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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P A S S  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome / Cognome  FABIO TAMBURRINO 

Indirizzo   

Tel. / Cel.   

Fax   

e-mail / PEC   

Cittadinanza  ITALIANA 

Data di nascita   

Codice Fiscale   
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Date (da – a)  DAL 08/01/18 AD OGGI 
Lavoro o posizione ricoperta  Funzionario  

Principali attività e responsabilità  Servizi di Ingegneria ed Architettura ai sensi del DLgs 50/2016 quali Progettazione, Direzione 
dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, 
Collaudo, Verifica dei progetti, Stazione Appaltante, RUP, DEC, Project Manager su commesse 
del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile (MIMS).  
Principali attività svolte: 
 Responsabile Unico del Procedimento nominato con Determinazione del Procuratore 

Speciale Sogesid spa prot. n. C-0001848 del 15/09/2022 e con Decreto del Presidente 
dell’AdSP del Mar Adriatico Centrale n. 184 del 11/10/2022 dei seguenti interventi: 
1) "Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona", 

CUP J37H21003680006, per euro 7.000.000,00; 
2) "Elettrificazione delle banchine" porto di Pesaro, CUP J79J21006410006, per euro 

500.000,00; 
3) "Elettrificazione delle banchine" porto di San Benedetto del Tronto, CUP 

J89J21008130006, per euro 500.000,00; 
4) "Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru 

semoventi nel porto di Ortona", CUP J79J21005070006, per euro 2.000.000,00; 
5) "Elettrificazione della banchina di Molo Martello per fornire energia elettrica a navi 

passeggeri o di servizio di limitate dimensioni" porto di Ortona, CUP 
J79J21005080006, per euro 500.000,00; 

6) "Elettrificazione della banchina commerciale per fornire energia elettrica a navi 
passeggeri o di servizio di limitate dimensioni" porto di Pescara, CUP 
J29J21005530006, per euro 500.000,00. 

 Project Manager, Direttore Operativo, Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori (CSE) e Responsabile Qualità nei lavori di “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 lordo € 
91.542.867,82 più costi della sicurezza pari a € 1.170527,59 (€ 67.200.398,15 totale netti 
oltre IVA comprese n. 4 Perizie di Varianti in corso d’opera). Componente gruppo di 
progettazione Perizie di Variante n. 1, 2, 3 e 4 in corso d’opera. Committente: Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto. 

 Direttore Operativo e Responsabile Qualità nei lavori di “Messa in sicurezza e bonifica 
della falda del SIN di Brindisi- 1° stralcio funzionale - Area Micorosa”. Importo lavoro lordi € 
39.290.483,70 più costi della sicurezza pari a € 811.696,79 oltre IVA. Componente gruppo 
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di progettazione delle Perizie di Variante n. 1, 2, 3 e 4 in corso d’opera. Committente: 
Comune di Brindisi. 

 Collaudatore Tecnico Amministrativo con funzioni di Presidente della Commissione 
di Collaudo nei lavori di “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
completamento del collettamento delle acque piovane e delle fognature di Camaldoli, 
Chiaiano nel Comune di Napoli”. Importo lavori lordo € 6.082.536,10 più costi della 
sicurezza pari a € 190.766,40 (€ 4.987.131,65 totale netti oltre IVA comprese Perizie di 
Varianti in corso d’opera). Committente: Comune di Napoli. 

 Project Manager e Progettista nei lavori relativi alla Convenzione attuativa per l’incarico di 
soggetto attuatore e per il supporto tecnico specialistico per la progettazione ed esecuzione 
dell’intervento denominato “Dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i 
moli del porto in rada” e della relativa gestione dei sedimenti dragati. Importo lavori lordo: 
circa € 13.100.000,00 compresi costi della sicurezza. Committente: Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto. 

 Project Manager, Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
(CSP) del “Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) Ante Operam e in Corso d’Opera 
afferente al Progetto Esecutivo relativo alle “Opere per il completamento degli accosti 
portuali per navi traghetto e Ro – Ro di S. Apollinare nel porto di Brindisi”. Importo lavori 
lordo € 1.344.923,56 più costi della sicurezza pari a € 41.016,14. Committente: Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Adriatico.  

 Componente Gruppo di Verifica del Progetto Esecutivo di “Realizzazione del secondo 
modulo dell’impianto di depurazione di Sciacca (AG)” ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. Importo lavori € 3.778.266,47 oltre IVA. Committente: Commissario Straordinario 
Unico per la Depurazione. 

 Componente Gruppo di Verifica del Progetto Esecutivo di “Adeguamento dell’impianto 
centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito in contrada Bazia nel Comune 
di Furnari (ME)” ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Committente: Commissario 
Straordinario Unico per la Depurazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGESID SPA 
Società di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in house al 
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e al Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili (MIMS)  
Via Calabria n. 35 – 00187 Roma 

Tipo di attività o settore  Ambiente, Sicurezza, Energia 
 

Date (da – a)  DAL 01/10/16 AD OGGI 
Lavoro o posizione ricoperta  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Principali attività e responsabilità  Responsabile della gestione del sistema di sicurezza aziendale, elaborazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR), elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi specifici 
(chimico, biologico, MAPO, ecc…), elaborazione del documento di valutazione del rischio 
incendio e del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), elaborazione dei Documenti Unici di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), attività di consulenza e di assistenza tecnica in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti previsti dal DLgs 81/08. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEDIAL srl – DIALCA srl 
Ambulatori di Emodialisi e Nefrologia che offre i seguenti servizi sanitari: Diagnosi e terapia della 
insufficienza renale cronica in trattamento conservativo; terapia della insufficienza renale cronica 
terminale; diagnosi, prevenzione primaria e secondaria sul territorio della malattia diabetica. 
CEDIAL srl - Sede Legale e Operativa: via Giotto, Rione IACP – 81055 S.M. Capua V. (CE) 
CEDIAL srl - Sede Operativa: Via Appia Bivio S. Agata, n. 10 – 81037 Sessa Aurunca (CE) 
DIALCA srl - Sede Legale e Operativa: Via Cattabeni – 81013 Caiazzo (CE) 

Tipo di attività o settore  Sicurezza 
 
Date (da – a)  Dal 20/10/03 Al 29/04/2019 
Lavoro o posizione ricoperta  Socio Amministratore  
Principali attività e responsabilità  Servizi di ingegneria  

 progettazione, direzione e contabilità lavori, sicurezza 
 servizi di consulenza nel campo energetico ed ambientale 
 impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili  
 diagnosi e Certificazione energetica degli edifici 
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 perizie tecniche, stime immobiliari 
Servizi di consulenza aziendale  
 Sistemi di Gestione Integrata: Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), Ambiente (UNI EN ISO 

14001:2015 - EMAS), Sicurezza (OHSAS 18001:2007), Energia (UNI EN ISO 50001:2001) 
 Sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08): DVR, DUVRI, Valutazione rischi specifici, PEE, 

PSC, POS, PiMUS, formazione, adempimenti normativi. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  GE.IM. snc di Fabio e Luigi Tamburrino 

Via Vittorio Emanuele n. 17/19 – 81030 Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Servizi alle imprese 
 

Date (da – a)  DAL 01/06/15 AL 30/06/15 
Lavoro o posizione ricoperta  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Attività di sopralluoghi in campo, recupero documentale e compilazione schede di sopralluogo 
presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della Regione 
Campania. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  eFM srl 
Società di ingegneria gestionale, informatica, impiantistica e civile, leader nell’offerta di soluzioni 
integrate per la gestione immobiliare. 
Sede Legale e Operativa: via Giorgione, n. 59 – 00147 Roma 
Sede Operativa: Viale Andrea Doria, n. 3 – 20124 Milano 

Tipo di attività o settore  Energia 
 

Date (da – a)  DAL 08/04/14 AL 13/10/14 
Lavoro o posizione ricoperta  Responsabile incaricato della redazione del PAES del Comune di Parete 

Principali attività e responsabilità  Assistenza al Comune per l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), predisposizione 
bilancio energetico-emissivo del territorio comunale, stima dei consumi energetici del settore 
pubblico, residenziale, terziario, industriale e trasporti, predisposizione Inventario dei Base delle 
Emissioni (IBE), individuazione settori d’intervento prioritari e di adeguate azioni di riduzione dei 
consumi energetici, redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), assistenza 
nell’implementazione del PAES, attività di reporting alla Commissione Europea, Monitoraggio 
attuazione delle Azioni di Piano, attività di comunicazione e divulgazione dei risultati attraverso 
manifestazioni pubbliche, convegni, incontri nelle scuole, ecc...  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lusciano (CE) 
Ente pubblico, soggetto capofila dell’associazione di comuni (Lusciano, Alvignano, Gricignano 
d’Aversa, Parete e Villa Literno) beneficiari di un finanziamento di € 235.847,00 per la redazione 
dei PAES nell’ambito dei fondi FESR POR Campania 2007-2013 - O.O. 3.3, Azione “A”, Decreto 
Dirigenziale n. 5 del 10/01/2014. 
Sede: via Costanzo, n. 148 – 81030 Lusciano (CE) 

Tipo di attività o settore  Energia e Ambiente 
 

Date (da – a)  DAL 05/07/11 AL 31/12/14 
Lavoro o posizione ricoperta  Coordinatore del Progetto LIFE+ “Faggete del Taburno” 

Principali attività e responsabilità  Responsabile della gestione del progetto e della realizzazione delle azioni previste, gestione del 
partenariato, rapporti con la Commissione Europea, rendicontazione tecnica ed economica, 
redazione rapporti sull’andamento del progetto, responsabile dell’Ufficio di Progetto.  
Il progetto "Faggete del Taburno" è stato cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 
del programma LIFE+ “Natura e Biodiversità” (Soggetto capofila: Provincia di Benevento - 
Partners: ASEA Spa, Parco Regionale del Taburno Camposauro, Centro Studi Naturalistici, 
WWf Sannio) e prevede la realizzazione di opere concrete per la tutela e salvaguardia degli 
habitat e delle specie presenti nel Sito di Interesse Comunitario "Massiccio del Taburno". 

Date (da – a)  DAL 07/01/11 AL 07/01/14 E DAL 07/01/08 AL 07/01/11 
Lavoro o posizione ricoperta  Responsabile Tecnico 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del “Servizio di Ispezione degli Impianti termici” in attuazione dell’art. 4, comma 4, 
della legge 9 Gennaio 1991 n° 10 e dei relativi decreti attuativi e s.m.i. Il Servizio consiste 
nell’accertamento e nel controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici 
(con potenza al focolare < 35 Kw) e delle Centrali termiche (con potenza al focolare > 35 Kw) 
presenti in tutti i comuni della provincia di Benevento con l’obiettivo di migliorare l’efficienza 
energetica degli impianti, contenere i consumi di combustibile, salvaguardare la qualità 
dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini. 
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Date (da – a)  DAL 01/01/10 AL 31/12/12 
Lavoro o posizione ricoperta  Responsabile Tecnico 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del “Servizio di custodia, guardiania e monitoraggio tecnico ed ambientale della 
Diga di Campolattaro”. Il Servizio consiste nella gestione di n. 14 operatori che lavorano su turni 
e svolgono: 
 attività di sorveglianza dell’invaso e delle infrastrutture idrauliche presenti 
 operazioni di manutenzione ordinaria del verde e delle infrastrutture 
 effettuazione dei seguenti rilievi strumentali (giornalieri, settimanali e quindicinali): rilievo 

per la misura del livello dell’invaso, rilievo pluviometrico, rilievo della temperatura, rilievo 
delle perdite nel cunicolo, rilievi piezometri, rilievi assestimetrici, rilievi clinometrici, 
livellazione e rilievo planimetrico, rilievi della dilatazione dei giunti, controlli visivi.   

Date (da – a)  DAL 25/10/06 AL 31/01/2012 
Lavoro o posizione ricoperta  Direttore e RSPP 

Principali attività e responsabilità  Coordinamento del personale, programmazione e monitoraggio delle attività, coordinamento 
dell’eurocooperazione, individuazione di nuove strategie di sviluppo progettuali nel campo 
energetico ed ambientale, predisposizione Piani Industriali, predisposizione progetti europei 
(programmi comunitari EIE, LIFE+, ALTENER) e nazionali (Ministero Ambiente, Ministero 
Attività produttive), Segretario nei Consigli di Amministrazione, rapporti con Socio, Collegio 
Sindacale e Revisore Contabile, relatore convegni. Responsabile dei seguenti progetti: 
 Progetto “Faggete del Taburno” – Programma LIFE+ “Natura e Biodiversità” 
 Progetto “GP-WIND” – Programma Intelligent Energy for Europe 
 Progetto “Energy goes to school” – Ministero dell’Ambiente, Campagna SEE 
 Servizio “Ispezione Impianti Termici” – Provincia di Benevento 
 Servizio “Diga di Campolattaro” – Provincia di Benevento 
 Assistenza ai comuni della provincia per l’adesione al Patto dei sindaci e redazione PAES 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) designato ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, lettera b) del DLgs 9 Aprile 2008, n. 81 con i seguenti compiti: gestione del Sistema di 
Sicurezza interno, individuazione e valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, 
individuazione delle misure di prevenzione e protezione, indicazione dei più idonei Dispositivi di 
Protezione Individuale, formazione e informazione al personale, redazione di procedure di 
sicurezza da seguire nelle attività lavorative, partecipazione alle riunioni periodiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASEA SpA – Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente 
Società in house providing della Provincia di Benevento cofinanziata dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma comunitario IEE (Intelligent Energy for Europe) per la 
promozione e lo sviluppo di azioni concrete nel campo delle Energie Rinnovabili, Efficienza 
Energetica, Ambiente e Sviluppo Sostenibile. 
Sede Legale e Amministrativa: via Pezzapiana snc, Zona Industriale - 82100 Benevento 

Tipo di attività o settore  Energia e Ambiente 
 

Date (da – a)  DAL 01/12/11 AL 01/12/13 
DAL 01/12/09 AL 01/12/11 

Lavoro o posizione ricoperta  Consigliere di Amministrazione 
Principali attività e responsabilità  Sviluppo della Rete attraverso la ricerca di forme di incentivi e contributi a favore delle Agenzie 

Energetiche associate e la partecipazione a Programmi di finanziamento della Commissione 
Europea in materia di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili. 
Promuovere contatti e collaborazioni con altri Enti pubblici e privati per favorire lo scambio di 
esperienze e di buone pratiche tra le agenzie associate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  RENAEL – REte Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali 
Associazione Nazionale di Agenzie energetiche che operano nei settori delle Fonti di Energia 
Rinnovabili, del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente. 
Sede Legale: via Parigi, 11 - 00100 Roma  
Sede Operativa: via Toledo, 317 – 80134 Napoli 

Tipo di attività o settore  Energia e Ambiente 
 

Date (da – a)  DAL 06/08/09 AL 31/03/10 
Lavoro o posizione ricoperta  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Attività di supporto alla Regione Campania per la redazione del Questionario UWWTD 2007 
predisposto dalla Commissione Europea per la raccolta delle informazioni relative alla disciplina 
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degli scarichi, ai sensi degli art. 13 e 15 della Direttiva 91/271/CEE ed in conformità alle Schede 
di cui al D.M. dell’Ambiente n. 198 del 2002 – Settore 2 – Disciplina degli scarichi – Parte B 
“Scarichi industriali da insediamenti produttivi”. Assistenza tecnica alla Regione Campania 
nell’ambito della Convenzione “Supporto tecnico al progetto azioni di sistema e assistenza 
tecnica per gli obiettivi di servizio 2007-2013”. 

Date (da – a)  DAL 01/01/08 AL 30/06/08 
Lavoro o posizione ricoperta  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Attività di supporto alla Regione Campania per la redazione del Questionario UWWTD 2007 
predisposto dalla Commissione Europea per la raccolta delle informazioni relative alla disciplina 
degli scarichi, ai sensi degli art. 13 e 15 della Direttiva 91/271/CEE ed in conformità alle Schede 
di cui al D.M. dell’Ambiente n. 198 del 2002 – Settore 2 – Disciplina degli scarichi – Parte A 
“Trattamento acque reflue urbane” 

Date (da – a)  DAL 16/06/06 AL 28/02/07 
Lavoro o posizione ricoperta  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Attività di supporto alla Regione Campania per la definizione di tutti gli Agglomerati della 
Campania e per la redazione delle Schede contenute nel D.M. dell’Ambiente n. 198 del 2002 – 
Settore 2 – Disciplina degli scarichi – Parte A “Trattamento acque reflue urbane”. 

Date (da – a)  DAL 01/02/05 AL 31/07/05 
Lavoro o posizione ricoperta  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Attività di supporto alla Regione Campania per la redazione del Piano di Tutela delle Acque ai 
sensi della Legge 152/99 e dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 17 della Legge 36/94 fra 
le Regioni Campania-Molise-Lazio-Puglia. 

Date (da – a)  DAL 28/02/04 AL 31/12/04 
Lavoro o posizione ricoperta  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Attività di supporto alla Regione Campania relative alla redazione dell’Accordo di Programma ai 
sensi dell’art. 17 della Legge 36/94 fra le Regioni Campania-Molise-Lazio-Puglia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGESID SpA – Società di Gestione Impianti Idrici 
Società in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
del Ministero delle Infrastrutture (MIT) che offre supporto tecnico alle strutture regionali/locali 
attraverso azioni ed interventi che concorrono da un lato ad avviare a soluzione le criticità 
ambientali, (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, dissesti idrogeologici ecc.) e dall’altro ad 
utilizzare, in modo idoneo ed efficace, i fondi strutturali nazionali e comunitari. 
Sede legale: Via Calabria, 35 - 00187 Roma  
Unità operativa di Napoli – via Riviera di Chiaia n. 66 - 80112 Napoli 

Tipo di attività o settore  Ambiente (Ciclo integrato delle acque, rifiuti, bonifiche) 
 

Date (da – a)  DAL 03/02/03 AL 09/05/03 
Lavoro o posizione ricoperta  Responsabile Assicurazione Qualità – Responsabile Ambiente - Responsabile Sicurezza 

– Responsabile prevenzione incendi 
Contratto metalmeccanico a tempo indeterminato. Livello di inquadramento: 7° livello Quadro 

Principali attività e responsabilità  Responsabile dell’attuazione e aggiornamento del Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
secondo le norme ISO 9000 e del Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo le norme 
ISO 14000; Responsabile dell’adempimento di tutti gli obblighi legislativi in materia di sicurezza 
e igiene nei luoghi di lavoro (ex DLgs 626/94) e della normativa antincendio (redazione e 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi, gestione Dispositivi di Protezione 
Individuale, formazione al personale, Riunioni periodiche sulla sicurezza, gestione mezzi di 
estinzione del fuoco e impianto antincendio, ecc…). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  NAVALCARENA GROUP SPA 
Sede Legale e Amministrativa: via Marinella - interno porto, Varco n. 6 – 80133 Napoli. 
Direzione Generale e Stabilimento: via Pioppaino 28/E – 80053 Castellammare di Stabia (NA). 
Cantieri: Castellammare di Stabia – Ancona - Genova - Napoli – Pesaro – La Spezia. 

Tipo di attività o settore  Settore navale - Trattamenti anticorrosivi navali, industriali e civili 
 

Date (da – a)  DAL 15/01/02 AL 31/12/02 
Lavoro o posizione ricoperta  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Responsabile di commesse in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza. Consulenze presso vari 
Clienti in tutto il territorio nazionale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  VALUE COMPANY SRL 
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Via Sommacampagna, 47 – 00185 – Roma 
Tipo di attività o settore  Qualità, Ambiente e Sicurezza 

 
Date (da – a)  DAL 27/09/2000 AL 27/08/2001 

Lavoro o posizione ricoperta  Addetto alla gestione del personale civile e militare della Sezione “collaudi balistici di 
mortai, contro carri e contro aerei” del Servizio Controlli  
Contratto a tempo determinato - Vincitore di concorso come Ufficiale di Complemento (A.U.C.) 

Principali attività e responsabilità  Collaudo sul poligono di tiro di vari sistemi d’arma e redazione delle relative relazioni balistiche. 
Gestione del personale militare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Difesa - Corpo degli Ingegneri dell’Esercito (CO.ING.ES.) 
In servizio presso l’Ufficio Tecnico Territoriale Armi e Missilistica (UTTAM) di Nettuno (Roma), 
piazzale degli Eroi n. 1 

Tipo di attività o settore  Militare, Pubblico  
 

Date (da – a)  DAL 03/01/2000 AL 31/07/2000 
Lavoro o posizione ricoperta  Collaboratore 

Principali attività e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità di cantiere 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio professionale dell’Ing. Giovanni Perillo, via XXI Luglio, 2 – Sessa Aurunca (CE) 

Tipo di attività o settore  Studio di Ingegneria 
 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

Date (da – a)  SETTEMBRE 2018 – NOVEMBRE 2021 
Lavoro o posizione ricoperta  Progettista  

Principali attività e responsabilità  Redazione Progetto Esecutivo relativo alla “Efficientamento energetico e messa in sicurezza 
della rete di illuminazione pubblica stradale del Comune di Parete (CE)”. Importo Lavori a base 
di gara € 554.068,68 più costi della sicurezza pari a € 8.134,78 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parete – Via G. Amendola n. 1 – Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Energia, Edilizia, Ambiente 

 
Date (da – a)  SETTEMBRE 2017 – DICEMBRE 2017 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista  
Principali attività e responsabilità  Demolizione e ricostruzione di un edificio per civile abitazione e ristrutturazione straordinaria di 

un altro edificio esistente per civile abitazione 
Importo Lavori: circa € 150.000,00 circa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Antonio Pirozzi – Via Marconi n. 8, 81030 Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Edilizia 

 
Date (da – a)  SETTEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista 
Principali attività e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio plurifamiliare (n. 2 

appartamenti e n. 1 mansarda) e di un edificio monofamiliare (n. 1 villetta) per civile abitazione. 
Permesso di costruire n° 6974 del 22/12/2016. 
Importo Lavori: circa € 500.000,00 circa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Raffaele Tamburrino e Sig.ra Maria Teresa Compasso – Via V. Emanuele n. 13, 81030 
Parete (CE) 

Tipo di attività o settore  Edilizia 

 
Date (da – a)  LUGLIO 2015 – GIUGNO 2016 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza  
Principali attività e responsabilità  Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi alla realizzazione 

di un sottotetto non abitabile in legno lamellare. Concessione edilizia n. 3143 del 22/07/2015. 
Importo Lavori: circa € 100.000,00 circa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Antimo Margiore – Via Marco Polo n. 3, 81030 Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Edilizia 
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Date (da – a)  NOVEMBRE 2014  - MARZO 2016 

Lavoro o posizione ricoperta  Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
Principali attività e responsabilità  Attività di Direzione dei Lavori relativamente a lavori di riqualificazione energetica dell’Istituto 

scolastico di via Cavour consistenti in: isolamento termico dell’involucro edilizio ed in particolare 
delle pareti perimetrali (cappotto termico) e dei solai (con sistemi di ventilazione), sostituzione 
degli infissi esistenti con altri a maggiori prestazioni termiche, sostituzione dell’attuale 
generatore di calore con una caldaia a condensazione, realizzazione di un impianto fotovoltaico 
per la produzione di energia elettrica, realizzazione di un impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria. 
Progetto finanziato con fondi PO – FESR Campania 2007/2013 O.O. 3.1 e 3.3, giusto D.D. n. 
215 del 26/03/2014 per un importo pari a € 128.226,63 per la realizzazione di impianti solari 
fotovoltaici e termici e D.D. n. 271 del 17/04/2014, per un importo pari a € 922.360,28 per la 
riqualificazione energetica dell’istituto scolastico di via cavour. 
Incarico professionale con Determinazione del Responsabile del Settore n. 278 del 16/12/2014 e 
n. 204 del 06/10/2015 
Importo Lavori: € 1.050.586,91 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parete – Via G. Amendola n. 1 – Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Edilizia, Energia e Ambiente. 

 
Date (da – a)  NOVEMBRE 2013  

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista  
Principali attività e responsabilità  Redazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione di un centro raccolta “GREEN 

POINT TRE PONTI” a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani sulla Via Provinciale 
Parete – Tre Ponti (ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.i. del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare).  
Importo Lavori: € 200.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parete – Via G. Amendola n. 1 – Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Ambiente - Edilizia 

 
Date (da – a)  APRILE 2012 – GENNAIO 2013 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista strutturale 
Principali attività e responsabilità  Calcoli strutturali e redazione del progetto esecutivo relativamente alla realizzazione di un 

fabbricato bifamiliare in c.a. per civile abitazione in via Buozzi – Parete (CE).  
Importo Lavori: circa € 300.000,00 circa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Rosa Tamburrino – Via M. Polo n. 14, 81030 Parete (CE). 
Tipo di attività o settore  Edilizia 

 
Date (da – a)  GENNAIO 2010 – GIUGNO 2010 

Lavoro o posizione ricoperta  Direttore dei Lavori 
Principali attività e responsabilità  Direzione dei lavori di realizzazione di un edificio per civile abitazione. 

Importo Lavori: circa € 250.000,00 circa 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  TE.PE. Costruzione srl – Via Plinio n. 3, 81038 Trentola Ducenta (CE) 

Tipo di attività o settore  Edilizia 

 
Date (da – a)  DICEMBRE 2009 – GENNAIO 2010 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista  
Principali attività e responsabilità  Redazione della progettazione preliminare relativo all’adeguamento sismico dell’Istituto 

Scolastico sito in via Brodolini. 
Importo Lavori: circa € 400.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parete – Via G. Amendola n. 1 – Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Edilizia 

 
Date (da – a)  LUGLIO 2009 – OTTOBRE 2009 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista 
Principali attività e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo relativamente lavori di ristrutturazione straordinaria di un 
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edificio per civile abitazione e alla realizzazione di un sottotetto in legno. Concessione edilizia n° 
4803 del 12/10/2009. 
Importo Lavori: circa € 150.000,00 circa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Michele Pirozzi – Via Turati n. 3, 81030 Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Edilizia 

 
Date (da – a)  FEBBRAIO 2008 – DICEMBRE 2008 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza 
Principali attività e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo, attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza durante la progettazione e la realizzazione dell’opera ai sensi del DLgs 9 Aprile 2008, 
n. 81 relativamente ad opere di ristrutturazione straordinarie di un edificio per civile abitazione e 
alla realizzazione di una mansarda in legno. Concessione edilizia n° 7203 del 28/05/2008 
Importo Lavori: circa € 100.000,00 circa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Domenico Tamburrino – Via Vittorio Emanuele, n. 13 – 81030 Parete (CE). 
Tipo di attività o settore  Edilizia  

 
Date (da – a)  MARZO 2006 – NOVEMBRE 2006 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza 
Principali attività e responsabilità  Calcoli strutturali, redazione del progetto esecutivo, attività di Direzione dei Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza durante la progettazione e la realizzazione dell’opera ai sensi 
dell’ex DLgs 494/96 relativamente alla realizzazione di un edificio in c.a. per civile abitazione. 
Concessione edilizia n° 2618 del 02/08/2006 – Deposito Genio Civile n. 0707762 del 29/08/2006 
Importo Lavori: circa € 150.000,00 circa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Elena Bamundo – Via S. di Giacomo n. 26, 81030 Parete (CE). 
Tipo di attività o settore  Edilizia 

 
Date (da – a)  MARZO 2005 – APRILE 2005 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista 
Principali attività e responsabilità  Progettazione relativa all’adeguamento alla normativa vigente DLgs 36/2003 degli interventi di 

sistemazione finale e messa in sicurezza della discarica di I° categ. Parco Saurino 1 in S. Maria 
la Fossa (CE). – Ordinanza Commissariale di approvazione Prefetto Delegato ex O.P.C.M. 
07/10/94 prot. N. P/51708/DIS del 1 febbraio 2003. Affidamento Incarico Professionale con 
lettera prot. 1148 del 16/03/2005. Importo Lavori: circa € 1.200.000,00 (fondi POR misura 1.7). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Intercomunale Obbligatorio per lo Smaltimento dei RR.SS.UU. – Bacino di Utenza 
CE4 – Via Domitiana, Km 31,00 – 81030 Castel Volturno (CE) 

Tipo di attività o settore  Ambiente 
 

Date (da – a)  DICEMBRE 2004 – GIUGNO 2005 
Lavoro o posizione ricoperta  Collaudatore Tecnico-amministrativo 

Principali attività e responsabilità  Attività di verifica e collaudo tecnico-amministrativo relativa ad interventi di completamento della 
rete fognante in via Volta, via Magellano, via Galilei, viale Colucci in Lusciano (CE). Incarico 
professionale con Determinazione del Responsabile del Settore n. 328 del 13/12/2004. 
Importo Lavori: circa € 301.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lusciano – Via Genovesi, 2 – 81030 Lusciano (CE) 
Tipo di attività o settore  Edilizia - Ambiente 

 
Date (da – a)  NOVEMBRE 2004 – LUGLIO 2006 

Lavoro o posizione ricoperta  Coordinatore della Sicurezza 
Principali attività e responsabilità  Attività di Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera ai 

sensi dell’ex DLgs 494/96 relativamente a interventi di completamento della rete fognante: 
realizzazione di un collettore fra via Bologna e via S. D’Acquisto e ripristino della sede stradale. 
Incarico professionale con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 195 del 10/11/04 
Importo Lavori: circa € 300.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parete – Via G. Amendola n. 1 – Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Edilizia - Ambiente 
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Date (da – a)  GIUGNO 2003 – GENNAIO 2004 
Lavoro o posizione ricoperta  Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza. 

Principali attività e responsabilità  Attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza durante la realizzazione 
dell’opera ai sensi dell’ex DLgs 494/96 relativamente al rifacimento piano viabile e impianto di 
pubblica illuminazione in varie strade del territorio comunale: Via C. Pavese, Via P. Togliatti, Via 
E. Fermi, Via G.B. Basile, Via Cedrale, Via Firenze, Via XXV Aprile, Via Vicinale Coppa, Via P. 
Nenni, Via Circonvallazione Cecaro – Parete (CE). Incarico professionale con Determinazione 
del Responsabile dell’Area Tecnica n. 143 del 20/06/2003 
Importo Lavori: circa € 169.683,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parete – Via G. Amendola n. 1 – Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Edilizia 

 
Date (da – a)  MARZO 2002 – LUGLIO 2002 

Lavoro o posizione ricoperta  Progettista e Coordinatore della Sicurezza 
Principali attività e responsabilità  Redazione progetto esecutivo e attività di Coordinamento della Sicurezza durante la 

progettazione dell’opera ai sensi dell’ex DLgs 494/96 relativamente al rifacimento piano viabile e 
impianto di pubblica illuminazione in varie strade del territorio comunale: Via C. Pavese, Via P. 
Togliatti, Via E. Fermi, Via G.B. Basile, Via Cedrale, Via Firenze, Via XXV Aprile, Via Vicinale 
Coppa, Via P. Nenni, Via Circonvallazione Cecaro – Parete (CE). Incarico professionale con 
delibera della Giunta Comunale n. 38 del 12/03/2002. 
Importo Lavori: circa € 169.683,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parete – Via G. Amendola n. 1 – Parete (CE) 
Tipo di attività o settore  Edilizia 

 
 

INCARICHI DI DOCENZA 
  

 
Date (da – a)  DAL 09/10/2017 AL 31/12/2012  

Lavoro o posizione ricoperta  Docente (OLTRE 2.000 ORE) 
Principali attività e responsabilità  Corsi di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri 

temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV del DLgs 81/08 – Corso di RSPP - Sicurezza nei luoghi 
di lavoro – Valutazione dei rischi, DVR - Sistemi di Gestione aziendale (Qualità, Sicurezza, e 
Ambiente) – Impianti Fotovoltaici ed energie rinnovabili – Recupero e riciclo dei rifiuti – 
Certificatore Energetico - Antincedio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSVIP, Via Nuono Poggioreale, 61 – 80143 Napoli 
Protom Group spa, via Vicinale S. Maria del Pianto – 80143 Napoli 
Noesi Evolution srl, via Nazionale delle Puglie, 283 – 80030 San Vitaliano (NA) 
FORM&ATP srl, Servizi di Formazione e Produzioni Tecnologiche Avanzate, Via Molise 7/9 – 
80142 Napoli 

Tipo di attività o settore  Sicurezza, Ambiente, Energia 
 

 
ALTRI INCARICHI 

 
Date (da – a)  DA GENNAIO 2002 AD OGGI 

Lavoro o posizione ricoperta  Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) 
Principali attività e responsabilità  Quantificazione danni, stime immobiliari, stime bonifiche siti contaminati, accertamenti tecnici, 

rilievi, ecc… 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Aversa (CE) 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE): Ufficio Espropriazioni Immobiliari  
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE): Ufficio Fallimentare  
Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE) - Sezione distaccata di Caserta: Ufficio Fallimentare 
Ufficio Giudice di Pace: Santa Maria Capua Vetere (CE), Trentola Ducenta (CE), Sessa Aurunca 
(CE), Frattamaggiore (NA)  

Tipo di attività o settore  Ingegneria civile e Ambiente 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

Date (da – a)  DAL 9 AL 11 NOVEMBRE 2022 
Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 20 ore denominato “BIM – Autodesk Revit (Base)” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  

 Introduzione alla logica BIM e al software REVIT. Modellazione di elementi architettonici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

  

 TerreLogiche Srl 

 
Date (da – a)  GIUGNO 2022 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 9,5 ore denominato “Microsoft Project: la guida definitiva per il 
Project Manager” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Lavorare con MS Project on line per pianificare una commessa: inserire le attività di progetto 
(tasks), i relativi collegamenti (scheduling di progetto), assegnare le risorse, i tempi e i costi. 
Consolidamento del progetto, gestione degli avanzamenti e chiusura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Udemy 

 
Date (da – a)  DICEMBRE 2021 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 26 ore denominato “Percorso Formativo 1 – Linea A: Corso 
Base E-learning” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Formazione rivolta ai RUP e dipendenti pubblici ed al personale delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza di ambito nazionale, regionale e locale in materia di contrattualistica 
pubblica. Aggiornamento professionale in materia di appalti ed in particolar modo sulle 
tematiche relative al PNRR 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Ministero delle Infrastrutture in collaborazione con la SNA, ITACA e Fondazione Anci iFEL 

Date (da – a)  DICEMBRE 2021 
Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 30 ore denominato “Big Data per la Transizione Ecologica e 

l’Innovazione” 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Tecnologie digitali e processi a supporto dell’innovazione, Dati e processi nell’ambito 

dell’ingegneria del territorio, Processi nell’ambito della sostenibilità delle organizzazioni 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice della formazione 
 Università Europea di Roma (UER Academy) 

 
Date (da – a)  05 LUGLIO 2021 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 4 ore denominato “Il RUP nei lavori pubblici. Programmazione, 
progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Il Nuovo Codice Appalti DLgs 50/2016, l’istituto del RUP, quadro normativo, ruolo e attribuzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Legislazione Tecnica 

 
Date (da – a)  26 MAGGIO 2021 

Titolo della qualifica rilasciata  Attività formativa di n. 2 ore denominata “Contratti pubblici: applicazione del quadro 
normativo alla luce delle ultime sentenze” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Codice degli appalti DLgs 50/2016, tipologie contrattuali, procedure di affidamento e casi pratici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Legislazione Tecnica 

 
Date (da – a)  23 APRILE 2021 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 4 ore denominato “Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (ex D.Lgs. 231/2001) e focus su tematiche e adempimenti in materia di 
anticorruzione (ex L. 190/2012)” 

Principali tematiche/competenze  Quadro normativo - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Codice Etico e di 
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professionali acquisite Condotta - Sistema Disciplinare – Prevenzione della corruzione – il PTPCT – Trasparenza 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice della formazione 
 Deloitte Risk Advisory srl 

 
Date (da – a)  25 NOVEMBRE 2020 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 5 ore denominato “GDPR e DATA PROTECTION” 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Quadro normativo di riferimento (Regolamento UE 2016/679- GDPR, D. Lgs. 196/2003 come 

modificato dal D. Lgs. 101/2018), trattamenti e protezione dei dati personali, prevenzione della 
corruzione e della trasparenza negli appalti pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Sogesid spa 

 
Date (da – a)  24 SETTEMBRE 2020 E 16 DICEMBRE 2020 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 16 ore denominato “Implementazione del processo BIM in 
ambito aziendale” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Riferimenti normativi (DM 560/2017, UNI 11337), processo BIM, gestione dei dati, soggetti 
coinvolti ed adempimenti previsti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Ingegneria 

 
Date (da – a)  OTTOBRE 2019 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 16 ore sulla “Gestione e Trattamento dei rifiuti: metodi e 
tecnologie” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Principali tecnologie per il trattamento dei rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Consilia CFO srl 

 
Date (da – a)  LUGLIO 2019 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 16 ore sulle “Procedure amministrative e ambientali” 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Valutazione Impatto Ambientale (VIA) – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione 

di Incidenza Ambientale (VINCA) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice della formazione 
 Legislazione Tecnica 

 
Date (da – a)  MAGGIO 2019 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di aggiornamento professionale di n. 40 ore sulla “Sicurezza del lavoro nei cantieri 
temporanei e mobili” ai sensi dall’art. 98 e dall’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piano Operativo della Sicurezza (POS), Documento 
Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI), Scavi, lavori stradali, rischio elettrico, 
prevenzione incendi, lavorazioni interferenti, ispezioni e sanzioni, comunicazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Legislazione Tecnica 

 
Date (da – a)  FEBBRAIO 2019 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione di n. 8 ore sulla “Prevenzione della corruzione e trasparenza: 
approfondimenti relativi ai processi aziendali più a rischio” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Piano triennale aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Consilia CFO srl 

 
Date (da – a)  GENNAIO 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  Formazione Generale e Specifica di n. 16 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 
del DLgs 81/08 

Principali tematiche/competenze  Organigramma aziendale per la sicurezza: figure e responsabilità, Valutazione dei rischi, DVR, 
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professionali acquisite DUVRI, misure di prevenzione e protezione, DPI 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice della formazione 
 Consilia CFO srl 

 
Date (da – a)  DAL 30 MARZO 2016 AL 20 APRILE 2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Approccio ingegneristico per la sicurezza antincendio delle costruzioni 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Corso di aggiornamento professionale di n. 36 ore valido per il mantenimento dell'iscrizione dei 

professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell’art. 7 D.M. 05/08/2011 e 
dell’abilitazione a rilasciare attestazioni in materia di prevenzione incendi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Ordine Ingegneri di Caserta in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e 
l’Università di Napoli Federico II. 

 
Date (da – a)  MAGGIO 2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Corso di aggiornamento professionale di n. 120 ore sulla “Sicurezza del lavoro nei cantieri 

temporanei e mobili” come previsto dall’art. 98 e dall’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice della formazione 
 EUROTECH srl - Contrada San Tommaso, 27/E - 83100 Avellino. 

 
Date (da – a)  SETTEMBRE 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Corso di formazione di n. 120 ore per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

conforme al Decreto Legislativo n. 195 del 23 gennaio 2003 – Moduli A, B e C 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice della formazione 
 C.L.A.A.I. Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane e PMI Italiane - Corso Trieste, 158 

– 81100 Caserta. 
 
 

Date (da – a)  GIUGNO 2004 
Titolo della qualifica rilasciata  Esperto in prevenzione incendi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Corso di specializzazione di n. 110 ore in prevenzione incendi di cui alla legge 818/84. Iscritto 
all’Albo dei professionisti abilitati del Ministero dell’Interno con codice iscrizione CE02487I00587. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta - Via Sant'Antonio da Padova n° 1 - 81100 
Caserta 

 
Date (da – a)  MARZO 2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione dell’opera 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Corso di formazione di n. 120 ore sulla “Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili” ai 

sensi dell’art. 10 del DLgs. n. 494/96 e succ. integrazioni 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice della formazione 
 C.L.A.A.I. Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane e PMI Italiane - Corso Trieste, 158 

– 81100 Caserta. 
 

Date (da – a)  MARZO 2003 
Titolo della qualifica rilasciata  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Corso di formazione di n. 32 ore per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
conforme al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 C.L.A.A.I. Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane e PMI Italiane - Corso Trieste, 158 
– 81100 Caserta. 

 
Date (da – a)  OTTOBRE 2001 

Titolo della qualifica rilasciata  Verificatore Sistemi di Gestione Aziendale (superamento esame CEPAS del corso per 
Verificatori di 40 ore) 
Esperto in Qualità, Sicurezza, Ambiente e Sistemi di Gestione Aziendale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Norme ISO 9000, ISO 14000, Regolamento EMAS, OHSASA 18001, ex D.lgs 626/94, BS 7750, 
BS 8800. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Uninform Group e ANGQ (Associazione Nazionale Gestione Qualità), patrocinato dalla provincia 
di Roma, qualificato CEPAS. Master in Sistemi di Gestione Aziendale della durata di 8 mesi (2 
mesi in aula e 6 mesi di stage) 
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Date (da – a)  GENNAIO 2000 

Titolo della qualifica rilasciata  Ingegnere  
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal 10/10/2000 con numero 2487 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita il 27/01/2000  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Piazzale Tecchio, 80 - 80125 Napoli 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Madrelingua  ITALIANO 
Altra Lingua   

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Inglese 
 

 COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE ORALE PRODUZIONE ORALE  

B1 UTENTE 

AUTONOMO 
B1 UTENTE 

AUTONOMO 
B1 UTENTE 

AUTONOMO 
B1 UTENTE 

AUTONOMO 
B1 UTENTE 

AUTONOMO 
(*) QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE 

 
Capacità e competenze informatiche 

 
 
 
 
 

 

 Sistemi Operativi: ottima conoscenza di Windows 10, MacOS e versioni precedenti 
Applicativi: ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access, 
Pubblisher, ecc…), Autocad (disegno tecnico), CDS (calcolo strutturale), PRIMUS (contabilità 
lavori), ERP Microsoft Dynamics 365 (software gestionale), MS Project (pianificazione 
commessa), software per la determinazione di corrispettivi, software vari in materia di sicurezza 
(DVR, DUVRI, Rischi specifici, Antincendio, POS, PSC), software vari in materia di energia 
(Diagnosi e Certificazione Energetica). 
Internet: ottima conoscenza di tutti i principali browser e programmi di posta elettronica. 

 
INFORMAZIONI ESSENZIALI 
 

Laurea 
Data di conseguimento 

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 
Data di conseguimento 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Vecchio Ordinamento) 
27/01/2000 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta con numero 2487 
 
10/10/2000 

 
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI” 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara la veridicità del proprio Curriculum Vitae. 

 
PARETE (CE), LÌ 29 DICEMBRE 2022 


