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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ERCOLINO CIRO 

 

 

 

 

Indirizzo  STUDIO TECNICO: C.DA SELVE VECCHIE 1 - 83020 AIELLO DEL SABATO(AV)  

Abitazione: C.da Selve Vecchie 1 – Aiello del Sabato (AV)  

 

 

 

 

Telefono  TEL STUDIO :0825 – 667205;   CELL. 3389050261  

 

 

 

 

Fax  0825.667205 

 

 

 

 

E-mail  Certificata: ciro.ercolino@archiworldpec.it 

Libero: arch94@libero.it 

Nazionalità  ITALIANA 

 

 
 

  Data di nascita   05/10/1966 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date 

  

LAVORI PUBBLICI: 

1) Incarico professionale del 10/03/2008, Comune di Lapio(AV), progetto 

strutturale per la realizzazione di loculi cimiteriali in c.a., Giusta determina resp. 

UTC del 10/03/2008 n. 11.; 

2) Incarico professionale di membro Commissione Collaudo Amministrativo, 

Comune di Avellino,  dell’anno  2007, Progetto di Recupero del Mercatone, 

incarico in corso di espletamento. 

3) Gennaio 2008 progettista architettonico, direttore dei Lavori e calcolatore per 

la realizzazione di un  capannone industriale a servizio di un’attività per il 

trattamento di rifiuti non pericolosi provenienti dal settore edile e a servizio 

dell’opificio Industriale CO.BI.EM. s.a.s. di Alfonso Marsella comune di Avellino- 

Zona A.S.I.; importo dei lavori c.ca € 2.000.000,00; 

4)  Incarico professionale del 21-03-2006,  Collaudatore  Regionale ai sensi 

della L.R. n.51/78, per  la  Realizzazione di una  fogna comunale per il Comune 

di Summonte(AV); importo lavori € 1.549.370,00; 

5) Anno 2005 , incarico di Coordinatore in fase di  Progettazione ed Esecuzione   

ai sensi della  Legge 494/96, per la realizzazione di una strada comunale in 

agro del comune   di Avellino – Via Pennini Vecchia; importo lavori c.ca       

€ 145.841,99; 
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• Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LAVORI PRIVATI: 

6) Nell'Ultimo triennio, il sottoscritto è stato il calcolatore strutturale di diversi 

manufatti in c.a, acciaio e legno, per diversi committenti privati Importo dei 

lavori cumulativo  di c.ca  € 500.000,00; 

7) Progettista architettonico, calcolatore, direttore dei lavori e  contabilizzatore, 

per la realizzazione di un opificio Industriale per la produzione di  

Conglomerati bituminosi ed emulsivi, Società CO.BI.EM. s.a.s. di Marsella 

Alfonso, in agro del comune di Montefredane(AV); importo dei lavori c.ca          

€ 3.500.000,00; 

8) Triennio dal 2004-2008, progettista architettonico, calcolatore, direttore dei 

lavori e  contabilizzatore, per la realizzazione di un opificio Industriale per il  

"Recupero di rifiuti non pericolosi, provenienti dal settore edile e successiva 

trasformazione in Materie Prime Seconde", Società CO.BI.EM. s.a.s. di 

F.sco Marsella, in agro del comune di Avellino, località zona A.S.I.; importo 

dei lavori c.ca € 5.000.000,00; 

9) Triennio dal 2006-2009, progettista architettonico, calcolatore, direttore dei 

lavori e  contabilizzatore, per la "Realizzazione di un opificio Industriale per 

la produzione di  Conglomerati bituminosi ed emulsivi", Società 

MAR.CON.BIT. s.a.s. di Marsella Carmine Vincenzo, in agro del comune di 

Flumeri (AV) - Zona Industriale; importo dei lavori c.ca € 1.000.000,00; 

13) Attualmente il sottoscritto è consulente tecnico esterno, presso un gruppo di 

imprese edili-Stradali, per le summenzionate imprese, lo scrivente ha curato 

l’iscrizione nell’elenco Provinciale di Avellino, delle ditte abilitate al recupero 

di materiali non pericolosi, provenienti dalle operazioni di demolizioni di 

fabbricati e manti stradali ai sensi del Decreto Ronchi D.gvo 22/97 e 

successivo d.lvo del 29/04/2006(Codice dell’ambiente). 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Date (da – a)  
 - Abilitazione professionale all’esercizio della professione di architetto con 

numero di iscrizione albo professionale 490 dal 20-07-1994; 

- Collaudatore in corso d’opera ai sensi della L.S. 05.11.1971 n.1086 e Legge 

Regionale n.9/83; 

. - Collaudatore Regionale ai sensi della L.R. n.51/78, iscritto presso l’Albo   

Collaudatori Regionali al n. 1848 sez. 1 e 2 (opere edili con impianti connessi 

e infrastrutture civili), nonché iscrizione come collaudatore statico 

summenzionato Albo Regionale; 

- In possesso di attestato di corso di formazione in Total Qualità Management, 

rilasciato dall’università degli studi di Napoli – Federico II; 

- Responsabile della Sicurezza nell’ambiente di Lavoro  ex D.Lgs 626/94 e corso 

di aggiornamento di 40 ore  ai sensi dell'art. 98, comma 3 e allegato XIV del 

D.lgs 81/08 integrato con D.lgs 106/09; 

 - Responsabile della Sicurezza nei cantieri edili ai sensi   e x D.Lgs 494/96 e 

corso di aggiornamento di 40 ore  ai sensi dell'art. 98, comma 3 e allegato 

XIV del D.lgs 81/08 integrato con D.lgs 106/09; 

- Iscrizione elenco Ministero dell'Interno ai sensi art.1 L. n.818/84 del 07.12.84; 

- Attestato Corso di aggiornamento " Calcolo agli stati limiti e progettazione 

antisismica delle strutture nell'ambito del nuovo quadro normativo nazionale 

ed europeo " rilasciato dal Dipartimento di ingegneria civile Università degli 

studi di Salerno; 

-  Attestato seminario di formazione tecnica - Certificazione energetica degli 

edifici; 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II con votazione 110/110 ; 

•  abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Iscritto presso L’ordine degli Architetti della Provincia di Avellino al n.490 dal 

20/07/1994; 

Iscritto presso Albo Regionale Collaudatori L.R. n.51/78 al n. 1848 dal 2006 

sez. 1 e 2 (opere edili con impianti connessi e infrastrutture civili) nonché iscritto 

per le stesse sezioni nell’albo collaudatori statici. 
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Madrelingua  ITALIANO 

 

Altre lingua 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione   sufficiente 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 

 Buone Capacità e competenze relazionali, essendo consulente esterno per 

aziende private e occupandosi di diverse  Responsabilità tecniche, 

relazionandosi per lo più con pubbliche amministrazioni e uffici tecnici comunali. 

Capacità e competenze 

tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 Il sottoscritto per l’espletamento della propria attività professionale dispone 

delle seguente attrezzatura: 

n. 3 P.C. con i seguenti sistemi operativi Windows 98 e Windows XP Prof. 

Windows 7; 

n.2 Monitor da poll. 22 e 17; 

n. 2 stampanti del tipo Laser  formati A4 e A3, colore e monocromatica; 

n.1 stampante laser multifunzione formati A4 e A3 monocromatica; 

n.1 fotocopiatore – stampante laser formati A4 e A3; 

n. 1 Plotter formato max A0 – monocromatico ad ink Jet; 

n. 1 plotter HP Designjet 500 plus - a colori ad ink Jet - formato A0; 

software con applicativi, regolarmente licenziato della S.T.S. e aggiornato per 

Calcoli strutturali ( strutturali completo, geotecnico completo; sicurezza 

completo); 

Software per contabilità Lavori edili pubblici e privati; 

Software regolarmente licenziato per redazione del D.P.S. ai sensi D.lvo 

196/2003; 

Software per programmi scrittura e foglio di calcolo(gruppo office); 

Software per grafica computerizzata ; 

 

 

 

Patente o patenti  Patente di guida tipo B 
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Ulteriori informazioni  Eventuali comunicazioni, rivolgersi presso i seguenti recapiti: 

Studio Tecnico : C.da Selve Vecchie 1- 83020 Aiello del Sabato (Av)  

Abitazione : C.da Selve Vecchie 1- 83020 Aiello del Sabato (Av)  

Tel. studio 0825-667205 – cell. 3389050261 

E mail: arch94@libero.it  
“    “   : ciro.ercolino@archiworldpec.it 

 

 

 

           In Fede 

                 arch. Ciro Ercolino 
           


