
Curriculum vitae et studiorum 
 

 
FORMAZIONE E STUDI 
Maturità tecnica: Diploma di Geometra conseguito nel 1988 presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri “R. DI PALO” di Salerno. 
 
Esame di stato (sessione 1992) per il conseguimento del Diploma di Abilitazione all’Esercizio 
della Libera Professione di Geometra (legge 07.03.1985 n° 75, DD.MM.15.03.1986 e 
14.07.1987). 
 
Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Salerno, al n.° 3546, dal Febbraio del 1993 al 
Dicembre1999. 
 
Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo strutture - con voti 98/110 conseguita nel 1999 presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, . 
Tesi di laurea in Costruzioni in zona sismica dal titolo: 
“UNA PROPOSTA METODOLOGICA PER LA PIANIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI 
EMERGENZA NELLE AREE A RISCHIO TERRITORIALE”. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli 
Studi di Salerno nella seconda sessione dell’esame di stato dell’anno 1999. 
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, al n.° 3600, dal 19 Gennaio 2000. 
 
Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Salerno dal  giugno 2000. 
 
Conseguimento dell’idoneità al concorso pubblico per titoli e colloquio svoltosi presso l’Autorità 
di Bacino del fiume Sarno nel giugno 2000. 
 
Perfezionamento post laurea in “Agente di sviluppo locale e dell’integrazione europea” 
organizzato dal dipartimento di sociologia e scienza della politica, a.a. 2000-2001. 
 
Conseguimento del titolo di Master, con voti 110/110 e lode in “Coordinamento delle attività 
di protezione civile”, presso l’Università degli Studi di Firenze – Centro Interdipartimentale per 
lo Studio delle Condizioni di Rischio e lo Sviluppo di Attività di Protezione Civile; 
Tesi di Master dal titolo: “IL RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI NELLE 
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE” 
 
 
AGGIORNAMENTI E SPECIALIZZAZIONI 
 
SETTORE SICUREZZA SUL LAVORO 

 
Corso di formazione previsto dall’articolo 19 del D.lgs. n° 494 del 14.08.1996: 
“COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA PROGETTAZIONE E 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI”, svolto a Salerno 
presso l’ENTE SCUOLA EDILE SALERNO nel 1997. 
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Corso di 20 ore per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per lo svolgimento della figura di 
Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione ex 626/1994. 
 
Aggiornamento professionale sulle problematiche della sicurezza nei Cantieri temporanei e 
mobili ex d.lgs. 528/1999 organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 
 
Corso di “SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI”, ai sensi dell’art.1 Legge 818/84, 
per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno. 
 
 

SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE 
 

Corso di specializzazione in acustica ambientale per la preparazione alla figura di “Tecnico 
competente in acustica” ex L. 447/95, svolto a Salerno presso la sede del Collegio dei 
Geometri, società organizzatrice Temeda (SA). 
 
Attestato di partecipazione al seminario organizzato dall’AIPIN – Associazione italiana per 
l’ingegneria naturalistica - sull’”Ingegneria naturalistica e difesa suolo: tecniche di 
intervento sui corsi d’acqua”. 
 
Corso di aggiornamento sulle “Tecniche di ingegneria naturalistica” organizzato dalla 
Comunità Montana “Zona Irno”. 
 
 
Partecipazione al seminario formativo della durata di 40 ore sulla “Protezione delle opere 
edilizie dagli effetti di eventi catastrofici”, ente organizzatore IPReco (Sa). 
 
Partecipazione al corso di formazione della figura di: “Esperto nel controllo e la tutela degli 
assetti idrogeologici del territorio”, ente organizzatore COSVI.FOR. 
 
Partecipazione al seminario formativo della durata di 40 ore sulla “Protezione dal rischio di 
calamità naturali”, ente organizzatore IPReco (Sa). 
 
Corso di 1000 ore per la creazione della figura di: “Esperto in interventi di ripristino e 
risanamento ambientale”, enti organizzatori Fondazione Antonio Genovesi SDOA ed ELEA. 
 
Attestato di partecipazione alla giornata di studio dal titolo: “Emergenze ineternazionali e 
strategie globali: nuove professionalità per la protezione civile”, Prato 17.09.2002. 
 
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Pianificazione del territorio e rischio 
tecnologico: ad un anno dal decreto sul controllo dell’urbanizzazione D.M. 9 maggio 
2001”, Roma 10.10.2002. 
 
Attestato di partecipazione al Convegno “RISCHIO SISMICO IN CAMPANIA. Il controllo della 
vulnerabilità dell’edificato e la programmazione degli interventi di mitigazione del 
rischio”, Salerno, 21.01.2003 
 
Attestato di partecipazione alle Giornate di studio - organizzate dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento di Protezione civile, Ufficio Servizio Sismico nazionale - su: “Rischio 
sismico e Pianificazione a scala urbana: metodi di analisi e strumenti di intervento”, 
Roma, 5-6 giugno 2003. 
 
Attestato di partecipazione al Convegno “L’educazione alla sicurezza nelle scuole: 
Iniziative, Problemi, Prospettive.”, Salerno, 06.03.2003 
 
Attestato di partecipazione al convegno “Sicurezza del territorio e pianificazione di emergenza 
nella provincia di Salerno”, organizzato nell’ambito del Progetto SACOM 9 - Oliveto Citra (SA) 5 
dicembre 2003; 
 



Attestato di partecipazione, rilasciato dal Dipartimento di Protezione Civile, all’esercitazione 
denominata “ANGLONA 2003” organizzata dalla ARVPCS Gruppo Sardegna nel comune di 
Perfugas, Sassari, dal 6 all’ 8 dicembre 2003 
 
Attestato di partecipazione Esperto di protezione civile rilasciato dall’assessorato OO.LL. – 
protezione Civile sul Territorio “Scuola Regionale di Protezione Civile “E. Calcara”, Napoli, 
Luglio 2010 
 
Attestato di partecipazione al corso di Gestione tecnica dell’emergenza e rilievo del danno, 
rilasciato dal Dipartimento della protezione civile, Regione Campania e Ordine degli ingegneri 
della provincia di Salerno - Gennaio 2013 
 
 
COLLABORAZIONI A RIVISTE E QUOTIDIANI 
 
Da ottobre 2001 collaborazione con il quotidiano CRONACHE del Mezzogiorno per la rubrica di 
Protezione Civile. 
 
STAGE PRESSO AZIENDE E/O ENTI PUBBLICI 
 
Stage dal 4 settembre 2000 al 27 ottobre 2000, per complessive 380 ore, presso l’Autorità di 
Bacino del fiume Sarno. 
Stage da ottobre 2002 a febbraio 2003, per complessive 380 ore, presso il Servizio provinciale 
di Protezione Civile della Provincia di Salerno, 
 
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 
 
Da giugno 2000 a novembre 2002 Presidente della commissione ambiente-territorio 
urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 
 
Da Febbraio 2010 Presidente della commissione protezione civile dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno. 
 
RELAZIONI E CONVEGNI 
 
Relazione dal titolo: “La normativa per la pianificazione di Protezione Civile nelle aree a rischio. 
Le competenze degli Enti locali.” Nell’ambito del Convegno “La Protezione civile nelle 
emergenze di tipo locale. Il ruolo degli enti locali, il supporto del volontariato e l’importanza della 
pianificazione.” Perfugas (SS) 7 dicembre 2003. 
 
Relazione dal titolo: “Le attività di protezione civile nelle lavorazioni con l’uso di esplosivi” 
nell’ambito del Convegno “L’uso degli esplosivi in edilizia” Battipaglia (Sa)  - 20 maggio 2010. 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI SETTORE PROTEZIONE CIVILE  

 
Da Febbraio ad Aprile 2000 incarico di assistenza alla Direzione dei lavori di costruzione di un 
centro di accoglienza per l’emergenza nel Comune di Sarno, committente Prefettura di Salerno. 
 
Novembre 2002: svolgimento dell’attività di coordinamento dell’attività di Protezione Civile 
presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) del comune di Rotello, Provincia di Campobasso, 
a seguito dell’emergenza sismica del 31.10.2002. 
 
Dicembre 2002: collaborazione con la società Geologia e Ambiente s.a.s. nell’ambito 
dell’incarico per la redazione della Cartografia di supporto al Programma di Previsione e 
Prevenzione della Provincia di Udine. 
 



Marzo 2008: redazione del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Baronissi (SA) 
per il rischio da incendi di interfaccia. 
 
Giugno 2008: docente nell’ambito del corso di protezione civile e sicurezza tenute dal 
sottoscritto nel progetto “Pony” organizzato dall’Associazione di volontariato Greenworld. 
 
Marzo 2010: incarico per la redazione del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile 
del Comune di Baronissi (SA) livello esecutivo - approvazione. 
 
Febbraio 2012: incarico per la redazione del Piano Comunale di emergenza di Protezione 
Civile del Comune di PELLEZZANO (SA) – livello esecutivo - approvazione. 
 
Dicembre 2014: incarico per l’aggiornamento redazione del Piano Comunale di emergenza di 
Protezione Civile del Comune di Baronissi (SA) – livello esecutivo – in corso di redazione. 
 
Marzo 2015: incarico per la redazione del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile 
del Comune di Controne (SA) – livello esecutivo - approvazione. 
 
Giugno 2016: incarico per la redazione del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile 
del Comune di Striano (NA) – livello esecutivo . approvazione. 
 
Fisciano, lì 30 maggio 2017                                              
        F.to Dott. Ing. Gaetano Barra 

 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 
445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., rispettivamente 
sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la 
veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum. 
 
Fisciano, lì 30 maggio 2017                                              
        F.to Dott. Ing. Gaetano Barra 


