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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ERNESTO BOFFA 

   

Telefono  +39.06.6766.3328 

Fax   

E-mail  e.boffa@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19.01.1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

 
Dal 01 gennaio 2016 al 31 Dicembre 2017, con disposizione del Dirigente, 

ho ricoperto la Posizione Organizzativa n.4 “Procedure autorizzative, 

gestione rifiuti, bonifiche” interna al Servizio 1 “Gestione Rifiuti” -Dip.IV- della 

Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Dal 15/11/2011 ad oggi,  dipendente di ruolo della Città Metropolitana di 

Roma Capitale con la qualifica di funzionario tecnico laureato con profilo D4. 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Città Metropolitana di Roma Capitale già Provincia di Roma 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
Dip. IV- Serv. 6 “Gestione Rifiuti” 

 

• Tipo di impiego 

 

 
Funzionario Tecnico Laureato 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
Ricopro il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della 

L.241/90 e s.m.i. per i procedimenti amministrativi relativi al rilascio di 

autorizzazioni per la gestione dei rifiuti in procedura ordinaria, ai sensi 

dell’art. 208 del D.lgs.152/06 e s.m.i., per gli impianti di gestione rifiuti  siti 

nel territorio della provincia di Roma. 

Coordino l’ufficio Bonifiche interno al Serv. 1 del Dip.IV composto da n.4 

unità, preposto alle attività di competenza della provincia di Roma in materia 

di bonifiche di siti contaminati ai sensi del Titolo V del D.lgs.152/06 e s.m.i. 

Sono responsabile dell’ufficio “Gestione Rifiuti” interno al Serv. 1 del Dip.IV 

composto attualmente da n. 5 unità compreso il sottoscritto, gestendo e 

coordinando in piena autonomia l’attività dell’ufficio. 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

Dal 01/09/2009 al 14/11/2010  

Contratto a tempo indeterminato con profilo di Quadro secondo il contratto 

CCNL del Commercio 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sintesi S.p.a 

 

• Tipo di azienda o settore Servizi all’impresa in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai 

sensi del D.lgs.81/08 e s.m.i. 

 

• Tipo di impiego 

 

Responsabile della Divisione Area Nord Italia  

 

• Principali mansioni e responsabilità Ho ricoperto il ruolo di Responsabile di Divisione Area Nord svolgendo secondo 

le linee direttive della Società la programmazione e la pianificazione e lo 

sviluppo delle commesse aziendali relative all’area Nord Italia nel rispetto della 

tempistica prevista, del budget a disposizione e dello stato di avanzamento 

lavori stabilito. 
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• Date (da – a) 

 
Dal 15/1/2003 al 31/08/2009  

Contratto a tempo indeterminato con profilo di Project Manager in appalti di 

servizi aventi ad oggetto la prestazione di attività di consulenza in materia di 

sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.   

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Sintesi S.p.a 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
Servizi all’impresa in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

 
Project manager 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
Per diverse commesse pubbliche e private  ho svolto in piena autonomia, il 

controllo, la programmazione e  la pianificazione di tutte le attività relative 

alla commessa (gestione del progetto, controllo dei tempi, individuazione 

delle risorse necessarie, controllo dello stato di avanzamento, gestione dei 

gruppi di lavoro, controllo costante dei costi, etc) utili per realizzare al meglio 

gli obiettivi del progetto.  

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 
Dal 01/01/2001 e fino al 31/12/2002  

Contratto a tempo indeterminato con qualifica Tecnico esperto in sicurezza 

ed igiene negli ambienti di lavoro 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Sintesi S.p.a 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
Servizi all’impresa in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

 
R.S.P.P. 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per diverse aziende 

pubbliche e private, ho svolto direttamente attività di valutazione tecniche  

(microclima, rumore, illuminazione, valutazione del rischio all’interno degli 

ambienti lavorativi come indicato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i), di valutazione dei 

rischi e del Piano d’emergenza, attività di formazione per i dipendenti 

esposti a rischi specifici (movimentazione manuale dei carichi, uso del 

videoterminale, rischi elettrici, rischi meccanici, etc…), attività di formazione 

per gli addetti all’emergenza, per dirigenti e preposti  e  organizzazione delle 

prove d’esodo. 

In qualità di Tecnico esperto in Prevenzione Incendi  ho curato la 

predisposizione della documentazione progettuale necessaria 

all’ottenimento del Parere Favorevole dei VVF propedeutico al rilascio del 

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), cosi come previsto dal D.M. 16 

febbraio 1982 e s.m.i.  

 
 

 

• Date (da – a) 

 
Dal 01/07/1999 e fino al 31/12/2001  

contratto di collaborazione coordinata e continuativa con qualifica Tecnico 

esperto in igiene e  sicurezza negli ambienti di lavoro 

  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Sintesi S.p.a 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
Servizi all’impresa in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

 
R.S.P.P. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per diverse aziende 

pubbliche e private svolgendo direttamente attività di valutazione tecniche  

(microclima, rumore, illuminazione, valutazione del rischio all’interno degli 

ambienti lavorativi come indicato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i), di valutazione dei 

rischi e del Piano d’emergenza. 
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• Date (da – a) 

 
Dal 2015 - 2018 

Direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione per lavori di 

manutenzione ordinaria di edifici a civile abitazione.  

2015-2017 Lavori di manutenzione ordinaria palazzina A in Via B. 

Blumensthil, 52 Roma  

2017-2018 Lavori di manutenzione ordinaria palazzina in Via della 

Maratona, 48 Roma  52  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Condomini 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
EDILIZIA PRIVATA 

 

• Tipo di impiego 

 

 
Direzione Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione ai sensi del Titolo IV 

del D.lgs.81/08 e s.m.i. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

Dicembre 2007: iscrizione all’Albo del Ministero degli Interni quale 

“professionista antincendio” di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818 

(Prevenzione Incendi) abilitato alla firma per l’ottenimento delle certificazioni 

antincendio relative all’approvazione di progetti o rilascio del Certificato di 

prevenzione incendi. 

Marzo 2001: iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della   Provincia di 

Roma con il n° 21718. 

Giugno 1999: abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

Febbraio 1999: Laurea in Ingegneria elettrica conseguita presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma. Tesi dal titolo “Analisi comparativa di apparati di  

conversione per il controllo di generatori eolici”. Relatore Prof. O. Honorati, 

titolare della cattedra di Macchine elettriche. Votazione finale 103/110. 

Luglio 1988: Diploma di Maturità Scientifica. 
 
 
 

2008-2014: Corso di aggiornamento (40 ore) per coordinatori della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (ex D.Lgs.494/96 sulla “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”). 
 
 
2012: Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione   2007: 
Corso Prevenzione incendi per iscrizione Albo Ministero degli Interni Legge 
818/84 ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5  agosto 2011; 
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2006/2007: Organizzato dalla Escot-Confesercenti Provinciale di Rieti “Corso 
di formazione  per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai 
sensi del Dlg.81/08 e s.m.i. per il Modulo C e Modulo B per i Macrosettori di 
seguito indicati : 

  Pubblica Amministrazione e Istruzione (24 ore) 

  Servizi (12 ore)  

  Commercio e Trasporti ( 24 ore)  

  Sanità e Servizi Sociali (60 ore) 

  Costruzioni ed Industrie estrattive (62 ore) 

  Industria chimica e affini (68 ore) 

  Industrie (48 ore) 
 

2004: Master in “Ingegneria Economica- Project Management” accreditato 

dall’ICEC e organizzato dalla    Bocconi in accordo con l'Associazione Italiana 

Ingegneria Economica (AICE ). 

 

2003: “Applicativi per il Project Management” 

 

2002: “Misura e valutazione del rischio da esposizione alle vibrazioni in 

ambienti di lavoro”. 

 

2002: “Operatori Settore Tecnico Commerciale” (100 ore organizzato dalla 

Performa Confcommercio). 

 

2002: “Project Management e gestione dell’impresa”.  

 

2001: Corso D.Lgs.494/96 sulla “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” 

(120 ore presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma). 

 

2001: Corso del CEMPI “ Verifica degli Impianti elettrici e degli Ascensori” 

 

2001: “Fascicolo Fabbricato” (40 ore presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma). 

 

1999: “Antincendio rischio Elevato” (16 ore D.M. 10/03/1998). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA         INGLESE 

   

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in gruppo, 

comprovate abilità relazionali acquisite durante una pluriennale esperienza 

nella gestione del rapporto con clienti e/o fornitori. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 
Ottime capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti di 

grandi dimensioni. Forte determinazione ed orientamento al raggiungimento 

degli obiettivi. 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ Boffa Ernesto ] 

   

  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
Conoscenza dei prodotti delle principali suite di Office Automation tra cui: 

- Microsoft Office 2003/2007 (Word, Excel, Power Point, Access, Project, 

Outlook) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Fotografia  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 
Gestione cantieri di lavori in particolare per gli aspetti legati alla sicurezza 

(D.Lgs 81/08 e s.m.i.).  

Project Management 

Mercati finanziari  

 

 

PATENTE O PATENTI  Pat. B 

 

   

Roma,  21/01/2018       Firmato  

                Boffa Ernesto    

 

   

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03 


