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

F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Datore di Lavoro 

Data 

 SOGESID SPA 

Da settembre 2000 

Tipo Contratto 

 

Attualmente 

Livello di Inquadramento 

 

 Dipendente a Tempo indeterminato 

 

 

QUADRO 

Responsabile Direzione Verifiche e Organismo di Ispezione 

Coordinatore Direzione Program Managment 

   

Principali attività e 

Responsabilità 

 Responsabile del Procedimento, Project Manager, D.L., CSP, CSE, D.O., 

Progettista, coordinamento gruppi di lavoro, membro di commissione di 

collaudo e membro commissione di gara con offerta economicamente 

vantaggiosa. 

Tipo di attività o settore  Società di Ingegneria in house al MiTE e al MIMS 

   

Data  27/02/2020 – 12/11/2021 

• Attività e Durata  Struttura di Coordinamento Tecnico 

In qualità di referente per la struttura aziendale ha svolto le seguenti principali 

attività: 

- Collaborazione con il Responsabile di Privacy e Sistemi di Gestione, con la 

Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione e con l’Internal 

Audit e Risk Management per l’individuazione dei rischi presenti nei 

processi delle attività tecniche, al fine di porre in essere un continuo 

miglioramento della qualità dei servizi resi; 

- Monitoraggio degli standard qualitativi delle attività di commessa al fine di 

creare e implementare un sistema per formalizzare e gestire le lezioni 

apprese (lesson learned) come base di conoscenza utile per i progetti future; 

- Proposta di standard, metodologie e best practice per migliorare lo 

svolgimento dei progetti e assicurare la corretta gestione del sistema 

informatico ERP, verificandone l’applicazione; 

- Supporto nella predisposizione di Istruzioni Operative e Procedure 

Aziendali; 

- Definizione di modello per PSC e check list verifiche POS a seguito 

dell’introduzione del protocollo per il contrasto alla diffusione del 

COVID19;  

Azienda  SOGESID SpA 

   

 

 

Cognome e Nome   ALFANO GIUSEPPE  

INGEGNERE CIVILE EDILE 

Cell.  

E MAIL 

 

Nazionalità 

 

 g.alfano@sogesid.it 

 

Italiana 
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Data  19/12/2019 – in corso 

• Attività e Durata  Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio di 

implementazione del sistema informativo gestionale della sogesid. CIOG: 

829131626A 

Il progetto riguarda l’introduzione del nuovo sistema gestionale della Sogesid SpA, 

ed in particolare del SW ERP Finance and Operation – Dynamics 365. 

Il progetto prevede la definizione di nuove procedure e metodologie per la gestione 

economica dei progetti aziendali. 

Importo servizi oggetto di affidamento € 210.000,00 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  15/12/2020 – 15/01/2021 

• Attività e Durata  Membro commissione di gara con offerta economicamente vantaggiosa  

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di Bitti. gara 

europea a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza e servizi e/o prestazioni complementari. 

Importo servizi oggetto di affidamento € 2.876.700,89  

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  04/08/2020 – 14/12/2021 

• Attività e Durata  Membro commissione di commissione di collaudo tecnico amministrativo  

Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Kartibubbo 

e collettamento dell’impianto di depurazione di Campobello di Mazara  

Importo dei lavori € 17.792.960,35  

Azienda  Commissario Straordinario di Governo di cui al D.P.C.M. del 11/05/2020,  

 

Data  22 maggio 2019 – in corso 

• Attività e Durata  Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

Risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l’impianto 

di depurazione di Cuma costituito dal Collettore di Cuma, dall’emissario di 

Coroglio, dalla bretella di collegamento all’impianto di depurazione ed il 

completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di Piedigrotta 

Importo Lavori € 50.695.387,48  

Azienda  Regione Campania / SOGESID SpA 

   

Data  01 dicembre  2015 – 31/05/2021 

• Attività e Durata  Responsabile del Procedimento – Project Manager 

Esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza d’emergenza dell’area ex Resit” Cava 

X e Z ex Sito di Interesse Nazionale “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano. 

– CIG: 524295602A - CUP J72D10000650001 

Importo Lavori € 6.609.531,44 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  01 dicembre  2015 – in corso 

• Attività e Durata  Responsabile del Procedimento – Project Manager 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza d’emergenza 

delle aree di discarica “Ampliamento Masseria del Pozzo” e “Schiavi” e delle 

indagini integrative. CIG: 5279495917 – CUP: J72D1000065001. 

Importo Lavori € 8.067.378,48 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  01 dicembre  2015 – in corso 

• Attività e Durata  Responsabile del Procedimento – Project Manager 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza 

d’emergenza dell’area di discarica Novambiente”. CIG: 5281593C69 - CUP: 

J72D10000650001 

Importo Lavori € 5.926.176.94 

Azienda  SOGESID SpA 
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Data  03 dicembre 2019 – 24/11/2021 

• Attività e Durata  Project Manager  

Convenzione del 27/11/2019 tra Struttura di Coordinamento a supporto del 

Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 comma 1 DL 91/2014 e Sogesid SpA 

“Convenzione per il supporto tecnico-specialistico al Commissario di Governo 

finalizzata all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico nella Regione Campania 

Importo Convenzione € 3.628.042,27 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  22 dicembre 2014 – 20 aprile 2020 

• Attività e Durata  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione – Project Manager 

esecuzione del primo lotto funzionale della cassa di colmata in area Molo 

Polisettoriale e dei dragaggi in area Molo Polisettoriale per circa 2.300.000 m3 del 

porto di Taranto 

Importo Lavori € 73.734.255,36 

Azienda  Autorità Portuale di Taranto/SOGESID SpA 

   

Data  09febbraio /2010 – 14 aprile 2020 

• Attività e Durata  Project Manager e Responsabile del Procedimento  

lavori per la realizzazione del primo stralcio dell’intervento di messa in sicurezza e 

bonifica della falda in area “ex Yard Belleli” funzionale alla realizzazione della 

cassa di colmata c.d. “ampliamento del V sporgente”.  

Importo Lavori € 8.261.501,87 

Azienda  Autorità Portuale di Taranto/SOGESID SpA 

   

Data  25giugno 2014 – 04 maggio 2018 

• Attività e Durata  Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

Bonifica di varie aree comunali interessate dall’abbandono di rifiuti ed impianto di 

monitoraggio e controllo - II lotto impianto di videosorveglianza 

Importo Lavori € 884.706,05 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  01dicembre 2015 – 16 dicembre 2019 

• Attività e Durata  Responsabile del Procedimento, progettista, Project Manager 

Referente della Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Commissario Delegato ex OPCM n 3489 del 19/2/2010, la 

Regione Campania e la Sogesid SpA del 07/10/2010 per la “Realizzazione degli 

interventi urgenti di caratterizzazione, di messa in sicurezza e bonifica delle aree di 

Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno” 

Importo Convenzione € 39.500.000,00 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  17 settembre 2015 – 04 agosto 2018 

• Attività e Durata  Responsabile del Procedimento, progettista, Project Manager 

Progettazione ed esecuzione delle attività di rimozione dei materiali di natura 

antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo – I Seno (TA). CIG: 679573953A 

CUP: J56J14000460001. 

Importo Lavori: € 708.282,14 

Azienda  SOGESID SpA/ Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto 

   

Data  Giugno 2011 – 26 gennaio 2018 

• Attività e Durata  Project Manager – Responsabile del Procedimento 

attività di sperimentazione di tecniche di detossicizzazione dei e stabilizzazione dei 
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sedimenti del porto di Taranto – 

Importo servizi: € 250.000,00 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  01 ottobre 2015 – 03 luglio 2017 

• Attività e Durata  Responsabile del Procedimento, progettista, Project Manager 

Progettazione ed esecuzione servizi relativi all'attuazione della campagna di 

indagini geognostiche finalizzata alla caratterizzazione geologico-stratigrafica, 

geotecnica ed ambientale delle aree ricomprese nel Mar Piccolo e nel suo intorno 

Importo dei servizi: € 342.068,84 

Azienda  SOGESID SpA/ Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto 

   

Data  01dicembre 2015 – 16 giugno 2016 

• Attività e Durata  Responsabile del Procedimento, progettista, Project Manager 

progetto di fattibilità tecnica ed economica Progetto Preliminare di “Messa in 

sicurezza d’emergenza dell’area Eredi Giuliani”. 

Importo Lavori € 1.368225,73 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  5 Gennaio 2010 – 29 aprile 2014 

• Attività e Durata  Project Manager – Coordinamento Gruppo di Progettazione 

Progetto Preliminare e Progetto Definitivo per la realizzazione di una cassa di 

colmata di 9,0 Mm3 per l’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto, 

individuazione di un primo lotto, e il dragaggio di 2,3_Mm3 di sedimenti contaminati 

nell’area della Darsena del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto 

Importo Lavori € 73.734.255,36 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data  5 Gennaio 2010 – 29 aprile 2014 

• Attività e Durata  Project Manager –Coordinatore del gruppo di professionisti per la procedura 

VIA del Progetto Preliminare e Progetto Definitivo per la realizzazione di una cassa 

di colmata di 9,0 Mm3 per l’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto, 

individuazione di un primo lotto, e il dragaggio di 2,3_Mm3 di sedimenti contaminati 

nell’area della Darsena del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto 

Importo Lavori € 73.734.255,36 

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data   giugno 2012  – 6 settembre 2013 

• Attività e Durata  Project Manager, Progettista  

Bonifica di varie aree comunali interessate dall’abbandono di rifiuti ed impianto di 

monitoraggio e controllo - I lotto Rimozione Rifiuti 

Importo lavori e servizi: € 1.557.248,78  

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data   02/11/2009  – 23/04/2010 

  Project Manager, responsabile della progettazione 

  Progetto delle opere per la messa in sicurezza e bonifica della falda nell’area ex Yard 

Belleli SIN di Taranto 

Importo Lavori:40.868.073,03 

   

Data  dicembre 2009 – dicembre 2011 

• Attività e Durata  Project Manager  

Studio di Fattibilità per la messa in sicurezza e bonifica della falda del Sito di 

Interesse Nazionale di Taranto  

Azienda  SOGESID SpA 
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Data   05 dicembre 2009  – 01 agosto 2010 

• Attività e Durata  Responsabile del Procedimento –Project Manager 

attività di caratterizzazione geotecnica ed ambientale delle aree oggetto di intervento 

di dragaggio e di realizzazione della cassa di colmata per l’ampliamento del V 

sporgente del porto di Taranto  ed attività di caratterizzazione delle aree libere del 

porto di Taranto 

Azienda  SOGESID SpA 

   

data  giugno 2008 – dicembre 2009 

• Attività e Durata  Project Manager  

Attività di supporto della Regione Puglia per le procedure di approvazione del Piano 

di Tutela della Regione Puglia -  

Azienda  SOGESID SpA 

   

data  giugno 2009 – agosto 2010 

• Attività e Durata  Supporto tecnico al progetto d’azioni di sistema ed assistenza tecnica per gli obiettivi 

di servizio 2007 -2013–  

Azienda  SOGESID SpA 

   

data  dicembre 2008 – dicembre 2009 

• Attività e Durata  Project Manager – Revisione ed aggiornamento del Piano d’Ambito, Regione 

Puglia –  

Azienda  SOGESID SpA 

   

  dicembre 2007 – dicembre 2008 

• Attività e Durata  Project Manager – Revisione ed aggiornamento del Piano d’Ambito, Regione 

Basilicata  

Azienda  SOGESID SpA 

   

Data   settembre 2006 – dicembre 2007 

• Attività e Durata  Project Manager – Studio di Fattibilità per l'utilizzo delle acque invasate nella diga 

di Campolattaro  

Azienda  SOGESID SpA 

   

data  maggio 2004 – maggio 2006 

• Attività e Durata  Project Manager – Attività di supporto della Regione Molise per le procedure di 

adozione del Piano di Tutela della Regione Molise -  

Azienda  SOGESID SpA 

   

data  giugno 2003 – dicembre 2004 

• Attività e Durata  Project Manager – Attività di supporto all’Autorità d’Ambito della Regione 

Basilicata per la ricognizione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e per 

la predisposizione del Piano d’Ambito  

Azienda  SOGESID SpA 

   

data  giugno 2002 – giugno20 03 

• Attività e Durata  Project Manager – Redazione dello “Strumento di Programmazione” per 

l’attivazione di un Project Financing, al fine della realizzazione delle infrastrutture 

necessarie alla gestione integrata della risorsa idrica nelle Isole Eolie mediante 

l’applicazione dell’articolo 37 bis e della legge n. 109/94 e s.m.i  

Azienda  SOGESID SpA 

   

data  settembre 2002- dicembre 2002 
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• Attività e Durata  Project Manager, progettista 

Redazione del Piano Stralcio degli interventi urgenti nel settore fognario e 

depurativo, ai sensi dell’art. 141 della L 388/2000, nella Regione Molise  

Azienda  SOGESID SpA 

   

data  dicembre 2001 - dicembre 2002 

• Attività e Durata  Responsabile Operativo di Commessa – Attività di supporto all’Autorità d’Ambito 

della Regione Molise per la ricognizione delle infrastrutture del Servizio Idrico 

Integrato e per la predisposizione del Piano d’Ambito  

Azienda  SOGESID SpA 

   

data  aprile 2000 – agosto 2000 

• Attività e Durata  Project Manager – Redazione di un Projet financing per la “Ristrutturazione della 

rete idrica del comune di Barano d’Ischia”  

Azienda  ITF srl 

   

 

data  febbraio 1999-agosto 2000 

• Attività e Durata  ROC - Istruttoria del patto territoriale “Agritour Jonio”, del “Contratto d’area di 

Avellino” e del “Prusst-Tess” di Torre Annunziata - Castellammare di Stabia  (NA)  

Azienda  ITF srl 

   

data  settembre 1998 – agosto 2000 

• Attività e Durata  ROC - Progettazione e realizzazione di un SIT (GIS) del comprensorio della collina 

dei Camaldoli, per conto del Ministero dell’Ambiente  

Azienda  ITF srl 

   

data  marzo 1998- settembre 1998 

• Attività e Durata  Membro gruppo di progettazione per il Progetto del sistema di “telecontrollo” delle 

centrali di sollevamento dell’ARIN, nella città di Napoli, per la gestione degli 

impianti  

Azienda  ITF srl 

   

data  marzo 1998- settembre 1998 

• Attività e Durata  Responsabile operativo per lo Studio per l’individuazione e l’inquadramento delle 

emergenze igienico-sanitario ed ambientali nell’area nord-ovest del comune di 

Napoli  

Azienda  ITF srl 

   

• Attività e Durata  Azione di supporto alla Sogesid SpA nelle attività di gestione di impianti di 

depurazione nella regione Campania, per conto della società Sogesid S.p.A. e nella 

redazione degli stati di consistenza degli stessi impianti di depurazione  

Azienda  ITF srl – marzo ’98 – marzo ‘00 

   

data  marzo 1998- marzo 199 

• Attività e Durata  Supporto alla redazione del V.I.A. per gli impianti di “Termovalorizzazione” e 

“CDR” nel piano dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione 

Campania - 

Azienda  ITF srl 

   

data  Gennaio 1998 - marzo 1998-  

• Attività e Durata  Collaborazione nella redazione del Progetto di bonifica di una discarica abusiva da 

500.000 mc. in Montecorvino Pugliano (SA).  

Azienda  INTEC srl 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Titolo di studio posseduto  Laurea in Ingegneria Civile sezione edile in data marzo 1996 con votazione 

102/110  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Abilitazioni professionali   Abilitazione professionale all’esercizio della professione  

  

• Esercizio della professione   Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli dal gennaio 1998 

   

• Titolo di studio posseduto  Certificazione Project Management Professionale (PMP)®  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Project Management Institute 

 

 

• Titolo di studio posseduto  Master I° livello in “Management d’Impresa”. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – n. 13099 
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DIDATTICA   

  Collaborazione prof. arch. G. Tozzi, cattedra di Disegno Industriale, Facoltà di 

Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno. 

Assistente del prof. Vincenzo Maione nella gestione del corso di Disegno Ambientale 

presso l’Università di Napoli “Federico II”, per il corso di laurea in “Ingegneria 

Ambientale”. 

Ciclo di lezioni su tecniche e metodologie per la bonifica di discariche abusive 

nell’ambito del corso di Disegno per ingegneri ambientali 

 

10 febbraio 2018 - Si.Con 2018 -Workshop su: Siti Contaminati. Esperienze negli interventi 

di risanamento  SIN TARANTO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PRIMO STRALCIO DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E 

BONIFICA DELLA FALDA IN AREA EX YARD BELLELI FUNZIONALE 

ALLA REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI COLMATA C.D. 

‘AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE’ 

 

17 ottobre 2019 – Mettiamoci in Riga (Unione Europea, ACT, MATTM PON 

Govenance – Sogesid SpA)- Il RUP nella fase esecutiva – Esperienza Pratica 

 

Ottobre - dicembre 2019 (associazione Parrocchia San Nicola Mentana)- Ciclo incontri 

formativi sulla COSCIENZA AMBIENTALE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE       

PERSONALI 

  

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Conoscenza di tools e technique per la pianificazione, gestione e rendicontazione 

dei progetti (commesse) 

 

Coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 Capacità di confronto in ambiente lavorativo di buon livello: le attività lavorative 

svolte sia in relazione alla tutela e gestione della risorsa acqua che 

industrializzazione del servizio idrico integrato, oltre alle esperienze di lavoro nel 

settore edile in ambito privato, sono sicuramente servite a far acquisire alti livelli 

di professionalità specialistiche (normative specifiche, applicazioni tecnologiche,) 

ma principalmente a consolidare la possibilità e la capacità di lavorare e 

confrontarsi con persone e professionalità di tutti i livelli e di diversa formazione. 

Tali capacità derivano anche dalla lunga militanza nell’Azione Cattolica Italiana 

in cui sono state ricoperte diverse cariche istituzionali 

 

Coordinatore  



Ing. Giuseppe Alfano   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc 

 Le esperienze lavorative e associative hanno sviluppato le capacità di 

coordinare ed organizzare il lavoro di equipe spesso indispensabile per il 

raggiungimento del risultato. In qualità di Project Manager ha organizzato 

e diretto il lavoro di personale subalterno e professionisti esterni alla 

struttura, tra cui noti docenti universitari.  

Inoltre, tra i compiti di PM vi è la redazione dei Budget di commessa e la 

loro gestione tecnica economica anche mediante l’utilizzo di specifici 

software 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 
Ottima conoscenza dei programmi Microsoft, versione pro 

Ottima conoscenza Programma per la gestione delle Commesse 

“Primavera” – Microsoft Project  

Ottima conoscenza Software ERP – Microsoft Dynamic 365 

Ottima conoscenza dei software per navigazione e ricerca su Internet; 

Ottima conoscenza dei programmi di disegno: Autocad Map,  

Conoscenza programma per la contabilità dei cantieri - PRIMUS 

Ottima conoscenza dei programmi di disegno per la realizzazione di SIT 

(GIS): (Mapinfo, Autocad Map, ArcView/ArcGis) 

 

PATENTE O PATENTI  
Patente tipo B – C - D 

  
 

   

   

 

ALLEGATI   

 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, la veridicità delle informazioni contenute 

nel presente Curriculum vitae 

 

 

FIRMA CON VALORE DI 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 Ing. Giuseppe Alfano  

 

 

 

 

Mentana lì 07 gennaio 2022 


