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C U R R I C U L U M  V I T A E  E  

P R O F E S S I O N A L E  
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Napoli Emilio 
Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Stato civile  

Nazionalità  
Data di nascita  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   02/2006 – 06/2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Oggetto  
 Corso di Coordinatore della Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili, ex D.Lgs 494 del 

14/08/1996, art. 10 e s.m.i. 
• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili 

 
 

• Data  04/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Oggetto  Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con numero d’ordine 4826 
 
 

• Data  2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Università degli Studi di Salerno 
• Oggetto  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

 
 

• Data  2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Salerno 

• Oggetto  Laurea in Ingegneria Civile ad indirizzo idraulico 
• Votazione  102/110 

• Materia e titolo della tesi di laurea  Impatto Ambientale, “Monitoraggio e modellazione della qualità delle acque fluviali” 
• Relatore   Prof.Ing. V. Belgiorno 

 
 

• Data  1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale “ F. Severi ” Salerno (SA) 

• Oggetto  Maturità scientifica 
• Votazione  50/60 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data   01/2018- in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ausino Spa 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno vincitore di gara in RTP con ruolo di CSE 

• Attività svolta 
 

 
 

 
Servizio di direzione, misura, controllo e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di “Adeguamento e potenziamento 
dell’impianto di depurazione di Agerola” - CIG 6977753FEB - CUP G51E15000720001 
Importo € 1.352.857,69 

 
 

• Data   12/2017- 12/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Baronissi 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Attività svolta 
 Supporto al Rup nella definizione delle criticità idrauliche relative al sistema idrico-fognario del  

territorio Comunale. 
Importo ------------- 

 
 

• Data   10/2015- 1/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PASSAVANT IMPIANTI Spa 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Attività svolta 

 Progettazione definitiva di Appalto integrato per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori “di realizzazione dell’impianto di trattamento acque reflue di Aabde nella Repubblica del 
Libano” 
 

 
 

• Data   10/2015- 1/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pompei 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Attività svolta 
 Collaudo Tecnico-Amministrativo per i lavori di “Sistemazione e riqualificazione dei marciapiedi e 

della sede stradale di Via Ripuaria”  
Importo € 738.418 

 
 
 

• Data   07/2014- 12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio di Bonifica Paestum 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Attività svolta 
 Componente della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo per i lavori di 

“Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nei Comuni di Altavilla Silentina- 5° Stralcio”  
Importo € 3.501.329 
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• Data   10/2013- 06/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGESID s.p.a. 

 
• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Attività svolta 

 Consulente esterno con incarico di verifica della documentazione progettuale esistente e calcoli 
per il dimensionamento idrologico-idraulico per lo “Scolmatore di collegamento tra l’alveo Lavinaio 
–spinelli, il collettore fognario Secondigliano Vollaed il nuovo collettore fognario lungo la via Appia 
nel Comune di Giugliano”. 
Importo € 18.284.000 

 
 
 

• Data   07/2013- 12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Catania  

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  CTU  

• Attività svolta 

 “Consulente tecnico di ufficio per il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania 
Dott.ssa Monaco Crea nel procedimento penale contro il Centro Commerciale Porte di Catania 
per la definizione delle cause che hanno comportato l’inondazione della zona aeroportuale il 
giorno 07/03/2012 
 

 
 
 

• Data   07/2013- 1-2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Catania 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  CTU  

• Attività svolta 
 “Consulente tecnico di ufficio per il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania 

Dott.ssa Rizza nel procedimento penale contro la ECODEP s.r.l. per lo sversamento di rifiuti oltre 
tabella 5 nell’impianto di depurazione Comunale. 

 
 
 

• Data   08/2013- 10/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio “Palazzo Napoli” 

Via  Iannuzzi Antonio n.49 Salerno 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione Lavori  

• Attività svolta 

 “Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria a farsi al condominio “Palazzo Napoli” sito 
in Salerno alla via Iannuzzi Antonio n. 49”; 
Committente: Condominio Palazzo Napoli 
Importo € 150.000 

 
 
 

• Data   02-06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Eredi Pagano 

Firenze(Sa) 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Direzione Lavori 

• Attività svolta 

 “Progetto ai sensi della normativa sismica vigente per la ricostruzione di un muro a ridosso della 
strada provinciale SP 14 a, Contrada Fiori, Marina di Pisciotta” 

Committente: eredi Pagano 
Importo € 68.000 
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• Data   5/2012-2/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Galderisi- Della Monica 

Via Acquasanta n.31 84131 Salerno (Sa 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione Lavori 

• Attività svolta 

 “Progettazione e Direzione Lavori dei lavori di realizzazione di un sistema di drenaggio a servizio 
del fabbricato sito in via Wenner n. 18 Pellezzano (Sa)” 
Committente: Condominio Galderisi-Della Monica 
Importo € 22.000 

 
 
 

• Data   07/2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio “Comparto Cr_37  

 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio  

• Tipo di impiego  Progettazione 

• Attività svolta 

 Redazione del preliminare di Piano Urbanistico attuativo relativo al sub comparto n. 1 del 
comparto edificatorio residenziale CR 37 
Committente: consorzio CR37 
 

 
 

• Data   Da 11/2012- 062014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGESID S.p.a 

• Tipo di azienda o settore  Società 
• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Attività svolta 

 Consulente esterno con incarico di componente del gruppo di lavoro per Assistenza tecnica ai 
funzionari Regionali Progettisti per la stesura del Progetto Preliminare relativo alla 
rifunzionalizzazione ed adeguamento degli impianti di depurazione Area Casertana ex 
Hydrogestdi proprietà della Regione Campania 
Importo € 130.358.500 
 

 
 

• Data   09/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CARTESAR Spa 

Pellezzano (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Attività svolta 
 Redazione della relazione di compatibilità idraulica per il “Progetto di  riordino funzionale e 

logistico del Complesso industriale Cartesar Spa in via delle Fratte lago- Coperchia” 
Committente: Cartesar spa 

 
 
 

• Data   09/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rocco Costantino 

Salerno (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Attività svolta 
 Redazione della relazione di compatibilità idraulica per il progetto per “la realizzazione di una 

rampa di accesso ad un immobile sito in Salerno alla località Cappelle Superiore” 
Committente: Rocco Costantino 
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• Data   03/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune Pellezzano 

Pellezzano (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

• Attività svolta 

 “Progettazione Preliminare definitiva ed esecutiva del Progetto di Sistemazione idraulico- forestale 
del Vallone Tullio in località Coperchia 
Committente: Comune Pellezzano 
Importo € 675.000 

 
• Data   02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Reielli Mariarosaria 
Stio (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Attività svolta 

 “Collaborazione al Progetto esecutivo “Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza 
del centro urbano di Gorga- torrenti Gorga e Fescali” 
Committente: Comune di Stio 
Importo € 1.447.577 

 
 

• Data   02/2010-02/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio “Comparto Cr_32 Arechi” 

Via Lucia Di Marino n.42 Salerno (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio  

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Attività svolta 

 Redazione della “Progettazione esecutiva della rete fognaria e della rete idrica relativa al “Progetto 
per la realizzazione di insediamenti residenziali e terziari in via S. Allende- Stadio Arechi” 
Comparto CR 32 PUC Comune di Salerno.  
Committente: Studio Tecnico Nocera 
Importo € 651.746 
 

 
 

• Data   02/2010-02/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio “Comparto Cr_52 Arechi” 

Via Lucia Di Marino n.42 Salerno (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio  

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Attività svolta 

 Redazione della “Progettazione esecutiva della rete fognaria e della rete idrica relativa al “Progetto 
per la realizzazione di insediamenti residenziali e terziari” Comparto CR 52 PUC Comune di 
Salerno.  
Committente: Studio Tecnico Nocera 
Importo € 56.247 

 
 

• Data   12/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ETS S.r.l. 

Via Acquasanta n.31 84131 Salerno (Sa 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Direzione Lavori 

• Attività svolta 

 “Direzione Lavori dei lavori di messa in sicurezza delle strutture degradate in c.a. situate al piano 
seminterrato del fabbricato sito in via Wenner n. 18 Pellezzano (Sa)” 
Committente: Condominio Galderisi-Della Monica 
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• Data   11/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ETS S.r.l. 

Via Acquasanta n.31 84131 Salerno (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Direzione Lavori 

• Attività svolta 

 “Direzione Lavori dell’allaccio in fogna pubblica dei condomini Galderisi- della Monica siti in via 
Wenner Salerno” 
Committente: Condominio Galderisi-Della Monica  
 

 
 

• Data   04/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Bosco Luca 

Via Sermoni n.11 84091 Battipaglia (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Attività svolta 
 “Progettazione dell’allaccio in fogna pubblica dei condomini Galderisi- della Monica siti in via 

wenner Salerno” 
Committente: Condominio Galderisi-Della Monica 

 
 

 Data   02//2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ETS srl 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Attività svolta 

 Redazione della Relazione di compatibilità idrogeologica relativa al Progetto definitivo” Lavori di 
realizzazione della variante di Vallo Della Lucania” 
Committente: Provincia di Salerno 
 

 
 

• Data   09/2008-10/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Antonio Napoli  

Via  Velia Salerno (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 

 Assistenza al Collaudo in corso d’opera inerente la realizzazione del progetto esecutivo del 
Commissario di Governo “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
DI BRACIGLIANO (SA) – Interventi di sistemazione idrogeologica dei Bacini Trestiniello – Calcara 
– Volturara – Ionne” 
Committente: Commissario di Governo 
Importo € 7.235.000 

 
 

•  Data  07/2008-07/2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Antonio Napoli  

Via  Velia Salerno (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 

 Assistenza al Collaudo in corso d’opera inerente la realizzazione del progetto esecutivo del 
Commissario di Governo “Realizzazione di una via d’esodo tra il Comune di Bracigliano e il 
Comune di Mercato S.Severino” 
Committente: Commissario di Governo 
Importo € 1.406.000 
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• Data   12/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Raffaella Napoli 

Via Roma Roccapiemonte (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Attività svolta 
 Redazione “ Studio di compatibilità idraulica per la realizzazione di un fabbricato a civile abitazione 

alla via V. Roma nel comune di Roccapiemonte”; 
Committente: Pecoraro Gerardo, Morese Anna 

 
 
 

• Data   09/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Violante Petroli s.r.l. 

Via Provinciale 107 n. 85 Mercato S.Severino (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione Lavori 

• Attività svolta 

 “Progettazione e Direzione lavori delle opere da eseguirsi nel piazzale della Violante Petroli S.r.l. 
al fine di ottenere lo scarico delle acque meteoriche nella pubblica fognatura”. 
Committente: Violante Petroli S.r.l. 
 

 
 

• Data   02/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno 

Viale  A. Lincoln (ex area St. Gobain) – 81100 Caserta 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Vincitore di Concorso 

• Attività svolta 
 “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 

determinato, con prestazioni di servizio a tempo pieno, della durata di un anno- profilo  
professionale di INGEGNERE categoria D posizione economica D1” 

 
 
 

• Data   03/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. R. Napoli 

Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 
 Redazione degli studi di fattibilità relativi al Piano Stralcio Erosione Costiera.  

Committente: A.d.B. Regionale Sinistra Sele. 
 
 

• Data   04/2005 - 10/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. R. Napoli 

Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 

 Supporto alla individuazione dei volumi mobilizzabili e degli idrogrammi di piena, applicazione dei 
modelli numerici per l’analisi della propagazione dei volumi mobilizzati e supporto alla 
riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico anche attraverso verifiche e sopralluoghi in sito 
ai fini della redazione degli Studi a scala di dettaglio finalizzati ad una riperimetrazione delle aree 
a rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno 
Committente: Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno  
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• Data   12/2004 - 05/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. R. Napoli 

Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 

 Supporto alla redazione dello “Studio di approfondimento del Piano per l’Assetto Idrogeologico 
per il torrente Palistro e studio preliminare degli interventi di sistemazione idraulica”- Redazione 
dello studio idrologico; valutazione delle aree inondabili e perimetrazione delle fasce fluviali; 
modellazione idraulica relativa alle ipotesi di sistemazione effettuate nell’ambito dello studio 
Committente: A.d.B. Regionale Sinistra Sele 

 
 

• Data   09/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. R. Napoli 

Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 

 Supporto alla redazione delle “Attività di studio per la definizione delle aree a rischio idraulico del 
fiume Volturno dal comune di Capua alla foce ”- Modellazione in moto vario monodimensionale 
per il tratto del fiume Volturno dalla confluenza con il fiume Calore alla foce; modellazione in moto 
bidimensionale per la definizione delle aree inondabili nelle aree retroarginali per il tratto del fiume 
Volturno da Capua a mare.  
Committente: A.d.B. Nazionale dei fiumi Liri- Garigliano e Volturno. 

 
• Data   09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. R. Napoli 
Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 
 Supporto alla redazione dello studio per “L’identificazione progettuale degli interventi necessari 

alla sistemazione del versante orientale del Vesuvio”.  
Committente: Ing. G. Di Marco. 

 
 

• Data   04/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. R. Napoli 

Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 

 Redazione dei calcoli idrologici ed idraulici relativi ai progetti “Progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva per la sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree 
sede della colata rapida in località  Lavorate – Sarno (SA) – Vallone Tre Valloni”.  
Committente: raggruppamento temporaneo di imprese Aquater-STCV-ing. Trassari. 

 
 

• Data   02/2004 -12/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. R. Napoli 

Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 
 Supporto alla redazione per l’ “Estensione  PSDA  Volturno alle aste secondarie- Programma di 

lavoro n°2”.  
Committente: A.d. B. Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
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• Data   01/2004 -07/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. R. Napoli 

Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 

 Supporto alla redazione per lo “Studio di approfondimento del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico relativo ai bacini idrografici dei fiumi Lambro, Mingardo e Fiumarella e studio 
preliminare degli interventi di sistemazione idraulica”- Redazione dello studio idrologico; 
valutazione delle aree inondabili e perimetrazione delle fasce fluviali; modellazione idraulica 
relativa alle ipotesi di sistemazione effettuate nell’ambito dello studio.  
Committente: A.d.B. Regionale Sinistra Sele. 

 
 
 

• Data   11/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno 

Viale  A. Lincoln (ex area St. Gobain) – 81100 Caserta 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale della durata di 8 mesi 

• Attività svolta 

 Supporto alle “Attività per lo studio idrologico e idraulico; individuazione e verifica preliminare degli 
interventi di mitigazione del rischio idraulico aree Basso Volturno”, rientranti nel programma di 
lavoro “Attività da sviluppare per il completamento del PSDA del Volturno per i corsi d’acqua di 
fondovalle”. 
Committente: Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno 

 
 

• Data   11/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. R. Napoli 

Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 
 Supporto alla redazione del “Progetto preliminare di sistemazione della foce del fiume Mingardo”.  

Committente: A.d.B. Regionale Sinistra Sele. 
 
 
 
 

• Data   11/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. R. Napoli 

Via  4 Novembre, snc “Parco Mammone”  84098 Pontecagnano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività svolta 
 Supporto per l’ ”Approfondimento PSDA nell’area Molisana del Volturno-Programma di lavoro 

n°3”.  
Committente: A.d.B. Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
acquisite nel corso della vita e della 

carriera, ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza sistemi operativi Windows e principali applicativi Office (Word, Excel, 
Powerpoint, Access) 
Ottima conoscenza di Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator 
Ottima  conoscenza dei software Autocad 2015 e versioni precedenti 
Ottima conoscenza del programma di modellazione idraulica di moto monodimensionale 
permanente e vario delle acque superficiali HEC-RAS versione 3.2 e precedenti versioni 
Ottima conoscenza del programma di modellazione idraulica di moto vario bidimensionale FLO-
2D vers. 2004 e precedenti 
Ottima conoscenza del Programma di modellazione delle acque superficiali “QUAL2E” distribuito 
dall’US E.P.A. 
Ottima conoscenza del programma di idrologia urbana Urbis 2003 
Ottima conoscenza del Programma di idrologia urbana Fognature 2004 
Ottima conoscenza del programma di contabilità e Computo metrico “Primis Revolution” 

 
Salerno 17/01/2018                                                                                                              
 
                                                                                                                                                           Firma 
                                                      (ing. Emilio Napoli) 
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Il sottoscritto NAPOLI EMILIO nato a  residente a in , iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno al n. 4826 

 

 

DICHIARA 

 

 

che le notizie contenute nel curriculum vitae e professionale sono veritiere. 

 

Salerno,17/01/2018 
  
 

                                 In fede 
                                                         (ing. Emilio N
   
 
Dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art.13 del Dlgs 196/2003 e s.m.i. si autorizza al trattamento dei dati personali. 


