
 

 

Nome: Fortunato 

 

Cognome: Mafrici 

Data di nascita: 04/07/1989 

Residenza: C. da Fischia, snc – 89036 
Brancaleone (RC) 

E-mail: info@fortunatomafrici.it 

PEC: fortunato.mafrici@ingpec.eu 

Patente: A1 – B (automunito) 

 

Ingegnere Civile abilitato, Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Qualità, consulente per 
l’implementazione dei Sistemi di Gestione Integrati, Formatore e Professionista Antincendio. 

Ho un’ottima propensione ai rapporti interpersonali e al lavoro di squadra. Sono una persona 
ambiziosa, mi piace confrontarmi con nuove sfide ogni giorno. 

Il mio obiettivo professionale è quello di dedicarmi allo sviluppo delle Organizzazioni tramite 
l’implementazione di Sistemi di Gestione e l’adozione di strumenti digitali per l’ottimizzazione dei 
processi produttivi. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

da settembre 2016 ad oggi presso la “ERGO s.r.l.”, Organismo di Certificazione dei Sistemi di 
Gestione: 

o supporto all’attività di riesame della documentazione di audit; 
o Auditor/Lead auditor per i Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001, più di 30 GU 

per il settore EA 28). 

da agosto 2015 ad oggi presso lo Studio d’Ingegneria “Marcellino & Reitano”, che offre servizi 
tecnici ed organizzativi alle imprese: 

o consulente per l’implementazione dei Sistemi di Gestione Integrati (ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001, …); 

o formatore (20 ore di formazione in materia di sicurezza sul lavoro); 
o professionista antincendio. 

da novembre 2015 a maggio 2016 presso la “MET s.r.l.”, società che si occupa delle 
infrastrutture nel campo delle telecomunicazioni, come assistente tecnico di cantiere. 

da novembre 2014 ad ottobre 2015 presso Fluener Engineering srl, società di ingegneria che 
opera nel campo delle energie rinnovabili, come socio fondatore. 

 



 

 

FORMAZIONE POST LAUREA 

Aprile 2018, corso di formazione per Formatore della Sicurezza sul Lavoro (48 ore, erogato 
da UNIREA ed EBAFoS); 

Aprile 2018, corso di formazione per Primo Soccorso (12 ore, erogato dallo Studio di 
Ingegneria Marcellino & Reitano); 

Aprile 2018, corso di formazione per Esperto Protocollo Itaca (36 ore, erogato presso 
INARSIND Reggio Calabria); 

Febbraio 2018, corso di formazione in Prevenzione Incendi per Professionista Antincendio 
(120 ore, erogato presso INARSIND Reggio Calabria; iscritto all’elenco ministeriale, codice 
RC03361I00580); 

Luglio 2017, corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili (120 ore, erogato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria); 

Dicembre 2016, corso di formazione per Auditor Energetico (30 ore, erogato da Beta 
Formazione); 

Settembre 2016, corso di formazione per Auditor/ Lead Auditor per i Sistemi di Gestione 
della Qualità (40 ore, erogato da Q GEST); 

Settembre 2015, corso di formazione per RSPP, moduli B4 e C (48 e 24 ore, rilasciato da 
E.N.B.L.I. ed E.F.E.I. ITALIA); 

Maggio 2015, Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria (sez. A, n° 3361);  

 

ISTRUZIONE 

Ottobre 2014, Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (curriculum Progettazione Strutturale), 
con voto 100/110, presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Tesi sperimentale dal 
titolo “Il dimensionamento di un pontile nel litorale ionico della provincia di Reggio Calabria”;  

da gennaio a giugno 2014, Erasmus presso la “Universidade da Coruña” (La Coruña, 
SPAGNA); 

Agosto 2013 e 2012, Corsi estivi di lingua inglese, presso la “University of St. Andrews” (St. 
Andrews, Scozia, UK).  

Maggio 2012, Laurea Triennale in Ingegneria Civile, con voto 96/110, presso l’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. Tesi sperimentale dal titolo “Mobilità nello stretto di Messina. 
Statistiche di traffico veicolare”;  

Luglio 2008, Diploma di maturità scientifica, con voto 100/100, presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino (RC). 

 

 



 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano (madre lingua);  

Inglese (certificazione Cambridge English- B1);  

Spagnolo (certificazione DELE- B1). 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza del pacchetto Office;  

Padronanza dei software CAD (ArchiCAD, AutoCad, DraftSight) e dei programmi di calcolo 
strutturale (FaTA- E);  

Nozioni dei programmi di editing (Gimp) e di linguaggio di programmazione (Visual Basic); 

Basi di web marketing, acquisite con la frequenza ai corsi “Crescere in digitale” ed 
“Eccellenze in digitale” (patrocinati da Google). 

 

INTERESSI PERSONALI 

Viaggi e lettura; 

Recitazione, con numerose partecipazioni a commedie in vernacolo e a laboratori teatrali; 

Sport, pallavolo, calcio a 5 e tennis, praticati a livello amatoriale. 
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Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero, anche con trasferimento di residenza. 

 

Referenze su richiesta. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 


