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Profilo 
Nato il 13 Settembre 1983 a Viterbo, residente a Viterbo. 

Esperienza professionale 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 TEMPO PIENO E INDETERMINATO, COMUNE DI VITERBO — 
2010 - IN CORSO 

Attualmente Responsabile dell'ufficio preposto alla manutenzione della rete stradale, 
impianti semaforici e verde pubblico presso il Settore Lavori Pubblici. Progettazione, 
direzione lavori e contabilizzazione. Rilascio di pareri tecnici e nulla osta. 

Da aprile 2016 a novembre 2016 incaricato come Responsabile del Procedimento del 
servizio di conduzione ed efficientamento della pubblica illuminazione e della gara di 
affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su scala territoriale (ATEM 
Viterbo). 

Da marzo 2014 a marzo 2016 Responsabile dell’ufficio ambiente impianti tecnologici, 
gestione del contratto di igiene urbana. 

Da marzo 2013 a marzo 2014 Responsabile dell’ufficio verde pubblico e arredo 
urbano presso il Settore Lavori Pubblici, incaricato della Responsabilità del 
procedimento e della progettazione dell’ appalto di manutenzione del verde pubblico 
della città di Viterbo. 

Da dicembre 2010 a marzo 2013 Responsabile dell’ufficio per l’edilizia in zona agricola 
e per gli impianti per la produzione di energie rinnovabili presso il Settore Urbanistica 
del Comune di Viterbo. Redazione di istruttorie tecniche finalizzate al rilascio del 
permesso di costruire. 

Istruzione 
DIPLOMA DI MASTER “SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI PER LA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA”.  

Istituto “Alma Laboris”. Roma, Novembre 2010- Febbraio 2011.   
Conseguimento attestati di: 

• Valutatore/Auditor Interno Sistemi Qualità (ISO 9001); 
• Valutatore/Auditor Interno Sistemi Ambientali (ISO 14001); 
• Valutatore/Auditor Interno Sistemi di Gestione per la Sicurezza  (OHSAS 18001); 
• Progettista Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente e Sicurezza 
• Esperto in Sicurezza e Sistemi di Protezione Aziendale; 
• Esperto in OH SAS 18001; 
• Gestione della Privacy (ex.D.lgs.196/2003). 
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LAUREA SPECIALISTICA 

Facoltà di Ingegneria per l’ambiente e il territorio. 
Tesi di laurea dal titolo “Analisi sperimentale sulla tenuta idraulica dei rilevati arginali”. 
Voto 110/110 e lode.  
Università degli Studi di Perugia, Febbraio 2010. 

LAUREA TRIENNALE  

Facoltà di Ingegneria per l’ambiente e il territorio.  
Tesi di laurea dal titolo “Il calcolo della portata di progetto della Diga del Calcione sul 
Torrente Foenna”.   
Voto 107/110. 
Università degli Studi di Perugia, Febbraio 2007. 

LICEO SCIENTIFICO - DIPLOMA 

Voto 100/100. 
Liceo scientifico Paolo Ruffini, Viterbo, 2002.  

Esami, concorsi, certificazioni e corsi di formazione 
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Viterbo, Febbraio 2013. 

Master breve ”Europrogettazione - Europroject Manager”. 
• Istituzioni comunitarie e programmi di finanziamento 
• Organizzazione e gestione di un partenariato transnazionale 
• Elementi di project management 
Provincia di Viterbo e Università degli Studi della Tuscia, Agosto - Settembre 2011. 

Partecipazione al progetto “Unire le energie per rinnovarsi - competenze ad ampio 
raggio sul risparmio energetico”. 
• Impianti fotovoltaici 
• impianti eolici 
• impianti a biomasse 
Ente di formazione Sustenia, Perugia, Aprile - Maggio 2011. 

Vincitore di concorso pubblico indetto dal Comune di Viterbo per la copertura di 4 
posti a tempo indeterminato per Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 - Dicembre 2010. 

Superamento Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere. 
Università di Perugia - Luglio 2010. 

Frequenza di numerosi corsi di formazione organizzati dal Comune di Viterbo e 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo. 
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In particolare sono state approfondite le materie inerenti il Codice dei Contratti 
Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006, D.p.r. n.207/2010 e l’attuale D.Lgs. n.50/2016) e 
anticorruzione, la normativa in tema ambientale, efficientamento di sistemi illuminanti, 
risparmio energetico, pianificazione urbanistica e territoriale, Piano Casa Regione 
Lazio, software di georeferenziazione Gis. 

Conoscenze linguistiche 
Madrelingua italiana. 

Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 

Buona conoscenza del francese scritto e parlato. 

Conoscenza base dello spagnolo e del tedesco. 

Conoscenze informatiche 
Ottime conoscenze dei sistemi operativi Windows, Linux e iOS, del pacchetto Office, 
buona conoscenza dei software CAD, Adobe Photoshop, Lightroom, Camera raw. 

           Ing. Simone Moncelsi
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