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sociali 
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Comprensione 

Ascolto Lettura· 
Scritto 

Interazione orale Produzione orale 

C1 C2 B2 B2 B2 

capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure di 
diversa professionalità, di diversa nazionalità e con diverse esigenze operative 

capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle condizioni climatico ambientali awerse e alla 
necessità di lavorare in ambienti ristretti come quelli che si riscontrano durante le spedizioni in Antartide. 
capacità di coordinare gruppi di lavoro fino a 100 persone 

La mia attività professionale si può suddividere in diverse fasi consequenziali. L'esperienza acquisita nei primi 
anni di lavoro (1979-1984) in progettazione e direzione lavori di ponti e strade,viene messa a servizio dell'ENEA 
impegnata nella realizzazione dell'impianto nucleare PEC nel CR Brasimone. Nel 1985 sono stato inserito 
nell'Unità PEC REA DIL per occuparmi della realizzazione delle opere civili della centrale (edifici, carpenterie, 
drenaggi, rinterri, ecc) ricoprendo il ruolo di Capo Unità Opere Civili dal 1987 al 1993). Ho preso parte, inoltre, ai 
gruppi di progetto dei Reattori innovativi a sicurezza intrinseca e collaborando alla progettazione di strutture a 
supporto di impianti sperimentali della Casaccia. Nel 1994, ho accettato il passaggio al Progetto ANTARTIDE 
dell'Enea partecipando a 5 Spedizioni in Antartide sempre con il ruolo di Capo Spedizione. Otto anni a tutto 
campo su problematiche tecniche, scientifiche, logistiche, su organizzazione piani di volo e turni di lavoro, su 
preparazione delle piste di atterraggio su ghiaccio marino, su predisposizione di layout della base italo-francese 
Concordia, su interazione con i Responsabili delle altre basi in Antartide, su lavori di modifica di navi e di 
strumenti di campionamento, collaborando contemporaneamente con i gruppi di lavoro Enea per l'emergenza 
Sarno e per il collaudo statico di strutture per ENEA. Nel 2002 entro a far parte del Dipartimento PROT 
dell'ENEA occupandomi di progetti cofinanziati dal MIUR, di impianti di dissalazione e di depurazione nell'ambito 
di convenzioni tra ENEA-MATT, del recupero e della reindustrializzazione dei siti inquinati di interesse nazionale 
nell'ambito della convenzione ENEA-MISE. Dal 2014 partecipo alle attività di Efficienza Energetica con riguardo 
alle componenti ambientali. 
Il mio è un percorso sviluppatosi tra ingegneria, logistica, progetti di ricerca e supporto alla Pubblica 
Amministrazione sempre con l'obiettivo di fornire un risultato certo, sicuro e quindi utilizzabile, un percorso fatto 
nel rispetto dei ruoli, sempre e comunque nell'interesse dell'ENTE o della Società di appartenenza. 

Capacità e competenze buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, software Edilclima e simili, capacità di sviluppare programmi 
informatiche di calcolo strutturale su fogli xls 

Capacità e competenze 
artistiche 

Elenco Titoli 

Abilitazione 

Professionale 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE (Roma 1978) 

Direzione Lavori e 

Collaudi 

Roma 04/04/2013 �laudatore statico "Realizzazione di opere a struttura metallica per adeguamento alle nuove normative e di rinforzo della 
copertura dell'edificio M99 del CR Brasimone (nomina del Commissario ENEA, ing. G. Lelli del 04/04/2013) 

Brasimone 11/01/2010 K:ollaudatore tea,ico-amministrativo dei "lavori di manutenzione ed adeguamento di edifici, strade ed impianti convenzionali 
� aree a verde presso il CR. ENEA del Brasirnone- A.li. tra CME Consorzio Imprenditori Edili società Cooperativa 
mandataria) e OPRA Costruzioni (mandante) Pro!. ENEN2010/00924/BRA 

Brasimone 26/09/2008 �stensione incarico collaudo statico alla struttura metamca denominata "SKID-Supporto Com�nenti Impianto EBBTF" situata 
nella Hall dell'edificio Espresso· presso il CR. Brasimone (prot ENEA/2008/51589/SIC-BRA) 

Brasimone 06/03/2008 K:ollaudatore sialico "lavori di costruzione e montaggio di carpenterie metalliche a supporto di impianti sperimentali ubicati 
negli Edifici "Espresso" e "Contenitore Metallico" 

Brasimone 04/06/2003 Collaudatore statico-Ditta CIPEA (prot CR-BRAS.2003/1140 e successiva CR_BRAS.2003/1531) delle seguenti strutture: 
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Bologna 15-17/02/2000 

Brasimone 16/6/1998 

Roma 16/5/1997 

Brasimone 13-14/09/1996 

La Thuile 25/09-01/10/1994 

Brasimone 20-24/09/1993 

Ringraziamenti 

Roma 18/09/2006 

Roma 08/11/2004 

BTN 13/01/2001 

Wellington 04/12/2000 

Roma 17/11/1999 

McMurdo Antartide 
04/11/1999 

McMurdo Antartide 
03/11/1999 

Ottawa 15/12/1998 

Bologna 16/04/1998 

S. Lazzaro di Savena (BO)
13/03/1998 

F
I
1ornate di Studio per l'approfondimento teoòco/pratico di tematiche di ingegneria strutturale, geotecnica e stradale. Esemp di 

ttazione tramtte programmi dedicati operanti in ambiente di progettazione integrata (A.P.I.) 

rso prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 

inario 'la comunicazione in pubblico" ENEA (rif. Pro!. 640PA delV11/6/1997) 

ggiomamento addestrativo primo soccorso e pronto intervento (prot.4291/S3.D del 28/08/1996) 

o di addestramento e formazione per la 10° Spedizione italiana in Antartide (SMALP}

rso di addestramento in preparazione alla Campagna Antartica 1993-1994 

Dal DG G. Lelli (ENEA/2006/5 /DIRGEN) per� corretto espletamento delle fasi Concorso 37 Unttà 

Dal Prof. Marcello Bedini per la partecipazione al Progetto MICARl3965 

Dal Coordinatore Scientifico Prof. Claudio Smiraglia - Spedizione in Antartide 2000/2001 

Dall'Ambasciatore d'Italia in Nuova Zelanda, Dr. Roberto Palmieri, per la sua visita alla Base di Baia terra Nova 

Dal DG ENEA, R. Strada, per il lavoro svolto in merito all"attuazione del CCNL in materia di produttività collettiva ed 
Individuale" (prot. DIRGEN/1999/3955) 

Dal Colonnello Richard Saburro, comandante USAF, per n supporto dato a BTN al G-130 Skier 94 USA 

a Alexander L. Sutherland Capo Spedizione della Base americana di McMurdo per il supporto dato a BTN al C130 USA e 
r l'ospttalttà deO'equipaggio 

al prof. Hugh French per la cortesia ed il supporto offertogli durante la sua permanenza a BTN 

al direttore CNR dell'area di ricerca di Bologna, dr.ssa Nadia Filini, per la collaborazione prestata durante la mostra 
ull' Antartide in occasione dell'ottava settimana della cultura scientffica e tecnologica indetta dal MIUR 

alla Preside della Sa.loia media Statale "Carlo Jussi" per le lezioni impartite alle terze classi dell'Istituto (prot 654/027) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto Mulargia Pierpaolo,                   , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, Dichiara che quanto contenuto nel 
presente Curriculum Vitae corrisponde a verità 
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