
Curriculum Vitae 

VINCENZO BALIVO 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
09/2019 －Attuale Libero Professionista 

Ingegnere  
Civile-Idraulico  

Committenza: Sogesid S.p.A. (Roma). 

Incarico di supporto Tecnico specialistico nell’ambito del 
progetto Mettiamoci in riga Rafforzamento integrato Governance 
Ambientale nell'attuazione della Linea di Intervento L7 "Soluzioni 
per la piena attuazione del SII, per il superamento del'
contenzioso comunitario in materia di acque reflue. urbane e per. 
il soddisfacimento. della condizione abilitante connessa ali 
'obiettivo specifico 2.5 della programmazione. 2021-2027' 
Quindi nella realizzazione delle azioni di affiancamento
istituzionale previste per la redazione dei Piani di Ambito e di 
accompagnamento all’affidamento del Sistema Idrico Integrato 

Di seguito alcune delle attività svolte: 

Studio approfondito della Del. Arera 580/2019/R/IDR, del TESTO 
INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI - TICSI E DELL’RQTI per 
Elaborazione file di focalizzazione sui metodi tariffari e in 
particolare sul metodo tariffario della convergenza 

Elaborazione foglio di calcolo tool excel in base al metodo 
tariffario della convergenza (esplicitazione delle formule, calcolo 
rapido, individuazione dei parametri fondamentali e aggiuntivi e 
delle parti della normativa Arera fondamentali) 

Compilazione foglio di calcolo per la stima del VRG di tutti i 
comuni del molisano con il metodo della convergenza nel caso C 
(In base alla popolazione e alla popolazione fluttuante), e ad un 
confronto con i ricavi complessivi annui per comuni che hanno 
fornito i dati necessari 

Da Aprile 2021 a Novembre 2021



 

Analisi delle relazioni tecniche idrico e fognario‐depurativo del 
piano degli interventi dei comuni Molisani e compilazione delle 
schede indicizzazione qualità tecnica per il fabbisogno idrico e 
per il fabbisogno fognario depurativo 
 
 
RELAZIONE di Approfondimento sulle possibilità di attivazioni delle 
fonti nelle zone dell’Etna per distribuire acqua nella zona del 
Calatino e dei riferimenti dell’argomento sul PTA E PDA e di 
eventuali Ipotesi di risoluzione 
 
Elaborazione documento di sintesi riguardante le criticità 
principali del segmento fognario depurativo dei comuni della 
regione Molise, in particolare i dei comuni costieri, valutando 
possibili interventi da realizzare 
 
 
Committenza: SERENISSIMA ristorazione S.p.A. (Vicenza). 
 
 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e connesse all’ 
esecuzione delle opere edili, impiantistiche (idraulica elettrica,
antincendio e meccanica) di arredo e attrezzature per la 
realizzazione del nuovo lavaggio e ridistribuzione del 
confezionamento e uffici del centro cucine dell’Azienda
ospedaliera di Rilievo Nazionale Cardarelli di Napoli  
 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e connesse all’ 
esecuzione delle opere edili, impiantistiche per la realizzazione del 
bar dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari 
 
Redazione documentazione tecnica per SCIA sanitaria per locali 
all’interno: del Presidio Ospedaliero"A. Tortora" in Pagani (SA), del 
presidio ospedaliero “Villa Malta” in Sarno(SA) e dell’Ospedale del 
Mare di Napoli. 
 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e connesse all’ 
esecuzione delle opere edili, impiantistiche (idraulica, elettrica e 
meccanica) di arredo e attrezzature per la realizzazione del 
centro di confezionamento presso '' l’Ospedale del mare ''di 
Napoli 
 
Progettazione esecutiva (edile e impiantistica) e direzione lavori 
per adeguamento dei locali da destinare a salette di 
rigenerazione carrelli presso i presidi ospedalieri dell'ASL NA1 Don 
Bosco, Pellegrini, San paolo e Loreto nuovo. 
 
Committenza: NEW GREEN TEC SRL (sede legale: ROMA) 
 
Redazione relazione tecnica finalizzata alla richiesta di rinnovo 
decreto autorizzativo impianto gestione rifiuti. 
 
COLLABORAZIONE presso studio ingegneristico, allo sviluppo di 
progetti tecnici necessari all'apertura di attività commerciale di 
media struttura. 
 
Varie Committenze soggetti privati 



 

 
Attività svolta: analisi della normativa in materia di appalti 
pubblici, supporto alla predisposizione di atti alla partecipazione 
di gare pubbliche, nonché monitoraggio delle procedure 
adottate dalle Stazioni Appaltanti, supporto amministrativo 
Supporto nella redazione nella gestione delle attività di 
rendicontazione delle spese sostenute nonché verifica coerenza 
con la normativa vigente. 
 
Elaborazione del progetto di prevenzione incendi per condominio 
PARCO 
NUOVA EUROPA Aversa (CE) via Atellana 115; 
 
elaborati grafici, computo metrico opere di adeguamento al 
progetto, redazione dell'elenco relativo a certificazioni e 
dichiarazioni di conformità delle opere esistenti da allegare alla 
SCIA antincendio. 
Redazione e presentazione di quanto necessario (certificazioni, 
asseverazioni e dichiarazioni, assistenza alla realizzazione delle 
sole opere di adeguamento al progetto prevenzione incendi) per 
la presentazione della SCIA antincendio. 
 
Consulenza tecnica connesse all’esecuzione di opere edili, presso 
condominio ''PARCO EDEN ''in Aversa (CE) via Michelangelo 176. 
 
Consulenza tecnica connesse all’esecuzione di opere edili, presso 
Parco nuova costruzione in Trentola-Ducenta (CE) via Romaniello 
snc. 
 
PERMANS SRL (sede legale: AVERSA) 
Progettazione di adeguamento rete fognaria per la 
presentazione di gara svoltasi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa presso Comune di Aversa
(CE). 

 
01/2015 －04/2020 Responsabile Tecnico | Tecnocostruzioni srl Settore Edile, Firenze 

 
Progettazione di adeguamento rete fognaria per la presentazione 
di gara svoltasi con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa presso l'università di Fisciano (SA); 
 
RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI: 
impianti idraulici e idrici, impianti di riscaldamento e di 
climatizzazione, impianti di condizionamento e di refrigerazione di 
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione, delle condense, di ventilazione ed 
aerazione dei locali. 
Impianti sanitari di qualsiasi natura o specie; 
Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di 
ascensori, di 
montacarichi, di scale mobili e simili; impianti di protezione 
antincendio. 
 
Progetto preliminare per allaccio condotta fognaria, acqua,
elettricità e dati su tratto nuovo insediamento industriale Via delle 
industrie Caserta; 



 

01/2019 －07/2019 Collaboratore – Ingegnere Civile 
Presso: Ing. Ferdinando Luminoso & Ass.ti  
Caserta  
 
Progettazione prevenzione incendi presso attività commerciali, 
opifici industriali ed autorimesse; 
Sviluppo istanze per l'ottenimento del C.P.I .( certificato 
prevenzione incendi); 
Redazione computi metrici; 
Certificazioni energetiche; 
rapporti con ENTI competenti (VVFF) per sopralluoghi su attività 
interessate. 
 
Studio e progettazione di opere di Ingegneria Civile, costruzioni 
edili e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
▪ Collaborazione in consulenze di ufficio e di parte nell’ambito 
dell’ingegneria forense, con particolare riguardo a temi di natura 
urbanistica e strutturale; 
▪ Studio e progettazione dei principali parametri termofisici degli 
edifici; 
▪ Collaborazione in Direzioni Lavori inerenti la realizzazione di edifici 
per attività commerciali; 
▪ Gestione pratiche edilizie (CILA, SCIA, PdC), catastali, demaniali, 
rilievi catastali, restituzioni grafiche 2D, diagnosi e attestati di 
certificazione energetica, modellazione 3D e rendering. 
 

12/2012 －05/2015 Contratto di lavoro di apprendistato Tecnocostruzioni srl  
 
Supporto progettazione per offerte gare di appalto migliorative; 
Compilazione documentazione amministrativa gare d'appalto; 
Redazione di computi metrici e contabilità; 
Assistenza alla direzione dei lavori; 
Gestione acquisti approvvigionamento materiali cantiere
Sopralluoghi e rilievi. 
 
 

 
11/2015 －05/2016 Responsabile Tecnico gestione rifiuti  

TECNOCOSTRUZIONI SRL   
SETTORE AMBIENTE 
 
RESPONSABILE TECNICO gestione rifiuti nominato con Decreto 
Dirigenziale 256 del 12/11/2015 presso impianto di trattamento 
rifiuti RAEE ed altre di tipologie. 
Competenze acquisiste:  
Valutazioni autorizzazioni d'impianto, gestione formulari , gestione 
rifiuti in entrata ed uscita;; gestione operazioni di recupero. 
 



 

11/2015 －05/2016 Tirocinante | Università della Campania Luigi Vanvitelli, Aversa, 
Italia  
 
Tirocinio presso Laboratorio di Geotecnica 
Università della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola Politecnica e 
delle Scienze di base. 
Riconoscimento dei terreni; 
Esecuzioni di prove di compressibilità e resistenza a taglio; 
Elaborazione dei risultati delle misurazioni eseguite per estrapolare 
le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni esaminati. 
 

02/2017 －05/2017 Tirocinante | Comune di Cesa, Italia  
 
Supporto dell'attività dell’ufficio tecnico, supporto amministrativo
del Settore 
Urbanistico alla valutazione delle pratiche edilizie protocollate. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

2018 Esame di stato per ingegneri senior sez A. 
 
Abilitazione alla professione con iscrizione presso L'ALBO DEGLI 
ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA in data 
31/10/2018- num. inscrizione 4836 sez. A settore CIVILE AMBIENTALE. 
 
 

2016 Esame di stato per ingegneri junior sez B. 
 
Abilitazione alla professione. 

2015 Laurea Triennale in Ingegneria Civile Ambientale. 
 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Ingegneria 
Civile-Design-Edilizia-Ambiente, Aversa – Italia  
Tesi di Laurea in Geologia e Topografia 
Titolo: Geostatistica per la ricostruzione del sottosuolo. 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
 
Università della Campania “L. Vanvitelli” Dipartimento di Ingegneria 
Civile-Design-Edilizia-Ambiente, Aversa - Italia 
Tesi di laurea in Progettazione di Strumenti Urbanistici, Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche per l’edilizia. 
Titolo: Infrastrutture blu e water sensitive urban planning. 
Voto 106/110. 
 
Diploma liceo scientifico 
 

Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa (CE), Aversa - Italia  
 



 
LINGUE E 
COMPETENZE 
INFORMATICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIEPILOGO 
PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Italiano: Madrelingua 
Inglese: ottimo scritto e parlato avanzato 

 
 
Ottima Conoscenza dei programmi Microsoft (Office, Excel , Access, 
Ios- Appale); 
Ottima conoscenza di INTERNET ; 
Ottima conoscenza di Autocad; 
Ottima conoscenza di ArcGIS | Mapping & Analytics Platform; 
Ottima conoscenza Primus; 
Buona conoscenza Termus e dei programmi di calcolo strutturale Sap 
2000,Plaxis,Ftool e VCASLU ; 
Ottima Padronanza degli strumenti del pacchetto Office (Elaboratore 
di testi, Foglio elettronico, Software di presentazione). 
 
 
 

 Lavorare in gruppo all'università e nei team aziendali, mi hanno
permesso di migliorare le mie capacità di coordinamento, 
negoziazione e problem solving. 

 
 Sviluppo dei progetti assegnati - Collaborazione con il team 
 Reporting - Documentazione e risoluzione delle problematiche 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da progetto 
 Competenze informatiche - Utilizzo di Microsoft per sviluppare 

fogli elettronici per il monitoraggio dell'inventario. 
 
 

 Problem solving Estremamente organizzato Lavoro di squadra 
 Attenzione ai dettagli 
 Gestione dei progetti 
 Abilità comunicative e interpersonali 
 Fortemente motivato 
 Efficacia nella comunicatore tramite canali digitali come chat, 

messaggistica o 
 e-mail. 
 Ottime capacità di negoziazione. 
 Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni 

e 
 implementando i risultati. 
 Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi 

modi per 
 risolvere i problemi. 
 Comprovata capacità di agire in modo efficiente e risparmiare 

denaro. 
 Elaborazione delle informazioni: Utente avanzato 
 Comunicazioni: Utente avanzato 
 Creazione di contenuti: Utente autonomo 
 Livelli di sicurezza: Utente autonomo 
 Problem solving:Utente autonomo 

 
 
 
 



CAPACITÀ 

• Solida formazione ingegneristica idraulica, civile e ambientale
• Background tecnico
• Formazione di alto profilo Tecnico ingegneristico
• Normativa contratti pubblici
• Procedure ad evidenza pubblica
• Contabilità lavori,
• Organizzative e gestionali
• Direzioni lavori
• Progettuali
• Relazionali

Patente di guida A1, B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del 
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali  

Aversa 26/03/2022 

Ing Vincenzo Balivo 


