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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRARO BERARDINO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Iscrizione in Albi professionali  

 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal 19/01/2009 con numero. Sezione 
A, Settore Civile ambientale, industriale, dell’informazione. 

• Date (da – a)   Dal 1/4/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – via Calabria, 35 – 00187 – Roma. Società di ingegneria “in house providing” 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Il suo capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali, Risorse Idriche 

• Tipo di impiego  Consulenza/dipendete dal 01/09/2015 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento e Project Manager dei seguenti interventi: 

- Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica SO.GE.RI. Srl in 
località Bortolotto nel Comune di Castel Volturno (Caserta) 

Importo lavori € 9.042.604,98 

- Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 
permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2 nel Comune di Santa 
Maria la Fossa (CE) 

Importo lavori € 10.713.621,26 

- Bonifica di varie aree comunali interessate dall'abbandono di rifiuti. Impianto di 
monitoraggio e controllo. Impianto di videosorveglianza nel Comune di Terzigno 

Importo lavori € 920.000,00 

- Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b, del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori descritti nel progetto definitivo "Bonifica amianto ex scuole materne. 
Intervento di rimozione amianto, demolizioni e arretramento di un muro di 
contenimento" nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA). 

Periodo incarico: Dal 01/12/2015 al 24/11/2016 

Importo lavori € 346.089,22 

- Bonifica del Bacino di stoccaggio provvisorio e di trasferenza comunale in 
località Grataglie, Comune di Eboli (Salerno).  

Periodo incarico: Dal 01/12/2015 al 26/10/2016 

Importo lavori € 1.080.000,00 

- Messa in sicurezza della discarica in località Campitelli nel comune di Terzigno 
(NA). 
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Periodo incarico: Dal 01/12/2015 al 26/10/2016 

Importo lavori € 3.101.690,90 

- Intervento di Bonifica discariche esistenti (Comune e Consortile) nel Comune di 
Sant’Arcangelo Trimonte 

Periodo incarico: Dal 01/12/2015 al 21/02/2018 

Importo lavori € 1.780.349,7 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Membro del gruppo di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 dell’intervento:  

- Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro” – cod. ID 33406 - Delibera 
CIPE 60/2012”. 

Importo lavori: € 2 654 104.29 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

  
Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei seguenti interventi   

- Lavori di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area di discarica Novambiente 
nel comune di Giugliano in Campania (NA) 

Importo dei Lavori: € 5 926 176,94 

- Lavori di Messa in sicurezza d’emergenza delle aree di discarica 
“ampliamento masseria del pozzo” e “schiavi” nel comune di Giugliano in 
Campania (NA) 

- Importo dei Lavori: € 8 067 378,48 

 
 
Attività di supporto tecnico per la progettazione per i seguenti interventi:  

- Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del 
Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale” Progetto definitivo 

Importo dei Lavori: € 25.000.000,00  

Livello di progettazione: Progetto definitivo (febbraio 2016) 

- Messa in sicurezza e bonifica della falda superficiale del SIN di Taranto  

importo dei Lavori: € 8.558.567,40  

Livello di progettazione: Progetto preliminare (dicembre 2014)  

- Progetto degli “Interventi di Messa in Sicurezza e bonifica della falda del SIN 
di Brindisi -1° stralcio funzionale area Micorosa  

importo dei Lavori: € 37.257.814,79  

Livello di progettazione: Progetto Definitivo (settembre 2014)  
 

Supporto tecnico specialistico al Commissario Straordinario di Governo per il superamento 
delle procedure di infrazione comunitaria in ordine all’applicazione delle direttive 91/156/CEE, 
91/689/CEE e 1999/31/CE sulle discariche abusive. Attività di supporto tecnico per la 
progettazione per i seguenti interventi: 

- Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica Mezzana La Terra nel 
Comune di Ascoli Satriano (FG)  

Livello di progettazione: Progetto esecutivo (rev. 2 febbraio 2020) 

Importo Lavori: 1 597 868,56 

- Progetto di ripristino ambientale della discarica sita in loc. Carrà nel Comune 
di Acquaro (VV). Intervento di rimozione rifiuti, indagini e ripristino dell’area. 

 Importo Lavori: 575.605,11 

Livello di progettazione: Progetto esecutivo (ottobre 2018)  

 

Attività di supporto tecnico, per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza di 
emergenza e successiva bonifica delle aree di Giugliano e dei laghetti di Castel Volturno del 
SIN Litorale del SIN Domitio Flegreo ed Agro Aversano. Tra le principali mansioni: 
Progettazione, supporto al Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed 
esecuzione (supporto alla redazione contabilità dei lavori ed ai vari adempimenti inerenti 
l’esecuzione degli stessi).     

- Attuazione del “Piano di Caratterizzazione della cosiddetta Area Vasta in 
località Masseria del Pozzo-Schiavi in Giugliano in Campania”, redatto 
dall’ARPA Campania, ed approvato dal MATTM con Decreto direttoriale prot. 
4557/QdV/DI/B del 06/05/08 (diviso in quattro stralci funzionali):  

I stralcio: Importo totale € 272.863,21 di cui per servizi € 179.501,37.  
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II e III stralcio: Importo totale € 1.396.863,95 di cui per servizi € 917.805,96.  

IV stralcio: Importo totale € 1.184.688,17 di cui per servizi € 786.861,20 

- Campionamento dei pozzi ricadenti in un intorno dell’Area Vasta; 

Importo totale del progetto € 135.615,12 di cui per servizi € 85.507,64. 

Importo dei servizi contabilizzato allo Stato Finale è pari ad € 65.633,58 oltre I.V.A. 

- Progetto di Messa in Sicurezza di Emergenza delle discariche Resit X e Z; 

Importo dei Lavori: € 6 562 492,57 

Livello di progettazione: Progetto Definitivo (Luglio 2013) 
 

  - Progetto di Messa in sicurezza di emergenza della discarica “Novambiente”; 

Importo dei Lavori: € 5.618.396,04 

Livello di progettazione: Progetto Preliminare (febbraio 2012). 

- Progetto di Messa in sicurezza delle discariche “Ampliamento Masseria del 
Pozzo” e “Schiavi”. 

Importo dei Lavori: € 7.310.608,15 

Livello di progettazione: Progetto Preliminare (novembre 2011) e rev. (luglio 2013) 

- Interventi di bonifica area San Giuseppiello 

Importo dei Lavori: € 715.774,48 

Livello di progettazione: Progetto Preliminare (luglio 2014) 

- Messa in sicurezza area Eredi Giuliani 

Importo dei Lavori: € 1.180.000,00 

Livello di progettazione: Progetto Preliminare (ottobre 2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto tecnico, per gli interventi inerenti la convenzione SOGESID S.p.A. - MATTM 
del 12/09/2011- Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella 
regione Campania del 18.07.2008 e successivo Atto modificativo dell'08.04.2009 in attuazione 
dell'art.11, comma 12 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito in Legge 123/2008: 

Tra le principali mansioni: Progettazione, supporto al Responsabile del Procedimento in fase di 
progettazione ed esecuzione (supporto alla redazione contabilità dei lavori ed ai vari 
adempimenti inerenti l’esecuzione degli stessi).     

- Attuazione Piano di Caratterizzazione dell’area in località lo Uttaro sita nel 
Comune di Caserta,  

- importo progetto € 1.727.092,29; 

- Supporto alla Progettazione esecutiva “Rimozione, trasporto e smaltimento di 
rifiuti in località Filigalardi nel Comune di Battipaglia (Sa). importo progetto € 
1.000.000,00; 

- Supporto alla progettazione esecutiva” Rimozione, trasporto e smaltimento di 
rifiuti in località Zucca – Foro Boario” nel Comune di Maddaloni (Ce). iimporto 
progetto € 677.000,00; 

- Progetto per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti in località Ferraro I e 
II site nel Comune di Santa Maria La Fossa (Ce),  

importo progetto € 294.569,01 

- Progetto di Messa In Sicurezza E Ripristino Ambientale Della Discarica "Lo 
Uttaro" -  Comune di Caserta 

Importo dei Lavori: € 3.359.420,21 
Livello di progettazione: Progetto Preliminare (ottobre 2012). 

- Progetto di "Messa in sicurezza d’emergenza invaso Nuova Lo Uttaro" nel 
comune di Caserta (CE)  

Importo Lavori:  € 3 804 406,86 
Livello di progettazione: Progetto definitivo (febbraio 2018). 

- Supporto alla progettazione preliminare Messa In Sicurezza e Bonifica delle 
Discariche Comunali e Consortili Parco Saurino 1 e 2 e Ferraro 1 e 2 – Santa 
Maria la Fossa Importo Lavori:€ 9.987.342,60 
Livello di progettazione: Progetto Preliminare (maggio 2012). 

- Supporto alla progettazione esecutiva Progetto per la rimozione, trasporto e 
smaltimento di rifiuti in località Ferraro I e II – Comune di Santa Maria la Fossa 
(CE). Importo Lavori: € 211.419,49 
Livello di progettazione: progetto esecutivo (febbraio 2013) 

- Supporto alla progettazione definitiva “Messa In Sicurezza permanente delle 
discariche Consortili Parco Saurino 1 e 2” - Comune di santa Maria la Fossa 
(CE) 
Importo dei Lavori: € 10.713.621,26 
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Livello di progettazione: progetto definitivo (Marzo 2014) e rev. (ottobre 2015) 

 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi particolarmente urgenti programmati dall’Autorità Portuale e previsti nel nuovo P.R.P. 
esaminato dal Consiglio Superiore LL.PP. nell’adunanza del 23 luglio 2008, aggiornato in base 
alle osservazioni e prescrizioni del voto 322/07 espresso dalla suddetta adunanza e ripresentato 
in data 26 maggio 2009 ed approvato, con prescrizioni, nell’adunanza del 24 marzo 2010 voto 
n.48/10. Tra le principali mansioni: Supporto alla Progettazione, ed in particolare responsabile 
della redazione degli elaborati economici.  

- Interventi per dragaggio di 2.3 Mm3 di sedimenti in area molo  Polisettoriale e per 
la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale 
all'ampliamento del V sporgente del porto di Taranto 
Importo dei Lavori: € 69.406.426,36 
Livello di progettazione: Progetto Definitivo (Novembre 2012). 

  

  
• Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto tecnico per gli interventi inerenti “Accordo di programma - Interventi di 

riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree 
comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo. Convenzione Sogesid S.p.A. - MATTM - 
Regione Siciliana - Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque” 

Supporto alla Progettazione, ed in particolare responsabile della redazione degli elaborati 
economici. 

- Progetto degli “Intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera 
prospiciente la Rada di Augusta - stralcio funzionale a completamento del 
barrieramento gia' realizzato. 
Importo dei Lavori: € 58.857.185,68 
Livello di progettazione: Progetto Definitivo (Ottobre 2011). 

 

• Date (da – a)   Dal 23/03/2010 al10/04/2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – via Calabria, 35 – 00187 – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali, Risorse Idriche 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore di cantiere ai sensi dell'art.126 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e dell'art. 130 del D. Lgs 
163/06 e s.m.i. nell'ambito della Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione relativo agli interventi di Messa in Sicurezza Permanente delle discariche 
pubbliche “Pariti Rsu” e “Conte di Troia” nel Comune di Manfredonia (FG). 

Tra le principali attività svolte: sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel 
Capitolato speciale di appalto; verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di 
materiali; controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche 
tecniche contrattuali; assistenza ai collaudi dei lavori; predisposizione atti contabili.    

Importo Lavori : € 67.935.447,10 

   

  

• Date (da – a)   Dal 03/04/2009 al 23/03/2010   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – via Calabria, 35 – 00187 – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali, Risorse Idriche 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito dello svolgimento da parte della Sogesid dell’attività di assistenza per 
la caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza d’emergenza del SIN di Pianura e del SIN 
Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano. 

Principali mansioni: Assistenza in cantiere durante l’esecuzione delle indagini geofisiche e 
geognostiche; Raccolta sistemazione ed informatizzazione dei dati relativi ad indagini, rilievi e 
sondaggi; Collaborazione alla definizione delle specifiche tecniche e dei capitolati speciali 
d’appalto per le successive fasi di indagine; Elaborazione di carte tematiche tramite l’utilizzo di 
sistemi GIS; Supporto nello sviluppo delle prestazioni/servizi richiesti dalla Sogesid;  
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• Date (da – a)   Da luglio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, 
fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 
e 2017/2181). D.P.C.M. del 11/05/2020 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di collaudatore statico dei lavori di “Realizzazione rete acque nere località tre 
Fontane, Torretta Granitola, Kartibubbo e collettamento all’impianto di depurazione” 

  Importo finanziamento per la realizzazione intervento: € 21.900.000,00  

   

• Date (da – a)   Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parete (CE), 81030 - via G. Amendola 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  

• Tipo di impiego  Incarico di Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva per la scuola media Statale “Matteo Basile” nell’ambito dei Progetti 
finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici in relazione alle efficienza energetica, alla 
messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di 
impianti sportivi e al  miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione 
statali di Primo e di Secondo Ciclo, per il triennio 2010-2013. 

Importo dei Lavori: € 212.684,85 
Classe e Categoria: Ib. 
Tipologia di lavori: interventi di ristrutturazione. 

Soggetti che hanno svolto l’incarico: arch. P. D’angiolella, arch. S. Principato, ing. B. Ferraro . 
arch. A. Pezone 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo (Novebre 2010). 
 

• Date (da – a)   Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parete (CE), 81030 - via G. Amendola 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’U.T.C. del Comune per progettazione preliminare  di un Centro Polifunzionale  e 
Auditorium nell'ambito Agroaversano, presso la scuola media Statale "Matteo Basile" (progetto 
nell'ambito degli accordi di reciprocità S.T.S  E4 Agroaversano) 
Soggetti che hanno svolto l’incarico: arch. P. D’angiolella, arch. S. Principato, ing. B. Ferraro . 
arch. A. Pezone 
Livello di progettazione: Progetto preliminare (dicembre 2009). 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  11/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione” ai sensi della norma 
UNI ISO 37001, della durata di 4 ore organizzato dalla Integra Srl (Ente di Formazione 
Accreditato) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione  

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

   

• Date (da – a)  09/02/2019 – 27/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per Coordinatore della sicurezza nelle fasi progettazione ed esecuzione dei 
lavori ai sensi dell’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. conseguito presso Asso-
Fo..S. Formazione e Sicurezza.  Durata del corso: 120 ore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 obiettivo del Corso è quello di trasmettere al partecipante le conoscenze necessarie per un 
adeguato svolgimento dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione, con particolare riferimento alle tematiche inerenti la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lavori  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione  
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• Date (da – a)  9 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il responsabile del procedimento con il Dlgs 50/2016 (Legislazione tecnica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nel corso si è trattato dei principali compiti e responsabilità del RdP alla luce del nuova codice 
degli appalti  

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione  

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 a dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di II livello in "Ingegneria Sanitaria Ambientale: Ciclo integrato dei rifiuti e bonifica 
dei siti contaminati " presso l’Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Durata del master: 
1500 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Caratterizzazione suoli e sedimenti, Bonifica dei siti contaminati-trattamenti biologici, Bonifica 
dei siti contaminati - trattamenti chimici, Vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi, 
Dispersione degli inquinanti nelle acque superficiali di falda, Modello di supporto alle 
decisioni:VIA ed LCA, Produzione caratterizzazione e ciclo dei rifiuti, Sistemi di conferimento e 
raccolta dei rifiuti, Elementi di tecnica del traffico e della circolazione, Impianti di riutilizzazione: 
aspetti progettuali e gestionali, Trattamento termico dei rifiuti, Discarica controllata: aspetti 
generali e gestionali, Impianti di trasformazione biologica.  

• Qualifica conseguita  La preparazione conseguita consentirà di ricoprire ruoli di responsabilità in strutture pubbliche e 
private che si occupano del trattamento dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, e capacità 
di svolgere compiti di programmazione, progettazione e gestione integrata dei rifiuti .                              

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di II livello in "Ingegneria Sanitaria Ambientale: Ciclo integrato dei rifiuti e bonifica dei siti 
contaminati "con acquisizione di 60 crediti formativi e con votazione di 68/70 

 
 

• Date (da – a)  28//01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Napoli   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi Sperimentale in Tecnica Urbanistica con il titolo: Periferia Urbana e città pubblica. 
Riqualificare i quartieri per abitare la città: Napoli e le Vele di Scampia 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile con votazione 98/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Laurea quinquennale vecchio ordinamento 

• Date (da – a)  17/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per qualifica professionale di “Tecnico di recupero Ambientale” organizzato dalla 
Regione Campania - Durata del corso: 700 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi per la sostenibilità ambientale, Diritto ambientale, Ecologia, informatica, idraulica, 
rappresentazione del territorio ed uso sistemi informativi territoriali, interventi di recupero e 
gestione territoriale, organizzazione dei cantieri di lavoro 

• Qualifica conseguita  Tecnico di recupero Ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post-diploma 

 
 

• Date (da – a)  17/07/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Carlo Andreozzi” Aversa   
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica  topografia, costruzioni, estimo, tecnologia delle costruzioni, Disegno  

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra con votazione 38/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione Secondaria  
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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 

 

ALTRE LINGUE   INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ritengo di avere ottime capacità per il lavoro di equipe, grazie alle esperienze in ambito 
universitario e lavorativo che mi hanno permesso di sperimentare in prima persona le difficoltà 
del lavoro in gruppo, dove è necessario non solo compiere nel modo migliore il proprio compito 
ma anche essere in grado di coordinarsi con altre persone. Penso che il lavoro in equipe offra 
possibilità di arricchimento, grazie al confronto con altre persone ed altre opinioni che spesso 
aprono la porta a soluzione innovative.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione delle varie attività 
professionali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Eccellente capacità e conoscenze dei Sistemi Informatici, Operativi: MS-DOS, Windows XP, 
Windows Vista  windows 10 ed Applicativi: Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point…) 
Microsoft Project, Autocad (disegno tecnico), CDS e applicativi (calcolo strutturale), PRIMUS 
(contabilità lavori), programmi per la grafica 3D (revIt ,Gogle SchetcUp),SSAP2010 (verifica 
della stabilità dei pendii naturali e artificiali o con elementi di rinforzo), Primavera P6, Internet, 
programmi di posta elettronica, Manipolazione Immagini (corel draw, Photoshop).Tali abilità 
sono state acquisite sia dagli studi effettuati (corsi) che dalle esperienze lavorative, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Creazioni digitali di vario genere quali: calendari personalizzati, volantini, loghi e cartelloni per 
aziende e piccole associazioni 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Appassionato di sport pratico podismo, nuoto e palestra.  

 Ricopro il ruolo di Segretario in un’associazione sportiva dilettantistica (Run4fun ASD).   

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente  “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni 

personali ai fini della presente procedura, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
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