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

Quale autocertificazione resa ai sensi  
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

PEC

Codice Fiscale 

Nazionalità  

Data e luogo di nascita 

SEVERINO Michelangelo 

 

  

 

A. ESPERIENZA LAVORATIVA

A.1 SERVIZIO PRESTATO PRESSO IL COMUNE DI AVELLINO

• Date  ed estremi dell’atto d’incarico dal 01.07.2011 al 30.04.2013 (per sospensione intervenuta con Det. Dirig. n. 1524 del 
13/05/2013)   - Det. Dirig. n. 2132 del 20/06/2011. Settore Gestione Opere Pubbliche “Contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Concessione proroga  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Amministrazione Comunale di Avellino 
Piazza del Popolo, 1 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Co.Co.Co. profilo tecnico, nella pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità Assegnato ai Settore Gestione Opere Pubbliche con funzioni d’ingegnere esperto in lavori 
pubblici a supporto e collaborazione con l’ufficio tecnico. 

• Date  ed estremi dell’atto d’incarico dal 01.07.2009 al 30.06.2011  - “Contratto di Co.Co.Co. Profilo B tecnico laureato (esperto lavori 
pubblici)” del 07.07.2010 con Comune di Avellino Settore Riqualificazione Urbana, Traffico e 
Mobilità 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Amministrazione Comunale di Avellino 
Piazza del Popolo, 1 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Co.Co.Co. profilo tecnico, nella pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità Assegnato ai Settore Riqualificazione Urbana, Traffico e Mobilità con funzioni d’ingegnere 
esperto in lavori pubblici a supporto e collaborazione con l’ufficio tecnico. 

• Date  ed estremi dell’atto d’incarico dal 31.12.2007 al 30.06.2009 – Det. Dirig. Riq. Urb. Traff. e Mob .n. 3148 del 31.12.2007 
“Contratti di Co.Co.Co. in essere -Differimento termine di scadenza” – ; in ottemperanza  
Delibera G.C. di Avellino n. 627 del 28.12.2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Avellino 
Piazza del Popolo, 1 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co. profilo tecnico, nella pubblica amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato al Settore Riqualificazione Urbana con funzioni d’ingegnere a supporto e 
collaborazione con l’ufficio tecnico. 

 
  
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 02.10.2006 al 31.12.2007  - “Contratto di Co.Co.Co. Profilo tecnico” del 02.10.2006 con 

Comune di Avellino Settore Personale e Progetti Speciali 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Avellino 

Piazza del Popolo, 1 – 83100 Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. profilo tecnico, nella pubblica amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato ai Settore Lavori Pubblici e Settore Riqualificazione Urbana con funzioni d’ingegnere 

impiantista a supporto e collaborazione con l’ufficio tecnico. 
 
 
 
 
 
A.2 INCARICHI PRESSO IL COMUNE DI AVELLINO 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 13.02.2015 al 31.12.2015  - Det. Dirig. n. 3120 del 31/10/2014 Assistenza Tecnica PIU 

Europa CUP. G34C10000160006 conferimento incarichi profilo esperti di monitoraggio ; 
Disciplinare del  10/11/2014 e Atto Aggiuntivo al Disciplinare del 13/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Avellino 
Piazza del Popolo, 1 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  “Incarico di Co.Co.Co. per esperto di Monitoraggio, in relazione ai programmi 

comunitari,nazionali e regionali”  (“art. 2  il rapporto si intende configurato come contratto di 
prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e 2229 cod. civ., in regime di lavoro autonomo”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato al Settore PIU Europa  Città di Avellino con funzioni di esperto di Monitoraggio, in 
relazione ai programmi comunitari,nazionali e regionali 

 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  09/10/2014 – 07/11/2014 – Determina Dirigenziale n° 2806 del 09/10/2014-Attuazione 
Programma P.I.U. Europa Città di Avellino. Intervento “Edificio ex Scuola Elementare Frazione 
Bellizzi: Abbattimento e ricostruzione dell’edificio e realizzazione struttura polivalente e relativa 
sistemazione Piazza Napoli” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Direttore operativo impianti 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa, contabilità, controllo elaborati di progetto 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  02/07/2012 – 07/11/2014 – Determina Dirigenziale n° 2243 del 02/07/2012 “Progettazione 
esecutiva e esecuzione dei lavori di Riqualificazione Urbana di Piazza Castello ed Aree limitrofe 
(cod. AV/1Ba e AV/1Bb) e Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dell’area archeologica ex 
Seminario Vescovile via Seminario e Piazza Maggiore  (cod. SU3-AV.02)” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Supporto al RUP 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico e amministrativo al RUP 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  maggio 2013 – Determina Dirigenziale n° 1664 del 23/05/2013 e Determina Dirigenziale n° 
1749 del 31/05/2013 -Attuazione Programma P.I.U. Europa Città di Avellino. Intervento “Edificio 
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ex Scuola Elementare Frazione Bellizzi: Abbattimento e ricostruzione dell’edificio e realizzazione 
struttura polivalente e relativa sistemazione Piazza Napoli” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Progettazione impiantistica e  di riqualificazione energetica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva  per gli aspetti impiantistici e  di riqualificazione energetica 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  febbraio 2010 – 13/05/2013 – Determina Dirigenziale n° 2574 del 02/08/2010 -Intervento di  
"Riqualificazione urbana piazza Don Luigi Sturzo - Ambito P.R.U. 02 San Tommaso Q9" 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Gestione Opere Pubbliche –Ufficio Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Supporto al RUP per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico e amministrativo al RUP per la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva.  

 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  01/06/2010 – 22/01/2013 – Determina Dirigenziale n° 18 del 18/01/2011-Interventi di 
riqualificazione area a verde del quartiere Rione Mazzini Ovest 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Gestione Opere Pubbliche –Ufficio Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Supporto al RUP  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico e amministrativo al RUP.  
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2010 – Determina Dirigenziale n° 3110 del 23/09/2010-Programma straordinario di edilizia 
residenziale pubblica –Ambito Picarelli 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Gestione Opere Pubbliche –Ufficio Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Attività tecnico-amministrativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione progettuale e supporto al RUP 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2009 – Determina Dirigenziale n° 882 del 03/04/2009-Liquidazione spettanze per il 
Pubblico Incanto Programma di Sostituzione Edilizia ambiti Valle, C.da Baccanico ed. 3 Via 
Francesco Tedesco ed. 1 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Componente tecnico operazioni di gara di Pubblico Incanto per la realizzazione degli edifici di 

sostituzione edilizia: 
1. Baccanico ed.3;  
2. Via Francesco Tedesco ed.1  
3. Valle 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico alle operazioni di gara.  
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2009 - Determina Dirigenziale n° 1033 del 20/04/2009- Attuazione intervento I010 Parco 
Urbano Piazza Kennedy I lotto e intervento I037 Parco Urbano Piazza Kennedy II lotto. 
Approvazione perizia di variante e suppletiva n° 2  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Redazione perizia di variante e suppletiva n° 2 degli interventi I010 “Parco Urbano Piazza 

Kennedy-I lotto” e I037 “Parco Urbano Piazza Kennedy”-II lotto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla Direzione Lavori interna all’Amministrazione in qualità di Tecnico-Ingegnere 
relativamente al II lotto.  

 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2008 - Determina Dirigenziale   n° 3829 del 12/12/2008-Costituzione gruppi di lavoro per 
la redazione dei Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica, di notevole priorità strategica, 
come individuati dagli Atti di Programmazione degli Interventi approvati con D.C.C. n° 27 del 
11/04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Pianificazione ed Uso del Territorio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione per la progettazione di massima delle opere infrastrutturali e relativa 

contabilizzazione nell’ambito della redazione dei Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di Tecnico-Ingegnere 

 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2008 - Determina Dirigenziale  n° 130 del 16/01/2008 - Interventi di sostituzione edilizia. 
Costituzione gruppo di lavoro per la revisione e aggiornamento dei progetti ai fini dell’indizione 
della gara di Appalto -  Determina Dirigenziale n. 3762 del 10/12/2008 - Interventi di sostituzione 
edilizia. Liquidazione spettanze gruppo di lavoro per la revisione e aggiornamento dei progetti al 
fine dell’indizione della gara di Appalto. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Revisione del progetto esecutivo ai fini dell’indizione della Gara di Appalto dell’ edificio: 

- Baccanico ed. 3 Importo lavori: 2.211.095,74 euro 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento computi metrici, revisione quadri economici,  aggiornamento impiantistico – 

Collaborazione e attività di supporto  tecnico-amministrativa  
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2008 - Determina Dirigenziale  n° 130 del 16/01/2008 - Interventi di sostituzione edilizia. 
Costituzione gruppo di lavoro per la revisione e aggiornamento dei progetti ai fini dell’indizione 
della gara di Appalto -  Determina Dirigenziale n. 3762 del 10/12/2008 - Interventi di sostituzione 
edilizia. Liquidazione spettanze gruppo di lavoro per la revisione e aggiornamento dei progetti al 
fine dell’indizione della gara di Appalto. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Revisione del progetto esecutivo ai fini dell’indizione della Gara di Appalto dell’ edificio: 

- Via Francesco Tedesco ed.1 Importo lavori: 3.988.080,18 euro 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento computi metrici, revisione quadri economici,  aggiornamento impiantistico – 

Collaborazione e attività di supporto  tecnico-amministrativa 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2008 - Determina Dirigenziale  n° 130 del 16/01/2008 - Interventi di sostituzione edilizia. 
Costituzione gruppo di lavoro per la revisione e aggiornamento dei progetti ai fini dell’indizione 
della gara di Appalto -  Determina Dirigenziale n. 3762 del 10/12/2008 - Interventi di sostituzione 
edilizia. Liquidazione spettanze gruppo di lavoro per la revisione e aggiornamento dei progetti al 
fine dell’indizione della gara di Appalto. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Revisione del progetto esecutivo ai fini dell’indizione della Gara di Appalto dell’ edificio: 

- Valle Importo lavori: 1.571.061,89 euro                 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento computi metrici, revisione quadri economici,  aggiornamento impiantistico – 

Collaborazione e attività di supporto  tecnico-amministrativa 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2008 - D.G.C. n° 558 del 08/10/2008-PPR- presa d’atto dei programmi ammessi a 
finanziamento con D.G.R. n° 1265/08 e relative determinazioni 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
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Settore Riqualificazione Urbana 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
dell’intervento n°17 del Parco Progetti Regionale “Riqualificazione Villa del Franco” 
Importo lavori: 950.000,00 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione della progettazione in qualità di Tecnico-Ingegnere impiantista 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2008 - D.G.C. n° 558 del 08/10/2008-PPR- presa d’atto dei programmi ammessi a 
finanziamento con D.G.R. n° 1265/08 e relative determinazioni 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

dell’intervento n°6 del Parco Progetti Regionale “Riqualificazione isolato urbano Contrada 
Baccanico” 
Importo lavori: 2.100.000,00 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione della progettazione in qualità di Tecnico-Ingegnere impiantista 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2008 - D.G.C. n° 558 del 08/10/2008-PPR- presa d’atto dei programmi ammessi a 
finanziamento con D.G.R. n° 1265/08 e relative determinazioni 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

dell’intervento n°16 del Parco Progetti Regionale “Riqualificazione spazio libero Via Annarumma 
e Via Di Pietro” 
Importo lavori: 965.000,00 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione della progettazione in qualità di Tecnico-Ingegnere impiantista 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  dal febbraio 2007 ad aprile 2013.  – Determina Dirigenziale n° 2468 del 04/08/2008 –
Liquidazioni compensi tecnici amministrativi per attività di supporto al RUP – Progetto di 
Riqualificazione Aree a verde di Piazza Perna e Cocchia – FAS Provincia 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Attività di Supporto al R.U.P. per la “Riqualificazione Aree a verde di Piazza Perna e Cocchia”  

inserito nell’intervento di “Riqualificazione del Tessuto Urbano Periferico” fondi FAS ricompresi 
in APQ individuati con decreto Dirigenziale G.R.C. n.165 del 28/02/2006 codice SU3_AV05 
Importo lavori: 253.975,92 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Supporto al R.U.P. in qualità di Tecnico-Ingegnere 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2008 – Determina Dirigenziale n° 2467 del 04/08/2008 –Attuazione intervento relativo alla 
Realizzazione del Polo culturale “Villa Amendola” – Completamento – I044. Determinazioni in 
merito Pagamento Direzione Lavori e collaboratori Tecnici 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica per la progettazione esecutiva dell’intervento di 

Realizzazione del Polo culturale “Villa Amendola” – Completamento – I044 
Importo lavori: 711.551,61 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione della progettazione in qualità di Tecnico-Ingegnere impiantista 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  dal febbraio 2007 ad aprile 2013.  – Determina Dirigenziale n° 2466 del 04/08/2008 –
Liquidazioni compensi tecnici amministrativi per attività di supporto al RUP – Progetto di 
Riqualificazione Area a verde attrezzato Rione Mazzini – FAS Provincia 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Attività di Supporto al R.U.P. per l’intervento di “Riqualificazione Area a verde attrezzato Rione 

Mazzini” fondi FAS ricompresi in APQ individuati con decreto Dirigenziale G.R.C. n.165 del 
28/02/2006 codice SU3_AV11 
Importo lavori:  122.394,62 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Supporto al R.U.P. in qualità di Tecnico-Ingegnere 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2008 - Determina Dirigenziale n° 766 del 27/03/2008- Attuazione intervento I010 Parco 
Urbano Piazza Kennedy I lotto e intervento I037 Parco Urbano Piazza Kennedy II lotto. 
Approvazione perizia di variante e suppletiva 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Redazione perizia di variante e suppletiva n° 1 degli interventi I010 “Parco Urbano Piazza 

Kennedy-I lotto” e I037 “Parco Urbano Piazza Kennedy”-II lotto 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla Direzione Lavori interna all’Amministrazione in qualità di Tecnico-Ingegnere 

relativamente al II lotto. 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Dal 21/06/2007 a 30/06/2010 – Determina Dirigenziale n° 1493 del 21/06/2007- 
Attuazione interventi Parco Urbano Piazza Kennedy II lotto. 
 Individuazione tecnici per l’attuazione del programma 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico di componente dell’Ufficio di Collaborazione alla Direzione Lavori interna 

all’Amministrazione dell’intervento I037 “Parco Urbano Piazza Kennedy”-II lotto 
Importo lavori: 1.609.379,65 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla Direzione Lavori interna all’Amministrazione in qualità di Tecnico-Ingegnere 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2006 – D.G.C. n° 594 del 09/11/2006 – Progetto Integrato Città di Avellino I 047 
Riqualificazione Chiesa del Carmine Approvazione Progetto Esecutivo 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica per la progettazione esecutiva dell’intervento di 

Riqualificazione Chiesa del Carmine  I 047 
Importo lavori: 750.000,00 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione della progettazione in qualità di Tecnico-Ingegnere impiantista 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  Anno 2006 – D.G.C. n° 569 del 26/10/2006 – Progetto Integrato Città di Avellino I 046 
Riqualificazione Piazza Gaetano Perugini Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Avellino - P.zza del Popolo, 1 – 83100 Avellino  
Settore Riqualificazione Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica per la progettazione esecutiva dell’intervento di 

Riqualificazione Piazza Gaetano Perugini  I 046 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione della progettazione in qualità di Tecnico-Ingegnere impiantista 
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A.3  INCARICHI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E COLLABORAZIONI CON ALTRI PROFESSIONISTI 
 
 

• Date   14/01/2015 – 09/12/2015 Determina dirigenziale prot. 193/C11 del 14.01.2015  e disciplinare di 
incarico prot. 194/C11  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Scolastico Convitto Nazionale P. Colletta  
Corso Vittorio Emanuele, 298 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Affidamento di incarico di redazione della valutazione energetica relativa alla riqualificazione 

inerente i “Lavori di Ristrutturazione dell'edificio Scolastico Sede Del Convitto Nazionale " P. 
Colletta" Di Avellino  PON FESR 2007-2013 Asse II  "Qualità degli ambienti scolastici" - 
Obiettivo C”. 
Importo lavori: 433.924,56 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento di incarico inerente la redazione dei seguenti elaborati energetici: Diagnosi 
energetica, Relazione di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo 
energetico (ex LEGGE 10/91 e s.m.i.), Attestazione di Prestazione Energetica 

 
 

• Date   20/07/2010 – 15/07/2014 Determina del responsabile del settore tecnico n. 257 del 20/07/2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Altavilla Irpina 

Piazza IV Novembre, 83020 Altavilla Irpina (AV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  “Affidamento di incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori inerenti alla rifunzionalizzazione e completamento del Palazzo “Convento 
Virginiani” costruito extra moenia nel sec. XVI-XVII”. 
Importo lavori: 955.643,57 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico congiunto di Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
in R.T.P.  –Lavori ultimati 

 
 
 

• Date   Luglio 2009 -Determina del responsabile del settore tecnico n. 299 del 16/07/2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Altavilla Irpina 

Piazza IV Novembre, 83020 Altavilla Irpina (AV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
dell’intervento di “Rifunzionalizzazione e completamento del Palazzo Convento Virginiani”. 
Importo lavori: 955.643,57 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico congiunto – Approvati progetti preliminare, definitivo ed esecutivo 
 

 
• Date   Determina del responsabile del servizio n. 102 del 28/09/2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Taurano 
Via Acquaro, 6 , 83020 Taurano (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dell’intervento di sistemazione e adeguamento funzionale della strada comunale Via Todato del 
comune di Taurano (AV)  
Importo lavori: 249.012,33 euro  - PSR Campania 2007-2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione – Approvati progetti preliminare, definitivo ed esecutivo 
 
 

• Date   Determina del responsabile del servizio n. 58  del 06/10/2008–  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Domicella 

Piazza V. Ferrante , 83020 Domicella (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei 
Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di 
sistemazione e adeguamento funzionale della strada comunale Fossato del comune di 
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Domicella (av)  
Importo lavori 147.388,65 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione - Approvati progetti definitivo ed esecutivo 
 
 

Date ed estremi dell’atto di incarico  9/11/2006 - 13/12/2007  -Determina Responsabile U.T.C.  n.250 del 09/11/2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Montemarano - Piazza del Popolo 1,  83040 Montemarano (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione per l”Intervento di adeguamento funzionale della strada comunale 
Paganico” del Comune di Montemarano (Av) – POR Campania 2000-2006 Misura 4.10 
Importo lavori: 228.096,04 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico congiunto di Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
in R.T.P.  –Lavori ultimati 

 
 

• Date   Delibera di G.M. n. 30 del 09.02.2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Tufo 

Via S. Lucia, 10 83030 Tufo (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione per il “Completamento ed adeguamento funzionale del Campo 
polivalente in località Corticelle”  
Importo lavori: 99.930,00 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la progettazione 
 
 

• Date (da – a)  Delibera di G.M. n.171 del 06/10/2006 – (approvato progetto definitivo) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Flumeri - 

Via Olivieri  83040 Flumeri (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva dell’intervento di 
recupero e riqualificazione dell’ex casa comunale da destinare a centro sociale del comune di 
Flumeri (av) – POR Campania 2000-2006 Misura 4.11 
Importo lavori: 267.382,25 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la progettazione 
 
 

• Date (da – a)  maggio 2006 – Direzione dei lavori  in corso (Approvati progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo e variante) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato- 
Via Mancini, 48 -  83020 Aiello del Sabato (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

coordinatore sicurezza e direzione lavori per “lavori di sistemazione Strada Brecciale e 
completamento aree centro storico del Comune di Aiello del Sabato” -  Incarico conferito con 
delibera della Giunta Comunale n. 71 del 18.06.2003 - Importo lavori: € 79.998,23 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla variante 
 
 

• Date   Marzo 2006 –  approvato progetto definitivo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Cesinali 

83020 Cesinali 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva per i lavori di 
“Sistemazione del centro storico del comune di Cesinali(Av) – I stralcio”  
importo lavori euro 574.254,76  (D.G.C. n. 45 del 14.03.2006) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione 
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• Date   Delibera di G.M. n. 88 del 07.10.2005– (approvato progetto definitivo) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Pago del vallo di Lauro 

Via Mancini, 48 83020 Pago del vallo di Lauro (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per la 
sistemazione idraulica - forestale del tratto montano del vallone S. Pietro del comune di pago del 
vallo di lauro (Av) – P.O.R. campania 2000-2006, misura 1.3)  
Importo lavori: 549.423,93 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione 
 
 

• Date   Luglio 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato 

Via P.S. Mancini 83020 Aiello del Sabato (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per progetto esecutivo e direzione lavori per i lavori di 
“Completamento strutture sportive frazioni Sabina e Tavernola San Felice”  
Costo intervento euro 76.500,35 (D.G.C. n. 72 del 01.07.2005) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  
 
 

• Date   Delibera di G.M. n.50 del 08.06.2005– (approvato progetto definitivo) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale Domicella 

Piazza V. Ferrante , 83020 Domicella (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per la 
messa in sicurezza dell’ambito urbano del comune di Domicella (Av)  
Importo lavori: 82.713,27 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  
 
 

• Date   Delibera di G.M. n.306 del 24.05.2005– (consegnato progetto esecutivo) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Solofra 

Piazza S. Michele , 83029 Solofra (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
per i lavori di adeguamento del campo sportivo A. Gallucci ed altre strutture sportive del comune 
di Solofra (Av)  
Importo lavori: 295.000,00 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  
 
 

• Date   Maggio 2005 - (in attesa di gara di appalto) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Solofra- 

Piazza S. Michele, 83029 Solofra (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  
per i lavori di riqualificazione e sistemazione urbanistica di via Caposolofra, via Turci, via 
Vicinanza, S.Andrea e S.Agata del comune di Solofra (Av) 
Importo lavori: 379.445,12 euro; Delibera di G.M. n.119 del 28.02.2004 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  
 
 

• Date   Delibera di G.M. n.168 del 11.03.2005 – (progetto esecutivo approvato e attesa mutuo cassa 
DD.PP.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Solofra 
Piazza S. Michele , 83029 Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
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per i lavori di sistemazione e completamento della pubblica illuminazione ed altre sistemazioni 
nelle periferie. del comune di Solofra (Av) 
Importo lavori: 381.773,33 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione 
 
 

• Date   Marzo 2005 -(progetto ESECUTIVO  approvato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato- 

Via Mancini, 48 83020 Aiello del Sabato (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore 
per la sicurezza e direzione dei lavori per l'intervento di riqualificazione e recupero urbano 
dell'invaso spaziale "San Pietro" dell'antico borgo "Sabina" nel comune di Aiello del Sabato (Av) 
- P.O.R. Campania 2000-2006 misura 4.12 
Importo lavori: 786.030,50 euro. Delibera di G.M. n.48 del 30.03.2004 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  
 
 

• Date    Marzo 2005 - (progetto DEFINITIVO approvato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Domicella- 

Piazza V. Ferrante, 83020 Domicella (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
dell’intervento di riqualificazione e recupero urbano dell'invaso spaziale dell'antico borgo 
"Abbadia" nel comune di Domicella (Av) - p.o.r. campania 2000-2006 misura 4.12. 
Importo lavori: 467.264,85 euro. Delibera di G.M. n.71 del 18.11.2003 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  
 
 

• Date   Delibera di G.M. n.8 del 22.01.2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Santa Lucia di Serino 

Via Roma 10 , 83020 Santa Lucia di Serino (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale  per la progettazione preliminare per i lavori di recupero e 
restauro delle clarisse di Maria SS. della Sanità del comune di S. Lucia di Serino (Av)  
Importo Lavori: 274.315,44 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione 

 
 

• Date   Delibera di G.M. n.01 del 17.01.2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Santo Stefano del Sole 

Via Colacurcio 83050 Santo Stefano del Sole 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori 
di “adeguamento statico e funzionale della sede municipale”  
importo lavori: 392.000,00 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione 
 
 

• Date   Delibera di G.M. n.7 del 12.01.2005 (progetto approvato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Solofra 

Piazza S. Michele , 83029 Solofra (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento di incarico professionale incarico professionale per la progettazione preliminare per 
i lavori di recupero e restauro del convento di Santa Teresa del comune di Solofra (Av) 
Importo Lavori: 467.600,00 euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione 
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A.4  INCARICHI E SERVIZIO DIDATTICO PRESSO “ISTITUTI DI PUBBLICA ISTRUZIONE” ED “ENTI PRIVATI DI FORMAZIONE” 
  
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 13.03.2014 al 05.06.2014, incarico Dir. Scol. del 13.03.14 Prot. N. 1011- A/20 con “Contratto 

di prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi” 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”  2007 – IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istitituto Comprensivo “Abate F. Galiani” di Montoro Superiore (AV) 
Viale Municipio, 1 – 83026 Montoro Superiore (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione dell’ “Obiettivo C – Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei giovani, Azione –interventi per lo sviluppo delle competenze 
chiave” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Numerolandia”  per ore complessive 30 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 05.02.2010 al 31.03.2010, incarico Dir. Scol. del 05.02.10 Prot. N. 784 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area IV° TIEL – a.s. 
2009/2010”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto al cablaggio e collaudo di 

quadri elettrici” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Programmazione PLC”  per ore complessive 28 

 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 16.12.2009 al 03.03.2010, incarico Dir. Scol. del 16.12.09 Prot. N. 5702 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area IV° TSE – a.s. 
2009/2010”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto al controllo dei motori 

endotermici” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Qualità ISO 9001”  per ore complessive 15 

 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 02.12.2009 al 24.02.2010, incarico Dir. Scol. del 16.11.09 Prot. N. 5294 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area IV° TIM – a.s. 
2009/2010”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto alla gestione di macchine 

utensili a controllo numerico” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Qualità ISO 9001”  per ore complessive 30 

 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 02.12.2009 al 04.06.2010, incarico Dir. Scol. del 16.11.09 Prot. N. 5294 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° TIM – a.s. 
2009/2010”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto agli impianti e sistemi 

d’automazione” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Pianificazione della manutenzione preventiva” 

per ore complessive 18 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 02.12.2009 al 27.01.2010, incarico Dir. Scol. del 16.11.09 Prot. N. 5294 con “Contratto di 
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prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° TIM – a.s. 
2009/2010”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto agli impianti e sistemi 

d’automazione” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Qualità ISO 9001” per ore complessive 10 

 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 27.11.2009 al 30.06.2010, “Contratto di Collaborazione Occasionale”  del 26/11/2009 avente 

oggetto “Incarico per lo svolgimento di attività di Docente nell’ambito degli interventi di 
Promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della formazione 
continua – Legge 236/93, articolo 9 Annualità 2007 per lavoratori CIGS Tip. A D.D. n. 241 del 
22/09/2009 –CU234 –Progetto: Men at work Edizione 1-2-3-4-5 AV” - fondi MLPS - UE - 
Regione Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di formazione C.S.M. Service 
Piazza Regione Campania – Eboli (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione privato 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione di docenza per la realizzazione del progetto “Men at work Edizione 

1-2-3-4-5 AV” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Sicurezza e salute delle Lavoratrici e dei 

Lavoratori - Legge 81/2008” dal 27.11.2009 al 30.06.10 per mesi 7 e ore complessive 100 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 25.11.2009 al 31.05.2010, “Contratto di Collaborazione Occasionale”  del 25/11/2009 avente 

oggetto “Incarico per lo svolgimento di attività di Docenza –Progetto “Potenziamento 
competenze trasversali “D.D. n.421 del 17/11/2008 - D.D. n. 241 del 22/09/2009 – C.U. 571 
Edizioni 1-2-3-4-5-6” per lavoratori CIG/CIGS - fondi MLPS - UE - Regione Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di formazione A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scuola Italiana Comitato di Atripalda) 
Via Michele Pironti n°51 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione privato 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione di docenza per la realizzazione del progetto “Potenziamento 

competenze trasversali “D.D. n.421 del 17/11/2008 - D.D. n. 241 del 22/09/2009 – C.U. 571 
Edizioni 1-2-3-4-5-6” per lavoratori CIG/CIGS 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Sicurezza sui luoghi di lavoro”  dal 25.11.2009 
al 31.05.2010 per mesi 6 e ore complessive 120 

 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 30.04.2009 al 04.06.09, incarico Dir. Scol. del 30.04.09 Prot. N. 2458 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area IV° A TSE – 
a.s. 2008/2009”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto al Controllo di Motori 

Endotermici” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Impianti fotovoltaici” per ore complessive 33 

 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 17.04.2009 al 26.05.09, incarico Dir. Scol. del 17.04.09 Prot. N. 2236 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° A TIM– a.s. 
2008/2009”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto alla installazione e gestione 

di macchine utensili a controllo numerico” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Qualità ISO 9001” per ore complessive 30 
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• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 25.02.2009 al 15.05.09, incarico Dir. Scol. del 25.02.09 Prot. N. 1153 con “Contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° A TIEL– a.s. 
2008/2009”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto alla progettazione di impianti 

elettrici”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Progettazione di impianti elettrici con l’ausilio di 

sistemi informatici” per ore complessive 35 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 25.02.2009 a 13.05.09 contratto del 23.02.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANSI – Associazione Nazionale Scuola Italiana 
Via M. Pironti, 47/51 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale per la realizzazione del corso per “Stenotipia Area 

A codice 1905/4 tipo Q/A durata 600 ore II° Livello Legge Regionale 19/87” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del corso con il modulo “Norme di prevenzione sui luoghi di lavoro” per ore 

complessive 12 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 15.01.2009 al 28.01.09, incarico Dir. Scol. del 15.01.09 Prot. N. 282 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area IV° A TIM– a.s. 
2008/2009”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto agli impianti e sistemi di 

automazione”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Qualità ISO 9001” per ore complessive 10 

 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 14.04.2008 a 28.05.08, incarico Dir. Scol.  del 26.01.08 Prot. N. 877 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° A TIM – a.s. 
2007/2008”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto alla progettazione CAD-

CAM” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Aspetti economici della produzione aziendale e 

controllo della qualità” per ore complessive 28 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 13.03.2008 a 05.06.08, incarico Dir. Scol. del 08.01.08 Prot. N. 126 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° TSE – a.s. 
2007/2008”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto all’installazione di impianti 

energetici solari”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Impianti a pannelli solari e fotovoltaici” per ore 

complessive 32 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 13.02.2008 a 19.03.08, incarico Dir. Scol. del 18.01.08 Prot. N. 646 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° D TIEN – 
a.s. 2007/2008”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto all’installazione e 

manutenzione di reti Lan” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Sistema qualità e Sicurezza” per ore 

complessive 16 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 15.03.2008 a 28.03.08, incarico Dir. Scol.  del 15.03.08 Prot. N. 2380 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area IV° A TIEL– 
a.s. 2007/2008”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto alla installazione di sistemi 

operativi per la piccola impresa” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Sicurezza nei luoghi di lavoro” per ore 

complessive 20 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 23.01.2008 a 26.02.08, incarico Dir. Scol. del 18.01.08 Prot. N. 644 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° C TIEN - 
a.s. 2007/2008”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Operatore hardware/software di 

sistemi automatici Linux 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Sistema qualità e Sicurezza” per ore 

complessive 16 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 15.03.2007 a 24.05.07, incarico Dir. Scol. del 16.11.06 Prot. N. 6625 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area IV° B TSE - a.s. 
2006/2007”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto all’installazione di impianti 

energetici solari” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Impianti a pannelli solari e fotovoltaici” per ore 

complessive 40 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 23.11.2006 al 31.01.07, incarico Dir. Scol. del 20.11.06 Prot. N. 6703 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area IV° B TIEL - 
a.s. 2006/2007”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto alla installazione, 

manutenzione e collaudo di quadri elettrici”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Sicurezza nei luoghi di lavoro” per ore 

complessive 20 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 27.04.2006 al 25.05.2006, incarico Dir. Scol. del 27.04.06 Prot. N. 2355 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° TIM – sez. 
A”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di  Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
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lavoro Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Operatore tecnologo di produzione”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il  modulo “Sicurezza nei luoghi di lavoro” per ore 

complessive 15 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 26.01.2006 al 30.03.2006, incarico Dir. Scol del 26.01.06 Prot. N. 508 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area V° TSE” 
- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Motori endotermici” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il  modulo “Motori Endotermici” per ore complessive 30 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 22.11.2005 al 23.03.2006, incarico Dir. Scol del 22.11.05 Prot. N. 8353/Post-qualifica con 

“Contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area 
classe IV° B TIEL”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto al dimensionamento 

installazione e collaudo di impianti elettrici civili e industriali”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il  modulo “Sicurezza nei luoghi di lavoro” per ore 

complessive 20 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 17.10.2005 – 20.06.2006, incarico Dir. Scol del 17.10.05 Prot. N. 55/OFIS III ann. 2005/2006 

con “Contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Sperimentale di 
Offerta Formativa Integrata di Istruzione e Formazione per “ Elettricista installatore (Avviso 
Pubblico D.D. Regione Campania n.3088/2004) III annualità a.s. 2005/2006” ” – fondi  MIUR - 
MLPS - UE - Regione Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Elettricista installatore”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il modulo “Fisica e laboratorio” per n. 1-2 ore settimanali, 
ore complessive 43 

 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 13.10.2005 al 03.03.2006, incarico Dir. Scol del 13.10.05 Prot. N. 7241/Post-qualifica con 

“Contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area 
classe IV° A TIEL”- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto alla manutenzione dei 

sistemi elettrici di media e bassa tensione” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il  modulo “Progettazione di impianti elettrici in luoghi 

soggetti a normativa specifica” per ore complessive 10 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 19.04.2005 al 31.05.05, incarico Dir. Scol del 18.04.05 Prot. N. 3134 con “Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del corso Post-qualifica III Area classe IV° TSE” 
- fondi FSE-MIUR-POR Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 



  16 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto “Addetto alla manutenzione e 
gestione degli impianti termoidraulici”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con il  modulo “Tecnologia dell’energia solare: Pannelli solari” 
per ore complessive 30 

 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 04.04.2005 al 30.06.05 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 04.04.2005 

Prot. N. 2736 -OFIS I° ann. 2004/2005 per l’attuazione del Progetto Sperimentale di Offerta 
Formativa Integrata di Istruzione e Formazione “Operatore Elettrico ed Elettronico” – fondi  
MIUR - MLPS - UE - Regione Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto individuale di lavoro a tempo determinato -OFIS I° ann. 2004/2005 per la realizzazione 

del progetto “Operatore Elettrico ed Elettronico”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto con classe di concorso A047 Matematica per n. 1-2 ore 

settimanali, dal 04.04.2005 al 30.06.05 ore complessive 31 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 07.07.2005 al 07.07.2005 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 07.07.2005 

Prot. N. 5035 -OFIS I° ann. 2004/2005 per l’attuazione del Progetto Sperimentale di Offerta 
Formativa Integrata di Istruzione e Formazione “Operatore Elettrico ed Elettronico” – fondi  
MIUR - MLPS - UE - Regione Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A.Amatucci” di Avellino 
Viale Italia, 18 – 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto individuale di lavoro a tempo determinato -OFIS I° ann. 2004/2005 per la realizzazione 

del progetto “Operatore Elettrico ed Elettronico” 
• Principali mansioni e responsabilità  Scrutini  nell’ambito del progetto con classe di concorso A047 Matematica, per ore complessive 

4 
 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 04.10.2005 al 20.06.2006 Contratto individuale di lavoro per progetto del 03.10.2005 -OFIS 

I° ann. 2005/2006 per l’attuazione del Progetto Sperimentale di Offerta Formativa Integrata di 
Istruzione e Formazione “Operatore in orticoltura e floricoltura” – fondi  MIUR - MLPS - UE - 
Regione Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istit. Prof.le di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone” di Benevento 
C.da Piano Cappelle – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto individuale di lavoro per progetto OFIS 1^ Annualità 3° anno 2005/2006 2005 per la 

realizzazione del progetto “Operatore in orticoltura e floricoltura” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del corso “Offerta Formativa Integrata Istruzione e Formazione” (OFIS) con 

il modulo “Matematica” dal 04.10.2005 al 20.06.2006 per mesi 9 e ore complessive 90 
 
 
 
 
A.5  INCARICHI E  CONSULENZE DI RILIEVO A SOCIETA’ PRIVATE 
 
• Date  ed estremi dell’atto d’incarico  dal 26.07.2016 ed in itinere -Contratto di Prestazione d’Oera Professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Golder Associates S.r.l.” , via Antonio Banfo 43, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore delle Attività Ambientali 
• Tipo di impiego  Contratto di Prestazione d’Opera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico relativo alla supervisione ed esecuzione di attività ambientali in sito, acquisizione dati, 
gestione delle attrezzature ed eventuale stesura dei rapporti tecnici 
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B. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  da ottobre 1990 al 28.10.2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

• Qualifica conseguita  LAUREA MAGISTRALE in Ingegneria Edile (quinquennale vecchio ordinamento). Voto 103/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea (Quinquennale – Vecchio ordinamento) conseguita il 28.10.2004 

 
 

• Data  26.10.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere sezione A 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Esame di Stato per l’abilitazione professionale di ingegnere 

 
 

• Date (da – a)  07.11.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino” 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo professionale nella sezione A, settori: civile e ambientale-industriale-
dell’informazione al n°2100 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Ordine professionale degli ingegneri 

 
 

• Date (da – a)  dal 12.04.2005 al 26.07.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CFS -Centro per la formazione e sicurezza in edilizia della Provincia di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza, norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione del 
cantiere (impianto elettrico, scavi, demolizioni, ponteggi, utilizzo di macchine ed attrezzature, 
pianificazione degli interventi e degli spazi, diagramma Gantt), rumore, esposizione a piombo e 
amianto, rischio chimico, malattie professionali, l’organizzazione aziendale, il lavoro di qualità 
ISO 9001 e ISO 14000, le tecniche di comunicazione, medicina del lavoro, pronto soccorso in 
caso di infortunio, prevenzione incendi e gestione delle emergenze, organizzazione della 
sicurezza nei cantieri, classificazione scelta e guida all’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale, organi ispettivi, costi della sicurezza, analisi dei rischi e piani di sicurezza e 
coordinamento 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili D.lgs 494/96 e 528/99 
Attestato di frequenza 120 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso professionale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 10.05.2006 al 12.05.06 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “AIPIN Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio e d’applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica in ambito fluviale e 
stradale. Cantiere applicativo del progetto in ambito fluviale: La gabbionata spondale rinverdita –
Rullo spondale rinverdito –Palificata spondale con palo verticale frontale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al cantiere didattico: “L’ingegneria naturalistica in ambito idraulico” 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso professionale 
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• Date (da – a)  Novembre 2008 -  aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nuove norme tecniche per le costruzioni D.M. 14.01.2008” modulo: Costruzioni in calcestruzzo 
e acciaio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)  28 marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Formez PA” e “Regione Campania” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “Trasparenza e innovazione nelle procedure di procurement” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione  

 
 
 

• Date (da – a)  12 aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Formez PA” e “Regione Campania” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di formazione “Il sistema dei controlli e degli audit sui progetti del POR FESR 2007-
2013: metodi e strumenti degli organismi di controllo e buone prassi per una corretta gestione 
dei progetti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione  

 
 

• Date (da – a)  21 maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Formez PA” e “Regione Campania” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di formazione “L’analisi dei rischi sui bandi di gara e gli appalti pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione  

 
 

• Date (da – a)  25 maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Formez PA” e “Regione Campania” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di formazione “Il sistema di monitoraggio SMILE” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione  

 
 

• Date (da – a)  5 luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Formez PA” e “Regione Campania” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di formazione “Principali anomalie e rilievi osservati dagli organismi di controllo con 
particolare riferimento ai contratti aggiuntivi-perizia di variante” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione  Corso di formazione  
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nazionale  
 
 

• Date (da – a)  12 settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Formez PA” e “Regione Campania” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di formazione “L’offerta economicamente più vantaggiosa e i metodi di calcolo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione  

 
 

• Date (da – a)  28 settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “RDZ” e “Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di formazione tecnica “Il trattamento dell’aria e gli impianti di climatizzazione radiante 
per un comfort tutto l’anno” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione  

 
 

• Date (da – a)  22 marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “FonteCal” e “Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di approfondimento tecnico-progettuale “Gruppi Termici a Condensazione Fontecal e 
Centrali Termiche - Tecnica delle Caldaie a condensazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione  

 
 

• Date (da – a)  marzo-aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione della durata di 40 ore” ai sensi del Decreto Legislativo 82/2008 e s.m.i.. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)  10 settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno” – “LARAM Workshop 2014” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Mitigazione de rischio da frana mediante interventi sostenibili” 

• Qualifica conseguita  N°6 C.F. 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di aggiornamento professionale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 07/11/2014 fino a gennaio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino” e “IEC Industrial Engineering Consultants 

S.r.l.” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario formativo: “I lavori del Congresso Nazionale di Caserta.” giornate 10 (mattina e 

pomeriggio), 11 (mattina e pomeriggio) e 12 (mattina) del settembre 2014 
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• Qualifica conseguita  N°11 C.F. 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione su piattaforma e-learning 

 
 

• Date (da – a)  19 febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino” e “IEC Industrial Engineering Consultants 

S.r.l.” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario "Requisiti e Competenze Professionali del RSPP" 

• Qualifica conseguita  N°3 C.F. 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di aggiornamento professionale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 NELL’AMBITO DELLE PRECEDENTI ATTIVITÀ LAVORATIVE  E DI COLLABORAZIONE IN PROGETTAZIONE 
SONO STATE SVILUPPATE LE CAPACITA’ E LE COMPETENZE PER L’UTILIZZO DEI SEGUENTI SOFTWARE: 

- WINDOWS VISTA ED XP  
- Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 
- WORD, EXCEL 
- MICROSOFT PROJECT 
- AUTOCAD 
- CDS 
- ADOBE ACROBAT 
- ADOBE PHOTOSHOP 
- ACCA PRIMUS 
- ACCA TERMUS 
- RELUX  (ILLUMINOTECNICA) 
- EUROSTREET  E LITESTAR (ILLUMINOTECNICA) 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 NELL’AMBITO DEGLI STUDI, DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE  E DI COLLABORAZIONE IN PROGETTAZIONI 

SONO STATE ACQUISITE IN PARTICOLARE CONOSCENZE E COMPETENZE IMPIANTISTICHE ANCHE RELATIVI 
AD INTERVENTI DI TIPO PUBBLICO. 
 
CON LO SVILUPPO DELLA TESI DI LAUREA IN PROGETTI DEI SERVIZI TECNOLOGICI “IMPIANTI EOLICI DI 
PICCOLA TAGLIA: ALIMENTAZIONE DOMESTICA DI UN’UTENZA ISOLATA” SI E’ ANALIZZATO LO SCENARIO 
NORMATIVO E DI SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E SPECIFICAMENTE ALL’ENERGIA 
EOLICA E IN PARTICOLARE AGLI IMPIANTI DI PICCOLA TAGLIA CAPACI DI GARANTIRE L’ALIMENTAZIONE 
D’ENERGIA ELETTRICA PER USO DOMESTICO SI E’ PROGETTATA UN’APPLICAZIONE AL SERVIZIO DI 
UN’UTENZA ISOLATA COLLOCATA NELLA REGIONE CAMPANIA. 
 
NELL’AMBITO DELLE DOCENZE SONO STATI APPROFONDITI GLI IMPIANTI  E LA TECNOLOGIA 
DELL’ENERGIA SOLARE, LA “PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI SOGGETTI A NORMATIVA 








