
 

 
 

DATI ANAGRAFICI : 
 
 
Nome e cognome : MANUEL DE SANTIS 
Data di nascita : 18 Febbraio 1974 
Luogo di nascita : Roma 
Residenza : Via Enrico De Nicola n.17/I 
 67100 L’Aquila 
 Tel. 328 1317153 
Nazionalità : Italiana 
Stato civile : Coniugato 
Obblighi di leva : Militesente 
E-Mail : ing.manueldesantis@gmail.com 

manuel.desantis@ingpec.eu 
Web: www.manueldesantis.com 
Cod. Fisc. : DSNMNL74B18H501T 
P. IVA : 01795910668 

 
 
 

FORMAZIONE E STUDI : 
 
 
1993 :           Diploma  di  Perito  Industriale  Capotecnico  con  specializzazione  in  Informatica, 

conseguito presso  l’Istituto Tecnico Industriale Statale Amedeo di Savoia Duca 
d’Aosta di L’Aquila. 

1998/99 : Programma Socrates-Erasmus di mobilitazione universitaria internazionale presso la 
 Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, Spagna. 

2004 :            Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso l’Università degli Studi 
di L’Aquila 

2005: Abilitazione professionale con superamento dell’esame di stato. 
2009: Iscrizione Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila, matricola 

numero: 002538, sez.A. 
 
LINGUE STRANIERE : 

 
 
Inglese : Parlato sufficiente, scritto sufficiente. 
1995: Corso di inglese tecnico presso l’Università degli Studi di L’Aquila con il prof. 

James Paxton. 
 
2005: Corso di inglese di 2° livello presso il Centro Territoriale Permanente con la prof.ssa 

Antonietta Tammaro. 
 
Spagnolo : Parlato buono, scritto buono. 
1998/99: Corso di lingua spagnola presso l’Instituto de Idiomas della Universidad de Sevilla, 

Spagna con la prof.ssa Lopez-Cepero Mora Eva. 



 

 

Tedesco : Parlato e scritto in fase di apprendimento. 
2001: Corso di lingua tedesca presso il Centro linguistico dell’Università degli Studi di 

L’Aquila con la prof.ssa Violin Schlossarek. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE : 

 
 
Sistemi Operativi : Windows, Dos, Unix. 
SOFTWARE: 

BIM: Revit Autodesk. 
Catasto: Docfa. 
Disegno/Progettazione: Autocad Autodesk, SketchUp, pCon.planner, 3D Cad Evolution. 
Computo e contabilità: Primus Acca. 
Sicurezza: Certus Acca. 
Energetica: Termus Acca, Termolog Logical, Docet Enea, Seas Enea. 
Produttività: Pacchetto Office, Acrobat Pro, Photoshop, Pacchetto Corel. 

Linguaggi di programmazione : Pascal, C++. 
 
ESPERIENZE DI LAVORO E CORSI PROFESSIONALI : 

 
 
1996/97:      Lavoro di amministrazione e gestione dei sistemi informatici presso la segreteria 

della facoltà di Scienza della Formazione dell’Università degli Studi di L’Aquila, e 
presso  il  laboratorio  di  informatica  con  mansione  di  assistente  universitario ed 
addetto alle esercitazioni. 

1998: Lavoro di amministrazione, progettazione e sviluppo di database presso l’Ufficio 
Rapporti Internazionali della facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
L’Aquila. 

2001: Corso  di  formazione:  animatore  turistico  svolto  dal  centro  accreditato  Enfap 
Abruzzo. 

2001: Animatore baby club, Campus estivo per bambini, stagione estiva presso la struttura 
della Piscina Comunale di L’Aquila. 

2001/02:        Collaborazione presso uno studio di architettura e progettazione nella realizzazione 
di tavole di progetto. 

2005: Corso professionalizzante: La certificazione ISO 14000 in tema ambientale, svolto 
dal Dott. Luca Andriola in collaborazione con l’ Università degli studi di L’Aquila, 
la Regione Abruzzo ed il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale. 

2005: Corso di formazione ambientale: Ecomanagement, audit ambientale e sistemi di 
gestione integrati, svolto dal Dott. Giorgio Galotti e realizzato attraverso la 
collaborazione dell’ ENEA. 

2005: Partecipazione al Seminario per lo Sviluppo della Borsa Telematica organizzato 
dall’Università degli Studi e la Camera di Commercio di L’Aquila. 

2005: Partecipazione  alle  giornate  del  V  Congresso  internazionale  “Valorisation  and 
Recycling of Industrial Waste”, L’Aquila 

2005: Docente presso l’azienda I.A.L. Abruzzo dei corsi di Topografia ed Elementi di base 
per l’analisi ambientale. 



 

 

2006: Corso di formazione base sul D.lgs.626/94 svolto dalla Dott.ssa Piera Liberati. 
2006: Impiegato operatore telefonico, customer care, presso Transcom Worldwide S.P.A. 
2006-09:     Ingegnere responsabile tecnico del Processo Agenda 21 Locale presso il Settore 

Ambiente della Provincia di Chieti dove collabora anche con i responsabili acquisti 
per  la  realizzazione di  bandi  verdi  e  procedure di  gara,  risparmio energetico e 
progetta  e  realizza  giornate  formative  di  sensibilizzazione  ambientale  presso 
numerosi plessi scolastici del territorio provinciale. 

2006: Partecipazione al  ciclo  di  seminari su  Piani  strategici e  sostenibilità ambientale 
“Laboratorio sugli Aalborg Commitments e il Piano Strategico di Sulmona” 
organizzato dal Formez con il Comune di Sulmona e la Rete Regionale Agende 21 
Locali della Regione Abruzzo nell’ambito del progetto di formazione specialistica 
per le P.A. impegnate nelle politiche di sviluppo di aree depresse. 

2006: Partecipazione,   come   responsabile   della   Provincia   di   Chieti,   al   Workshop 
internazionale “Comprare verde!” sul Green Public Procurement organizzato 
dall’ICLEI-Local Governments for Sustainability. 

2006/07:       Partecipazione come tecnico, in collaborazione con l’Agenzia Provinciale Rifiuti e 
con l’Alesa, nel progetto Traborgo della Provincia di Chieti ed attività di diffusione 
di informazioni nel campo della gestione rifiuti, riciclaggio e smaltimento, e nel 
campo energetico riguardo la gestione risorse rinnovabili e sviluppo sostenibile. 

2007: Inserito nel GruppoDiLavoro Nazionale sugli Acquisti Pubblici Verdi. 
2007: Realizzazione del Manuale degli Acquisti Pubblici Verdi della Provincia di Chieti, 

primo manuale sul GPP nel centro-sud Italia. 
2007: Pubblicazione del Manuale sul GPP su vari siti e portali di riferimento italiani, 

pubblicazioni su riviste e siti di settore, inserimento di tale lavoro nel CD-Rom 
tematico, distribuito a livello nazionale da parte della Provincia di Cremona, 
Ecosistemi e GPP-net. 

2007: Relatore, come responsabile della Provincia di Chieti, nei sei forum dedicati al Green 
Public Procurement presso i comuni del territorio della Provincia di Chieti. 

2007: Partecipazione,  come  responsabile  della  Provincia  di  Chieti,  al  seminario  “La 
produzione di energia da rifiuti-Aspetti tecnologici e opportunità di mercato” 
organizzato dall’Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Ambientale. 

2007: Partecipazione, come responsabile della Provincia di Chieti, alle giornate del Primo 
Forum Italiano per lo Sviluppo degli Acquisti Verdi organizzato dalla Provincia di 
Cremona ed Ecosistemi. 

2007: Partecipazione, come responsabile della Provincia di Chieti, al convegno “Attuare il 
Green Public Procurement in Italia ed Europa”, organizzato dalla Provincia di 
Cremona. 

2007: Partecipazione   al   seminario   “La   produzione   di   biodiesel   attraverso   filiere 
agroenergetiche  locali:  problematiche  tecniche  e  opportunità  di  sviluppo” 
organizzato dall’Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Ambientale. 

2007: Relatore nella giornata formativa sul Green Public Procurement organizzata dalla 
Provincia di Teramo. 

2007: Realizzazione del Piano degli spostamenti casa-lavoro per la Provincia di Chieti. 
2007: Realizzazione e pubblicazione del Bilancio Sociale 2006 della Provincia di Chieti 

con il Settore Ambiente ed Energia, Istituto Mario Negri-Sud e Alesa. 



 

 

2007: Realizzazione, come responsabile della Provincia di Chieti, di poster e presentazione 
alla Conferenza Nazionale Cambiamenti Climatici a Roma, organizzato dall’Agenzia 
Protezione Ambiente e Territorio e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio. 

2007: Partecipazione  al  corso  di  specializzazione  “Gli  acquisti  verdi  della  Pubblica 
Amministrazione”, organizzato dallo studio di progettazione e consulenze Studio 
D’Ercole. 

2007/08:    Master in Gestione Aziendale Integrata, Sicurezza, Salute e Ambiente, svolto 
dall’Università degli Studi di L’Aquila, facoltà di Medicina e Chirurgia e facoltà di 
Ingegneria. 

2007/08:      Corso per Esperto nella tutela dell’ambiente urbano e delle alberature cittadine, 
svolto dal centro accreditato Enfap Abruzzo, con acquisizione di competenza 
nell’utilizzo di strumentazioni tecniche come resistograph, martello elettronico, 
succhiello di Pressler. Stage presso l’ARSSA di Sulmona e realizzazione del Progetto 
di analisi e riqualificazione di un giardino pubblico del Comune di Sulmona. 

2008: Elaborazione del Piano Provinciale di mobilità sostenibile per la Provincia di Chieti. 
2008: Partecipazione, come responsabile della Provincia di Chieti, al Convegno “L’Energy 

Management nella Pubblica Amministrazione: ruoli, prospettive ed esperienze a 
confronto”, nell’ambito del progetto e-Quem, svoltosi presso C.C.I.A.A del Comune 
di Chieti. 

2008: Partecipazione,  come  responsabile  della  Provincia  di  Chieti,  al  Convegno  “La 
Responsabilità Sociale di Impresa. Un vantaggio competitivo per le imprese e il 
territorio”, svoltosi presso C.C.I.A.A del Comune di Chieti. 

2008: Docente presso l’azienda Enfap Abruzzo del modulo di Informatica di base. 
2008: Inserito, come responsabile della Provincia di Chieti, nel gruppo di lavoro nazionale 

dell’UPI, Unione Provincie d’Italia, relativo alla sperimentazione dell’applicazione 
della contabilità ambientale nelle Provincie. 

2008: Relatore, come responsabile della Provincia di Chieti, nell’incontro internazionale 
svoltosi a Cipro e relativo al progetto internazionale T.aT, cofinanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Energia Intelligente per l’Europa 
(IEE), che coinvolge nove partners tra Italia, Portogallo e Cipro. 

2008: Partecipazione, come responsabile della Provincia di Chieti, alla realizzazione della 
pubblicazione  Bilancio  Sociale  2007  della  Provincia  di  Chieti  con  il  Settore 
Ambiente ed Energia, Istituto Mario Negri-Sud e Alesa. 

2008: Relatore,  come  responsabile  della  Provincia  di  Chieti,  nel  seminario  nazionale 
svoltosi presso l’Università G.D’Annunzio e relativo al progetto internazionale T.aT, 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Energia 
Intelligente per l’Europa (IEE), che coinvolge nove partners tra Italia, Portogallo e 
Cipro. 

2008: Partecipazione a vari progetti della Provincia di Chieti sia a carattere nazionale che 
internazionale, relativi allo sviluppo sostenibile ed al risparmio energetico, segnalati 
e premiati in diverse sedi. 

2009: Corso di formazione e Aggiornamento Professionale per Energy Managers, Legge 
10/91 DLGS 115/08, “Uso efficiente delle risorse energetiche - L’Azienda e l’Energy 
Management”, organizzato dall’ENEA. 



 

 

2009: Corso di formazione “Principi e tecniche di Green Public Procurement”, organizzato 
dalla Provincia di Chieti con la collaborazione del portale web acquistiverdi.it 

2009: Corso  “Progetto e  verifica di  edifici  esistenti” organizzato da  IA&Design, STS 
Software e patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri di L’Aquila 

2010: Inserito  nella  Commissione  Scientifica  per  la  Ricostruzione  dei  Centri  Storici 
costituita dall’Assemblea degli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
L’Aquila 

2010: Corso di “Ingegneria Sismica - nuova normativa tecnica ed interventi per strutture in 
cemento armato”, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, 
CERFIS Centro per la Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica dell’Università 
dell’Aquila, ANIDIS, Centro Studi C.N.I, RELUIS. 

2010: Corso di aggiornamento obbligatorio sul Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di 
lavoro D.Lgs 81/08 e s.m.i. – Titolo IV Allegato XIV, organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia dell'Aquila. 

2012: Partecipazione  al  Convegno  “Nuove  Tecnologie  per  il  risparmio  energetico  a 
spessore zero”,organizzato dalla Tecnova srl. 

2013: Seminario “Luci ed ombre sulla certificazione energetica”, organizzato da Blumatica 
Software. 

2014: Corso “Riqualificazione architettonica ed energetica di un edificio con l'ausilio degli 
incentivi. Caso pratico con supporto di software.” Organizzato da ACCA Software 

2015: Corso “Progettazione Impianti  Elettrici”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di L’Aquila in collaborazione con Scuola Italiana di Alta Formazione. 

Dal 2009 
ad oggi:         Attività professionale rivolta alla progettazione, direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza nel campo dell’edilizia pubblica e privata. Svolge lavori legati al 
sisma del 6 aprile 2009 di L’Aquila. Gode di pluriennale esperienza come consulente 
nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili sia come certificatore ed 
auditor energetico, sia come progettista. Si dedica con professionalità all’interior 
design, grafica 3d ed al rendering, in particolare render architettonici, interior e 
exterior render e post produzione fotografica. Attività di restituzione fotorealistica di 
complementi d'arredo, tessuti, prodotti ceramici per pavimentazioni e rivestimenti, 
oggetti di design architettonico e di arredamento. 

 
INTERESSI E SPORT : 

 
 
Interessi : Lettura, computer, sport, scrittura, musica, viaggi. 

 
Sport : Pallavolo, basket, calcio, nuoto. A livello agonistico calcio a 5, dal 1992 al 1999. 
Capacità: Organizzative, nel lavoro di gruppo e nei rapporti personali, nel problem solving ed 

artistiche. 
 
Si presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 
 
 
L’Aquila 14/01/16 Manuel De Santis 


