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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  GIANCONTIERI VINCENZO 
Indirizzo  VIALE ROMA 156 – 00049 – VELLETRI (RM) 
Telefono  +39069621037 – +393479827935 

Fax   

E-mail  vigianco@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04, 09, 1956 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/ 2001 – 12/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria – Sede di 

Latina 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto alla didattica per l’insegnamento di Ingegneria delle Materie Prime 

Commissario agli Esami di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Ingegnere  
Insegnamento di Trattamento dei Solidi (impianti macinazione, separazione e caratterizzazione 
di materiali solidi come minerali e materiali provenienti dai processi di riciclo) 
Insegnamento di Metodologie Strumentali Integrate per la Salvaguardia Ambientale 

 

• Date (da – a)   04/2010 - 06/2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura Manageriale d’impresa 
Via Montegrappa 57-04024-GAETA (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente ed esperto del settore  
      Svolgimento  di  modulo  didattico con  riferimento  al  progetto  “Tecnico  del  Controllo  e 

Monitoraggio Ambientale: Polveri, Rumore e Amianto” 

Svolgimento di moduli didattici con riferimento al progetto “Tecnico della Selezione e del 
Recupero della Frazione Differenziata Dei Rifiuti” 

 
 

• Date (da – a)   09/ 2003 – 06/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.I.N.I.Geo 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Ingegneria delle Georisorse 
Via di Monte Giordano, 13 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore 
                                 • Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Università 
Ingegnere progettista 
Prestazione professionale relativa a “Studio delle caratteristiche morfologiche, morfometriche e 
reologiche di campioni di cefepime 2hcl monohydrate e arginina e del prodotto risultante 
dalla loro miscelazione”. 
Prestazione  professionale  relativa  a  “Campionamento  e  caratterizzazione  morfologica  
e morfometrica del prodotto particolato fine presente nei fumi di scarico dell’impianto 
produttivo dell’ I.L.S.A.P.”. 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

                                 • Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

07/1998 – 06/2006 
Dipartimento Ingegneria Chimica, Materiali, Ambiente - Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” – Via Eudossiana 18 – 00184 – Roma 
Università 
Ingegnere R&D 
Responsabile sviluppo software e implementazione a scala industriale di procedure di analisi 
digitali di immagini per il Progetto Europeo “ ESPRIT Project n.24931 – ChaCo                              
"The Characterization of Flotation Froth Colour and Structure by Machine Vision.” 
 

Responsabile sviluppo di tecniche per l'abbattimento delle polveri e del rumore per il Progetto 
Europeo “GROWTH Project GRD1-1999-10351 – ENVICUT "Human and environmentally 
friendly cutting and milling of materials.” 

 

Responsabile sviluppo di tecniche per la caratterizzazione dei cullets di vetro e di vetro ceramico 
attraverso l’analisi spettrale  dei campioni  per il Progetto Europeo “CRAF Project No. G1ST-CT- 
2002-50298- HISPIM-GLASS “Development of  a  Novel  and  High  Speed  Spectral  Imaging 
System to Detect Glass-Like Contaminants in the Recyclable, Cost-Effectively Increasing Glass 
Recycling and Avoiding Landfilling”. 

 

Responsabile sviluppo di tecniche per la caratterizzazione attraverso l’analisi spettrale   dei 
campioni  per il Progetto Europeo “CRAFT Project: COOP-CT-2004-508737 WOOD- STONE : 
Intelligent system for optimizing the on-line finish process for stone slabs and wood panels”. 
 
09/2005 – 11/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEDIL REGIONE LAZIO – Ente Regionale per la Formazione e l’Addestramento 
Professionale nell’Edilizia – Via Po 42 – 00198 – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
                                 • Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Formazione ed addestramento professionale nell’edilizia  
Docente ed esperto del settore 
Svolgimento di’ unità didattiche con riferimento al progetto “Tecnico ambientale specialista in 
gestione di processi per la raccolta differenziata, riciclaggio e valorizzazione dei rifiuti solidi 
urbani e dei rifiuti speciali nocivi”  
 

   
• Date (da – a)   04/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A.–Via Napoli  – 03036 –  Isola dell’Liri (FR) 

• Tipo di azienda o settore 
                                 • Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Formazione ed addestramento professionale nell’edilizia  
Docente ed esperto del settore 
Svolgimento di’ unità didattiche con riferimento al progetto “Tecnico ambientale specialista in 
gestione di processi per la raccolta differenziata, riciclaggio e valorizzazione dei rifiuti solidi 
urbani e dei rifiuti speciali nocivi”  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06/ 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CIRPS - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master “Valutatore di Progetti Comunitari in Campo Energetico Ambientale “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

  
07/ 2003 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria 
 
 

Dottorato di Ricerca in “Produzione di Materie Prime e Protezione Ambientale” 
 
 

Dottore di Ricerca 
 
03/ 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Qualifica conseguita 
 

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

o formazione 
 

• Qualifica conseguita 
 

EN.CO, Spinea-( Venezia). 

 
Corso di aggiornamento in “Reologia e Reometria” 
 
Attestato di frequenza 
 
03/2001 
Air Liquid, Pomezia-(Roma) 
 
Corso di aggiornamento in “Sicurezza nell’utilizzo dei gas tecnici” 
 
 

Attestato di frequenza 
 
10/1999 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria 
 
 

Abilitazione alla professione di ingegnere 
 
06/1998 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria 
 
Dottore in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

 

 

   Relazioni scientifiche su attività di  
          ricerca effettuate per conto di:     

•   SOGIN(Società  Gestione  Impianti  Nucleari) “Progetto Grafite: prove  fisiche 
meccaniche su grafite non irraggiata” 

 

•   SOGIN(Società  Gestione  Impianti  Nucleari) “Problematiche di dismantling delle 
strutture in calcestruzzo armato della centrale di B.go Sabotino (Latina) mediante 
tecniche di taglio” 

 

•   BRISTOL-MAYER-SQUIBB “Studio  delle  caratteristiche morfologiche, morfometriche 
e reologiche di campioni di Cefepime 2HCl Monohydrate e Arginina e del prodotto 
risultante dalla loro miscelazione, relativamente a diversi campioni degli stessi” 

 

•   C.E.S.PE.  s.r.l..  “Studio  per  la  produzione  di  un  prodotto  pre-miscelato,    
finalizzato a realizzare massetti, da interno ed esterno, per eventuale posa di 
pavimentazioni o per rivestimenti impianti, utilizzanti aggregati riciclati da demolizione” 

 

•   I.L.S.A.P.  s.r.l..  “Campionamento  e  caratterizzazione  morfologica  e  morfometrica  
del prodotto particolato fine presente nei fumi di scarico dell’impianto produttivo dell’ 
I.L.S.A.P.” 

 

•   NAVARRA S.p.A. “Ottimizzazione   processo di inertizzazione-stabilizzazione   per 
rifiuti speciali industriali” 

 

•   CENTRO ROTTAMI s.r.l..  “Caratterizzazione fisico-meccanica del prodotto residuale 
(GraniMix™) risultante dalla combustione di frazioni fini di fluff al fine di un riutilizzo 
come materia prima secondaria nei materiali a matrice cementizia” 

 

•   CENTRO ROTTAMI s.r.l..“Caratterizzazione di due tipologie di fluff risultante da 
operazioni selettive di comminuzione, classificazione e separazione idro-gravimetrica 
ai fini del loro successivo riutilizzo”          
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     PRIMA LINGUA  ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE 
   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono,  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le competenze relazionali, sia per il lavoro di squadra che per la basilare comunicazione, sono 
state acquisite attraverso varie esperienze come: 
Ricoprire il ruolo di Tutor e docente ; 
Lavorando  a stretto contatto con studenti e docenti; 
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di organizzare e pianificare il lavoro in team; 
Competenza nel raccogliere, gestire ed interpretare dati; 
Capacità di valutazione e monitoraggio delle attività svolte; 
Capacità di prevedere e gestire i tempi di lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime conoscenze di informatica avanzata: 
−  Sistemi Operativi: Dos, Windows 9x / Me / NT / 2000P / XP / Vista / 7; 
−  Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook; 
−  Programmazione: MatLab, LabView. 
−  Video – Grafica: Adobe PhotoShop, Corel Draw;; 
−  Simulazione non stazionaria d’impianto: ModSim 3.x . 

 Varie: 
−  Strumentazione GPS ad alta precisione e successiva elaborazione dati 
−  Granulometro Laser (Sympatec Helos, BetterSize), 
−  SEM (Scanning Electron Microscope) 
−  Sistemi iperspettrali-multispettrali (Imspector e SpectralScanner) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 
 
 

ALLEGATI  PUBBLICAZIONI  
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 Velletri, 16/04/2015                                                                 Firma 
 

                                                                                    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 


