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C U R R I C U L U M  V I T A E   

E U R O P E O   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Nicolino Armocida 

Indirizzo  Via Chiri 2/A 
Alpignano 10091 (TO) 

Telefono  Cellulare 338/1825711 

Fax   

E-mail 
 

Sito 

 info@arsolutionitalia.com 
info@studioarmocida.it 

 
www.arsolutionitalia.com 
www.studioarmocida.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05 settembre 1982  a Locri (RC) 
 

Occupazione / Settore 
professionale 

 
Partita IVA 

 

Sede 

Cod. Fiscale 

Principali attività 

 

Ingegneria edile ed ambientale, sicurezza antincendio, rumore, vibrazioni, sistemi 
informativi territoriali, sicurezza del lavoro, sicurezza dei cantieri. 
 
09745020017 (libero professionista) 

03014760809 (ARSolution s.r.l.s) / numero REA RC-204351 

Via Nazionale Jonica 106, n.15 89040- Monasterace M.na (RC) 

RMCNLN82P05D976I 

Ingegnere  

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

(Numero di iscrizione ENTECA 4371 Numero di iscrizione regionale 13.90.20/TC/213/2018A) 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
Date   Da Gennaio 2018 a oggi 
Tipo di azienda o settore  ARSolution s.r.l.s. Via Nazionale 15, 89040 Monasterace (RC) 
Tipo di impiego  Legale rappresentante 
Date   da Maggio 2012 a Dicembre 2012 
Tipo di azienda o settore  Recom Industriale S.r.l. Via P.Chiesa, 25 r 16149 Genova 
Tipo di impiego  Agente di commercio, supporto direzionale Centro Sud 

 
Date   da Aprile 2009 ad oggi 
Tipo di azienda o settore  Svantek Italia S.r.l.  Via dei Platani 7 20090 Opera (MI) 
Tipo di impiego  Responsabile area tecnica per il Lazio e la Calabria 

 
 Date   da Febbraio 2009 a Dicembre 2017 
Tipo di azienda o settore  Gruppo Soluzione Acustica 
Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

mailto:info@studioarmocida.it
http://www.arsolutionitalia.com/
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ingegnere e Tecnico competente in acustica ambientale 

 Date   da Aprile 2010 a Settembre 2013 
Tipo di azienda o settore  Euroteorema s.r.l. Via E. De Sonnaz, 14 10121 Torino, italy 
Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente responsabile per l'energia e le tematiche ambientali 

Date (da – a)  Febbraio 2008 – Luglio 2008 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Armocida ing. Maurizio Via Lupa 89040 Monasterace (RC) 

Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 
Tipo d’impiego 
 

 Collaborazione 

Date (da – a)  Novembre 2007 –  Gennaio 2008 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Modulo Uno S.p.A. 
Via Cuorgnè, 21 10156 Torino 

 Tipo di azienda o settore  AMBIENTE E SICUREZZA 
Tipo di impiego  Ufficio Ambiente 
 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze in campo ambientale ed energie rinnovabili 

Date (da – a)  Ottobre/Novembre 2007 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Ing. Luigi Marangoni Via Valgioie, 121 10146 Torino 

Tipo di azienda o settore  Ingegneria 
Tipo di impiego  Assistenza ai rilievi acustici per la valutazione di impatto acustico della Reggia di 

Venaria (TO) 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Acustica 

Date (da – a)  Giugno 2007 – Ottobre 2007 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studi Tecnico Caltagirone  Via San Sudario n. 7 10073 Ciriè (TO) 

Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Acustica e risparmio energetico 

Date (da – a)  15/04/2006 - 15/09/2006 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie 
POLITECNICO DI TORINO C.so Duca degli Abruzzi Torino 

Tipo di azienda o settore  Sicurezza ambientale 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stage universitario 

   
 
                              DOCENZE SVOLTE 

Data, Luogo  6 aprile 2018, Formia 

Titolo del corso/seminario  COMFORT ACUSTICO DEGLI EDIFICI – aspetti normativi ed esempi di trattamento 

acustico 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 Ordini degli ingegneri di Latina 

Date   23 Marzo 2017, Acireale 

Titolo del corso/seminario  L’impatto acustico negli ambienti di vita 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 Betaformazione 

Data, Luogo  3 ottobre 2014, Messina 

Titolo del corso del seminario  Innovazione e benessere negli ambienti di vita 
Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 Associazione Abitare BIO 

Data, Luogo  21 Novembre 2011 

Titolo del corso del seminario  Valutazione e controllo del rischio secondo le nuove norme UNI EN ISO 9612:2011, 
UNI 9432:2011 e UNI/TR 11347:2010 

Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 ANSAF, Sala convegni “Arpa Lazio”, Roma, Via Saredo 52 

Data, Luogo  23 Ottobre 2010, Guidonia 
Titolo del corso del seminario  Intervento: Progetto per il risanamento acustico di un reparto packaging di 

un’industria farmaceutica 
Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 Festiva Nazionale della Sicurezza sul Lavoro 

Data, Luogo  15-22 Maggio 2009, Roma 
Titolo del corso del seminario  Corso di Acustica Applicata e misure dei tempi di riverbero 
Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 Comune di Roma 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  19 Marzo 2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFIP FORM, Via Sbarre Superiori 209, Reggio Calabria 

Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale, Agente e Rappresentante di Commercio 

Date (da – a)  19 Aprile 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Project Group s.r.l. – p-learning.com Via Guglielmo Ghislandi 35/37 25125 Brescia 

Qualifica conseguita  Esame per l’esercizio dell’attività di soggetto certificatore Regione Lombardia 

Date (da – a)  13 Febbraio 2008 (B.U. Regione Piemonte numero 9 28 febbraio 2008) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Piemonte Direzione Ambiente 

Qualifica conseguita  Nomina di Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Qualifica conseguita  RSPP 

Date (da – a)  4 settembre – 11 ottobre 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Modulo Uno S.p.A. 
Via Cuorgnè, 21 10156 Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 Sicurezza sul lavoro.  
Corso  B Codice Ateco B4, Corso A, Corso C 

Date   04 settembre 2007 
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 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino 

Qualifica conseguita  Iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri della provincia di Torino matricola n. 
10783S sez. A 

Date   giugno 2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Torino 
I Facoltà di Ingegneria 

Qualifica conseguita  abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale Sessione 
PRIMA Anno 2007 

Date (da – a)  settembre 2004 - 14 marzo 2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Torino 
I Facoltà di Ingegneria 

Titolo elaborato finale  ANALISI DEGLI EFFETTI DI ESPOSIZIONI CONGIUNTE DI VIBRAZIONI E RUMORE 
Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (Facolta' di 

INGEGNERIA I) con voti: 110L/110 CENTODIECI E LODE/CENTODIECI 
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Classe delle lauree specialistiche in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 
(38/S)  

Date (da – a)  10 ottobre 2006 - 25 ottobre 2006 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EuroAcustici  
V.le Cesare Pavese 304 e 356 - 00144 ROMA EUR 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE SUPERIORE in Acustica 

Qualifica conseguita  Consulente Tecnico Esperto in analisi e prevenzione dell’inquinamento acustico e 
del danno fisico e psichico da rumore e vibrazioni. 

Date (da – a)  settembre 2001 - 22 dicembre 2004 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Torino 
I Facoltà di Ingegneria 

Titolo elaborato finale  L'INQUINAMENTO DA AMIANTO IN SCAVO DI GALLERIA: APPROCCIO AL PROBLEMA 
 Qualifica conseguita  Laurea in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (Facolta' di INGEGNERIA I) 

con voti: 102/110 CENTODUE/CENTODIECI 
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Classe delle lauree in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (8) 

Date (da – a)  settembre 1996 - luglio 2001 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 istituto: MAURILIO FOSSATI di Rivoli (Torino)  
 

Qualifica conseguita  Maturità scientifica con voti: 98/100 
 
 
 
 
                               SEMINARI E CORSI 

Date   3 ottobre 2014 

Titolo del corso del seminario  Innovazione e Benessere negli ambienti di Vita 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 Associazione ABITARE Bio - Messina 

Date   12 Ottobre 2012 

Titolo del corso del seminario  La nuova norma UNI/TR 11450:2012 per la valutazione del rischio rumore nei call 
center 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 AIA, nell’ambito di Ambiente e Lavoro Convention, Modena 

Date   25 Novembre 2011 
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Titolo del corso del seminario  La banca dati rumore per l’edilizia 
Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 CPT, Torino nell’ambito di Restructura 2011 

Date   21 Novembre 2011 

Titolo del corso del seminario  Valutazione e controllo del rischio secondo le nuove norme UNI EN ISO 9612:2011, 
UNI 9432:2011 e UNI/TR 11347:2010 

Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 ANSAF, Sala convegni “Arpa Lazio”, Roma, Via Saredo 52 

Date   9 Settembre 2011 

Titolo del corso del seminario  Acustica ambientale, in edilizia e nei luoghi di lavoro: recenti sviluppi e attività in 
Abruzzo a due anni dal sisma 

Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 AIA, Assergi (L’Aquila) 

Date   29-31 Ottobre 2007 
Titolo del corso del seminario  Le aziende esistenti e l’ autorizzazione Integrata Ambientale alla scadenza del 30 

ottobre 2007 
Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 Regione Piemonte 

Date   10-12 Dicembre 2007 

Titolo del corso del seminario  Nuove applicazioni dell’informazione geografica per la gestione e l’analisi di 
fenomeni ambientali e sanitari 

 Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma 

Date   29-30 Novembre 2007 

Titolo del corso del seminario  Gli impianti di termovalorizzazione di RSU: aspetti tecnologici ed impatto sulla salute 
 Nome e tipo d’ organizzazione 
erogatrice del corso o del 
seminario 

 Arpa Piemonte 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

Autovalutazione 
Livello Europeo(*) 

 
(*) Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue 

 Comprensione: Ascolto:                    B1 (utente autonomo) 
                             Lettura:                    C2 (utente avanzato) 
Parlato:               Interazione orale    A2 (utente base) 
                             Produzione orale    B1 (utente autonomo) 
Scritto:                                                   B1 (utente autonomo) 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Senso dell'organizzazione, diligente e preciso nel lavoro.   
Ottime capacità di rapportarsi in maniera tecnica e professionale col cliente 
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Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Esperto nel campo ambientale con specifiche competenze in quello acustico e delle 
vibrazioni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office 

Capacità di navigazione estesa in Internet 

Utilizzo dei software: 
 
All Plane 2014 

AutoCAD 

Arcview 
Edisis 

Concordance 

Pacchetto Rocscience 

Expert Choice 2000 

Noise and vibration works 

IMMI 

Svan PC, Svan PC+, Svan PC ++ 

Svanlab, Prelude 

ACCA- termus-i 
ACCA – suonus 
Cinema 4D 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A1,  B 
Autominuto 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196. 

 
 

ALLEGATI  ELENCO PRINCIPALI LAVORI 
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ALLEGATO: ELENCO PRINCIPALI LAVORI 
 

Anno Mese Tipo di studio Località Committente finale 

2008 Febbraio  
Verifica previsionale dei requisiti 
acustici degli edifici ai sensi del 
DPCM 5/12/97   

Ciriè (TO) P.za Castello Studio Tecnico 
Caltagirone 

2008 Aprile Verifica previsionale dei requisiti 
acustici degli edifici 

Strada della Maddalena 2 
– Grange di Nole (TO) 

Green Construction 
S.r.l. 

2008 Maggio Misure rumore di fondo Acri (CS) INERGIA S.p.a 

2008 Giugno 

Valutazione previsionale di 
Impatto Acustico, Interventi di 
riqualificazione esistenti di un 
impianto natatorio esistente 

Trezzo sull'Adda (MI) Studio di Architettura 
Paolo Pettene 

2008 Luglio 
Collaudo in opera dei requisiti 
acustici passivi di n.19 unità 
abitative 

Strada della Maddalena 2 
– Grange di Nole (TO) 

Green Construction 
S.r.l. 

2008 Luglio 

Relazione concernente le 
osservazioni ambientali in campo 
acustico da inserire nella VAS per 
la riconversione dell’area di 
Torino-Corso Marche 

Corso Marche Torino Studio Amati Architetti  

2008 Agosto 
Perizia fonometrica concernente il 
disturbo causato dal rumore 
proveniente da un pianoforte 

Soverato (RC) Privato 

2008 Agosto Monitoraggio Acustico, "Il 
Chiosco" San Sostene M.na (CZ) Privato 

2008 Settembre 
verifica previsionale dei requisiti 
acustici passivi degli edifici ai sensi 
del DPCM 5.12.97 per n. 6 alloggi  

Pianezza (TO) Comune di Pianezza 

2008 Settembre 

Valutazione previsionale dei 
requisiti Acustici passivi degli 
Edifici, Ristrutturazione interna di 
un fabbricato  

Grosso C.se (TO) Privato 

2008 Novembre 
Valutazione previsionale di 
Impatto Acustico Attività di 
sabbiatura e verniciatura 

Mappano di Caselle T.se 
(TO) SMV S.r.l. 

2008 Ottobre 

Clima acustico e Valutazione 
previsionale requisiti acustici 
passivi degli edifici per 
ristrutturazione  

San Maurizio Canavese 
(TO) 

ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2008 Dicembre Tecnico di parte, disturbo causato 
da un pub Roma Privato 

2008 Novembre-
Dicembre  

Valutazione previsionale di 
impatto acustico per ristorante  

 Via della Zecca 13, 
Caselle (TO) 

ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2008 Dicembre Valutazione di Impatto Acustico, 
Attività di deposito Caselle Torinese (TO) V.P.R. S.n.c. 

2009 Gennaio 

Valutazione di Clima Acustico 
Opere connesse XX Giochi Olimpici 
Invernali Nuova Palestra della neve 
e del ghiaccio 

Oulx (TO) Studio di Architettura 
Paolo Pettene 
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Anno Mese Tipo di studio Località Committente finale 

2009 Gennaio 

Verifica previsionale dei requisiti 
acustici passivi degli edifici ai sensi 
del DPCM 5.12.97 Opere connesse 
XX Giochi Olimpici Invernali Nuova 
Palestra della neve e del ghiaccio 

Oulx (TO) Studio di Architettura 
Paolo Pettene 

2009 Gennaio 

Clima acustico e Valutazione 
previsionale requisiti acustici 
passivi degli edifici per nuova 
costruzione di villette a schiera e 
palazzina  

Via Parrocchia 37/39, 
Mappano di Caselle 
Torinese (TO) 

ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2009 Febbraio 

Clima acustico e Valutazione 
previsionale requisiti acustici 
passivi degli edifici per 
ristrutturazione di rustico ai fini 
abitativi 

Via Torino 165 San 
Maurizio Canavese (TO) 

ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2009 Febbraio 

Valutazione di Impatto Acustico, 
Potenziamento del Campus dei 
servizi Centro Sportivo Comunale 
la Torretta 

Trezzo sull'Adda (MI) ATOS S.r.l. 

2009 Febbraio Valutazione di Impatto Acustico, 
Autorimessa Caselle Torinese (TO) Planet Parking S.a.s. 

2009 Febbraio 
Valutazione Previsionale di 
Impatto Acustico, impianto di 
torrefazione 

Druento (TO) Eurocaf S.n.c. 

2009 Maggio 
Verifica in Opera dei Requisiti 
Acustici Passivi degli Edifci, 
Palazzina 

Crotone OASI VERDE Soc. Coop. 
a r.l. 

2009 Maggio 

Clima acustico e Valutazione 
previsionale requisiti acustici 
passivi degli edifici per 
realizzazione di un fabbricato a 
destinazione commerciale, 
terziaria e residenziale   

Ciriè (TO) ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2009 Febbraio-
Maggio 

Clima acustico e Valutazione 
previsionale requisiti acustici 
passivi degli edifici per 
realizzazione di 4 fabbricati a 
destinazione commerciale e 
residenziale 

C.so Susa, Via Alpignano, 
Viale Beltramo, Via 
Lincoln, Rivoli (TO) 

ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2009 Gennaio-
Giugno 

Valutazione di Impatto e Clima 
Acustico Ante-Operam. 
Riconversione Area industriale 
Alenia Corso Marche 

Torino Fin Meccanica Group 
Real Estate S,p.a. 

2009 Marzo Valutazione previsionale di 
Impatto Acustico, lavanderia Roma A Tutto Vapore 

2009 Aprile Verifica in Opera dei Requisiti 
Acustici Passivi degli Edifici, Hotel Piazza del Pigneto, Roma Castelli Re Roma S.p.a. 

2009 Aprile Valutazione Previsionale di 
Impatto Acustico, Parco Eolico Amaroni (CZ) Energy Project 

2009 Maggio 
Valutazione previsionale di 
impatto acustico, Piscina all'aperto 
ad uso ricreativo 

Lanzo Torinese (TO) 

Associazione 
Polisportiva 
dilettantistica 
ESSEUNO 
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Anno Mese Tipo di studio Località Committente finale 

2009 Maggio 

Valutazione previsionale requisiti 
acustici passivi degli edifici per 
realizzazione di un fabbricato a 
destinazione residenziale  

Via Bona snc, Caselle T.se 
(TO) 

ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2009 Maggio -
Giugno 

Valutazione previsionale requisiti 
acustici passivi degli edifici per 
ristrutturazione di un fabbricato 
residenziale 

Via suor Vincenza 8, 
10072 Caselle (TO) 

ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2009 Giugno Valutazione previsionale di 
Impatto Acustico, residence Roma Residence Mallia S.p.a. 

2009 Luglio Valutazione previsionale di 
impatto acustico, azienda agricola San Carlo Canavese (TO) 

Azienda Agricola di 
Beria Giuseppe Paolo 
Bernardo e Beria 
Bruno s.s.  

2009 Settembre Misure e Progettazione Sala 
Musica per Batteria Roma Scuola di Musica Bela 

Bartok 

2009 Settembre 
Rispetto valori limite di emissione, 
Luogo ad intrattenimento 
danzante 

San felice (LT) Studio Technè 

2009 Ottobre Valutazione di Impatto Acustico Fiumicino Paoletti Ecologia S.r.l. 

2009 Novembre-
Dicembre  

Progettazione cabinato 
insonorizzazione pressa Roma Ecotecnica 

2009 Dicembre Insonorizzazione Supermercato Trevignano Romano (RM) Alimentari F.lli 
Stefanelli s.n.c. 

2009-
2010 

Dicembre - 
Gennaio 

Clima acustico e Valutazione 
previsionale requisiti acustici 
passivi degli edifici per 
ampliamento unità abitativa  

Via Don Caustico n. 115, 
10095 Grugliasco (TO) 

ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2009-
2010 

Dicembre-
Marzo 

Progettazione e realizzazione Sala 
Musica Roma Trafalgas Studio 

2010 Gennaio Progettazione insonorizzazione 
Ortopedia Roma Ortopedia Mancini 

2010 Febbraio 

Valutazione previsionale di 
Impatto Acustico, trasformazione 
industriale dello stabilimento 
Alenia Aeronautica  

San Maurizio Canavese 
(TO) Studio Amati Architetti  

2010 Febbraio Valutazione Previsionale di 
Impatto Acustico, Officina Roma T.T.F. S.n.c. 

2010 Marzo 

Valutazione Previsionale dei 
Requisiti Acustici Passivi degli 
Edifici, Ristrutturazione e 
ampliamento di un fabbricato 

Druento (TO) Privato 

2010 Marzo Valutazione previsionale di 
impatto acustico, Pub Tivoli (RM) Privato 

2010 Marzo Valutazione previsionale di 
impatto acustico, bar sala giochi Roma City Appalti & C. SAS di 

Marco Pinti 

2010 Aprile Valutazione di Impatto Acustico, 
falegnameria Pomezia (RM) Privato 

2010 Aprile 

Verifica in opera dei requisiti 
acustici passivi degli edifici. 
Collaudo intermedio per 
realizzazione di un fabbricato a 
destinazione commerciale, 
terziaria e residenziale 

Ciriè (TO) ME Studio S.r.l. Caselle 
(TO) 

2010 Aprile Valutazione previsionale di 
Impatto Acustico, Disco Pub Torino Cooperativa Sociale 

Ambientale BILOBA 
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Anno Mese Tipo di studio Località Committente finale 

2010 Maggio 
Valutazione previsionale di 
impatto acustico, Outlet del 
Camper 

Tivoli (RM) Privato 

2010 Maggio 

Valutazione previsionale dei 
requisiti Acustici degli Edifici per 
Palestra Scolastica a servizio della 
scuola elementare “U. Bosca” 

 Comune di Canelli (AT) Studio di Architettura 
Paolo Pettene 

2010 Maggio-
Luglio 

Valutazione Previsionale di 
Impatto Acustico, 
Rifunzionalizzazione dei campi 
attività esterni dell' impianto 
sportivo esistente 

San Fermo della Battaglia 
(CO) 

Studio di Architettura 
Paolo Pettene 

2010 Giugno-
Settembre Progetto di una sala home cinema Roma Privato 

2010 Luglio 

Valutazione previsionale di 
impatto acustico, Impianto di 
inertizzazione di Rifiuti Speciali 
Pericolosi 

Pomezia (RM) Servizi Ambientali 
Lazio S.r.l.  

2010 Luglio Valutazione di Impatto Acustico, 
Istituto Clinico Cardiologico Roma G.V.M. Real Estate 

S.r.l. 

2010 Agosto 
Valutazione di Clima Acustico, 
Nuova Costruzione Complesso 
residenziale 

Govone (CN) Ing. Marco Aria 

2010 Agosto Progetto di Insonorizzazione di un 
Istituto Clinico Cardiologico Roma G.V.M. Real Estate 

S.r.l. 

2010 Agosto Valutazione di Impatto Acustico, 
Pizzeria al Taglio Roma Soc. Campus S.n.c. 

2010 Ottobre 
Valutazione previsionale di 
Impatto Acustico, Bar/Trattoria 4 
Scalini 

Collegno (TO) Privato 

2010 Ottobre 

Clima Acustico e Valutazione 
previsionale dei requisiti acustici 
passivi degli edifici, Fabbricato a 
destinazione residenziale/ terziaria 

Torino INEP S.p.a. 

2010 Novembre 
Verifica in Opera dei Requisiti 
Acustici Passivi degli Edifici, unità 
abitativa 

Pomezia (RM) Privato 

2010 Novembre Verifica Criterio Differenziale, 
motore esterno Supermercato Roviano (RM) Privato 

2010 Novembre Valutazione previsionale di 
Impatto Acustico, Bar Roma Privato 

2010 Dicembre Valutazione di Impatto Acustico, 
esercizio commerciale Roma Fendi 

2011 Gennaio Studio di Fattibilità, bonifica Torri 
Evaporative Palazzo ENI Roma Argelato Immobiliare 

80 

2011 Gennaio Studio di fattibilità 
Insonorizzazione Uffici, Palazzo ENI Roma Argelato Immobiliare 

80 

2011 Gennaio Progetto di Insonorizzazione 
Camera da Letto Roma Privato 

2011 Febbraio 
Verifica previsionale req acustici 
passivi degli edifici, 
ristrutturazione in p.za San Carlo 

Torino ME Studio 
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2011 Aprile Correzione Acustica call center Roma Parr Credit 

2011 Aprile 
Impatto acustico e requisiti 
acustici passivi Sala Polifunzionale 
sita in zona, Casali del Pino, cassia 

Roma Fendi 

2011 Luglio Impatto acustico previsionale 
fotovoltaico Francolise Privato 

2011 Ottobre Collaborazione con CTU per causa 
civile, disturbo da rumore Roma CTU 

2011 Novembre Verifica emissione acustiche Pomezia Menarini ricerche 

2011 Novembre 
Verifica previsionale requisiti 
acustici passivi per 555 
appartamenti in zona Pietralata 

Roma Studio Amati 

2011 Dicembre Valutazione impatto acustico Roma Notartel 

2012 Gennaio Progettazione sala musica Tivoli Privato 

2012 Febbraio 
Impatto acustico previsionale e 
assistenza progetto impianto di 
Biogas 

Avigliana Studio Pettene 

2012 Marzo Impatto acustico previsionale 
centro commerciale Cerveteri Arch. Farina 

2012 Marzo Impatto acustico Tiro al piattello Guidonia Associazione sportiva 

2012 Maggio 
Impatto acustico previsionale e 
assistenza progetto impianto di 
Biogas 

Buonconvento Studio Pettene 

2012 Giugno Progetto di insonorizzazione scuola 
di teatro Roma Kairos 

2012 Giugno Valutazione rischio rumore Porto San Giorgio Fendi srl 

2012 Agosto Progettazione e dir. Lavori sala 
doppiaggio Roma Privato 

2012 Agosto Progetto di bonifica acustica 
autolavaggio Satriano Autolavaggio Europa 

2012 Ottobre Consulenza per progettazione sala 
doppiaggio per Cliente Decibel Roma CCA s.n.c 

2012 Novembre 
Progettazione e misure 
fonometriche per bonifica acustica 
Old Wild West, Via trionfale 

Roma L.A.M. di DI Ciaccia 
Davide 

2012 Novembre Perizia fonometrica per disturbo 
negozio alimentare Roma privato 

2012 Dicembre Assistenza CTU per collaudo DPCM 
5/12/97 Rieti Consulenza d’ufficio 

2012 Dicembre Corsi di addestramento a 
strumentazione fonometrica Roma Tecnosib srl 

2012 Dicembre 
Misure fonometrica e redazione 
DVR per reparto Sanex Colgate-
Palmolive  

Anzio Environ Italy srl 

2012 Giugno-
Dicembre DIA per Piano Casa Lazio Monterotondo privato 

2013 Gennaio 
Valutazione previsionale di 
impatto acustico per ampliamento 
complesso sportivo 

Roma privato 
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2013 Gennaio 
Corsi di addestramento a 
strumentazione per misure di 
vibrazioni 

Roma Projict srl 

2013 Gennaio Clima acustico per ristrutturazione 
edilizia Santena (TO) privato 

2013 Gennaio 
Collaudo requisiti acustici passivi 
ristrutturazione immobile a due 
piani fuori terra 

Grinzane Cavour (CN) privato 

2013 Gennaio 

Verifica previsionale di impatto 
acustico “Rumore generato dai 
nuovi parcheggi e dagli impianti a 
funzionamento continuo a servizio 
dei campi sportivi” 

Roma privato 

2013 Febbraio Progetto di insonorizzazione 
reparto Roma Eta-Ro Lavorazione 

carta in rotoli 

2013 Marzo Relazione previsionale di impatto 
acustico “Sala Giochi” Guidonia (RM) privato 

2013 Maggio 
Relazione previsionale di impatto 
acustico “raccolta e lavorazioni 
limoni” 

Fondi (LT) La costiera 

2013 Maggio 

Perizia fonometrica Verifica 
criterio differenziale e criterio 
normale tollerabilità “Rumore 
generato da impianto di diffusione 
sonora e rumore antropico” 

P.za campo de Fiori, 
Roma privato 

2013 Maggio Progetto di insonorizzazione 
“Centrale Termica” Roma Condominio 

2013 Maggio Documento valutazione rischi 
Rumore e Vibrazioni Roma Eta-Ro Lavorazione 

carta in rotoli 

2013 Maggio 
Valutazione previsionale di 
impatto acustico “parcheggio 
interrato” 

Roma Teulada Park s.r.l. 

2013 Giugno Autocertificazione clima acustico Grange di Nole (TO) privato 

2013 Giugno Valutazione previsionale di 
impatto acustico  Roma BB Services 

2013 Giugno Progettazione e direzione lavori 
sala musica. Roma privato 

2013 Giugno 

Perizia acustica, verifica criterio 
differenziale e normale tollerabilità 
“Rumore generato da un impianto 
di sollevamento idrico” 

Stilo (RC) privato 

2013 Luglio Progettazione e Direzione Lavori 
barriera acustica in copertura Roma Interoute 

2013 Agosto Progettazione insonorizzazione 
reparto plastica Pontinia (LT) Cuki Cofresco S.p.a. 

2013 Ottobre 
Valutazione d’impatto acustico 
“nuovo impianto di aspirazioni 
polveri” 

Milano Truffini e Reggè 
Farmaceutici S.r.l. 

2013 Ottobre Monitoraggio acustico Traffico 
stradale Traversetolo (PR) privato 

2013 Novembre 

Valutazione previsionale di 
impatto acustico “Circo” , 
manifestazione temporanea di 
pubblico spettacolo 

Roma Circo el Grito 

2013 Novembre 
Valutazione previsionale di 
impatto acustico “Sala Giochi e 
Biliardi” 

Guidonia (RM) privato 
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2013 Novembre 
Verifica previsionale di Clima a e 
Impatto acustico per un edificio 
scolastico 

Roma Luiss 

2013 Dicembre Documento valutazione del rischio 
rumore reparto Sanex Anzio (RM) Palmolive Colgate 

2013 Dicembre 
Valutazione previsionale di 
impatto acustico, vendita di 
abbigliamento al dettaglio 

Roma Alcott 

2013 Dicembre 
Valutazione previsionale di 
impatto acustico, commercio di 
prodotti cosmetici 

Via Condotti, Roma Finleonardo S.p.a. 

2013 Dicembre Perizia fonometrica, rumore 
generato da attività di cava Guidonia privato 

2014 Gennaio Valutazione previsionale di 
impatto acustico, ortopedia Roma Caravaggio S.r.l. 

2014 Gennaio Progetto di insonorizzazione uffici 
direzionale Roma M.B.D.A. 

2014 Febbraio 
Valutazione previsionale di 
impatto acustico, barriera su 
terrazzo 

Roma privato 

2014 Aprile Valutazione previsionale di 
impatto acustico, discoteca Guidonia (RM) Caraibe 

2014 Maggio-
Giugno 

Progettazione e Direzione Lavori 
Rifacimento copertura capannone 
industriale 

Roma Blumen 

2014 Dicembre Progetto di insonorizzazione 
agriturismo Guidonia (RM) La Cerquetta 

2014 Dicembre Valutazione previsionale di 
impatto acustico, falegnameria Guidonia (RM) DEAR 

2015 Marzo 

Assistenza professionale per 
redazione elaborati architettonici, 
computi metrici e POS per cantieri 
siti in Stilo (RC) e Bari (BA) 

Monasterace (RC) Full Service s.r.l. 

2015 Aprile 

Valutazione previsionale d’impatto 
acustico per impianti fissi 
dell’attività commerciale sita in 
P.za di Spagna, Roma 

Roma Impianti Tecnologici 
s.r.l. 

2015 Maggio Valutazione di impatto acustico  
Ospedale Anthea Bari Anthea Hospital 

2015 Giugno 

Collaudo Tecnico-Funzionale 
dell’Impianto di Videosorveglianza 
per il territorio di Monasterace -
Programma Operativo Nazionale 
FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 
Obiettivo Convergenza 2007-2013 
– Obiettivo Operativo 1.1 - 
“VIDEOSORVEGLIANZA PER IL 
TERRITORIO DI MONASTERACE” 

Monasterace (RC) Comune di 
Monasterace 

2015 Giugno 

Progettazione definitiva ed 
esecutiva acustica nonché 
assistenza alla realizzazione e 
collaudo delle opere relativamente 
al progetto di valorizzazione dell’ 
immobile “Ex Istituto Geologico” – 
Largo di Santa Susanna, 13 – Roma 

Roma 
Residenziale 
Immobiliare S.p.a. 
 

2015 Giugno 
Verifica previsionale requisiti 
acustici passivi degli edifici per 
manutenzione straordinaria 

Soverato (CZ) privato 
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2015 Luglio 
Consulenza tecnica di parte causa 
per rispetto requisiti acustici 
passivi degli edifici 

Roma privato 

2015 Luglio 
Consulenza acustica per progetto 
di ristrutturazione di un Hotel sito 
in Procida 

Procida  Studio Amati 

2015 Settembre 

Valutazione di Impatto Acustico 
per un esercizio commerciale sito a 
Catanzaro 
 

Catanzaro G.D.L. s.r.l. 
 

2015 Settembre Progetto di bonifica acustica sala 
bingo Salerno Bingo RE 

2015 Settembre 
Progetto di insonorizzazione 
“Gruppi di cogenerazione” Sede 
Autostrade per l’Italia S.p.a. 

Roma INSIS 

2015 Settembre 
Misurazione in opera dei  requisiti  
acustici  passivi.  Complesso  
residenziale  “ I Bastoni”  

Pescara SWEP s.r.l 

2015 Ottobre Verifica di impatto acustico TOYS 
GIOCATTOLI Roma TOYS Giocattoli 

2015 Ottobre Valutazione previsionale di 
impatto acustico palestra Roma One Fitness club 

2015 Ottobre Verifica previsionale requisiti 
acustici passivi degli edifici Orbassano (TO) privato 

2015 Novembre 

Valutazione d’impatto acustico per 
impianto fisso (gruppo 
elettrogeno) a servizio del Centro 
Residenziale per anziani 

S. Andrea dello Ionio (CZ) Fondazione Villa della 
Fraternità 

2015 Novembre 
Misure con tecnologia MIRE, Call 
Center presso sede Castellamare di 
Stabia 

Castellamare di Stabia Methodo s.r.l. 

2015 Dicembre Valutazione previsionale di 
Impatto acustica “Gelateria” Guidonia (RM) BESTBA s.r.l. 

2015 Dicembre Verifica di impatto acustico Piscina 
Comunale Colleverde Guidonia (RM) Comune di Guidonia 

2015 Dicembre Valutazione previsionale di 
impatto acustici, mercato ittico Satriano (CZ) Azzurra s.r.l. 

2016 Gennaio Verifica previsionale di impatto 
acustico Wine Bar Guidonia (RM) B3 s.r.l. 

2016 Gennaio 

PERIZIA TECNICA 
Manutenzione straordinaria e 
danni subiti all’interno dello 
sportello farmaceutico sito nel 
complesso ex AIAS, località Ellera, 
Camini. 

Camini (RC) privato 

2016 Gennaio 

Verifica previsionale dei requisiti 
acustici passivi degli edifici per la 
ristrutturazione di unità abitative 
site in Satriano 
 

Satriano (CZ) privato 

2016 Marzo 
Consulenza per rilevazione 
inquinamento acustico e relazione 
opere d’ insonorizzazione 

Roma E.P.A.P. 

2016 Maggio 

Consulenza acustica per 
compilazione della 
documentazione relativa al Bando 
per la “Realizzazione di edifici per 
attività didattiche e dipartimentali 

Lodi Studio Amati 
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– Polo dell’università di Lodi 
destinato a i corsi di laurea della 
facoltà di Medicina Veterinaria 

2016 Maggio 

Consulenza ed assistenza alla 
redazione e compilazione per 
l’ottenimento di contributi a fondo 
perduto previsti dalla normativa 
relativa al BANDO ISI INAIL 2015, 
incentivi alle imprese per la 
realizzazione di interventi in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.  
 

Siderno (RC) privato 

2016 Giugno 

Valutazione previsionale di 
impatto acustico per ristorante 
sito in p.za delle Cinque Lune, 
Roma 

Roma McDonald’s 
Development Italy, snc 

2016 Giugno 

Consulenza ed assistenza alla 
redazione e compilazione per 
l’ottenimento di contributi a fondo 
perduto previsti dalla normativa 
relativa al BANDO ISI INAIL 2015, 
incentivi alle imprese per la 
realizzazione di interventi in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.  
 

Ardore (RC) privato 

2016 Giugno 
Indagine fonometrica per attività 
commerciale sita in Catanzaro Lido 
 

Catanzaro lido (CZ) privato 

2016 Giugno 
Relazione acustica per attività 
commerciale sita in Satriano, Viale 
Europa (CZ) 

Satriano (CZ) Panificio Criniti 
Massimo & C. s.a.s. 

2016 Luglio 

Redazione Documento Valutazione 
del Rischio Rumore per 
stabilimento farmaceutico sito in 
Via Oslavia 18, 00134 Milano 

Milano 
Truffini & Reggè 
Farmaceutici srl 
 

2016 Ottobre 
Progetto di insonorizzazione 
per locale sito in Via Cardinale 
Merry del Val,14 Roma 

Roma 
LSS Advanced 
Speakers Systems 

2016 Novembre 

Misure e progetto di 
insonorizzazione acustica per 
un Pub sito in zona Centocelle - 
Roma 

Roma V. E D. Acoustic 
Solutions s.r.l. 

2017 Marzo 

Valutazione d’impatto acustico ai 
sensi della L. 447/95 per “Bar 
Birreria Piadineria «La Lanterna» 
sito in Via Circonvallazione, 3, 
21021 Gignese, Italy 

Gignese CO.BEL. sas di Belli 
Tiziana e C. 

2017 Marzo 
Progetto di insonorizzazione per 
stabilimento produzione parquet 
sito in via Morsasco 41/47, Roma 

Roma STEMAU s.r.l. 

2017 Marzo 

Progettazione definitiva 
dell'intervento relativo al PSR 
CALABRIA 2014-2020 Misura 4, 
sub-misura 4.3 intervento 4.3.1. 

Stilo (RC) 
CONSORZIO DI 
BONIFICA ALTO JONIO 
REGGINO 

2017 Aprile Consulenza Tecnica di Parte nel 
giudizio proposto davanti al Siderno (RC) CONSORZIO DI 

BONIFICA ALTO JONIO 
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T.R.A.P. di Napoli dalla sig.ra Cordì 
Annamaria e Eredi Alvaro, nomina 
del 28/09/2015 n. determina 73. 

REGGINO 

2017 Maggio 
Misure e Perizia fonometrica per 
rumore causato dall’apertura di 
una serranda 

Soverato Privato 

2017 Giugno 

Consulenza acustica ai sensi del 
D.P.C.M. 05/12/1997 e della 
L.447/95 per costruzione di un 
hotel a 22 stanze sito a Roma 

Roma Aloschi Bros 

2017 Giugno 

Valutazione previsionale d’impatto 
acustico ai sensi della L. 447/95 
per parco eolico sito in Borgia – 
Squillace 

Borgia (CZ) Studio Tecnico 
Rombolà 

2017 Luglio 

Collaborazione professionale per 
valutazione previsionale di impatto 
acustico, diurno e notturno, presso 
l’unità produttiva per la 
lavorazione di scarti agrumari 
ubicata in Melito Porto Salvo (RC) 

Melito di Porto Salvo (RC) 
S.T.A.F. SOCIETA' 
COOPERATIVA DI 
INGEGNERIA 

2017 Luglio 

Valutazione previsionale d’impatto 
acustico ai sensi della L. 447/95 e 
L.R. per attività ludico danzante 
sita in Villaggio Porto Rhoca, Loc. 
Gebbiola, 88069 Squillace, CZ 

Squillace (CZ) Meridie Immobiliare 
s.r.l. 

2017 Ottobre 

Prestazione professionale svolta 
nell'anno 2017 per progettazione 
acustica per l’incremento 
dell’isolamento e relative prove 
distruttive per parete divisoria tra 
unità immobiliare, fabbricato sito 
in Montelibretti (RM) 

Montelibretti (RM) NUOVA APPALTI 2000 
S.r.l. 

2017 Dicembre 

Valutazione previsionale di 
impatto acustico per locale sito in 
Traversa Regina Elena 26 88068 
Marina Di Soverato (CZ) 

Soverato (CZ) Popeye 

2017 Dicembre 

Indagine fonometrica del 
30/11/2017 su impianti fissi 
dell’attività sita in P.za Mignanelli 
22 e P.za Mignanelli 35, Roma 

Roma Impianti Tecnologici 
s.r.l. 

2018 Gennaio 
Valutazione previsionale di 
impatto acustico per locale sito in 
Via palazzo di città, Torino 

Torino Agiliti s.r.l. 

2018 Gennaio 

Progettazione requisiti acustici 
passivi degli edifici e comfort 
acustico interno per Polo museale 
Redipuglia "Casa della III Armata" 

San Pier d'Isonzo 
(GO) Studio Amati 
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REDAZIONE PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
 
Consegna Preliminare 

Anno Mese Tipo di studio Località Committente finale 

2009 maggio Redazione Piano di Zonizzazione 
Acustica del Comune di Cardinale Cardinale 

Affidamento individuale 
nell’ambito di RTP della 
formazione del P.S.C. e del 
R.E.U. 
 

 
 
Consegna definitiva 

Anno Mese Tipo di studio Località Committente finale 

2017 Giugno-
Novembre 

Redazione Piano di Zonizzazione 
Acustica del Comune di Magisano Magisano 

Svolgimento a firma del 
sottoscritto Tecnico 
competente in Acustica 
Ambientale su incarico dell’ 
R.T.P. per la formazione del 
P.S.C. e del R.E.U. 

2017 Agosto-
Settembre 

Redazione Piano di Zonizzazione 
Acustica del Comune di Arena Arena 

Svolgimento a firma del 
sottoscritto Tecnico 
competente in Acustica 
Ambientale su incarico dell’ 
R.T.P. per la formazione del 
P.S.C. e del R.E.U. 

2017 Maggio-
Giugno 

Redazione Piano di Zonizzazione 
Acustica del Comune di Seminara Seminara 

Svolgimento a firma del 
sottoscritto Tecnico 
competente in Acustica 
Ambientale su incarico dell’ 
R.T.P. per la formazione del 
P.S.C. e del R.E.U. 

2017 Ottobre-
Dicembre 

Redazione Piano di Zonizzazione 
Acustica del Comune di Soriano, 
Sorianello e Gerocarne 

Soriano, Sorianello e 
Gerocarne 

Svolgimento a firma del 
sottoscritto Tecnico 
competente in Acustica 
Ambientale su incarico dell’ 
R.T.P. per la formazione del 
P.S.A. e del R.E.U. 

2017 Giugno - 
Settembre 

Redazione Piano di Zonizzazione 
Acustica del Comune di Chiaravalle 
Centrale 

Chiaravalle Centrale 

Svolgimento a firma del 
sottoscritto Tecnico 
competente in Acustica 
Ambientale su incarico del 
Comune 

 
 
In corso di stesura 

Anno Mese Tipo di studio Località Committente finale 

2017-
2018 

Dicembre 
2017 – 
Febbraio 
2018 

Redazione Piano di Zonizzazione 
Acustica dei Comuni di San Pietro 
Apostolo e Gimigliano 

San Pietro Apostolo e 
Gimigliano 

Svolgimento a firma del 
sottoscritto Tecnico 
competente in Acustica 
Ambientale su incarico del 
Comune 

2017-
2018 

da maggio 
2017  

Redazione Piano di Zonizzazione 
Acustica dei Comuni di Isca sullo 
Jonio 

Isca sullo Jonio 

Svolgimento a firma del 
sottoscritto Tecnico 
competente in Acustica 
Ambientale su incarico del 
Comune 
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Ascolto Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

Riesco a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a 
ciò che mi riguarda direttamente 
(per esempio informazioni di base 
sulla mia persona e sulla mia 
famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro). Riesco ad 
afferrare l’essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari. 

Riesco a capire gli elementi 
principali in un discorso chiaro in 
lingua standard su argomenti 
familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, 
nel tempo libero ecc. Riesco a 
capire l’essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche e 
televisive su argomenti di attualità 
o temi di mio interesse personale o 

     
    

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle 
trasmissioni TV che riguardano fatti 
d’attualità e la maggior parte dei 
film in lingua standard. 

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente 
strutturato e le relazioni non 
vengono segnalate, ma rimangono 
implicite. Riesco a capire senza 
troppo sforzo le trasmissioni 
televisive e i film. 

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo 
sia trasmessa, anche se il discorso é 
tenuto in modo veloce da un 
madrelingua, purché abbia il tempo 
di abituarmi all’ accento. 

Lettura Riesco a capire i nomi e le persone 
che mi sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi. 

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale 
di uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 
brevi. 

Riesco a capire testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana 
o al lavoro. Riesco a capire la 
descrizione di avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri contenuta 
in lettere personali. 

Riesco a leggere articoli e relazioni 
su questioni d’attualità in cui 
l’autore prende posizione ed 
esprime un punto di vista 
determinato. Riesco a comprendere 
un testo narrativo contemporaneo. 

Riesco a capire testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. 
Riesco a capire articoli specialistici e 
istruzioni tecniche piuttosto lunghe, 
anche quando non appartengono al 
mio settore. 

Riesco a capire con facilità 
praticamente tutte le forme di 
lingua scritta inclusi i testi teorici, 
strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie. 
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Interazione Riesco a interagire in modo semplice 
se l’interlocutore é disposto a 
ripetere o a riformulare più 
lentamente certe cose e mi aiuta a 
formulare ciò che cerco di dire. 
Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti 
molto familiari o che riguardano 
bisogni immediati. 

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni 
su argomenti e attività consuete. 
Riesco a partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di solito 
non capisco abbastanza per riuscire 
a sostenere la conversazione. 

Riesco ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla 
la lingua. Riesco a partecipare, 
senza essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti 
familiari, di interesse personale o 
riguardanti la vita quotidiana ( per 
esempio la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 

Riesco a comunicare con un grado 
di spontaneità e scioltezza 
sufficiente per interagire in modo 
normale con parlanti nativi. Riesco 
a partecipare attivamente a una 
discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le mie 
opinioni. 

Riesco ad esprimermi in modo 
sciolto e spontaneo senza dover 
cercare troppo le parole. Riesco ad 
usare la lingua in modo flessibile ed 
efficace nelle relazioni sociali e 
professionali. Riesco a formulare 
idee e opinioni in modo preciso e a 
collegare abilmente i miei interventi 
con quelli di altri interlocutori. 

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e 
discussione ed ho familiarità con le 
espressioni idiomatiche e 
colloquiali. Riesco ad esprimermi 
con scioltezza e a rendere con 
precisione sottili sfumature di 
significato. In caso di difficoltà, 
riesco a ritornare sul discorso e a 
riformularlo in modo cosí 

   
    Produzione 

orale 
Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove 
abito e la gente che conosco. 

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere 
con parole semplici la mia famiglia 
ed altre persone, le mie condizioni 
di vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente. 

Riesco a descrivere, collegando 
semplici espressioni, esperienze ed 
avvenimenti, i miei sogni, le mie 
speranze e le mie ambizioni. Riesco 
a motivare e spiegare brevemente 
opinioni e progetti. Riesco a narrare 
una storia e la trama di un libro o di 
un film e a descrivere le mie 
impressioni. . 

Riesco a esprimermi in modo chiaro 
e articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. 
Riesco a esprimere un’ opinione su 
un argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni. 

Riesco a presentare descrizioni 
chiare e articolate su argomenti 
complessi, integrandovi temi 
secondari, sviluppando punti 
specifici e concludendo il tutto in 
modo appropriato. 

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, 
in uno stile adeguato al contesto e 
con una struttura logica efficace, 
che possa aiutare il destinatario a 
identificare i punti salienti da 
rammentare. 

PRO
DUZ
ION
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Produzione 
scritta 

Riesco a scrivere una breve e 
semplice cartolina , ad esempio per 
mandare i saluti delle vacanze. 
Riesco a compilare moduli con dati 
personali scrivendo per esempio il 
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo 
sulla scheda di registrazione di un 
albergo. 

Riesco a prendere semplici appunti 
e a scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una 
lettera personale molto semplice, 
per esempio per ringraziare 
qualcuno. 

Riesco a scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti a me noti o 
di mio interesse. Riesco a scrivere 
lettere personali esponendo 
esperienze e impressioni. 

Riesco a scrivere testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma di 
argomenti che mi interessano. 
Riesco a scrivere saggi e relazioni, 
fornendo informazioni e ragioni a 
favore o contro una determinata 
opinione. Riesco a scrivere lettere 
mettendo in evidenza il significato 
che attribuisco personalmente agli 
avvenimenti e alle esperienze. 

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando 
analiticamente il mio punto di vista. 
Riesco a scrivere lettere, saggi e 
relazioni esponendo argomenti 
complessi, evidenziando i punti che 
ritengo salienti. Riesco a scegliere lo 
stile adatto ai lettori ai quali 
intendo rivolgermi. 

Riesco a scrivere testi chiari, 
scorrevoli e stilisticamente 
appropriati. Riesco a scrivere 
lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il 
contenuto con una struttura logica 
efficace che aiuti il destinatario a 
identificare i punti salienti da 
rammentare. Riesco a scrivere 
riassunti e recensioni di opere 
letterarie e di testi specialisti. 
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