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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAFFAELE      Maurizio 

( cognome ) 

Indirizzo  Via F.P. Petronelli, 17 - 83100 - Avellino 

Telefono  cell. +39 349 4041163 

Fax  +39 0825 21186 

E-mail  raffaele.maurizio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 / 03 / 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Confesercenti Provinciale di Avellino 
Via Partenio – Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza gratuita per gli associati e attività di formazione 
nell’ambito del corso RSPP datore di lavoro della durata di 16 ore. 

  

• Date (da – a)  Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa Edile Ercolino geom. Vincenzo 
Piazza Libertà ( Palazzo Ercolino ), 39/A – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Geologo incaricato per perizia geologico-tecnica inerente l’ampliamento del 
Palazzo dello Sport “ Giacomo Del Mauro “ di Avellino. 

 

 

• Date (da – a)  30 Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “P. S. Mancini” 
Via Dei Concilii n.1 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro individuale a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Scienze per il recupero estivo dei debiti formativi.  

 

• Date (da – a)  15 Marzo 2007 – 04 Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola media Statale “F. De Sanctis”  
Via Renazzo – 83012 Cervinara (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro individuale a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente supplente per la sostituzione di personale temporaneamente assente. 
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• Date (da – a)  Giugno 2006 – giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Carichieti S.p.A. Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti 
Via Colonnetta n.24, 66013 – Chieti Scalo (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito incaricato per perizie tecnico-estimative. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ditta Altavilla Emilio 
Via Cupa del Conte    83020 – Aiello del Sabato (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Scavi e  movimento terra 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza e  di formazione nei settori di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, qualità, ambiente e privacy per il personale dipendente. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PlanetGraphic S.r.l. 

Via Ammiraglio Ronca n.13 – 83100 Avellino 

 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi (aerofotogrammetria, topografia e sistemi informativi 
territoriali) 

 

• Tipo di impiego  Progetto “RIBES” attività di censimento e catalogazione dei beni immobili di 
proprietà del DEMANIO nella Regione Lombardia. 

 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Georeferenziazione dei beni, documentazione fotografica di base, 
configurazione di base, consistenza di base, documentazione urbanistica. 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa Edile Ercolino geom. Vincenzo 
Piazza Libertà (Palazzo Ercolino), 39/A – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Geologo incaricato per perizia geologico-tecnica inerente l’ampliamento del 
Palazzo dello Sport “ Giacomo Del Mauro “ di Avellino. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2005 – giugno 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Euro Promosport sas 

Corso Vittorio Emanuele 192 – 83100 Avellino 

 

• Tipo di azienda o settore  Gestione piscine  

• Tipo di impiego  Attività di formatore per il personale dipendente  per la prevenzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro e nozioni di 1° soccorso. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Avellino 

Piazza Libertà n.1, 83100 - Avellino 

 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Lavori Pubblici  

• Tipo di impiego  Espletamento di un frazionamento  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Frazionamento della S.P. 247.  

 

• Date (da – a)  Settembre 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PlanetGraphic S.r.l. 

Via Ammiraglio Ronca n.13 – 83100 Avellino 

 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi (aerofotogrammetria, topografia e sistemi informativi  
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territoriali) 

• Tipo di impiego  Espletamento di operazioni topografiche sul territorio della Regione Abruzzo 
con strumentazione G.P.S.. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istituzione e misurazione di circa 150 vertici catastali.  

 

• Date (da – a)  Marzo 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Commissione Tributaria Provinciale di Avellino 

Via Vallone dei Lupi n.1, 83100 - Avellino 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento del mandato avuto dal Presidente della Commissione  

 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tribunale di Avellino 

Piazza d’Armi (AV) 

 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento dei mandati avuti dai magistrati.  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comunità Montana del “ PARTENIO “ 

Piazza Aldo Moro, 83015 - Pietrastornina (AV) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato per uno studio geologico-tecnico.  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Salza Irpina 

Via Cittadella n.16, 83050 – Salza Irpina (AV) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato per uno studio geologico-tecnico.  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Trevico 

Via N. Petrilli n.6, 83058 – Trevico (AV) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato per uno studio geologico-tecnico.  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Altavilla Irpina 

Piazza IV Novembre n.2, 83011 – Altavilla Irpina (AV) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato per uno studio geologico-tecnico.  

 

• Date (da – a)  Novembre 2000  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Altavilla Irpina 

Piazza IV Novembre n. 2, 83011 – Altavilla Irpina (AV) 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato per uno studio geologico-tecnico.  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 – a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ditte private  

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Consulenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista incaricato per uno studio geologico-tecnico. 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ANNO 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II°“ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Geografia, Geologia, Paleontologia, Mineralogia, Petrografia, Chimica, 
Geologia stratigrafica, Geologia applicata, Fisica terrestre, Rilevamento 
geologico con elem. di aerofotogeologia, Fisica del Vulcanismo, Geologia del 
Quaternario, Sedimentologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Oscar D’Agostino“ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, Costruzioni, Topografia, Tecnologia delle Costruzioni, Estimo, 
economia, Tecnologia Agraria, Chimica.   

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II°”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Geologia Applicata, Idrogeologia. 

• Qualifica conseguita  Geologo abilitato all’esercizio della libera professione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato sostenuto presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Oscar 
D’Agostino“ di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnologia delle Costruzioni, Estimo, Economia. 

• Qualifica conseguita  Geometra abilitato all’esercizio della libera professione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2002 

• Nome e tipo di istituto di  Attestato E.C.D.L. ( patente europea per l’uso del computer ) 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Microsoft  (Word - Excel - Access - Power Point), Internet Explorer. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.R.P.A.C.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario sulle “ Fonti energetiche rinnovabili esperienze a confronto “. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori; D.lgs. 
14 agosto 1996, n° 494, art. 10, comma 2 e allegato V ( come modificato dal 
D.lgs. n. 528/99 ), D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 10 ( succ. modifica 
D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  “ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori “ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di qualifica professionale di “ Tecnico Cartografo specializzato in 
sistemi informativi di controllo e gestione territoriale “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informatica, inglese, topografia e fotogrammetria, batimetria, economia e 
gestione d’impresa, introduzione alla cartografia e progettazione del lavoro, 
sistemi di rilievo satellitare e G.P.S., elaborazione dati batimetrici, 
stereorestituzioni editing vestizione elaborato. TIROCINIO: a) navigazione, 
meteorologia applicata alla navigazione e rilievi batimetrici di opere marine; b) 
consulenza e assistenza a Enti e privati nell’ambito della gestione di dati 
territoriali di cartografia e aerofotogrammetria. 

• Qualifica conseguita  “ Tecnico Cartografo specializzato in sistemi informativi di controllo e gestione 
territoriale “ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  ANNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento professionale Legge 626/94. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Regione Campania 

• Principali materie / abilità  Seminario di Aggiornamento Professionale “ Caratterizzazione ed analisi di 
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professionali oggetto dello 
studio 

rischio dei siti contaminati “. 

 

Seminario di aggiornamento professionale “Decreto legislativo 9 aprile 2008 
n°81 in materia di tutela della salute e della sicurezza. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confindustria Avellino, Ordine dei Geologi della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di Aggiornamento Professionale “ LE PIETRE ORNAMENTALI “ Atti 
dei convegni sulla breccia irpina. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CDM Dolmen e omnia IS srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di “PROGETTO DI OPERE DI SOSTEGNO ALLA LUCE DELLE 
NUOVE NORMATIVE” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Geologia Ambientale - INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di studio “Testo unico Sicurezza del lavoro D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 
GU 30.4.2008, n.101 – SO n.108” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REGIONE CAMPANIA, SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE “Ernesto Calcara” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per Esperto di Protezione Civile 

• Qualifica conseguita  Esperto di Protezione Civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Campania, Consiglio Nazionale dei Geologi, Ordine dei Geologi della 
Regione Campania, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CONVEGNO INTERNAZIONALE “SIN” SITI DI INTERESSE NAZIONALE 
Bonifiche, Procedure Operative e Possibilità di sviluppo 

25 novembre 2011 Castel Volturno (CE) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di studio “Quali soluzioni per il rischio idrogeologico in Campania? 

Salerno, 9 marzo 2012 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2013-14 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio T.R.E. - Progetto di ricerca "PROVACI (Tecnologie per la 
PROtezione sismica e VAlorizzazione di Complessi di Interesse culturale)" 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 A1. Quadro di riferimento normativo sulla sostenibilità delle costruzioni; A2. 
Prodotti e processi in edilizia;  A3. Materiali innovativi per il recupero; A4. 
Metodologia LCA: dalla definizione dell'unità funzionale alla valutazione degli 
impatti; A5. Acquisizione dati (LCA); A6. Elaborazione dati e sviluppo del ciclo 
di vita di un prodotto/servizio; A7. Sostenibilità delle applicazioni innovative nel 
campo del recupero dei BB.CC.; 

A8. Interpretazione dei risultati. 

• Qualifica conseguita  Tecnico specializzato in valutazione di sostenibilità di materiali e processi nel 
settore del recupero dei beni culturali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

  LE MIE ESPERIENZE LAVORATIVE, MI HANNO CONSENTITO DI ACQUISIRE CAPACITÀ 

RELAZIONALI ELEVATE. INFATTI, DA ANNI LAVORO IN EQUIPE NELLA PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE DI INCARICHI INERENTI LA MIA PROFESSIONE; STANDO 

COSTANTEMENTE IN CONTATTO CON UTENTI DIVERSI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 L’INTERPRETAZIONE DEI DATI SCATURENTI DALL’ANALISI DELLE PROBLEMATICHE 

INERENTI L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO, IL LAVORO CONDOTTO SUL CAMPO, A 

STRETTO CONTATTO CON ALTRI OPERATORI DEL SETTORE, MI HA CONSENTITO IL 

RAGGIUNGIMENTO DI BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E RISOLUTIVE DEI PROBLEMI. 
INOLTRE, IN CAMPO SPORTIVO, LE MIE QUALIFICHE DI ISTRUTTORE SUBACQUEO 

FEDERALE DI III° GRADO E DI GUIDA SUBACQUEA, MI PORTANO A COORDINARE 

GRUPPI DI PERSONE SIA A TERRA CHE IN MARE, ASSUMENDOMI LA DOVUTA 

RESPONSABILITÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Discreta operatività con attrezzature G.P.S., utilizzo di software informatici 
come AutoCAD.  

Ottima operatività per l’utilizzo di apparecchiature fotografiche digitali con 
relativi software di gestione delle immagini (Photoshop) ed apparecchiature 
analogiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 Iscritto presso l’Associazione di Volontari di Protezione Civile del 

Comune di Avellino. 

 Corso di formazione di II° livello per Operatore Volontario di Protezione 

Civile. 

 BREVETTO DI ISTRUTTORE SUBACQUEO A.R. DI III° GRADO F.I.P.S.A.S.-
C.M.A.S. - C.O.N.I.. 

 BREVETTO DI ISTRUTTORE SUBACQUEO NITROX ( MISCELE IPEROSSIGENATE ), 
F.I.P.S.A.S.- C.M.A.S. - C.O.N.I.. 

 BREVETTO DI ISTRUTTORE DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA DIGITALE, 
F.I.P.S.A.S.-C.M.A.S. - C.O.N.I.. 

 BREVETTO DI GUIDA SUBACQUEA, F.I.P.S.A.S.-C.M.A.S. - C.O.N.I.. 

 ISCRITTO ALL’ALBO DELLE GUIDE SUBACQUEE DELL’AREA MARINA PROTETTA 

DI PUNTA CAMPANELLA.  

 BREVETTO DI SPECIALIZZAZIONE O.A.S. (OPERATORE AMBIENTALE 

SUBACQUEO), F.I.P.S.A.S.- C.M.A.S. - C.O.N.I.. 

 BREVETTO DI ISTRUTTORE SUBACQUEO DI APNEA, F.I.P.S.A.S.- C.M.A.S. - 
C.O.N.I.. 

 BREVETTO DI ISTRUTTORE BLS ( BASIC LIFE SUPPORT ) F.I.P.S.A.S.- DAN ( 
DIVERS ALERT NETWORK ) EUROPE. 

 BREVETTO DI ISTRUTTORE SUBACQUEO PER IMMERSIONI FUORI CURVA, 
F.I.P.S.A.S.- C.M.A.S. - C.O.N.I.. 

 BREVETTO DI ISTRUTTORE SUBACQUEO PER IMMERSIONI CON MUTA STAGNA, 
F.I.P.S.A.S.- C.M.A.S. - C.O.N.I.. 

 BREVETTO DI ISTRUTTORE DI APNEA, F.I.P.S.A.S.- C.M.A.S. - C.O.N.I.. 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE  A III, B 

 

PATENTE NAUTICA PER LA CONDUZIONE DI IMBARCAZIONI A VELA E MOTORE ENTRO LE 

12 MIGLIA DALLA COSTA. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Anno: 1991, collaborazione presso la “ S.A.C.I. Società Appalti Consulenze 

Ingegneria S.r.l. ” del dott. ing. Aldo Formato. 

 

Anno: 1999, collaborazione con “ AMBIENTE E TERRITORIO Servizi e 

Consulenze S.a.s. ” del dott. geol. Roberto Ierrobino; effettuazione d’indagini 

geognostiche, sondaggi meccanici, prove penetrometriche dinamiche in sito e 

prospezioni geofisiche nel territorio comunale delle province di Avellino e 

Potenza. Collaborazione alle principali commesse dell’anno 1999: 

 Giunta Regionale della Campania AGC Settore Provinciale del Genio 

Civile di Ariano Irpino (AV). Sondaggi e prove di laboratorio per il 

risanamento del costone in frana lungo la “strada Comunale Costarelle” in 

agro del comune di Zungoli (AV); 

 ANAS Comp. Per la viabilità della Basilicata. Lavori di fornitura ed 

istallazione di piezometri ed inclinometri per lo studio della frana di Varco 

D’Izzo in Potenza. 

 Gal Terminio Cervialto – Montella (AV). Realizzazione di un sistema di 

monitoraggio microclimatico a sostegno di un’agricoltura sostenibile. 

Anno: 2000, iscrizione presso l’Ordine dei Geologi della Regione Campania 

col n° 2016. 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Anni: dal 2000 a tutt’oggi, collaborazione ed aggiornamento professionale 
presso il geologo dott. Costantino Severino finalizzata alla realizzazione delle 
seguenti consulenze, il cui incarico era di competenza del medesimo: 

 Piani Regolatori, strumenti urbanistici esecutivi ed indagini geognostiche 
per insediamenti pubblici per i comuni di: - Altavilla Irpina (AV) - Capriglia 
Irpina    (AV) - marzo 2000 - giugno 2001; 

 Studio geomorfologico ed idrogeologico per la strada di collegamento 
Taurano - Monteforte Irpino - gennaio 2001 - ottobre 2002; 

 Studio per la mitigazione del rischio idrogeologico in alcune località site nel 
Comune di Altavilla Irpina (AV) - settembre 2001 - gennaio 2002; 

 Costruzione di un Polo Scolastico in Caposele - marzo 2002; 

 Studio geognostico e geotecnico relativo alla S.P. 147 Aversana - Fiume 
Tusciano - giugno 2002; 

 Studio geologico e geomorfologico per la verifica di aree classificate a 
rischio idrogeologico da altri professionisti – Comune di Capriglia Irpina 
(AV) – luglio-agosto 2002; 

 Studio e bonifica di movimenti franosi nei Comuni di Candida (AV), 
Summonte (AV), Grottolella (AV) - settembre 2003; 

 Studio preliminare per il progetto di riassetto idrogeologico e recupero 
ambientale del Territorio della Comunità Montana Vallo di Lauro e 
Baianese - aprile 2002; 

Collaborazione ed aggiornamento professionale presso lo studio delll’Arch. 
Gerardo Sansone finalizzato alla realizzazione dell’incarico di  Responsabile 
dell’implementazione e/o gestione del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza 
di aziende della provincia di Avellino. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Studio preliminare per la costruzione di una strada di collegamento Trevico 
- Vallesaccarda - febbraio 2003 - giugno 2004; 

 Verifiche aree a rischio in loc. Pennini del Comune di Mercogliano (AV) - 
aprile 2003; 

 Risanamento e recupero di dissesti lungo la S.S. per Montevergine - 
maggio 2003; 

 Consulenza geologico tecnica per conto del Tribunale di Napoli eseguita 
nel territorio Comunale di Ischia - giugno 2003; 

 Strada Provinciale Montefalcione - Nucleo Industriale - ottobre 2003; 

 Studio geomorfologico ed idrogeologico preliminare per la strada di 
collegamento S. Angelo dei Lombardi  - Grottaminarda - maggio 2004; 

 Progetto definitivo-esecutivo per il Riassetto Idrogeologico e Recupero 
Ambientale del Territorio della Comunità Vallo di Lauro e Baianese - 
giugno - dicembre 2004; 

Anno: 2001, docenza presso la Sezione Provinciale della F.I.P.S.A.S. per un 

seminario sulla Geomorfologia ed i fenomeni carsici caratterizzanti la zona 

costiera e le cavità marine di Capo Palinuro (SA). 

 

Anno: 2002, iscrizione presso il Collegio dei Geometri della Provincia di 

Avellino col n° 2847. 

 

Anno: 2002, iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di 

Avellino col n° 1178. 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Anno: 2003, collaborazione con “AMBIENTE E TERRITORIO Servizi e 
Consulenze S.a.s.” del dott. geol. Alessandro Iannuzzi & C.; effettuazione 
d’indagini geognostiche, prove ed analisi di laboratorio geotecnico. 
Collaborazione alle principali commesse dell’anno 2003: 

 Amministrazione Comunale di S. Angelo dei Lombardi. (AV). Indagini 
geognostiche finalizzate alla redazione del P.R.G. Comunale;  

 Amministrazione Comunale di S. Angelo dei Lombardi (AV). Indagini 
geognostiche finalizzate allo svuotamento dell’invaso in località Patetto-
Colagallina; 

Anno: 2003, idoneità conseguita al concorso in Marina Militare per 
l’ammissione al 2°corso allievi Ufficiali in Ferma Prefissata dei ruoli normali 
presso l’Accademia Navale. 

 

Anno: 2004, idoneità conseguita al concorso in Marina Militare per 
l’ammissione al 4°corso allievi Ufficiali in Ferma Prefissata dei ruoli normali 
presso l’Accademia Navale. 

 

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - e dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 
che le informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003.    

 
Avellino, 26/05/2014  
         Nome e cognome 
 

                                    _____________________________________________ 


