
 
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 

 Cognome/i Nome/i  
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Manganiello Raimondo 

Indirizzo(i) Via Taverna Campanile III Traversa n. 47 83024 Monteforte Irpino (AV) 

Telefono(i) 0825/753360 339/4207017  

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail ingmang@genie.it 
  

Cittadinanza italiano 
  

Data di nascita 13/11/1966 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ingegnere (libero professionista) iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Avellino con il n. 1375 

  

Esperienza professionale  
 

                                                     Data  Lavori relativi ad un opificio in conformità al progetto antincendio del 02/10/2004 

               
                    Lavoro o posizione ricoperti             
                                                     
          
 
             Principali attività e responsabilità  
 
 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro                     
 
                           Tipo di attività o settore 
 
                                                         Data 

 
Adeguamento alle norme antincendio della centrale termica, del serbatoio di g.p.l., del gruppo 
elettrogeno e del distributore di gasolio annessi all’opificio.  
 
 
Progettazione antincendio e certificazioni necessarie ai fini dell’acquisizione del Certificato di 
Prevenzione Incendi. 
 
ditta IMA sita in Montefredane (AV) alla Via Appia Km. 6. 
 
Realizzazione di strutture prefabbricate in cemento armato 
 
Incarico di progettazione dei lavori di adeguamento della scuola media Masi sita in Atripalda alla Via 
Pianodardine di cui alla nota Prot. 4840 del 18/04/2002 

                   
                      Lavoro o posizione ricoperti 

 
Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico occupato dalla scuola media Masi. 
 

             Principali attività e responsabilità Coordinatore in fase d’esecuzione 
 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Atripalda Via R. Aversa 
 

                            Tipo di attività o settore   Ufficio tecnico comunale  

 
                                                         Data 

 
Incarico di progettazione di cui al D.M. 26/08/1992 affidato con Deliberazione della Giunta Comunale 
di Avellino n. 730 del 14/11/2002. 

  



 
Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 

 Cognome/i Nome/i  
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

                     Lavoro o posizione ricoperti Progettazione antincendio, relazione dell’eseguito e certificazioni  necessarie per l’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi relativa alle scuole elementari medie e materne del Comune di 
Avellino. 
  

           Principali attività e responsabilità 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                          Tipo di attività o settore 
 

Direzione dei lavori, coordinatore in fase di esecuzione, progettista di scale d’emergenza. 
 
Comune di Avellino Piazza del Popolo 
 
Settore Impianti tecnologici 

Data 

 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
 
            
            
              Principali attività e responsabilità 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                           Tipo di attività o settore 

 

Istruzione e formazione 

Incarico di progettazione affidato con delibera di giunta comunale n. 543 del 13/10/1997  
 
Lavori di adeguamento dell’impianto sportivo sito in Grottaminarda alla Via Tratturo ai fini 
dell’acquisizione del parere favorevole sull’agibilità da parte della Commissione Provinciale di 
Vigilanza locali di pubblico spettacolo. 
 
Consulenza con specifica competenza nel settore della sicurezza 
 
Comune di Grottaminarda sito in Via Luigi Sturzo n. 3  
 
Ufficio tecnico comunale 
 

  

Data    Corso di specializzazione di prevenzione incendi tenutosi dal 02/10/1996 al 29/01/1997.  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’elenco dei professionisti di cui alla legge 818/84 con il codice di individuazione 
AV.01375.00303. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normative di prevenzione incendi di al D.M. 30/11/1983, D.M. 01/02/1986, D.M. 12/04/1996, impianti 
idrici antincendio, combustione e sostanze estinguenti, resistenza e reazione al fuoco. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con la collaborazione dell’Ispettorato Regionale 
VV.F. della Campania 

Data Corso base di formazione per responsabile del servizio prevenzione e protezione svoltosi dal 
12/10/1997 al 02/04/1997.  

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al Corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Decreti Legislativi 626/1994 e 242/1996 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

Data 
Corso sui requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori svoltosi  
dal 07/05/1997 al 04/07/1997.  

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di frequenza al Corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D.lgs 494/1996 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

Data Corso di aggiornamento professionale sulle norme tecniche per le costruzioni svoltosi nel periodo 
novembre 2008 aprile 2009.  

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione al Corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D.M. 14/01/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 
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Data Corso di aggiornamento professionale per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione tenutosi dal 08/05/2012 al 03/07/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Decreto Legislativo 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) ----- 
  

Patente tipo B rilasciata dal Prefetto di Avellino il 07/01/1986 

 


