reale (TO), Via Mosele nr° 27 e 29 – Realizzazione opere edili di 

adeguamento. 

Importo opere 589.000,00 € (appalto privato) 

2009 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Redazione del progetto e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; assistente del 

Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori; stesura computo metrico estimativo ed esecuzione Stati 

Avanzamento Lavori. 

Committente Benedetto Margherita 

Cantiere Collegno (TO), Via Venaria nr° 38 – Recupero sottotetto ed ampliamento villetta 

bifamigliare, opere strutturali di consolidamento solaio e rifacimento tetto. 

Importo opere € 250.000,00 (appalto privato) 
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2009 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Redazione del progetto e  del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; assistente del 

Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei Lavori; stesura computo metrico estimativo ed esecuzione stati 

avanzamento lavori. 

Committente Ducco Michele 

Cantiere Rivoli (TO), Via Caraglio nr° 20 – Ampliamento e ristrutturazione cascina per 

residenza. 

Importo opere € 240.000,00 (appalto privato) 

2007 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Redazione disegni opere di urbanizzazione primaria (fognatura, strade, arredo 

urbano). 

Committente Luzzi Costruzioni 

Cantiere Strambino (TO) – Preliminare opere di urbanizzazione PEC.   

Importo opere € 450.000,00 (appalto privato) 

2007 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Redazione del progetto e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; assistente del 

Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei Lavori; stesura computo metrico estimativo ed esecuzione stati 

avanzamento lavori. 

Committente Condominio  

Cantiere Torino (TO), Viale dei Mughetti 13A e 13 B – Lavori di ripristino facciate e opere di 

adeguamento normativo. 

Importo opere € 140.000,00 (appalto privato) 

2006/2009 
 

Ruolo, principali 

responsabilità 

Assistenza giornaliera del Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione delle opere; coordinamento del secondo assistente; 

valutazione P.O.S., Pi.M.U.S.; relazione giornaliera andamento lavori, 

coordinamento di tutte le ditte presenti in cantiere, comprese quelle addette alla 

realizzazione dei singoli Stand della Galleria. 
Committente Impresa Sanda Vadò  

Cantiere Moncalieri (TO), Corso Savona – Nuova costruzione di un Centro Commerciale “Le 

Porte di Moncalieri” e inerenti opere di urbanizzazione sulla strada provinciale S.S. 

393, (allargamento ponte sui raccordi della Tangenziale e realizzazione del 

sovrappasso sulla nuova Rotonda PTT). 

Importo opere Centro Commerciale € 25.000.000,00, Opere di Urbanizzazione € 5.000.000,00 

(appalto privato ed in piccola parte pubblico), Stand Galleria € 4.000.000,00 

2014/in corso Direttore tecnico Consorzio CARDEA s.c. 

11/2014  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Nominato Direttore Tecnico di SOA e di cantiere 

2015  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Direttore Tecnico di Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori 

e dei sub-affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il 

Responsabile del Procedimento, con il Direttore dei Lavori e con il Coordinatore 

della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; contabilizzazione delle opere 

necessarie per l’ottenimento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), con 

conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra le imprese esecutrici;  
Committente Comune di Germagnano 

Cantiere Germagnano (TO), Via Console – “Lavori di Adeguamento dei locali della scuola 

elementare e delle aree Esterne di pertinenza”. 

Importo opere € 322.471,10 (appalto pubblico) 
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2015  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Direttore Tecnico di Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori 

e dei sub-affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il 

Responsabile del Procedimento, con il Direttore dei Lavori e con il Coordinatore 

della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; contabilizzazione delle opere 

necessarie per l’ottenimento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), con 

conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra le imprese esecutrici;  
Committente Comune di Pecetto Torinese 

Cantiere Pecetto Torinese (TO), Strada Valle Sauglio, 1 – “Riqualificazione energetica e 

adeguamento normativo – Scuola Elementare “Nino Costa”  

Importo opere € 259.932,02 (appalto pubblico) 

2016 (in corso)  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Direttore Tecnico di Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori 

e dei sub-affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il 

Responsabile del Procedimento, con il Direttore dei Lavori e con il Coordinatore 

della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; contabilizzazione delle opere 

necessarie per l’ottenimento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), con 

conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra le imprese esecutrici;  
Committente Comune di Dusino San Michele (AT) 

Cantiere Dusino San Michele (AT), Corso Umberto I, 65 – “Ampliamento, riqualificazione 

energetica e adeguamento normativo scuola materna ed elementare ”  

Importo opere € 255.247,76 (appalto pubblico) 

2016 (in corso)  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Direttore Tecnico di Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori 

e dei sub-affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il 

Responsabile del Procedimento, con il Direttore dei Lavori e con il Coordinatore 

della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; contabilizzazione delle opere 

necessarie per l’ottenimento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), con 

conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra le imprese esecutrici;  
Committente Comune di Pralormo (TO) 

Cantiere Pralormo (TO), Corso Umberto I, 16 – “Aggiornamento e rimodulazione progetto di 

realizzazione museo dell’acqua Lotto 2”  

Importo opere € 217.170,20 (appalto pubblico) 

2016 (in corso)  

Ruolo, principali 

responsabilità 

Direttore Tecnico di Cantiere; gestione tecnica dei lavoratori; gestione dei fornitori 

e dei sub-affidatari delle opere; mantenimento di rapporti diretti con il 

Responsabile del Procedimento, con il Direttore dei Lavori e con il Coordinatore 

della Sicurezza; compilazione del giornale di cantiere; contabilizzazione delle opere 

necessarie per l’ottenimento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), con 

conseguente ripartizione dell’importo ottenuto tra le imprese esecutrici;  
Committente Comune di Torino (TO) 

Cantiere Torino (TO), Corso Unione Sovietica, ang. Via San Marino – “Manutenzione 

strutture per l’assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona – Ex 

Istituto per la Vecchiaia” – Codice opera 4045 – Asta Pubblica 87/2014”  

Importo opere € 259.433,96 (appalto pubblico) 

  

ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE  
 

• Dal Gennaio 2013 ad oggi, nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione di diverse aziende operanti in molteplici macro–settori. 

• Organizzazione di corsi di formazione e addestramento per i lavoratori, 

internamente alle aziende. 

• Redazione documenti inerenti alla sicurezza quali: P.S.C., P.O.S., Pi.M.U.S., 

D.U.V.R.I., D.V.R. aziendali, manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. 

• Dal 2011 ad oggi, rivestito l'incarico di Direttore Tecnico di cantiere relativamente a 

diverse imprese edili, con riferimento a lavori sia pubblici che privati. 
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• Esecuzione di pratiche di carattere amministrativo e tecnico relative alla 

preparazione di gare pubbliche, di svariato genere. 

• Redazioni di pratiche occorrenti al rilascio delle certificazioni ISO 9001 in 

affiancamento ad Auditor interni alle aziende. 

• Redazione di progetti architettonici, rilievi topografici stradali e di edifici con 

strumenti topografici. 
 

CORSI FORMATIVI 

PROFESSIONALI 

 

11/2017 Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

05/2017 Corso in progettazione, gestione e rendicontazione dei fondi europei 

10/2016 Corso di Formazione per R.S.P.P. e A.S.P.P Modulo B Completo 

04/2016 Corso di formazione di Auditor di terza parte  “(EMS) Sistemi di gestione per 

l’energia basato sulla normativa UNI CEI EN 50001:2011 e le norme sugli audit UNI 

EN ISO 17021:2015 e UNI EN ISO 19011:2012” 

12/2015 Aggiornamento Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e 

Gestione delle Emergenze – Rischio Medio;   

02/2015 Corso di formazione di Igiene Alimentare di Base 

07/2014 Corso di formazione di Auditor di terza parte “ (SGS) Sistemi di Gestione Salute e 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Ambientale realizzati sulla normativa gestionale 

OHSAS 18001:2007 e le norme sugli audit UNI EN ISO 17021:2011 e UNI EN 

19011:2012” 

03/2014 Corso di formazione di Auditor di terza parte “ (SGA) Sistemi di Gestione 

Ambientale realizzati in conformità alla normativa gestionale ISO 14001” e le 

norme sugli audit UNI EN ISO 17021:2011 e UNI EN 19011:2012” 

03/2013 Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

02/2013 Corso di Formazione per R.S.P.P. e A.S.P.P. Modulo B Ateco 9; 

02/2013 Corso di Formazione per R.S.P.P. e A.S.P.P. Modulo B Ateco 6; 

11/2012 – 02/2013 Corso di Formazione per R.S.P.P. e A.S.P.P. Modulo B Ateco 3; 

11/2012 – 12/2012 Corso di Formazione per R.S.P.P. e A.S.P.P. Modulo C;  

11/2012  Consulente Tecnico d’ Ufficio; 

06/2012 Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio 

e alla trasformazione di ponteggi; 

06/2012 Dirigenti, Preposti e Tecnici di Cantiere; 

05/2012 
Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle 

Emergenze – Rischio Medio;   

05/2012 Addetto movimentazione e manutenzione gru; 

04/2012 – 05/2012 Corso di Formazione per R.S.P.P. e A.S.P.P. Modulo A;  

04/2012 Addetto al primo soccorso dei luoghi di lavoro – aziende Gruppo A; 

02/2008 – 05/2008 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

01/2007 – 12/2007          Frequentati i seguenti corsi indetti dal Collegio dei Geometri di Torino:  Costruzioni, 

Diritto, Estimo, Topografia, Svolgimento della Professione, i quali hanno reso 

possibile l’adempimento anticipato del biennio di pratica; 
 

INCARICHI ATTUALI Libero professionista 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di diverse aziende operanti in 

molteplici macro-settori; 

• Direttore Tecnico di Cantiere e di SOA per conto del Consorzio CARDEA s.c.; 

• Responsabile gestione interventi  EMCO energy management company; 

• Direttore Tecnico di progettazione e cantieristica impresa ANCOVER COSTRUZIONI 

S.R.L.; 

• Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione dei lavori per diversi interventi di edilizia privata. 

• Elaborazione offerte tecniche per bandi pubblici. 
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CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 

Sistemi operativi Ottima conoscenza del Sistema operativo Windows; 

Programmi Ottima conoscenza di tutti gli applicativi del pacchetto Office (Excel, Word, Power 

Point, Outlook, Acrobat);  

Ottima conoscenza ed uso AutoCAD, Gimp, PriMus-DCF, Blumatica, Prezziari 

Regionali per eseguire computi metrici estimativi e, Internet. 
 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

 

Inglese livello scolastico 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità di relazionarsi con il prossimo, buono spirito di gruppo e ottima 

capacità di realizzare lavori di squadra. Personalità dinamica, precisa, completano il 

quadro personale. 
 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Ottima capacità di organizzazione e coordinamento di lavoro e risorse tecniche-

umane. Ottime capacità innovative e creative. 

 

 

SEDI DI LAVORO  

 Disponibilità al trasferimento e ad operare su territorio centro-settentrionale 

Nazionale con preferenza per la Regione Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegno, Gennaio 2018 

 

 

 

 

                                                                                                                                            In fede 

 

FRANCESCO FRUNCILLO 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge N°196/2003 


