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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di Geometra conseguito nell’ 83 c/o l’Istituto
Tecnico per Geometri “Oscar D’Agostino” di Avellino
Abilitazione allo svolgimento di Responsabile della
sicurezza e l’igiene nell’ambito dei luoghi ove si
esplicano attività lavorative (dlgs 626/96), conseguita nel
’97 c/o il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e
Matematica applicata dell’Università degli Studi di
Salerno;
Abilitazione allo svolgimento di Coordinatore in materia
di sicurezza e di salute durante la progettazione e la
realizzazione di lavori edili o opere di genio civile (dlgs
494/96), conseguita nel ’97 c/o il Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione e Mate- matica applicata
dell’Università degli Studi di Salerno;
+

Validazione all’abilitazione nonché aggiornamento per
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori (attuazione del D.Lgs 81/2008) conseguita c/o la
Scuola Regionale di Protezione Civile e Centro
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università
degli Studi “Federico II” di Napoli;
Abilitazione quale TECNICO SIT per l’utilizzo dei
sistemi informativi geografici di gestione ed analisi dei
dati ambientali e territoriali quale strumento di
supporto per le procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale, conseguita nel 2004 a cura del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – ANCI –
UPI e UNCEM;

+
(incarichi ricoperti)

Convenzione con il Comune di San Mango sul Calore ai
sensi dell’ Art. 60 Legge 219/81 – periodo dal 19.11.1983
al 26/08/1985;
Componente 1° Commissione Legge 219/81 per esame
pratiche ricostruzione privata con determinazione del
relativo contributo – periodo dal 14/09/1990 al
17/03/1995;
Dipendente del Comune di San Mango sul Calore con la
qualifica di “Geometra” dal 27/08/1985 al 31/01/2001
con assunzione di mansioni superiori nel periodo
15/01/2000 al 31/01/2001;
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Dal 1/02/2001 ad oggi, titolare di posizione organizzativa
(Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva) con la qualifica
di “Geometra capo”);
Conoscenza lingua francese a livello scolastico
Conoscenza del pacchetto Office ed accesso ad Internet;
Conoscenza e corrente utilizzo di numerosi software di
natura tecnica, quali:
Primus (computo metrico e contabilità lavori);
Certus (sicurezza in edilizia – sicurezza del cantiere);
Mantus (piani di manutenzione);
ProGres (software per fognature);
AutoCAD (software di grafica digitale);
ArchiCAD (software di progettazione digitale);
WinRoad (software di progettazione stradale);
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Corso sulle tecniche per
organizzato dalla SNAM;
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Corso di Organizzazione e Gestione del Controllo delle
Relazioni Tecniche presentate ai sensi della legge 10/91,
organizzato dall’ENEA;
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Corso di AUTOCAD 2000 organizzato dall’Istituto di
Sviluppo Professionale di Imola (BO);

"

Seminario sul tema “SISTEMA CODICE UNICO DI
PROGETTO –CUP-“ organizzato dal Comune di Avellino;
Seminario sul D.Lvo. n. 163/2006 - Codice dei Contratti
Pubblici - tenuto dal FormConsulting sas c/o la Comunità
Montana “Terminio-Cervialto” di Montella;
Seminario sugli Espropri tenuto dal FormConsulting sas c/o
la Comunità Montana “Terminio-Cervialto” di Montella;
Corso di ARCHICAD organizzato dall’Istituto di Sviluppo
Professionale di Imola (BO);
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