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

 P R O F E S S I O N A L E  

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome    D’URSO Alessandro 

Indirizzo  Via Molinelle, 12   83010 Capriglia Irpina (Av) (Italia) 

Telefono 
 

+39 0825702364 
 

Mobile: +39 328 9168500 

E-mail 
 

geologo.alessandrodurso@gmail.com 
pec: g.alessandrodurso@epap.sicurezzapostale.it   

Cittadinanza  Italiana 

Luogo e data di nascita  Avellino, 14 aprile 1984 

Patente 

Codice fiscale 

Partita Iva 

 B 

DRSLSN84D14A509Q 

02794180642 

 
 
 

Attività svolte  
 

 
                                           Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

                                            
 

Date 

 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
dal 20.10.15 – 31.12.15 
 

Consulente Geologo 
 per conto di:  
 

Amministrazione Comunale Capriglia Irpina 

 
  Consulente geologo nei lavori di: “ Lavori di Sistemazione/Potenziamento della strada rurale 
via Pozzo del Sale – Cesine” 
 

 

 
 
 
 
 

 
dal 31.06.19 – in corso 
 

Consulente Geologo e direttore d’indagine 
 presso:  
 

Amministrazione Comunale di Frasso Telesino via san Rocco (BN). 

 
  Redazione e direzione dello studio geologico atto alla mitigazione del rischio idrogeologico del 
Vallone Corteroneca 
 
 
 
dal 03.03.19 – attuale 
 
 

Consulente Geologo-idrogeologo 
 presso:  
 

Artea s.r.l., con sede nella zona industriale di Ponte in Benevento. 

 
  Consulenza nella direzione di cantiere e monitoraggio della falda beneventana di Pezzapiana 
e Campo Mazzoni. Progettazione di piezometri ad elevata profondità attestati nell’acquifero 
alluvionale. 
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Date 

 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

Date 

 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

Date 

 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

Date 

 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

dal 11.11.19 – 30.04.20 
 
 
 

Consulente Geologo e direttore d’indagine 
 presso:  
 

Amministrazione Comunale di Torella dei Lombardi 

 
  Lavori di realizzazione del centro socio-culturale a servizio dell'adiacente istituto comprensivo - 

esecuzione indagini geognostiche e redazione relazione geologica 

dal 30.06.17 – 26.03.20 
 
 
 

Consulente Geologo e direttore d’indagine 
 presso:  
 

Amministrazione Comunale di Lauria 

 
  Lavori di realizzazione del centro socio-culturale a servizio dell'adiacente istituto comprensivo - 

esecuzione indagini geognostiche e redazione relazione geologica 

 
 
dal 14.11.19 – 30.12.19 
 
 
 

Consulente Geologo e direttore d’indagine 
 presso:  
 

Amministrazione Comunale di Benevento 

 
  Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale scuola Pieta' - esecuzione indagini 

geognostiche e redazione relazione geologica 

 

 
dal 28.08.19 – 26.11.19 
 
 
 

Consulente Geologo 
 presso:  
 

Amministrazione Comunale di Capriglia Irpina (AV). 

 
  Redazione degli studi di Microzonazione Sismica Comunale  

 
 

dal 20.08.19 – 09.10.19 
 
 
Consulente Geologo e direttore d’indagine 
 presso:  
 

Amministrazione Comunale di Avellino. 
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Tipo di attività o settore 
 
 

 
Date 

 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                                            

Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

                                            
 

 
 
 

Date 

 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

 
 

                                           Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

 
 
 
 
 
dal 20.10.15 – 31.12.15 
 

Consulente Geologo 
 per conto di:  
 

Amministrazione Comunale Capriglia Irpina 

 
  Consulente geologo nei lavori di: “ Lavori di Sistemazione/Potenziamento della strada rurale 
via Pozzo del Sale – Cesine” 
 

 

  Redazione relazione geologica e indagini in lavori di:“Piano Urbanistico Attuativo – Valle, Zona 

di Sostituzione e Ricomposizione “RU01” 

 

dal 03.08.19 – 26.08.19 
 
 

Consulente Geologo 
 presso:  
 

Geo-In s.r.l., con sede nella zona industriale di Ponte Valentino in Benevento. 
 
  Redazione della relazione geologica per i: Lavori complementari di rifunzionalizzazione ed 
adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni – 
Lavori Complementari - in Villa Literno (CE) per conto della Geko S.p.a 

 

 
 
dal 18.02.18 – 21.12.18 
 

Tecnico geologo-geotecnico e Sperimentatore Ministeriale Geotecnico 
 presso:  
 

Geo-Tecnica s.r.l., con sede nella zona industriale Ponte Valentino in Benevento. 

 
 
  Tecnico a tempo pieno per l’esecuzione di prove geotecniche sia di laboratorio che di cantiere  
Competenze acquisite: esecuzione di prove sia fisico-volumetriche che meccaniche su provini 
di terreno indisturbato, esecuzione di prove sia fisico-volumetriche che meccaniche su inerti e 
terre in genere, esecuzione di prove di controllo alle strutture in genere. 
 
 
 
 
dal 15.03.18 – 10.06.18 
 

 
Consulente Geologo 
 per conto di:  
 

Amministrazione Comunale Capriglia Irpina (AV) p/co UOD Genio Civile Avellino 

 
  Consulente geologo nei lavori di “Somma Urgenza per il ripristino spondale del Torrente 

Toppole con conseguente pregiudizio per la stabilità idraulica del corso d’acqua” in località 
Molinelle Capriglia Irpina (AV)  

 
 
 

 
dal 17.03.15 – 17.02.18 
 

Tecnico geologo-geotecnico e Sperimentatore Ministeriale Geotecnico 
 presso:  
 

Geo-In s.r.l., con sede nella zona industriale Ponte Valentino in Benevento. 

 
  Tecnico a tempo pieno per l’esecuzione di prove geotecniche sia di laboratorio che di cantiere  
Competenze acquisite: esecuzione di prove sia fisico-volumetriche che meccaniche su provini 
di terreno indisturbato, esecuzione di prove sia fisico-volumetriche che meccaniche su inerti e 
terre in genere, esecuzione di prove di controllo alle strutture in genere. 
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                                           Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

 
 
dal 09.11.15 – 01.02.17 
 

Consulente Geologo 
 per conto di:  
 

Ferrara Antonio – Monteforte Irpino (AV) 

 
  Consulente per lo studio geologico-geomorfologico ai sensi dell’art 25 comm 6 delle norme di 

attuazione del PSAI Rf – ADB Fiumi Liri Garigliano e Volturno, per la verifica degli indicatori 
di frana nonché degli assetti idrogeologici interessanti il versante sud del M. Carafone a 
monte dell’abitato di Via Annarumma, nel Comune di Monteforte Irpino (AV).  
 

Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

 
 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Febbraio 2012- Attuale 

Geologo 
Consulente geologo, geotecnico-sismico e della sicurezza edile presso:  

 
Studi Tecnici di Progettazione per la redazione di elaborati geologici pubblici e privati  

 
 
 
 

Febbraio 2012- Settembre 2013 

Geologo di cantiere 
Responsabile laboratorio prove cantieri Grandi Opere 
Responsabile laboratorio e F.P.C – Settore qualità calcestruzzi, presso il cantiere 

  SO.CO.VIA S.C.arl nei lavori di costruzione della “SS.106JONICA variante esterna        
all’ abitato di Marina di Gioiosa Jonica (RC)tra i km 107+500 -110 + 550” 
Importo lavori € 88.065.657,00. 

 

DIMMS Control SpA 
C.da Archi 14g Avellino 

Dipendente 
 

 

 

 
Date 

 
Principali attività e  

Responsabilità 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

   
 
Febbraio 2012- Febbraio 2013 
 
Geologo di cantiere 
Tecnico prove Grandi Opere 
Tecnico laboratorio prove presso il cantiere Ar.Gi S.C.pA nei lavori di costruzione della  
“SS.106JONICA I°Megalotto Locri (RC) tra i km 92+450 -107 + 500” 
Importo lavori € 383.676.786,00  
 
DIMMS Control SpA 
C.da Archi 14g Avellino 

Dipendente 
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                                           Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

                                          
 
 
 

  Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

 

                                           Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

                                          
 

  Date 

Principali attività e  
Responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

dal 02.02.16 – 24.02.16 
 

Consulente Geologo 
 per conto di:  
 

Società Artistica srl – Torrecuso (BN) 

 
  Consulente per lo studio geologico-geomorfologico per interventi di “Sistemazione 

idrogeologica e consolidamento di un’area interessata da dissesti in località Pedurza nel 
Comune di Bisaccia (AV) 

 
 
 
dal 20.10.15 – 31.12.15 
 

Consulente Geologo 
 per conto di:  
 

Amministrazione Comunale Capriglia Irpina (AV) 

 
  Consulente geologo nei lavori di:“ Lavori di Sistemazione/Potenziamento della strada rurale 
via Pozzo del Sale – Cesine” 
 
 
 
 
dal 14.03.15 – 31.12.15 
 

Consulente Geologo 
 per conto di:  
 

Amministrazione Comunale Torrioni (AV) 

 
  Redazione Piano di Protezione Civile secondo il D.D. N°60 del 29/01/2014 Regione 
Campania  
 
 
 

Febbraio 2015- Dicembre 2017 

Docenza 
Consulente in attività formative presso:  

 
ESES Ente Scuola Edile Salerno con sede in Via Cerzone Brignano Salerno. 

 
Docenza per la formazione di preposti all’utilizzo di macchine movimento terra, macchine di 
sollevamento, sia fisse che mobili. Attività di docenza per i neo assunti nell’ edilizia “16 ore 
Prima”.   

 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

Tecnico ambientale 

Principali attività e 
responsabilità 

Campionamento di acque di sorgente e sedimenti fluviali 

Analisi di laboratorio presso I.A.M.C. – C.N.R. di Napoli 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AS.FOR.IN 
Via F. Bisogno Avellino 

Tipo di attività o settore Stage formativo Ambientale di 360 ore 
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Date  Luglio 2003 – Dicembre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Conduttore di azienda agraria 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione e collaboratore della filiera vinificazione Fiano di Avellino 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Feudi di San Gregorio S.P.A. Sorbo Serpico (AV) 

Tipo di attività o settore Stage formativo Agro-alimentare 

 
 

 

Istruzione e formazione  
 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

09 Febbraio 2015 

Teoria e pratica del GIS (il software QGIS) 

 

Ordine dei Geologi della Campania 

Napoli 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

26 Gennaio 2012 

Abilitazione agli Esami di Stato per l’abilitazione all’ esercizio della professione di 

Geologo – II sessione 2011. 

Università degli studi del Sannio 

Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza per il corso di formazione: “Coordinatore per la progettazione ed 

esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili” D.lgs 81/08 Titolo IV art.98 alleg. 

XIV per la durata di 120 ore. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenza delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori   
durante il lavoro, nei settori di attività privati o pubblici.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.F.S. 

via san Lorenzo Atripalda (AV) 

Data 20 giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in “Scienze Geologiche per le Risorse, l’Ambiente, il Territorio.”   

Titolo tesi Risorse idriche e protezione degli acquiferi “Idrogeologia della Media Valle del Fiume Sabato 

(Avellino)” . 

Votazione 110/110 e lode  
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

• Analizzare, controllare e gestire realtà complesse. 

• Solida preparazione culturale ad indirizzo sistemico rivolta all’ambiente e buona 
padronanza del metodo scientifico, nonché capacità di individuare ed organizzare le 
interazioni dei diversi fattori che costituiscono processi, sistemi e problemi ambientali 
complessi. 

• Tecnologie di indagine del territorio e analisi dei dati che permettono anche l’integrazione 
a differente scala. 

• Affrontare i problemi legati al controllo e alla gestione umana del territorio, valutarli 
secondo i criteri della sostenibilità, della prevenzione e dell’etica ambientale. 

• Valutazione delle risorse, rinnovabili e non, e degli impatti ambientali, attraverso la 
formulazione di modelli e con l’impiego anche di strumenti concettuali e metodologici 
forniti dall’economia dal diritto e dalla pianificazione ambientale 

• Agire per il ripristino e la conservazione della qualità di realtà ambientali complesse. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi del Sannio 

Benevento 

 
Data 

 

14 Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza per il corso di formazione: “Tecniche per la realizzazione del 

risparmio Energetico” durata 16 ore. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenza delle misure per ottimizzare le energie rinnovabili.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.F.S.  

Via San Lorenzo Atripalda (AV) 

 
Data 

 

9 Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza per il corso di formazione: “La gestione dei rifiuti provenienti dai 

cantieri edili” durata 4 ore. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenza delle misure per la tutela della salute e dell’ambiente. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

C.F.S. 

Via San Lorenzo Atripalda (AV) 

Data 1 ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza per il progetto di formazione: “Tecnico esperto in ingegneria 

naturalistica”durata 224 ore. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenza delle tecniche per la tutela e salvaguardia dei versanti montani ricadenti nel Parco 

regionale del Partenio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consvip Campania  

Via Nuova Poggioreale (NA) 

 
 
 

Data 

 

 

28 marzo 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in “Scienze Ambientali” 
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Titolo tesi Idrogeologia ambientale “Caratterizzazione Geoambientale di un settore del Fiume Sabato-

Nucleo industriale di Pianodardine (Avellino)” 

Votazione 109/110 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

• Approfondita conoscenza delle discipline scientifiche classiche 

• (matematica/informatica, fisica, chimica, biologia/ecologia, scienze della Terra) e di 
diritto, economia, valutazione di impatto ambientale. 

• Analisi e monitoraggio di sistemi e processi ambientali nella prospettiva della sostenibilità 
e della prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente. 

• Cultura sistemica dell'ambiente e una buona pratica del metodo scientifico per l'analisi di 
componenti e fattori di processi, sistemi e problemi riguardanti l'ambiente, sia naturale, 
che modificato dagli esseri umani. 

• Valutazione e tutela delle risorse non rinnovabili e recupero e conservazione del 
patrimonio naturale e storico-culturale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi del Sannio  

Benevento 

 
Data 

 
16 Marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
Certificato di frequenza per il corso di formazione IFTS: “Tecnico Superiore per il 

monitoraggio dell’ambiente e la gestione del territorio” durata  1200 ore. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

• Analisi e monitoraggio di sistemi e processi ambientali nella prospettiva della sostenibilità 

e della prevenzione, da inquinanti idroveicolati. 

• Interpretazione dei dati idrochimici e realizzazione di un progetto per la tutela del Fiume 

Calore nel nucleo industriale di Paternopoli-San Mango (AV).  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AS.FOR.IN. – I.A.M.C. Napoli 

Via F.Bisogno  Avellino 

 
Data 

 

10 Agosto 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato per il conseguimento per il titolo di: “Guardia Giurata Ambientale” 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Difesa degli ecosistemi endemici della Provincia di Avellino. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Prefettura di Avellino 

Avellino 

 
Data 

 

11Luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Media Superiore: Perito agrario, Tecnico agro-territoriale 

Principali materie oggetto 
dello studio 

Agronomia,Topografia,Biologia ,Estimo-Economia, Diritto, Zootecnia. 

Votazione 93/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Istituto Tecnico Agrario “F.De Sanctis” Avellino 

 
Data 

 

21 Giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza al corso: “Corso di Protezione Civile Avellino – Giugno 2002” 
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Difesa del patrimonio boschivo dal rischio incendio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ekoclub International Onlus 

Avellino 

Capacità e competenze 
linguistiche 

 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altra lingua Inglese. Attestato di partecipazione al Modulo di Inglese della durata di 50 ore, rilasciato da   
IPSIA “G. Giorgi” Avellino il 23 aprile 2003. 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

 

 
 

Lingua inglese 

 Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

  B1 B2 B2 B2 B2 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dopo il diploma ho partecipato all’organizzazione di gare sportive per gli studenti. 

Capacità e competenze  Sistemi Operativi 
Applicativi 
SW grafici 
Reti 
Linguaggi 
Conduzione di macchine operatrici. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Windows  
Pacchetto Office, Gis 
(ArcGis 9 e Quantum Gis) 
Corel draw, photoshop 
LAN MAN WAN 
INTERNET 
C++, Java 

 

Ulteriori informazioni ATTITUDINI: Ottime doti di relazione interpersonale, predilezione per team networking, 
curiosità e desiderio di apprendimento, flessibilità verso i cambiamenti, capacità di 
sintesi e di organizzazione. 
 
DISPONIBILITA’: sono disponibile alla trasferta  
INTERESSI: lettura, viaggiare, navigare in Internet, imparare nuove tecnologie. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e 196/03 con successive modifiche/integrazioni. 
 
 
Il sottoscritto Alessandro D’Urso, nato ad Avellino il 14/04/1984, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia,  

dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità e, ai sensi dell’art. 
19 D.P.R. 445/2000, che le copie dei documenti allegati sono conformi all’originale.   
 
            
Capriglia Irpina il 26-05-2020 

 
 
 
Alessandro D’Urso 
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