
 
Canio Petrara 
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PROFILO PROFESSIONALE  
 
- Ampia ed importante esperienza cantieristica nel settore edile (residenziale, industriale e delle 

infrastrutture viarie), dalla pianificazione alla realizzazione dell’opera, perseguendo un unico obiettivo: 

migliorare sensibilmente la produttività e la redditività. 

- Ampia ed importante esperienza nel settore sicurezza cantiere (Decreto Legislativo n°81/2008); 

 

Principalmente :  

Residence Green Village ( complesso residenziale di n° 30 villini su una superficie di circa 5.000 mq); 

Realizzazione di edifici commerciali, direzionali, industriali ed artigianali  

(superficie d’intervento di circa 50.000 mq); 

Albergo “Le Colombare” (36 camere) e “Ristorante Bella Vita“ (capienza 130 persone); 

Parco Acquatico “Flex Beach”, superficie d’intervento 7.000 mq; 

Realizzazione di Rotatoria e Infrastrutture Viarie dello svincolo Foligno Nord (Pg); 

Ricostruzione e Miglioramento Sismico Post-Sisma : edifici danneggiati dal sisma del 1997 in Umbria; 

  

Caratteristiche prevalenti: 

 

Organizzare, pianificare, coordinare e destinare tutte le risorse necessarie, regolarne l’impiego nel tempo, 

in relazione alle opere da eseguire, alle condizioni ambientali, ai vincoli esistenti e  

all’evoluzione dei lavori. 

Costruzione del lay-out di cantiere partendo dall’analisi del progetto e dall’indagine in sito e proseguendo 

con la definizione delle risorse e delle interrelazioni tra le varie aree e servizi di cantiere e tra interno ed 

esterno. 

Effettuare l’analisi degli elementi caratteristici di organizzazione del cantiere, con il preminente scopo di 

garantire l’eliminazione o, in subordine, la riduzione al minimo dei rischi derivanti dal lavoro.  

Elevata flessibilità e adattabilità alle diverse situazioni e la possibilità di trovare rapidamente soluzioni 

per ogni realtà diversa. 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
  Anno 1987 - Anno 1999 :  

   Studente / Lavoratore presso Studio Tecnico di Ingegneria in Gravina di Puglia per tirocinio e 

   praticantato : espletamento di pratiche urbanistiche e catastali, condono edilizio, approfondimento 

   disegno tecnico        

   

TRASFERIMENTO IN UMBRIA 

 

Marzo 2000 - Settembre 2003 

Progettazione Strutturale, Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinatore 

della Sicurezza relativamente alla Ricostruzione degli edifici privati 

danneggiato dal sisma del ’97  - Terremoto in Umbria  

Località Franchillo - Valtopina (PG) 

Località “Il Boschetto“ - Nocera Umbra (PG),  

Loc.Ca’Fabbri, - Valtopina (PG) 

Loc. Il Sasso, - Valtopina (PG) 

Consorzio Franchillo,- Valtopina (PG) 

Consorzio I Pini , - Valtopina (PG) 

Località Polzella, - Montefalco (PG) 
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Assistenza Cantiere e Coordinatore della Sicurezza per la realizzazione di  

un campo di tiro al volo, percorso di caccia, viabilità e strutture connesse 

  Località Pietralunga ( PG) 

  Località Castello delle Forme ( PG) 

 

 Progettazione Strutturale ( calcoli, verifiche ed esecutivi ) di un  complesso 

residenziale  

Comune di Bassignana  (ALESSANDRIA)  

 

Settembre 2003 –  Marzo 2016 

Progettazione Architettonica, Direzione dei Lavori e Coordinatore della 

Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per incarico ricevuto dal Dott. Pizzi 

Giorgio Maria, Amministratore Unico della società : Azienda Agricola San 

Giuseppe S.P.A per la realizzazione di: 

Complesso Residenziale “Green Village“ n°30 villini e opere di 

urbanizzazioni - Comune di Foligno, Pg ; 

Centro Benessere denominato“Flex Village“,oltre 1800 mq di superficie 

netta, realizzato in Foligno Via delle Industrie,29; 

Costruzione di Edifici commerciali ed Artigianali:  

“ Sigma Diemme, Media Trasport, Edificio Ex Sicap, Edificio Brico IO“, 

realizzato in Foligno; 

Complesso Alberghiero e Sala Ristorante ‘Hotel Le Colombare’ realizzato 

nel Comune di Foligno; 

Edifici Commerciali : “Decathlon“, “Eurospin“, “Globo“ realizzati nel Comune 

di Foligno, Pg ; 

Edificio Centro Direzionale Light : negozi commerciale « terranova » sito in 

località Sant’Eraclio nel Comune di Foligno - PG  - 

 

Coordinatore della  Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 

realizzazione di : 

Rotatoria di collegamento tra la variante intermedia sud e lo sviluppo della 

SS3 Flaminia, rifer. pratica Urbanistica n° 428 – edilizia n° 159/2000 ( prec. 

Prot. 50856/2013), località Portoni - Sant’Eraclio - Z.Indus.- Foligno (Pg); 

 

STUDI e FORMAZIONE  
Laurea in Ingegneria Civile (Sezione Trasporti Esercizio), presso il 
Politecnico di Bari nell'anno 1998/1999;  
Diploma di scuola superiore ottenuto nel 1985/86 presso il Polivalente 
Istituto per Geometri di Altamura (Bari);  
 Attestati di partecipazione al Corso di Coordinatore della sicurezza per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgv. 494 / 96 art. 10 – 120h) e 
aggiornamenti quinquennali; 

 Attestato di qualificazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione per la sicurezza e l’igiene del lavoro (D.lgs.626/94) e 
aggiornamenti triennali; 

 Seminario di aggiornamento professionale “Nuove tecnologie per la  
 protezione sismica degli edifici in c.a. ed in muratura; 
 Percorso metodologico per gli interventi sugli edifici tutelati: indagini 

conoscitive, diagnostica, restauro e consolidamento”; 
 Corso di aggiornamento di professionisti laureati sulle tecniche innovative  
per la diagnostica, la progettazione e il restauro di costruzioni in zona 

sismica; 

 

 

   

 



MADRELINGUA                             

Italiana   

ALTRE LINGUE                                                    

Inglese, Livello Scolastico  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE    RELAZIONALI 

Ottima capacità nel relazionarsi con altre persone lavorando in squadra   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Buona conoscenze informatiche in particolare i seguenti software: 

- pacchetto office 

- autocad 

- primus, certus, termus 

- CDS – Modello Matematico fisico per il calcolo degli elementi strutturali  

- corel draw - fotoshop 

- internet  

 

PATENTE 

- Patente di guida categoria B 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nato ad Altamura (Ba) il 21/06/1967  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti  
del D.Lgs.196/2003 
 

 

 

 

Foligno 23.11.2016 

 

 

                                                                                                 In fede 

                                                                                      Dott.ing. Canio Petrara 
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