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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  ING. ERCOLE GIOIA 

Indirizzo  VIA PESCATORI N. 17 – 83100 AVELLINO 
Telefono  0825/34410 – 335/5723922 

Fax  0825/34410 
E-mail  ercole.gioia@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28/05/1960 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978 -1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in ingegneria civile edile con votazione 110/100 e lode.  

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Seconda Sessione 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile - Sezione edile. 

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

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  16 marzo 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Avellino con il 
n. 917. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Gen. 1991  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Le strutture di acciaio nelle costruzioni civili e industriali” indetto e 
organizzato dal C.T.A. Collegio dei tecnici dell’Acciaio.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Ottobre 1991 
• 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 formazione ENEA sul "Risparmio energetico in edilizia". 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dicembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla imprenditorialità giovanile (D.M. 28/12/92) organizzato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione con il patrocinio della Regione Campania, Provincia di 
Avellino e Comune di Lioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 1996 – Marzo 1997 

• 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 specializzazione in prevenzione incendi superando l’esame finale per 
l’iscrizione agli elenchi di cui alla legge n. 818/84. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione in apposito elenco del Ministero dell’Interno ex art. 1 Legge 818/84 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Febbraio 1997 – Aprile 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con la collaborazione dell’Ispesl - 

Dipartimento Campania. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso base di formazione per “Responsabile del servizio prevenzione e 

protezione” (D. Lgs. 626/94 e 242/96)  
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Maggio 1997 – Luglio 1997 
• 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 120 ore di cui all’art. 10 del D. Lgs. 494/96  

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione per l’attività di coordinatore per la progett. e di coordinatore per 
l’esecuz. dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi della D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino e svolto da Future 

Works  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Elaborazione e gestione dei documenti del sistema qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato di corso avanzato di formazione alla qualità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino e svolto da Future 
Works 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I principi della Qualità e le norme UNI EN ISO 9000 

• Qualifica conseguita  Attestato di corso avanzato di formazione alla qualità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
LIBERA PROFESSIONE 

 
• Date (da – a)  2007 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente Pubblico – Comune Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile e direzione dei lavori 
• Tipo di impiego  Progettista, D.L. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dei lavori di 

“Adeguamento antisismico Scuola Materna Rione Mazzini” in Avellino.  
Importo lavori: € 892.095,00 

  
 
• Date (da – a)  2010 – 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile, direzione dei lavori e sicurezza cantiere 
• Tipo di impiego  Progettista, D.L., Coordinatore sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza relativo 

ai lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale di 
via Duomo n. 25.  
Importo lavori: € 60.000,00 

 
 

  

• Date (da – a)  2009 – 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Commercio 
• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  "Studio dell'impatto sull'ambiente e sul territorio" (mobilità e traffico) 

relativo all'apertura del supermercato GS sito in Roma a via dei Cessati 
Spiriti.  
Importo lavori: € 500.000,00 
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• Date (da – a)  2008 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Collaudo statico 
• Tipo di impiego  Collaudatore statico ai sensi della L. 1086/71 e L.R. 9/83 
• Principali mansioni e responsabilità  collaudo statico delle strutture in c.c.a. relative ai lavori di costruzione 

di un fabbricato a destinazione mista - Lotto B - nel Comune di Avellino 
alla località Quattrograne..  
Importo lavori: € 4.000.000,00 

   
• Date (da – a)  2008 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Collaudo statico 
• Tipo di impiego  Collaudatore statico ai sensi della L. 1086/71 e L.R. 9/83 
• Principali mansioni e responsabilità  collaudo statico delle strutture in c.c.a. relative ai lavori di costruzione 

di un fabbricato a destinazione mista - Lotto A - nel Comune di Avellino 
alla località Quattrograne..  
Importo lavori: € 2.000.000,00 

   
• Date (da – a)  2006 – 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Commercio 
• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell'impatto prodotto sull'ambiente e sul territorio dalla 

nuova struttura commerciale Ponticelli (Na) (L.R. Campania n. 1/00 art. 
11 - all.B - punto D.  
Importo lavori: € 1.000.000,00 

   
 

• Date (da – a)  2005 – 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Collaudo statico 
• Tipo di impiego  Collaudatore statico ai sensi della L. 1086/71 e L.R. 9/83 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in c.c.a. e prefabbricate in c.a.p. e c.a.v. 

relative ai lavori di costruzione di un centro per attività sportive nel 
Comune di Avellino alla località C.da Picarelli.  
Importo lavori: € 2.000.000,00 

   
• Date (da – a)  2005 – 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Collaudo statico 
• Tipo di impiego  Collaudatore statico ai sensi della L. 1086/71 e L.R. 9/83 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo in corso d’opera per la ricostruzione del fabbricato 

condominiale in Avellino al Viale Italia n. 19-39.  
Importo lavori: € 2.300.829,80 
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• Date (da – a)  2005 – 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile, direzione dei lavori e sicurezza cantiere 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori e coordinatore sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per la manutenzione straordinaria fabbricato 
condominiale in Avellino alla via Tagliamento. 
Importo lavori: € 242.493,80 

   
• Date (da – a)  2005 – 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Collaudo statico 
• Tipo di impiego  Collaudatore statico ai sensi della L. 1086/71 e L.R. 9/83 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo in corso d’opera delle strutture in c.a. relative ai lavori di 

costruzione di un muro di sostegno in località C.da Cesine di Avellino.  
Importo lavori: € 11.000,00 

   
• Date (da – a)  2005 -  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile 
• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per lavori di manutenzione straordinaria e studio sulla 

convenienza economica alla demolizione/ricostruzione di un fabbricato 
condominiale in Viale Italia - Avellino. Importo lavori € 416.536,46 

   
• Date (da – a)   2005 – 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Savignano Irpino (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile 
• Tipo di impiego  Coprogettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, in raggruppamento 

temporaneo di professionisti, dei lavori di “Completamento di strutture 
riservate al ricovero per anziani - Casa di riposo” in Savignano Irpino 
(AV).  Importo lavori: € 742.262,43 

   
• Date (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Ambiente e traffico 
• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio dell’impatto sull’ambiente e sul territorio (L. R. Campania n. 

1/2000) del nuovo centro commerciale da aprirsi a Ponticelli (NA) 
   
• Date (da – a)  2005 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Ambiente e traffico 
• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio dell’impatto sulla viabilità (L. R. Lazio n. 33/1999) delle strutture 

commerciali a Spinaceto (RM) 
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• Date (da – a)  2004 – 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile 
• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per la ristrutturazione edilizia con adeguamento 

funzionale di un fabbricato nel Comune di Avellino alla C.da Cesine.  
Importo lavori: € 238.226,66 

   
• Date (da – a)  2004 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile, direzione dei lavori e sicurezza cantiere 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori e coordinatore sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, calcoli strutturali, direzione dei lavori e sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione per la ricostruzione del fabbricato 
condominiale in Avellino al Viale Italia. Importo lavori: € 243.994,70 

   
• Date (da – a)  2004 – 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile, direzione dei lavori e sicurezza cantiere 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori e coordinatore sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per la manutenzione straordinaria fabbricato 
condominiale in Avellino alla via G.B. Vico. 
Importo lavori: € 183.715,72 

   
• Date (da – a)  2004 – 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile e direzione dei lavori 
• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto delle strutture e direzione dei lavori per la costruzione di un 

impianto di distribuzione carburanti alla via S.S. 7 bis–Avellino. 
Importo lavori: €  350.000,00 

   
• Date (da – a)  2004 – 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montesarchio 
• Tipo di azienda o settore  Ambiente e rifiuti 
• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricomposizione morfologica della cava in localita’  Tora (ordinanza del 

commissario di governo per l’emergenza rifiuti della regione campania 
n. 319 del 7/12/04). Studio sulle criticita’ della viabilita’ a seguito della 
localizzazione dell’intervento con particolare riferimento agli 
incrementi di traffico correlati al trasporto dei materiali da abbancare. 

   
• Date (da – a)  2004 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Ambiente e traffico 
• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Studi dell’impatto sull’ambiente e sul territorio (L. R. Campania n. 

1/2000) dei nuovi centri commerciale da aprirsi a Casavatore (NA) 
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• Date (da – a)  2004 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Collaudo statico 
• Tipo di impiego  Collaudatore statico ai sensi della L. 1086/71 e L.R. 9/83 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo in corso d’opera per la costruzione degli spogliatoi e bar 

dell’impianto sportivo polivalente nel Comune Avellino alla frazione 
Picarelli. Importo lavori: € 90.000,00 

   
• Date (da – a)  2003 – 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile, direzione dei lavori e sicurezza cantiere 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori e coordinatore sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per la manutenzione straordinaria fabbricato 
condominiale in Avellino alla via Maffucci . 
Importo lavori: € 54.000,00 
 

• Date (da – a)  2002 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione degli spazi a verde e spazi pubblici del centro 

commerciale “Partenio” in Avellino alla C.da Scofreta. 
Importo lavori: €  200.000,00 
 

• Date (da – a)  2002 – 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Collaudo statico 
• Tipo di impiego  Collaudatore statico ai sensi della L. 1086/71 e L.R. 9/83 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico per lavori di costruzione di un complesso per 

attrezzature ricettive residenziali a rotazione a livello urbano in zona 
F2.6 del P.R.G. in località via Annarumma. Importo lavori: € 12.000.000 

   
• Date (da – a)  2002 – 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile, direzione dei lavori e sicurezza cantiere 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori e coordinatore sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per la manutenzione straordinaria fabbricato 
condominiale in Montefalcione(Av) alla via Stazione. 
Importo lavori: € 61.070,33.  

   
• Date (da – a)  2002 -2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cliente privato 
• Tipo di azienda o settore  Collaudo statico 
• Tipo di impiego  Collaudatore statico ai sensi della L. 1086/71 e L.R. 9/83 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico per lavori di ricostruzione fabbricato sito in Avellino 

alla C/da Quattrograna. Legge 219/81 e succ. modd. ed integrazioni. 
Importo € 260.970,99 
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• Date (da – a)  2002 ultimo deposito 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione edile 
• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la progettazione strutturale per i lavori di 

costruzione del “Teatro Comunale Coperto e Scoperto nel Centro 
Storico di Avellino - Progetto dello stralcio funzionale - Variante”. 
Importo € 9.967.618,15 

 
Autorizzo il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi della  Legge 675/96 e del successivo Decreto Legislativo n° 
196 del 30 Giugno 2003.                                                                                                                 
     
                                      Firma 

        Ing. Ercole Gioia 
 
 


