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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PITARI SILVESTRO 
Telefono  +39 324 60 76 282  +39 0931 19 30 160 

Fax  +39 0931 19 30 162  
E-mail  

Sito Web 

 
 

silvestro.pitari@consotec.it 
www.consotec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06.11.1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da Novembre 2013  Gestione e organizzazione dei cantieri e del personale operativo. Responsabile manutenzione 
mezzi ed attrezzature, responsabile magazzino. Rocciatore e perforatore. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSOTEC S.R.L. – Lavori ad alta specializzazione – geologia – geotecnica – ingegneria -architettura 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di consolidamento di versanti soggetti a caduta massi e in frana, risanamenti 
idrogeologici, regimentazione dei fenomeni di debris flow  diffusi e in alveo, installazione di 
opere di difesa attiva e passiva. Interventi speciali con l’utilizzo di operatori su funi e di 
aeromobili. Geologia, rilievi geostrutturali in parete, indagini geognostiche in parete. 
Applicazione delle tecniche alpinistiche per il risanamento di beni civili, industriali, architettonici, 
monumentali. Soluzioni tecnologiche per la difesa dalla caduta massie il consolidamento. 

• Tipo di impiego  Impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Socio/gestione cantieri, attrezzature e mezzi. Rocciatore e perforatore. 

 
 

 
• da Ottobre 2005 a Settembre 2013  Gestione e organizzazione dei cantieri e del personale operativo. Responsabile manutenzione 

mezzi ed attrezzature, responsabile magazzino. Rocciatore e perforatore 
Fra i principali lavori eseguiti come responsabile di cantiere, annovero quelli legati all’alluvione di 
Messina del 2009, in località Giamplieri, Pezzolo, Guidomandri, Torre Briga, Briga Marina (per 
un importo complessivo di € 4.5 milioni circa). Altri svariati cantieri sono stati svolti 
prevalentemente nel Sud-Centro Italia (Sicilia, Basilicata, Campania, Lazio) ed in parte nel Nord 
Italia. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEOBRUGG ITALIA S.R.L. – Via C. Jannozzi, 42 – 20097 San Donato Milanese  MI 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di consolidamento e protezione di pedii in frana, soggetti a caduta massi, regimentazione 
del trasporto solido in alveo con barriere para debris flow, intercettazione di fenomeni di 
soliflusso per mezzo di indonee barriere atte alla captazione di flusso detritico-fangoso. Vendita 
e supporto tecnico-commerciale delle tecnologie prodotte dalla casa madre Svizzera (Geobrugg 
AG) per la mitigazione dei dissesti indotti dalle calamità naturali. 

• Tipo di impiego  Operaio Provetto IV livello rocciatore con assunzione a tempo indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e organizzazione dei cantieri e del personale operativo. Responsabile 

manutenzione mezzi ed attrezzature, responsabile magazzino. Rocciatore. 
 
 
 

• da Maggio 1996 a Settembre 2005  Rocciatore, capo squadra, capo cantiere, gestione e organizzazione dei cantieri e del personale 
operativo. 

C U R R I C U L U M  
V I T A E  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALPI DE. CO. S.R.L. – Via dell’Artigianato, 24 – 32100 Belluno 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di consolidamento e protezione di pedii in frana, cadute massi, bonifiche montane, 
paravalanghe.  

• Tipo di impiego  Operaio IV Livello Rocciatore con assunzione a tempo indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Rocciatore, capo squadra, capo cantiere, gestione e organizzazione dei cantieri del Sud 

Italia e del personale operativo.  
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal 1989 al 1995   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale statale industria e artigianato.  
 
 

   
 

• Qualifica conseguita  Perito elettrotecnico 
 

    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 Capacità d’organizzare e dirigere il lavoro di squadra. Capacità di gestire situazioni in cui è 
richiesta lucidità di analisi, prontezza di decisione e di intervento, come in concomitanza di lavori 
di somma urgenza a seguito di disastri naturali. Competenza nelle riparazioni meccaniche ed 
elettriche. 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di dirigere e organizzare il lavoro di cantiere, anche in situazioni in urgenza e in 
concomitanza di catastrofi naturali (Alluvione di Messina del 10.2009). (Geobrugg Srl, Alpi De. 
Co. Srl). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità nella riparazione di attrezzature meccaniche e pneumatiche da cantiere. Buona 
capacità nell’utilizzo di perforatrici di vario genere e dimensione. Discreto utilizzo del PC e di 
programmi di videoscrittura e posta elettronica 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B. 
 
 
 
 
 
           
 


