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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORRADETTI    ERNESTO 
Indirizzo  VIA GIUSEPPE ROMITA,14 - 00072 ARICCIA (RM) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 MARZO 1958 - ROMA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal-a)  2011-2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABDR Architetti Associati Srl 

Via delle Conce,20 – 00154 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico progettazione 

• Tipo di impiego  Prestazioni a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Computi metrici,stime,quadri economici,assistenza contabilità alla direzione lavori  

 
• Date (da-a)   2006-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Di.Cos. S.p.A. 
Via Salaria,352b – 00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Dipendente a  tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto alla contabilità dei lavori, studio gare di appalto, supporto direzione lavori 
 

• Date (dal-a)   2000-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Final  S.p.A. 

Via del Poggio Laurentino,2 – 00144 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Holding Finanziaria 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto ai servizi tecnici immobiliari, manutenzione, ristrutturazione e supporto tecnico 

progettazione. 
 

• Date (da-a)   1997-1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.G.P. Costruzioni Generali Prefabbricate  S.p.A. 

 
• Tipo di azienda o settore  Impresa Costruzioni 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto allo studio gare di appalto 

 



   
  
 

 
 
 

• Date (da-a)   1985-1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bonifati  S.p.A. poi BO.CO.GE S.p.A. 

Via Paisiello, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Costruzioni 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore contabilità dei lavori, assistente al Direttore Tecnico, assistente al Direttore 
dei Lavori 

 
• Date (da-a)   1982-1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pars Italia S.p.A. 
Via Tevere, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Costruzioni 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto alla contabilità dei lavori 
 
 

• Date (da-a)   1977-1981 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Ing. Italo Stocchi 

Via Arno, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio progettazione 
• Tipo di impiego   Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1972-1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri Enrico De Nicola  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, tecnologia delle costruzioni, estimo, costruzioni, ect.  
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra – votazione 52/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

     Informatiche: 
     Sistema Operativo Windows  
     Applicativi: Microsoft Office, Autocad, Primus, STR, predisposizione all’utilizzo di  
     software gestionali. 
    Programmazione: VBA per excel. 
 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Predisposto ad affrontare sia attività che tecnologie innovative, energico, orientato al lavoro di 
gruppo, buone doti comunicative,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 



   
  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Dotato di buona leadership, idoneo al coordinamento di risorse umane, capacità di gestire 
progetti e rispettare scadenze 

 
 

ARTISTICHE  Appassionato di musica  e strumenti musicali 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’ambito  delle  seguenti  principali opere, di cui mi sono occupato durante il corso della mia 
carriera lavorativa, ho ricoperto funzioni  contabili,  tecniche,  ispettive, valutative, ricoprendo in 
taluni casi anche ruoli direttivi.  
Pescara – Realizzazione Biblioteca  del  nuovo  Campus  Universitario  di Pescara.  
Roma – Ospedale Sant’Andrea – Ampliamento complesso ospedaliero  
Astana, Kazakistan – realizzazione del Teatro dell’Opera, edificio in stile classico  
Roma – RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA, Realizzazione Nuova Stazione alta velocità  Roma  
Tiburtina  
Roma – Ostiense, Realizzazione di complesso residenziale costituito da due edifici multipiano,  
parcheggi  interrati,  piscina  coperta  comunale,  sistemazioni  esterne,  riqualificazione      
stradale, nell’ambito  del  progetto  del  Comune  di  Roma  per  la riqualificazione  urbana   
di via Giustiniano Imperatore  
Bomarzo (VT)- Ristrutturazione e arredo di immobile da adibire a casa di riposo e residenza         
sanitaria assistenziale. 
Roma  –  Eur,  Ristrutturazione  e  arredo  di  immobile  vincolato  ai  sensi  della  legge  n.  
1089,  da adibire  in  parte  a  centro  d’assistenza  diurno  per  malati  di  Alzheimer  e  in  parte  
a  centro formazione, completo di sala congresso e sale didattiche.  
Roma – Parioli, Ristrutturazione di immobile di proprietà aziendale da adibire a sede.  
Rende  (Cs),  –  realizzazione  Università  degli  Studi  della  Calabria,  edifici  e  infrastrutture 
relative a vari dipartimenti.  
Roma – Ente CONI realizzazione palazzina adibita alla stampa all'interno dell'impianto sportivo 
dello Stadio Olimpico di Roma.  
Bologna - Ente Fiera, realizzazione edificio adibito a Sede Regione Emilia Romagna  
Roma – Settebagni, realizzazione di un complesso produttivo formato da due edifici a torre e  
parcheggi interrati di proprietà aziendale.  
Roma  -  Nuovo  Salario-Serpentara,  realizzazione  di  un  vasto  insediamento  di  tipo    
residenziale-commerciale. 

 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16 

 


