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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORVINO

Indirizzo    
mobile   

e-mail   

PEC   

C.F.   

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita   
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma.

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Componente del gruppo di verifica preventiva della progettazione ai sensi del

el D. Lgs. 50/2016 dell’intervento
Grande al d. lgs 152/06 e rifacimento della condotta sottomarina comune di 
(ME

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica degli aspetti relativi alle strutture ed alla geotecnica

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 04/01/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma.

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Progettista e coordinatore della progettazione

ex RSU località Manche Comune di Belmonte Calabro (CS)”
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore della prog

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 29/04/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma.

• Tipo di azienda o settore   

05-2021  Firma ___________________________________________________________

CORVINO ELISA 

italiana 

Dal 15/03/2021  
SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma. 

Componente del gruppo di verifica preventiva della progettazione ai sensi del
el D. Lgs. 50/2016 dell’intervento “Adeguamento dell’impianto di depurazione in localita’ 

rande al d. lgs 152/06 e rifacimento della condotta sottomarina comune di 
ME)”. 

Verifica degli aspetti relativi alle strutture ed alla geotecnica.  

Dal 04/01/2021  
SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma. 

Progettista e coordinatore della progettazione “Intervento di messa in sicurezza sito contaminato 
ex RSU località Manche Comune di Belmonte Calabro (CS)”. 
Progettista e coordinatore della progettazione.  

Dal 29/04/2020  
SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma. 

Firma ___________________________________________________________ 

Componente del gruppo di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 
deguamento dell’impianto di depurazione in localita’ Tavola 

rande al d. lgs 152/06 e rifacimento della condotta sottomarina comune di Capo d’Orlando 

“Intervento di messa in sicurezza sito contaminato 
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• Tipo di impiego  Componente del gruppo di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 
el D. Lgs. 50/2016 dell’intervento da realizzare nel comune di Palermo “Eliminazione dello 
scarico fognario di via Decollati nel fiume Oreto mediante convogliamento dei liquami nel 
collettore sud-orientale attraverso il collettore di via Stazione”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica degli aspetti relativi alle strutture ed alla geotecnica.  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 03/10/2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Nell’ambito del “Programma strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campania” 

nominata Collaudatore statico in corso d’opera del “Completamento del collettamento delle 
acque piovane e delle fognature di Camaldoli, Chiaiano nel comune di Napoli”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico in corso d’opera dal 15/11/’19 al 29/01/’21.  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 02/08/2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Componente gruppo di progettazione per le materie di competenza per l’intervento di: “Messa in 

sicurezza permanente e ripristino ambientale della ex discarica r.s.u. sita in loc. Papaleo, 
Comune di San Calogero (VV)”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di progettazione per le materie di competenza.  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/07/2019,  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaudatore Statico in corso d’opera con funzione di presidente della commissione di collaudo 

per i lavori di messa in sicurezza d'emergenza delle aree di discarica e delle indagini integrative 
relative a: “Ampliamento Masseria del Pozzo e Schiavi” nel Comune di Giugliano in 
Campania.Collaudatore statico e presidente della commissione di collaudo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico in corso d’opera e Presidente della commissione di collaudo. 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 18/04/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGESID S.p.A. via Calabria, 35 Roma. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore Operativo COM 405 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi 

all’intervento “Comune di Caivano. Intervento di ristrutturazione del sistema fognario urbano. 
Stralcio collettore centro storico I lotto funzionale.   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo 

 
 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 01/01/2019 ad oggi assegnata alla Direzione Generale Dissesto Idrogeologico di SOGESID 
S.p.A., e distaccata presso la Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e 
l’Ecosistema della Regione Campania sita a Napoli in via De Gasperi, 28. 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Supporto tecnico-specialistico per le attività di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Campania (PTA) (Commessa CAM1701). 

 
 

  
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 20/11/2017 al 31/12/2018 assegnata alla Direzione Generale Dissesto Idrogeologico di 
SOGESID S.p.A., e distaccata prima presso la Regione Campania, via De Gasperi, 28 Napoli e 
poi presso la sede del Parco Nazionale del Vesuvio ad Ottaviano (NA). 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Supporto tecnico-specialistico per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione di 

interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio 
(Commessa CAM1702). 

 

 

 

• Date (da – a)  Dall'1-12 - 2015 dipendente Sogesid Spa a tempo indeterminato. Distaccata fino al 17/11/2017 
presso il 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare via Cristoforo Colombo, 44 
Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, divisione III Difesa del Mare. 
• Tipo di impiego  Professionista assegnato alla divisione III. 

• Principali mansioni e responsabilità  Settore oil & gas: analisi ed istruttoria concessioni e rinnovi autorizzazioni piattaforme petrolifere 
e posa di cavi e condotte per elettrodotti, metanodotti e rigassificatori.  

 
 
 

• Date (da – a)  1992 -  2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privati 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Edilizia residenziale privata - Realizzazione di fabbricati condominiali con più di otto 
unità immobiliari  

• Tipo di impiego  Progettazioni architettonica e strutturale, direzioni lavori, C.S.P. e C.S.E., contabilità, collaudi 
strutturali in c.o. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni urbanistica, architettonica e strutturale, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E., 
contabilità, collaudi. 

 

 
 

• Date (da – a)   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Urban Houses Project Soc.Coop. - Montoro (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Privata – Edilizia 
• Tipo di impiego  Programma di Edilizia Residenziale Convenzionata in Montoro (AV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico in corso d’opera di un fabbricato in linea e due costruzioni bifamiliari. 
 
 

 
• Date (da – a)  2012 -  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vietri Sviluppo S.r.l., via Risorgimento, 7- Montoro (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Privata – Edilizia 
• Tipo di impiego  Programma di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione di Ambiti Urbani Degradati e 

Dimessi dell’area “Pastificio Vietri” in Montoro (AV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni urbanistica, architettonica e strutturale, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E. 

 
 

 

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nuovo Pastificio Vietri S.p.a., via Risorgimento, 7 Montoro (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Industria alimentare 
• Tipo di impiego  Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica di un opificio industriale da destinare a 
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pastificio nell’ambito del P.I.T. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni architettonica e strutturale, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E. 

 
 

 

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nuovo Pastificio Vietri S.p.a., via Risorgimento, 7 Montoro (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Industria alimentare 
• Tipo di impiego  Progettazione e dimensionamento impianto antincendio, rete interna e rete esterna  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e rilascio certificato da parte dei VV.FF. competenti per territorio. 
 

 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SUN BET S.r.l., via Curteri - S. Vincenzo -  Mercato S. Severino (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Scommesse sportive 
• Tipo di impiego  Collaudo in c.o strutture prefabbricate ed in opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore strutturale in corso d'opera (L. R. 9/83) 
 

 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Lavori di costruzione palestra e spogliatoi c/o Liceo Scientifico di Scafati (SA) 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico di collaudatore statico 
 
 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.V.P.C. Power 8 s.p.a.,via Circumvallazione, 108, 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Impianti eolici 
• Tipo di impiego  Ampliamento parco eolico e opere annesse nel territorio del comune di San Marco dei Cavoti 

(BN)  
• Principali mansioni e responsabilità  incarico di collaudatore statico in corso d’opera 

 
 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Anas S.p.a., viale Kennedy, 25, 80125 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica - Viabilità 
• Tipo di impiego  Studio idrologico-idraulico relativo alla sistemazione del vallone “Chiuppitiello” sottostante il 

viadotto Candida della SS 7 Appia al Km 311+200 circa in Comune di S. Potito Ultra (AV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e calcoli 

 
 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Anas S.p.a., viale Kennedy, 25, 80125 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica - Viabilità 
• Tipo di impiego  Calcolo strutturale delle paratie di pali al Km 42+7010 e al Km 42+800 in comune di Corleto 

Monforte (SA). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e calcoli 

 
 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di  I.V.P.C. Power 8 s.p.a.,via Circumvallazione, 108, 83100 Avellino 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Privata - Impianti eolici 

• Tipo di impiego  Ampliamento parco eolico e opere annesse nel territorio del comune di Bisaccia (AV): incarico di 
collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico di collaudatore statico 
 
 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaudo lavori di costruzione della nuova sede del centro per l’impiego di Scafati (SA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo 
 
 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino del Sarno, via del Grande Archivio Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  - Tutela del territorio 
• Tipo di impiego  Progettazione strutturale delle Opere di completamento della rete fognaria comunale di Cava de’ 

Tirreni (SA) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture 

 
 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino del Sarno, via del Grande Archivio Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Tutela del territorio 
• Tipo di impiego  Convenzione per il progetto di riqualificazione del fiume Sarno 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento delle sezioni idrauliche  
 
 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pirelli Cavi e Sistemi s.p.a., viale Sarca, 222 - Fabbr. 307, 20126 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Produzione fibra ottica 
• Tipo di impiego  Progettazione struttura in acciaio Baghouse presso stabilimento F.O.S. S.p.a. -  Pirelli Cavi e 

Sistemi S.p.a. Battipaglia (SA) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture in acciaio 

 
 
 

• Date (da – a)  2006-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Rocca San Felice (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Completamento dell’impianto di pubblica illuminazione via Croce – via San Nicola nel comune di 

Rocca San Felice (AV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture, impianti e direzione lavori 

 
 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montoro Inferiore (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare opere di urbanizzazione nell’ambito dei Piani di Zona nel Comune di 

Montoro Inferiore (AV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture e impianti 
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• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montoro Inferiore (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione regimentazione acque meteoriche loc. Parrelle e ripristino 

punti di degrado urbano stessa località 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture e impianti 

 
 
 

• Date (da – a)  2002-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montoro Inferiore (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione programma di recupero urbano alla frazione Misciano, restauro e risanamento 

conservativo “Palazzo Macchiarelli” 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni architettonica, strutturale, impiantiantistica, direzione lavori, contabilità, C.S.P. e 

C.S.E 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montoro Inferiore (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione per “Individuazione dei comparti urbani per li recupero edilizio da destinare ad uso 

abitativo” nel Comune di Montoro Inferiore (AV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

 
 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arciconfraternita SS. Sacramento di Montoro Inferiore (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato  
• Tipo di impiego  Progettazione per il restauro del campanile, per la realizzazione di una cripta e dei servizi 

igienici presso il cimitero dell’arciconfraternita SS. Sacramento in Montoro Inferiore  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture, direzione lavori 

 
 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privati 

• Tipo di azienda o settore  Privati - Urbanistica 
• Tipo di impiego  Progettazione di un Piano di Lottizzazione in Comune di Montoro Inferiore (AV)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture e impianti 
 
 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Santomenna (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Realizzazione opere di urbanizzazione primaria.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, calcolo e direzione lavori.  
 
 
 

• Date (da – a)  1996-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montoro Inferiore (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Esame ed istruttoria istanze presentate ai sensi dellaLegge 28 febbraio 1985, n. 47, della Legge 
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23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, e della Legge 24 novembre 2003, n. 326.  
• Principali mansioni e responsabilità  Convenzionata in qualità di tecnico nell’ufficio condono. 

 
 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prosmez. S.r.l. via delle Querce, 14 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Progettazione capannoni in acciaio per Depurazione ferro, Depurazione Compost 

realizzati a Polla (SA) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture in acciaio 

 
 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prosmez. S.r.l. via delle Querce, 14 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Risanamento idrogeologico-ambientale Comunita' Montana Alento-Montestella: 
risanamento frane, risanamento corsi d'acqua con relativo studio idraulico; progettazione 
collettori fognari ed impianti di depurazione per i Comuni ricadenti nella Comunita' 
Montana Alento-Montestella  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  
 
 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prosmez. S.r.l. via delle Querce, 14 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Progettazione struttura in acciaio e strutture in c.c.a. per un ponte tubo poggiante su pile con 

fondazioni su pali realizzato in provincia di Enna con relativa progettazione strutturale del bacino 
di dissipazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture 
 
 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prosmez. S.r.l. via delle Querce, 14 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale per la copertura del fiume Irno e viabilità per il collegamento tra il 
centro e le frazioni alte di Salerno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  
 
 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prosmez. S.r.l. via delle Querce, 14 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Progettazione strutturale Presidio Ospedaliero di Oliveto Citra (SA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture 
 
 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prosmez. S.r.l. via delle Querce, 14 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Progettazione copertura impianto di depurazione di Salerno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture 
 
 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prosmez. S.r.l. via delle Querce, 14 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Progettazione idraulica batteria di pozzi presso Montella (AV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture 
 
 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prosmez. S.r.l. via delle Querce, 14 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Progettazione strutturale Torre di Cardiologia e Piastra di Accettazione Ospedale S. Leonardo 
(SA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutture 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI AI SENSI DELL’ART. 84 DEL DL 163/2006 
 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Alfano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 21 della L. 109/94 per l’appalto dei 
lavori di realizzazione di una rete di distribuzione gas GPL sul territorio comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario 
 
 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Atena Lucana (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della commissione tecnica per la valutazione del “Concorso di idee per la 
riqualificazione urbanistica, paesaggistica ed architettonica dell’area del Mercato Coperto 
Comunale, Largo Garibaldi, P.zza V. Emanuele, via Roma e via Umberto I°”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperta 
 
 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della commissione per l’aggiudicazione dei lavori per la “realizzazione di una 
scuola elementare e materna in via Mazzini alla località Orta Loretop del comune di S. Egidio del 
Monte Albino (SA)” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperta 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Valva (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Componente della commissione per l’aggiudicazione dei lavori di “razionalizzazione, 
adeguamento e potenziamento del sistema fognario e depurativo sul territorio comunale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperta 
 
 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vallo della Lucania (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della commissione per l’aggiudicazione l’aggiudicazione della “Concessione della 
gestione dell’impianto sportivo in località Forestella”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperta 
 
 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Colliano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della commissione per l’aggiudicazione di gara ai sensi dell’art. 84 D.L. 163/06 per 
la sistemazione ambientale dei valloni: Cantarelli, Costa della Terra, Pisconito, Pisto Guglielmo 
e Iardino, stralcio funzionale n. 1 del comune di Colliano (SA). 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperta 
 
 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Conservatorio di musica “G. MARTUCCI” Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della commissione per l’aggiudicazione di gara ai sensi dell’art. 84 D.L. 163/06 dei 
lavori di efficientamento energetico ed isolamento termo-acustico dell’edificio che ospita il 
conservatorio Martucci. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperta 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea specialistica in Ingegneria Civile per La Difesa Del Suolo e La Pianificazione Territoriale  

conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno il 13/05/91. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Quasi tutti gli esami oggetto del corso di studio hanno riguardato le tecniche di progettazione 

delle strutture in c.c.a, in acciaio ed in c.c.p. e la loro realizzazione in zona sismica, sostenendo 
anche esami di idraulica, costruzioni idrauliche, idrologia tecnica, architettura tecnica e 
pianificazione territoriale. 

   
 

• Date (da – a)  1992 
• Abilitazione professionale  E’ abilitata all’esercizio dell’attività professionale e iscritta all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno dal 10/03/92 al n. 2640. 
 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno dal 13/01/04 al 
27/04/04. 

• Principali materie / abilità  Corso sulle nuove norme sismiche. O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. 
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professionali oggetto dello studio  
   

 
 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 E’ abilitata alle attività di cui al D. Lgs. 494/96 per la “sicurezza dei cantieri temporanei e 
mobili” (corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno da 
maggio a novembre 2004) e per le attività di cui al D. Lgs. 626/94” (corso organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno). 

   
   

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Salerno in collaborazione con Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di geotecnica sulla nuova normativa sismica D.M. 14/01/08 

   
   

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Salerno in collaborazione con Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso su “L’utilizzo dei  materiali compositi fibrorinforzati (FRP) nella progettazione strutturale 

alla luce dei nuovi documenti normativi”  

 
• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Salerno in collaborazione con Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Progettazione strutturale di edifici in conglomerato cementizio armato in zona sismica , 
D.M. 14/01/2008”. 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Salerno in collaborazione con Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cors   Corso di “Valutazione della Vulnerabilità e Progettazione dell’Adeguamento Strutturale di 
Costruzioni Esistenti, ai sensi del D.M. 14/01/2008”.  
 

 

 

• Date (da – a)  2011- 2012-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, ai 
sensi degli artt. 32.6 e 98.3 del D.L. n. 81/08.  
 

 

 

• Date (da – a)  2014 giugno - luglio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione incendi con test finale di 
apprendimento (art, 7 D.M. 5/8/11)  - RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 

 
 

• Date (da – a)  2014 luglio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione incendi con test finale di 

apprendimento (art, 7 D.M. 5/8/11) - PROTEZIONE ATTIVA DECRETO IMPIANTI D.M. 
20/12/2012 

 
 
 

• Date (da – a)  2015 ottobre 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Napoli Federico II, Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ors   Sessione Speciale delle XXV Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio tenutesi a Salerno il 

3 ottobre 2015 

 

 
• Date (da – a)  2016 aprile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Università Roma Tre, Ordine dei 
Geologi del Lazio, Sezione Geologia degli Idrocarburi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cors     Esplorazione & Produzione di Idrocarburi in Italia. Università degli Studi di Roma Tre - Roma, 8 
aprile 2016. 

 

 

• Date (da – a)   2016 aprile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tavolo Nazionale Erosione Costiera. Sala Auditorium MATTM. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cors   Gestione dell’Erosione Costiera: Linee Guida Nazionali. Roma, 29 aprile 2016. 

 
 

• Date (da – a)  2016 giugno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Salerno, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Avellino. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
         Cors    I modelli BIM: Building Information Modeling  per la progettazione, gestione e tutela 

dell’architettura. Università degli Studi di Salerno, 18 giugno 2016. 

 

 

• Date (da – a)      2016 settembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

             Ministero dell’Ambiente  e della Tutela del Territorio e del Mare. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo del GPP (Green Public Procurement) alla luce del nuovo codice degli appalti pubblici. 
Sala Auditorium MATTM,  Roma, 21 settembre 2016. 

• Date (da – a) 2016 2016 ottobre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente  e della Tutela del Territorio e del Mare. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Escavi e gestione dei sedimenti: da problema a opportunità.                                                                 
Sala  Auditorium MATTM,  Roma, 20 ottobre 2016. 

• Date (da – a)   2016 ottobre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Salerno, Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il “codice dei contratti pubblici: attualità e prospettive”.                                                                    
Grand Hotel Salerno.  28 ottobre 2016. 
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• Date (da – a)  2016 ottobre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione di ingegneria offshore e marina, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi di aggiornamento sull’ingegneria offshore e marina: nuove tecnologie, nuove applicazioni, 
nuove normative. 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, 29 ottobre 2016. 
 
 
 

• Date (da – a)  2016 ottobre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno dipartimento di Ingegneria Civile, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “on the mechanics and engineering of miltiscale materials and structures”. 
Università degli studi di Salerno, dipartimento di Ingegneria Strutturale, 31 ottobre 2016. 
 
 
 

• Date (da – a)  2016 novembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Aspetti qualitativi nell’interazione tra acque meteoriche ed ambiente urbano”. 
Teatro Diana, piazza Guerritore, 17 Nocera Inferiore, 5 novembre 2016. 
 
 
 

• Date (da – a)  2017 febbraio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPRA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Ricerca e servizi: i siti inquinati nel sistema nazionale per la protezione dell'ambiente  (SNPA)”. 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma, 22 febbraio 2017. 
 

 
 

• Date (da – a)  2017marzo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Italia sicura Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Acque d'Italia Conferenza”. 
Camera dei Deputati, via di Campo Marzio, 22 marzo 2017. 
 
 

 
• Date (da – a)  2017marzo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNI - Ordine degli Ingegneri di Salerno - ANCE - Camera di Commercio Salerno - Ordine degli 
Architetti di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La disciplina dei contratti pubblici: il recepimento delle nuove direttive, aspetti normativi e criticità 
applicative tra il vecchio e il nuovo regime”. 
Salone dei marmi Palazzo di Città Salerno, 30 marzo 2017. 
 
 

 
• Date (da – a)  2017aprile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNI - Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Guida per la classificazione sismica degli edifici”. 
Teatro Augusteo Salerno, 11aprile 2017. 
 
 

 
• Date (da – a)  2017settembre 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Innovazioni normative ed ingegneria strutturale”. 
Grand Hotel Salerno. 07settembre 2017. 
 
 

 
• Date (da – a)  2017settembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Riqualificazione dell'edilizia esistente e tutela dell'ambiente”. 
Comune di Baronissi (SA). 29 settembre 2017. 
 
 

 
• Date (da – a)  2018 gennaio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “(IN)SICUREZZA SISMICA: UN CONTO ALLA ROVESCIA”. 
 Grand Hotel Salerno. 27 gennaio 2018. 
 
 

 
• Date (da – a)  2018 febbraio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La mitigazione del rischio idrogeologico”. 
Confartigianato Sondrio. 16 febbraio 2018. 
 
 

 
• Date (da – a)  2018 febbraio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno e CNI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni: filosofia generale e principali aspetti tecnico-applicativi”.
Teatro Augusteo Salerno. 23 febbraio 2018. 
 
 

 
• Date (da – a)  2018 febbraio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno e CNI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Norme di settore e materiali innovativi alla luce delle nuove NTC”. 
Teatro Augusteo Salerno. 24 febbraio 2018. 
 
 

 
• Date (da – a)  2018 settembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Avellino e CNI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Diamoci non solo una Scossa! Adeguiamo!”. 
Hotel De La Ville Avellino. 28 settembre 2018. 
 

   

• Date (da – a)  2018 novembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno e CNI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Rischio sismico sicurezza e consolidamento”. 
XVI FOSOF Salerno. 30 novembre 2018. 
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• Date (da – a)  2018 dicembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Riqualificare le città: un passo nel futuro”. 
Teatro Municipale G. Verdi Salerno.01 dicembre 2018. 
 
 

 
• Date (da – a)  2018 dicembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Applicazioni pratiche di termografia per controlli non distruttivi”. 
Ordine Ingegneri Salerno. 14 dicembre 2018. 
 
 

• Date (da – a)  2019 marzo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società degli Avvocati Amministrativisti delle province di Salerno e Avellino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Codice di Contratti Pubblici: attualità e prospettive”. 
Palazzo di città Salerno. 01 marzo 2019. 
 
 

• Date (da – a)  2019 luglio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Manutenzione e riqualificazione sostenibile dell’ambiente costruito. Ricerca e formazione per 
innovare le professioni”. 
Grand Hotel Salerno, 27 luglio 2019. 
 
 

• Date (da – a)  2019 dicembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sinergie per scuole sicure 2019 Tavolo Interistituzionale”. 
Palazzo Sant’Agostino Salerno, 04 dicembre 2019. 
 
 

 
• Date (da – a)  2020 febbraio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Gas RADON conoscere gli effetti ed attuare le contromisure”. 
Grand Hotel Salerno, 06 febbraio 2020. 
 
 

 
• Date (da – a)  2020 febbraio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNI, Ordine degli Ingegneri di Salerno ed altri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Paese in sicurezza le Istituzioni e le Professioni”. 
Grand Hotel Salerno, 14 febbraio 2020. 
 
 

• Date (da – a)  2020 febbraio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNI, Ordine degli Ingegneri di Salerno ed altri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile”. 
Grand Hotel Salerno, 19 febbraio 2020. 
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• Date (da – a)  2020 maggio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione CNI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La sicurezza al tempo del COVID-19 dalla teoria alla pratica”. 
Grand Hotel Salerno, 15 maggio 2020. 
 
 

• Date (da – a)  2020 maggio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione CNI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il 
monitoraggio dei ponti esistenti: illustrazione generale dei principi e delle metodologie”. 
I evento webinar, 27 maggio 2020. 
 
 

• Date (da – a)  2020 maggio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri Salerno, ANCE ed altri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I cantieri edili e l’emergenza COVID-19”. 
Webinar, 29 maggio 2020. 
 
 

• Date (da – a)  2020 giugno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione CNI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il 
monitoraggio dei ponti esistenti: illustrazione generale dei principi e delle metodologie”. 
II evento webinar, casi studio, 03 giugno 2020. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA  AVANZATA  DI AUTOCAD E DEL PACCHETTO OFFICE. 
CONOSCENZA AVANZATA  DEL PACCHETTO ACCA SOFTWARE . 
COMPETENZE  TECNICHE  E CONOSCENZA AVANZATA NELL’UTILIZZO  DI  PROGRAMMI  
DI  CALCOLO  MEDIANTE  MODELLAZIONE  BIM  E AGLI ELEMENTI FINITI DI  STRUTTURE  

IN  C.C.A, IN  ACCIAIO,  E  STRUTTURE  MISTE. COMPETENZA  TECNICA  NELL’UTILIZZO  

DI  PROGRAMMI  DI  COMPUTO  E  DI  GRAFICA. 
OTTIMA CONOSCENZA DEL CODICE APPALTI. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del 
d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi 
rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum. 


