Dott. Pietro Mazzuca
Manager e Consulente Ambientale
Competenze & esperienze professionali:
. Consulenze in Ambito Ambientale, con particolare riferimento alla Forestazione e alle acque
destinate al consumo umano
. Consulenze sulle piante officinali, e problematiche sulla gestione del territorio
. Consulenze nel campo economico Estimativo - in tale campo la Sua professionalità è stata
richiesta anche dal Tribunale di Catania, Roma e da avvocati di altri Fori.
. Direttore responsabile per la selezione e gestione di risorse umane per aziende private e miste
pubblico/privato
. Direttore responsabile di società di marketing strategico e comunicazione
. E' specialista in ESTIMO. E' stato per più tempo docente di Economia ed Estimo negli Istituti di
Istruzione Secondaria.
. E' stato iscritto all'Albo dei Collaudatori della Cassa per il Mezzogiorno.
. E' iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Calabria.
. Gestione aziendali: Posizionamento e riposizionamento aziende nei segmenti di mercato
. Direzioni di aziende sanitarie(cliniche private) filiere - moda - Industrie
Ha svolto per anni pratiche catastali, topografiche, volture nonché visure ipocatastali e pratiche di
finanziamento, mutui per acquisto casa, liquidità, fondiari per conto di Istituti finanziari e/o
banche.
Fornisce altresì consulenza alle aziende e/o imprese che si trovano in difficoltà contabile
finanziaria e produttiva, individuando le cause delle difficoltà e rimuovendo le stesse, redigendo
piani di ammortamento e gestionali, ottimalizzando la produttività, recuperando i crediti ecc.
Pubblicazioni:
. Ha scritto e pubblicato "Il Restauro conservativo delle Foreste implicazioni di carattere
ambientale e riflessi sull'occupazione anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n°
14 del 22-29 gennaio 1996".
. Ha scritto e pubblicato "acque destinate al consumo umano, ai sensi del Dlgs 31/2001considerazioni"
. Ha scritto e pubblicato "aviaria istruzioni per l'uso"
Esperienze professionali:
. Luglio 2008 - Patner Organismo abilitato a verifiche messa a terra ai sensi del DPR 462/01
. Maggio 2008 - Convenzione con primaria società italiana del settore per la produzione , gestione
e installazione di pannelli fotovoltaici compreso il master plan del conto energia
. Maggio 2008 -Convenzione con primaria società italiana del settore per la produzione , gestione
e installazione cogeneratori a gas per produzione di energia e impianti di Biomasse
. Gennaio / Giugno 2008 - Consulente aziende alta moda, filiera e progetti di sviluppo e
posizionamento
. Ottobre 2007 - Manager Vittorio Iannuzzo pilota Kawasaki nel mondiale superbike 2008
. Gennaio 2007 - Consulente fabbrica pellet
. Marzo 2007 - Direttore Generale KS INTERNATIONAL GROUP srl
. Maggio 2006 - Consulente comunità montana Torre Orsaia (Sa)

. Luglio 2006 - Direttore Generale KS ITALIA sas, azienda che si occupa ti ortesi nel settore sanitario
compresi i rapporti sul territorio nazionale con i medici e organizzazioni sanitarie
. Dicembre 2005 e Gennaio / Febbraio 2006 - Consulente delle Cliniche gruppo Rotelli Milano,
Brescia e Pavia in materia di contratti, rescissione contratti, appalti, Dl 626/96.
. Novembre 2005 - Membro C.d.A. Ente Formazione Professionale della Conflavoratori in sigla
E.C.FO.P.
. Novembre 2005 - Consulente Ambientale comune di Sapri- sa. Settembre 2005 - Segr. Nazionale, FALA (federazione autonoma lavoratori agrindustria) aderente
alla conf-lavoratori con delega anche per i Caf (centri di assistenza fiscale)
. Giugno 2005 - V Presidente Cons. Direttivo Nazionale AICA
. Novembre 2004 - Consulente ambientale Comune di Montalto Uffugo, CS
. Luglio 2004 - Consulente ambientale comune di Rota Greca, CS
. Gennaio 2004 - Presidente AICA per la Calabria Basilicata Campania - associazione italiana
Consulenti ambientali
. Marzo 1999 - E' membro della Consulta Nazionale delle Foreste e del Legno con sede in Roma.
. Febbraio 1999 - E' membro del consiglio direttivo dell?ANARF (associazione Nazionale Aziende
Forestali d'Italia) con sede in Milano.
. Dicembre 1997 - E' iscritto al REGISTRO GENERALE DEI PROFESSIONISTI EUROPEI con il n°
31150061.
. Luglio 1996 - E' stato nominato dal Comune di S. Vincenzo la Costa (CS) per redigere relazione
tecnica da -produrre al Ministero dell'Interno in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune.
L'esito è stato positivo e si è concluso con il decreto favorevole del Ministero.
. Gennaio 1996 - E' stato nominato dal Consiglio Regionale della Regione Calabria componente del
consiglio di amministrazione dell?A.FO.R. (Azienda Foreste Regionali) ed in data 06.03.1996 è
diventato Vicepresidente della stessa A.FO.R. (L'AFO.R. è una AZIENDA che amministra circa
600.000 ettari di foreste-circa 15.000 unità lavorative ed un bilancio annuo di £400.000.000.000
circa)
Le sue mansioni sono state particolarmente rilevanti nella:
*formazione del bilancio aziendale e relative poste
*formazione professionale
*corsi antincendio
*gestione delle risorse umani e finanziarie, nel campo della legge 626/95 e protezione civile.
Ha progettato il servizio antincendio regionale e le relative sale operative. Ha progettato il sistema
GPS integrato sulle carte digitalizzate.
E' stato Amministratore Unico di uno Studio Associato di consulenza:
. aziendale, fiscale, del lavoro e servizi alle imprese comprese le direttive del D.L. 375 dell'
11.08.1993 in attuazione della legge n° 421 del 23.10.1992.-E D.L. 14 giugno1995 n° 232.
Nel 1993 ha collaborato con una società (ITALECO S.p.A.-ROMA) per l'accertamento delle quote
latte-AIMA- nella provincia di Catanzaro.
Dal 1992 Responsabile di gestione e formazione di risorse umane e finanziarie di medie aziende
private e a partecipazione pubblica. Responsabile marketing in una società di marketing e
comunicazione con sede in Brescia

Nel 1991 Ha redatto una stima particolarmente complessa per conto del Commissario Liquidatore
della "Giove" Assicurazioni-ROMA
Dal 1991 E' Classificatore Carcasse Bovine ai sensi dei Decreti n°1186 e 1208/81 regolamento
CEE, sin dall'anno 1991 dopo aver frequentato e superato il corso di specializzazione a Padova, su
segnalazione dell?AIMA. Ha lavorato nel mattatoio di Rende (CS) quale responsabile macellazione.
1989-1990 Ha lavorato presso la sez. Coltivatori diretti Paola.
1983-1989 E' stato altresì membro della Commissione Circoscrizionale avviamento al lavoro di
Paola ufficio collocamento zonale
1982/1990 Membro non togato Sez. Spec. Agraria Presso il Tribunale di Paola
Dal 1980 Svolge mansioni di C.T.U. per conto del Tribunale e Procura competente. Redige C.T.U.
per le Procedure espropriative immobiliari sempre per conto dello stesso Tribunale

