
 1

Curriculum vitae e professionale 

Geom. Argenio Gaetano 
via G. Di Vittorio n. 56 

83100 Avellino 
Cell. 338/2027516 

E-mail: gaetano.argenio@email.it 
 

 

Dati personali 

Stato civile: Coniugato 
Nazionalità: Italiana 
Luogo di nascita:Avellino 
Data di nascita: 13/12/70 
Residenza: Avellino 
Posizione militare: Congedato il 06/08/94 
In possesso della patente B dal 03/03/1989 ed automunito 

 

Istruzione 

• Diploma di "maturità tecnica per geometra", conseguito presso l'istituto tecnico per 
geometri, "Oscar  D'Agostino" con il voto di  46/60 nell'anno 1990.  

• Abilitazione  all'esercizio della libera professione di Geometra ed iscrizione all’Albo 
professionale dei Geometri della Provincia di Avellino al n° 2749.  

• Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ufficiale di riscossione con il voto di 
14/20 rilasciato dalla procura della Repubblica nell'anno 1996. 

• Iscrizione albo C.T.U. del Tribunale di Avellino al n° 1456 
• Attestato di partecipazione al corso di formazione (120 ore) “Interventi formativi e di 

affiancamento nei progetti di riuso degli applicativi della Regione Campania a favore 
degli E.E.L.L.” - P.O.R. Campania 2000/6 MISURA 3.22 cod. uff.41. Promosso dalla 
Regione Campania ed attuato da Is.Com - Comune di Avellino. 
 

Esperienze professionali 

Collaborazione, dal 1/01/93 al 31/07/93, presso la ITALSIN s.r.l per la redazione dei 
grafici degli edifici di proprietà dell'I.A.C.P. di Avellino e successiva informatizzazione, 
degli stessi, svolta presso la sede dell'ITALDATA s.p.a di Avellino.  
Collaborazione occasionale con diversi studi tecnici ed imprese di costruzioni per la 
stesura di disegni al cad, rilievi architettonici e topografici, computi metrici e contabilità 
lavori, etc.  
 

• Dal 07/1998 al 02/2000 alle dipendenze della Albanese Costruzioni s.r.l. con sede legale 
in Viale Libertà n° 1 Avella (AV), con mansioni di impiegato tecnico. 

• Dal 03/2000 al 04/2002 alle dipendenze della FL & AM s.a.s. di Antonio Lombardi & C. 
con sede legale in Via Piave n° 162 Avellino, con mansioni di impiegato tecnico; 

• Convenzionato dal 18/04/2001 al 30/06/2006 presso il Comune di Avellino per 
l’Aggiornamento toponomastico ed ecografico del territorio comunale; 

• dal 01/07/2006 al 30/06/2009 impiegato con contratto Co.Co.Co. presso il Comune di 
Avellino per la collaborazione alla fase progettuale ed esecutiva per i progetti P.I.C.A. 
I027 -  Adeguamento dell’Edificio Ex-Eca, I010 e I037 Parco Urbano P.zza Kennedy 1° 
e 2° lotto; 



 2

• Da maggio 2007 a dicembre 2008 in dotazione al Settore Attività Produttive – Servizio 
SUAP/Annona in qualità di Collaboratore del Responsabile del Servizio per attività di 
supporto tecnica – amministrativa; 

• Dal 01/07/2009 impiegato con contratto Co.Co.Co. presso il Comune di Avellino per la 
collaborazione alla fase progettuale ed esecutiva per i seguenti progetti: Programma di 
sostituzione edilizia I e II stralcio – Realizzazione del parco urbano dell'autostazione – 
Riqualificazione quartiere Fontanatetta – Sistemazione strada Bonatti – Interventi 
candidati nel parco progetti regionale. 

 
Lingua straniera conosciuta 

- Discreta conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 
 
 

Conoscenze informatiche 

 
 
Ottima conoscenza di programmi di Grafica Vettoriale 2D e 3D(Autocad 2010 – 
Archicad 11.00) applicativi GIS (Arcview  – Autocad Map ),Grafica bitmap, 
Database, Foglio Elettronico, Desktop publishing) per ambiente operativo Ms-
Dos, Windows 3.11, Windows 95 – 98 - ME, Windows NT 4.0. – 2000 – XP – 
Vista – Seven; conoscenza specifica del pacchetto ‘MS Office 2007-2010’, del 
programma di contabilità e computo metrico ‘Primus Nex Generation’; 
programmazione Visual Basic con gestione database via SQL o Data Control 
(DAO), e buona esperienza in assemblaggio, configurazione e gestione pc e reti 
locali. 
 
 

Attitudini 

Dotato di capacità gestionali ed organizzative, ottima comunicazione e relazione 
con gli altri, buona propensione a lavorare in gruppo. 

 
Avellino lì, 28/01/2011 
 
 

 
 

 


