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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  BRUNO EROS  
Indirizzo  Corso Umberto I° n°41 – 83100 AVELLINO 
Telefono  349.1384547 

E-mail  erosbruno@tin.it 

Nazionalità  ITALINA 
Data di nascita  16.06.1972 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   1. Anno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Diploma di Geometra, conseguito presso l’ITG “ Oscar D’Agostino ” di Avellino 
Votazione 52/60. 

• Data   2. Anno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea in Ingegneria Civile conseguita il 27.04.2000, presso l’Università degli studi di Salerno 

Votazione 102/110. Tesi: “Progettazione di un edificio per uffici polifunzionale e riqualificazione 
urbana di P.zzza Kennedy in Avellino”. 

• Data  3. 17.07.2000 
  Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Avellino con il N°1634. 

• Data  4. Anno 2001 
  Iscritto all’albo del Tribunale di Avellino come consulente tecnico d’ufficio con il n°1481. 

• Data  5. Anno 02.07.2001 
  PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER “ECDL” CONSEGUITA PRESSO ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

“A. AMATUCCI”. 
• Data  6. 12.06.2003 

  Abilitazione per la coordinazione della progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del 
D.Lvo 494/96, conseguita, presso il Centro per la Formazione e Sicurezza in edilizia della 
Provincia di Avellino. 

• Data  7. Anno 2004 
  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lvo 626/1994 e 195/2003 

conseguito presso il Centro per la Formazione e Sicurezza in edilizia della Provincia di Avellino. 
• Date   8. Anno 2006 

  Corso di perfezionamento post-laurea in “Urbanistica e sviluppo sostenibile: analisi, 
pianificazione, progettazione e gestione della città e del territorio”. Conseguito presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica A. Calza Bini – Facoltà di Architettura - 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II  

• Data   9. Anno 2007 
  Corso di formazione sul software di disegno 2D e modellazione 3D – Conseguito presso l’Aaaran 

Design distributore autorizzato per Cigraph srl ( distributore italiano ArchiCAD). 
• Data   10. Anno 2009 

  Corso di: “Sessione Tecnica Operativa sull’utilizzo della piattaforma applicativa del SCC del 
PCN”, nell’ambito della diffusione del Portale Cartografico Nazionale ed estensione del Sistema 
Cartografico Cooperante ai Comuni d’Italia. Ministero dell’Ambiente presso il Comune di Avellino 
– Settore Ambiente e Qualità.  
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ESPERIENZE LAVORATIVE DIDATTICHE 
 

• Data  1. Anno 2000 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente 
• Tipo di impiego  Formazione formatori – Tutor d’aula 

• Data  2. Anno 2000 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Tutor d’aula per il corso d’Istruzione Formatori Tecnici Superiori (IFTS) “Tecnico Cad/Cam 

Project Management”. – 192 ORE 
• Data  3. Anno 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula per il corso d’Istruzione Formatori Tecnici Superiori (IFTS) “Tecnico di Restauro del 
Costume” - 114 ORE. 

• Data  4. Anno Scolastico 2001 – 2002 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docente corso di formazione post-qualifica III area “Addetto all’automazione d’ufficio”. Moduli: 

“Informatica di base, gestione dei documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, basi di dati, 
presentazioni, reti informatiche”, finalizzati alla preparazione per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer ECDL. - 81 ORE 

• Data   5. Anno Scolastico 2001 – 2002 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docente corso di formazione post-qualifica III area “Addetto alle unità programmabili degli 

impianti elettrici civili ed industriali”. Modulo: “Informatica di base” - 24 ORE. 
• Data   6. Anno Scolastico 2002 – 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 

• Tipo di impiego  Docente corso di formazione post-qualifica III area “La patente europea del computer”. Moduli: 
“Informatica di base, gestione dei documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, basi di dati, 
presentazioni, reti informatiche”  finalizzato alla preparazione per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer ECDL - 20 ORE. 

• Data   7. Anno Scolastico 2002 – 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docente corso di formazione post-qualifica “Operatore di Web Master”. Moduli: “Informatica di 

base, gestione dei documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, basi di dati, presentazioni, reti 
informatiche” - 40 ORE. 

• Data   8. Anno 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo” annualità 2004 misura 1 azione 1a 

dal tittolo: “A scuola con il PC” – “Conoscere il PC” – “In classe con il PC” finalizzato alla 
preparazione per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL - 30 ORE. 

• Data   9. Anno 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Programma Operativo Nazionale Scuola “Sviluppo di competenze di base e trasversali nella 

scuola” annualità 2004 misura 1 azione 3 livello base “Avvicinarsi al PC” finalizzato alla 
preparazione per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL - 11 ORE. 

• Data   10. Anno 2004 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[Ing. Eros Bruno ] 

  

  

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Istituto Industriale di Stato “G. Dorso” Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 

• Tipo di impiego  Docenza d’informatica all’interno del Programma Operativo Nazionale Misura 6.1  “Lavorare con 
il computer ed internet” – Moduli: “Informatica di base, presentazioni elettroniche, database 
management system” finalizzato alla preparazione per il conseguimento della Patente Europea 
del Computer ECDL. 

• Data   11. Anno Scolastico 2005 – 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docente corso di formazione post-qualifica III area “Addetto ai sistemi informativi (Linux)”. 

Moduli: “Informatica di base, gestione dei documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, basi di 
dati, presentazioni, reti informatiche” - 22 ORE. 

Data  12. Anno 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “S. Scoca”  Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza all’interno del Programma Operativo Nazionale Misura 1.4 “Formazione docenti primo 

ciclo sulle nuove tecnologie”. P.O.N. 2000-2006 – OB.1 N.1999 IT 05 1 PO 013 Modulo: “Utilizzo 
software didattico disciplinare e/o trasversale – aspetti fruitivi” - 41 ORE. 

Data  13. Anno Scolastico 2006 - 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Collaudo sulle macchine elettriche in ambiente industriale” nell’ambito 

dell’attività d’integrazione formativa post-qualifica III area per “Addetto al dimensionamento, 
l’installazione ed il collaudo di impianti e sistemi elettrici di media e bassa tensione” - 18 ORE. 

Data  14. Anno Scolastico 2006 - 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Il PLC nelle applicazioni industriali” nell’ambito dell’attività 

d’integrazione formativa post-qualifica III area per “Addetto al dimensionamento, l’installazione 
ed il collaudo di impianti e sistemi elettrici di media e bassa tensione” - 24 ORE. 

Data  15. Anno Scolastico 2006 - 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Progettazione esecutiva 3D di assiemi meccanici e produzione di 

foglietti lavorativi” nell’ambito dell’attività d’integrazione formativa post-qualifica III area per 
“Addetto alla progettazione Cad” - 33 ORE. 

Data  16. Anno Scolastico 2006 - 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Informatica applicata alle reti” nell’ambito dell’attività d’integrazione 

formativa post-qualifica III area per “Addetto all’installazione e gestione dei sistemi operativi per 
la piccola impresa” - 18 ORE. 

Data  17. Anno Scolastico 2006 - 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Elettrotecnica” nell’ambito dell’attività d’integrazione formativa post-

qualifica III area per “Addetto alle centrali di energia alternativa” - 18 ORE. 
Data  18. Anno Scolastico 2006 - 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Elettrotecnica ed applicazioni” nell’ambito dell’attività d’integrazione 
formativa post-qualifica III area per “Addetto all’installazione, manutenzione e collaudo di quadri 
elettrici” - 50 ORE. 

Data  19. Anno 2007 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo Scientifico “P. S. Mancini” Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 

• Tipo di impiego  Docenza all’interno del Programma Operativo Nazionale per il corso “Basi di conoscenze del 
computer” finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commissione Europea P.O.N./F.S.E. misura 1.1a. 
Modulo: “Il foglio elettronico” finalizzato alla preparazione per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer ECDL - 15 ORE. 

Data  20. Anno Scolastico 2007-2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo: “Elettrotecnica applicata” nell’ambito dell’attività d’integrazione formativa 

post-qualifica III area per “Addetto all’installazione ed alla gestione di sistemi operativi per la 
piccola impresa” - 15 ORE. 

Data  21. Anno Scolastico 2007-2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo: “Il PLC nelle applicazioni industriali” nell’ambito dell’attività 

d’integrazione formativa post-qualifica III area per “Addetto alla progettazione di impianti elettrici” 
- 15 ORE.  

Data  22. Anno Scolastico 2007-2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo: “Programmazione del PLC”  nell’ambito dell’attività d’integrazione 

formativa post-qualifica III area per “Addetto ai sistemi di automazione industriale” - 12 ORE.  
Data  23. Anno Scolastico 2008-2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo: “Sicurezza sul lavoro” nell’ambito dell’attività d’integrazione formativa 
post-qualifica III area per “Tecnico addetto alla gestione di macchine utensili a controllo 
numerico”- 20 ORE. 

Data  24. Anno Scolastico 2008-2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo: “Programmazione PLC” nell’ambito dell’attività d’integrazione formativa 

post-qualifica III area per “Addetto ai sistemi di automazione industriale” - 15 ORE.  
Data  25. Anno Scolastico 2008-2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo: “Internet – Cad - Cam” nell’ambito dell’attività d’integrazione formativa 
post-qualifica III area per “Addetto alla confezione dell’abbigliamento” - 18 ORE.  

Data  26. Anno Scolastico 2008-2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo: “Cam” nell’ambito dell’attività d’integrazione formativa post-qualifica III 

area per “Addetto agli impianti e sistemi di automazione” - 18 ORE.  
Data  27. Anno Scolastico 2008-2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo: “Automatismi industriali” nell’ambito dell’attività d’integrazione formativa 
post-qualifica III area per “Addetto alla progettazione di impianti elettrici” - 30 ORE.  

Data  28. Anno Scolastico 2008-2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Amatucci” Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 
• Tipo di impiego  Docenza per il modulo: “Il PLC nelle applicazioni industriali” nell’ambito dell’attività 

d’integrazione formativa post-qualifica III area per “Addetto alla progettazione di impianti elettrici” 
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- 21 ORE.  
Data  29. Anno Scolastico 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo Scientifico “V. De Caprariis” Atripalda (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario 

• Tipo di impiego  Docenza all’interno del Programma Operativo Nazionale per il corso “Competenze per lo 
sviluppo” finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commissione Europea P.O.N./F.S.E. per l’attuazione del 
progr. PON C/1 FSE 2008. Modulo: “C.A.D.” –15 ORE. 

 
INCARICHI PROFESSIONALI 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE DI SERVIZIO SVOLTO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 • Data  Dal 22 novembre 2001 al 20 maggio 2002 

• Nome datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Convenzione per la collaborazione professionale ai seguenti progetti: 

- progetto preliminare e attività di ricerca per la redazione del complessivo programma 
straordinario di edilizia sovvenzionata 2° stralcio (sostituzione dei prefabbricata pesanti post-
terremoto), articolato nelle componenti tecniche, economiche e gestionali; 
- progetti definitivi per la partecipazione al bando pubblico di selezione per la riqualificazione 
urbanistica e ambientale dei quartieri periferici dei comuni con popolazione superiore a 40.000 
abitanti e dei loro centri storici. 

• Data  Dal 21 maggio 2002 al 31 dicembre 2002 
• Nome datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Convenzione per la collaborazione professionale ai seguenti progetti: 
- attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) relativi alle aree Quattrograna 
Ovest, S. Tommaso, e Via Morelli e Silvati; 
- attuazione del programma straordinario di edilizia sovvenzionata (sostituzione dei prefabbricata 
pesanti post-terremoto) 1° e 2° stralcio, articolato nelle componenti tecniche, economiche e 
gestionali;  
- redazione progetto definitivo ed esecutivo dell’ex Eliseo. 

• Data  Dal 01 gennaio 2003 al 31 maggio 2003 
• Nome datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Convenzione per la collaborazione professionale al seguente progetto: 
- attuazione del programma straordinario di edilizia sovvenzionata (sostituzione dei prefabbricata 
pesanti post-terremoto) 1° e 2° stralcio, articolato nelle componenti tecniche, economiche e 
gestionali. 
- attuazione degli interventi inseriti nel Progetto Integrato Città di Avellino – Restauro e riuso ex 
Complesso GIL, Polo Culturale Villa Amendola  Parco Urbano Piazza Kennedy,  Parco Urbano 
Santo Spirito. 

• Data  Dal 1 giugno 2003 al 30 novembre 2003 
• Nome datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Convenzione per la collaborazione professionale ai seguenti progetti: 
attuazione degli interventi inseriti nel Progetto Integrato Città di Avellino – Restauro e riuso ex 
Complesso GIL, Polo Culturale Villa Amendola  Parco Urbano Piazza Kennedy,  Parco Urbano 
Santo Spirito. 

• Data  Dal 1 dicembre 2003 al 31 maggio 2004 
• Nome datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Convenzione per la collaborazione professionale al seguente progetto: 
attuazione del programma di recupero urbano denominato “Contratto di quartiere”. 

• Data  Dal 1 giugno 2004 al 30 novembre 2004 
• Nome datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Convenzione per la collaborazione professionale al seguente progetto: 
attuazione del programma di recupero urbano denominato “Contratto di quartiere” Quattrograna 
Ovest. 

• Data  Dal 13 giugno 2005  al 31 dicembre 2005 
• Nome datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
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• Tipo di impiego  Convenzione per la collaborazione professionale ai seguenti progetti: 
- Programma complessivo di sostituzione edilizia residenziale pubblica della Città di Avellino; 
- Progetto Integrato Città di Avellino. 

• Data  Dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2007 
• Nome datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana – Traffico e Mobilità 

• Tipo di impiego  Contratto di Co.Co.Co. – Profilo Tecnico per il progetto: 
Progetto Integrato Città di Avellino- I052 Sottopasso P.zza Libertà 

• Data  Dal 31 dicembre 2007 al 30 giugno 2009 
• Nome datore di lavoro  Comune di Avellino – Settore Riqualificazione Urbana – Traffico e Mobilità 

• Tipo di impiego  Contratto di Co.Co.Co – Profilo Tecnico per i progetti: 
Autostazione, Metropolitana I e II, Programmazione FAS e PICA, nonché programmazione 
2007-2013. DET. N°3148 del 31.12.2007 

• Data  18 febbraio 2009 
• Nome datore di lavoro  Dirigente Settore Riqualificazione Urbana 

  ATTESTAZIONE DI LODEVOLE SERVIZIO PRESTATO DAL 01.06.2006 AL 18.02.2009 
 
Esperienza Professionale di Attivita’ Specifica di Collaborazione 
e/o di supporto svolta per una Pubblica Amministrazione 
GARE D’APPALTO   

• Data  Anno 2003 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Supporto alla Presidenza della Commissione di Gara per l’aggiudicazione mediante pubblico 
incanto delle opere di urbanizzazione e completamento delle urbanizzazione degli abitati di: 
Borgo Ferrovia – C.da Amoretta – Rione Mazzini – Largo Ferriera.   

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 1668 del 03.11.2003 
• Data  Anno 2009 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Supporto alla Segreteria della Commissione di Gara per l’aggiudicazione mediante appalto 

integrato degli interventi di sostituzione edilizia degli alloggi di via Morelli e Silvati e di via 
Capozzi. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 1217 del 05.05.2009 
APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA   

• Data  Anno 2003 
• Nome del datore di lavoro  Piano di Zona d’Intervento Sociale – Ambito Territoriale A3 - Comune Capofila Avellino 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, nonché coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di recupero e riuso funzionale 
dell’ex scuola elementare di Ctr. Cretazzo in Bellizzi Irpino (Av) per un importo di 34.000,00 
euro. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 37 del 07.04.2003 
• Data  Anno 2007 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva, direzione lavori per i lavori di completamento delle opere di 

manutenzione straordinaria dell’ex scuola elementare in C.da Cretazzo località Bellizzi Irpino. 
Importo complessivo di euro 81.748,00. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 2934 del 14.12.2007 
• Data  Anno 2007 

• Nome del datore di lavoro  Provincia di Avellino – Settore Infrastrutture e Trasporti 
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva dei lavori di costruzione del viadotto di prolungamento della S.P. 291 

bretella di S. Mango – Via abilità della valle del Fredane – Cod. Prog. SVR.AV01 – Importo: 
5.000.000,00 euro. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 8488 del 28.12.2007 
• Data  Anno 2009 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Settore Lavori Pubblici – Edilizia Scolastica 
• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva, direzione lavori per l’intervento di assestamento del completamento 
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delle opere di manutenzione straordinaria dell’ex scuola elementare in C.da Cretazzo località 
Bellizzi Irpino. Importo complessivo di euro 25.897,95. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 640 del 12.03.2009 
   

Collaborazione alle strutture tecniche interne alle Amministrazioni Pubbliche  
per attivita’ di supporto al R.U.P. 

• Data  Anno 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Supporto ed assistenza al RUP per le fasi tecniche della progettazione del Parco Urbano di 
Piazza Kennedy. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 1658 del 20.10.2005 
• Data  Anno 2006 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Supporto ed assistenza al RUP per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione dell’incrocio di: 

viale Italia – via Perrottelli – via Speranza.   
• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 1492 del 25.07.2006 

• Data  Anno 2008 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Struttura tecnica di supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento di “Riqualificazione aree a 
verde di piazza Perna e piazza Cocchia” -  FAS Provincia. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 2468 del 04.08.2008 
• Data  Anno 2008 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Struttura tecnica di supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento di “Riqualificazione area 

Tuoro Cappuccini” -  FAS Provincia. 
• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 2470 del 04.08.2008 

• Data  Anno 2009 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Struttura tecnica di supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento del “Parco Urbano di Piazza 
Kennedy”. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 136 del 22.01.2009 
   

Collaborazione alle strutture tecniche interne alle Amministrazioni Pubbliche 
per funzioni tecniche per l’attuazione di Opere Pubbliche 

• Data  Anno 2001 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino presso - Ufficio di Piano – Assessorato alla Pianificazione ed all’Uso del 

Territorio. 
• Tipo di impiego  Ricercatore ed operatore di rilievo fotografico digitale per la redazione del Piano Regolatore 

Generale del Comune di Avellino con implementazione e restituzione dei dati raccolti con 
metodologia C.A.D. in formato dwg. 

• Data  Anno 2001 
• Nome  del datore di lavoro   “Studio Gregotti Associati” di Milano  

• Tipo di impiego  Consulenza in progettazione urbanistica per la realizzazione dell’Atlante Urbano” della città di 
Avellino (metodologia di conoscenza della città costruita), con implementazione e restituzione 
dei dati raccolti con metodologia C.A.D. in formato dwg.. 

• Data  Anno 2002 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione urbana 

• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica per l’attuazione dei programmi di riqualificazione urbana 
(PRU) relativi alle aree Quattrograna Ovest, S. Tommaso e Via Morelli e Silvati, attraverso 
l’utilizzo di software C.A.D.. 

• Data  Anno 2002 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione urbana 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Progettazione preliminare e definitiva della 
riqualificazione del sistema viario di Valle – Ponticelli nel Comune di Avellino con l’incremento 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[Ing. Eros Bruno ] 

  

  

della fruibilità pedonale e la realizzazione di piste ciclabili per un importo di 866.886,68 euro, ai 
sensi del Bando Pubblico – Regione Campania -per la Riqualificazione Urbanistica ed 
Ambientale dei Quartieri Periferici dei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 ab. E dei 
loro centri storici. Attraverso l’utilizzo di software C.A.D.. 

• Data  Anno 2002 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione urbana 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Progettazione preliminare e definitiva della 
ristrutturazione e dell’adeguamento funzionale dell’edificio storico in P.zza Assunta destinato a 
laboratorio musicale nel quartiere Valle del Comune di Avellino - per un importo di 271.751,53 
euro. Attraverso l’utilizzo di software C.A.D.. 

• Data  Anno 2002 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione urbana 

• Tipo di impiego  Workshop internazionale di Architettura “Città Natura” 
Progettazione di un parco naturalistico su aree generate da sostituzioni edilizie. Attraverso 
l’utilizzo di software AutoCad ed Archicad. 

• Data  Anno 2002 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione urbana 

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva per il restauro ed il riuso funzionale del complesso “Ex GIL” in Avellino 
(Arch. E. Del Debbio). Attraverso l’utilizzo di software Archicad con produzione di modelli virtuali 
3D e rendering. 

• Data  Anno 2004 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la riqualificazione urbana del piazzale 
antistante la stazione ferroviaria di Avellino (Abbattimento delle barriere architettoniche L. 13/89, 
creazione di percorsi tattili per disabili visivi e rifunzionalizzazione viaria). Attraverso l’utilizzo di 
software AUTOCAD. 

• Data  Anno 2004 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica  per la 
redazione della progettazione definitiva relativa alla realizzazione del Parco Urbano di Piazza 
Kennedy. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 1117 del 29.06.2004 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Provincia di Avellino – Dipartimento Patrimonio Architettonico ed Urbanistico dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. 

• Tipo di impiego  Operatore di rilievo geometrico e tecnologico attraverso rilievo fotografico digitale, indagini 
urbanistiche storico catastali, sullo stato di conservazione ed analisi nell’ambito del progetto di 
“Codice di pratica per la sicurezza e la conservazione dei centri storici irpini”.– Dipartimento 
Patrimonio Architettonico ed Urbanistico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
Restituzione delle analisi  con sistemi informativi AUTOCAD. 

• Data  Anno 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione urbana - Dipartimento di Ingegneria 

Civile del l’Università degli Studi di Salerno e la fondazione Idis - Città della Scienza. 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Consulenza tecnico scientifica per l’attuazione del 

programma innovativo denominato “Contratto di Quartiere II - Avellino Porta Sud”. Attraverso 
l’utilizzo di software Archicad con produzione di modelli virtuali 3D e rendering. 

• Data  Anno 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione urbana 

• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale “Variante al Piano di Recupero urbano Rione Mazzini – 
Quattrograna Legge 457/78”. Attraverso l’utilizzo di software Archicad. 

• Data  Anno 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione urbana – Assessorato al Traffico ed alla 

Mobilità 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica nel progetto 

esecutivo per la realizzazione di un parcheggio a raso per la rifunzionalizzazione dell’area dello 
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scalo merci di Borgo Ferrovia – Comune di Avellino per un importo di 40.000,00 euro. Attraverso 
l’utilizzo di software CAD bidimensionale. 

• Data  Anno 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato ai Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica per la 
regolarizzazione del traffico veicolare e pedonale tramite rotatoria non sormontabile di tipo 
compatto dell’ambito urbano di P.zza Kennedy. Attraverso l’utilizzo di software Archicad. 

• Data  Anno 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’intervento di realizzazione della 
rotatoria Q9 sud. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 189 del 13.04.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Provincia di Avellino – Dipartimento Patrimonio Architettonico ed Urbanistico dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Progettazione esecutiva per il restauro del tessuto 
edilizio tradizionale mediante lo studio e la valorizzazione delle tecniche costruttive locali di due 
manufatti nei centri storici dei Comuni di Mercogliano e di Zungoli. – “Codice di pratica per la 
sicurezza e conservazione dei centri storici irpini”. Attraverso l’utilizzo di sistemi informatici CAD 
bidimensionali. 

• Data  Anno 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 
redazione della progettazione definitiva relativa all’intervento di ristrutturazione della strada 
rurale Cupa don Liborio. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 545 del 19.10.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 

redazione della progettazione definitiva relativa alla realizzazione dei marciapiedi in via Di Meo. 
Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 546 del 19.10.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 

redazione della progettazione definitiva relativa all’intervento di ristrutturazione della strada 
rurale Cupa Q9 bis. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 566 del 27.10.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 

redazione della progettazione definitiva relativa all’intervento di ristrutturazione della strada 
comunale Pozzo del Sale - Picarelli. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 567 del 27.10.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 

redazione della progettazione preliminare degli interventi FAS previsti per la riqualificazione del 
tessuto urbano periferico di: aree a verde di piazza Perna e Cocchia – area Tuoro Cappuccini – 
incrocio viale Italia – via Perrottelli – via Speranza. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 569 del 27.10.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 
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redazione della progettazione definitiva relativa all’intervento di riqualificazione di via Tufarole. 
Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 609 del 10.11.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 

redazione della progettazione definitiva relativa all’intervento di riqualificazione di via Pennini 
vecchia. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 613 del 17.11.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 

redazione della progettazione definitiva relativa all’intervento di riqualificazione della strada 
rurale Guardia delle Selve. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 639 del 12.12.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 

redazione della progettazione definitiva relativa all’intervento di riqualificazione della strada 
rurale Monsignore. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 670 del 15.12.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 

redazione della progettazione definitiva relativa all’intervento di realizzazione della strada C.da 
Archi – Fontanatetta – Amoretta – 1° Lotto. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 679 del 15.12.2005 
• Data  Anno 2005 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 

redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa all’intervento di 
realizzazione del collegamento piazzetta Perugini – via Zigarelli – Variante SS. 7bis. Attraverso 
l’utilizzo di software Archicad con produzione di modelli virtuali 3d e rendering. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 2208 del 28.12.2005 
• Data  Anno 2006 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

nell’ambito del “Programma di riqualificazione del tessuto urbano periferico” – “Intervento di 
riqualificazione dell’incrocio di Viale Italia – Via Perrottelli – Via Speranza nel Comune di 
Avellino”. Importo euro 68.232,92. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Data  Anno 2006 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
nell’ambito del “Programma di riqualificazione del tessuto urbano periferico” – “Intervento di 
riqualificazione area Tuoro Cappuccini”. Importo euro 458.962,76. Attraverso l’utilizzo di 
software AUTOCAD. 

• Data  Anno 2006 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nell’ambito del “Programma di riqualificazione 
Rilievo e restituzione fotografica digitale - del tessuto urbano periferico” – “Intervento di 
riqualificazione aree a verde di piazza Perna e piazza Cocchia”. Importo euro 472.801,32. 
Attraverso l’utilizzo di software Archicad con produzione di modelli virtuali 3D e rendering. 

• Data  Anno 2006 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Assessorato alla Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 
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redazione della progettazione definitiva relativa all’intervento di realizzazione della strada C.da 
Archi – Fontanatetta – Amoretta – 2° Lotto. Attraverso l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di Giunta Comunale  n° 88 del 08.02.2006 
• Data  Anno 2006 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica tecnica per la redazione della progettazione esecutiva 

relativa all’intervento di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele. Attraverso l’utilizzo di 
software Archicad con produzione di modelli virtuali 3d e rendering. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 1861 del 19.09.2006 
• Data  Anno 2006 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica tecnica per la redazione della progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva relativa all’intervento di realizzazione del Parcheggio di via Zigarelli. 
Attraverso l’utilizzo di software Archicad con produzione di modelli virtuali 3d e rendering. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 1874 del 21.09.2006 
• Data  Anno 2006 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica tecnica relativa all’intervento di riqualificazione delle aree a 

verde di piazza Perna e piazza Cocchia. Attraverso l’utilizzo di software Archicad con 
produzione di modelli virtuali 3d e rendering. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 2403 del 22.10.2006 
• Data  Anno 2007 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Direzione generale 
• Tipo di impiego  Convenzione per affidamento di incarico per prestazione tecnica professionale per il 

monitoraggio periodico per la verifica dello stato della rete cinematica in ambito cittadino e delle 
relative pertinenze, mediante rilievi fotografici digitalie perizie descrittive delle anomalie 
riscontrate, nonché dei relativi interventi da adottare caso per caso. 

• Estremi dell’atto di incarico  Det. Dirig. N° 295 del 01.02.2007 – N° 722 del 30.03.2007 
• Data  Anno 2007 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Ufficio di collaborazione alla direzione dei lavori per l’attuazione dell’intervento del Parco Urbano 

di Piazza Kennedy. 
• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 1493 del 21.06.2007 

• Data  Anno 2007 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di impiego  Rilievo e restituzione fotografica digitale - Collaborazione progettuale specifica tecnica per la 
redazione della progettazione definitiva da porre a base di gara relativa all’attuazione 
dell’intervento relativo alla “Sistemazione ed adeguamento di via Don G. Festa (ex Bonatti). 
Attraverso l’utilizzo di software Archicad con produzione di modelli virtuali 3d e rendering. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 1511 del 25.06.2007 
• Data  Anno 2008 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Direzione generale 
• Tipo di impiego  Convenzione per affidamento di incarico per prestazione tecnica professionale per il 

monitoraggio periodico per la verifica dello stato della rete cinematica in ambito cittadino e delle 
relative pertinenze, mediante rilievi fotografici digitali  e perizie descrittive delle anomalie 
riscontrate, nonché dei relativi interventi da adottare caso per caso. 

• Estremi dell’atto di incarico  Det. Dirig. N° 1073 del 21.04.2008   
• Data  Anno 2008 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Ufficio di Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Collaborazione progettuale specifica tecnica e struttura di supporto al RUP, per la redazione 

della progettazione dell’intervento di “Parco Santo Spirito”.  
• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 2000 del 12.06.2008 

• Data  Anno 2008 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Settore Pianificazione ed Uso del Territorio  
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• Tipo di impiego  Progettazione di massima delle opere infrastrutturali (di urbanizzazione, di impianti tecnici: 
dimens. rete idrica, dimens. rete fognaria acque bianche e nere, dimens. rete impianto pubblica 
illuminazione, dimens. rete di distribuzione ed adduzione gas metano, di predisposizione rete 
distribuzione energia elettrica e rete impianto telefonico)  e relativa contabilizzazione nell’ambito 
della redazione dei Piani Urbanistici Attuativi (art. 26 L.R. 16 del 22.12.2004) di iniziativa 
pubblica, di notevole priorità strategica, come individuati dagli Atti di Programmazione degli 
Interventi, per i comparti inerenti le “Zone di sostituzione e ricomposizione urbana”.  Attraverso 
l’utilizzo di software AUTOCAD. 

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n° 3829 del 12.12.2008 
• Data  Anno 2009 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Settore Europa PIU 
• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica amministrativa per lo studio, analisi e restituzione grafica degli 

inquadramenti territoriali, rappresentazione della strumentazione urbanistica vigente ed analisi 
dei vincoli ambientali, attraverso Sistema Informativo Geografico – Accordo di reciprocità – 
Sistema urbano intercomunale avellinese (S.U.I.A.) Attraverso l’utilizzo di software ARCGIS. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di G.C. del dicembre 2009 
• Data  Anno 2010 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Avellino – Settore Ambiente e Mobilità 
• Tipo di impiego  Redazione di progettazione e direzione dei lavori per l’intervento di rifunzionalizzazione 

dell’intersezione stradale di via Ammaturo – via Perrottelli attraverso rotatoria. ”.  Attraverso 
l’utilizzo di software AUTOCAD.  

• Estremi dell’atto di incarico  Determina Dirigenziale n. 3163 del 26.11.2009 
• Data  Anno 2010 

• Tipo di impiego  Redazione di progettazione attraverso la realizzazione di un sistema informativo geografico 
finalizzato all’indizione di gara di appalto per la manutenzione delle aree a verde della città di 
Avellino. Attraverso l’utilizzo di software ARCGIS. 

• Estremi dell’atto di incarico  Delibera di G.C. n. 198 del 10.06.2010 
 
 
ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Data  1. Dall’Anno 2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Engineering srl – Monitoraggi e Prove – Via R. Aversa n°17 - Atripalda (Av) 

Società che svolge attività tipica nel settore dell’indagine e delle prove sui materiali da 
costruzione, attraverso monitoraggi e prove in sito.  

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Operatore di rilievo fotografico digitale - Progettazione - Direttore Tecnico con compiti di 

organizzazione - direzione di cantiere e responsabile formazione Piani Operativi di Sicurezza 
• Data  2. Anno 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Engineering srl – Monitoraggi e Prove – Via R. Aversa n°17 - Atripalda (Av) 
• Tipo di azienda  Società privata 

• Settore  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – S.I.I.T. EMILIA ROMAGNA – MARCHE. 
• Tipo di impiego  Operatore di rilievo fotografico digitale - Progettazione - Direttore Tecnico con compiti di 

organizzazione - direzione di cantiere e responsabile formazione Piani Operativi di Sicurezza 
• Data  3. Anno 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Engineering srl – Monitoraggi e Prove – Via R. Aversa n°17 - Atripalda (Av) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa Martino Enrico - Matera 

• Tipo di impiego  Operatore di rilievo fotografico digitale - Progettazione - Direttore Tecnico per le Indagini 
termografiche su strutture del Santuario S. Maria degli Angeli – S. Giorgio Lucano (MT) con 
compiti di organizzazione - direzione di cantiere e responsabile formazione Piani Operativi di 
Sicurezza. 

• Data  4. Anno 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Engineering srl – Monitoraggi e Prove – Via R. Aversa n°17 - Atripalda (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Banca Intesa - Napoli 
• Tipo di impiego  Operatore di rilievo fotografico digitale - Progettazione - Direttore Tecnico per la realizzazione di 

prova di carico si di un solaio in c.a. presso Banca Intesa (Na) con compiti di organizzazione - 
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direzione di cantiere e responsabile formazione Piani Operativi di Sicurezza. 
• Data  5. Anno 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Convento Padri Cappuccini in Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del cantiere per i lavori 
di consolidamento e restauro del convento dei Padri Cappuccini in Avellino. 

• Data  6. Anno 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Engineering srl – Monitoraggi e Prove – Via R. Aversa n°17 - Atripalda (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Operatore di rilievo fotografico digitale - Progettazione - Direttore Tecnico per la realizzazione 

della prova di carico per verifica statica, sulla capriata di copertura in acciaio, dello stabilimento 
industriale della SOCIB in Marcianise (Ce), al fine di verificare la possibilità di ampliare gli 
impianti tecnologici, redazione di Piano Operativo della Sicurezza ed organizzazione e direzione 
di cantiere. 

• Data  7. Anno 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Engineering srl – Monitoraggi e Prove – Via R. Aversa n°17 - Atripalda (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Roma – Municipio VI – Risorse per Roma spa 
• Tipo di impiego  Operatore di rilievo fotografico digitale - Progettazione - Direttore Tecnico con organizzazione 

del cantiere e responsabile formazione Piani Operativi di Sicurezza per la realizzazione di 
indagini geognostiche, endoscopiche e strutturali riguardanti i materiali da costruzione impiegati 
attraverso prove di caratterizzazione in laboratorio delle strutture portanti di edifici per abitazioni 
economiche popolari. 

• Data  8. Anno 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Engineering srl – Monitoraggi e Prove – Via R. Aversa n°17 - Atripalda (Av) 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Napoli 
• Tipo di impiego  Operatore di rilievo fotografico digitale - Progettazione - Direttore Tecnico per la realizzazione 

della campagna d’indagini diagnostiche e geognostiche presso l’I.T.I.S. “V. Pareto” di Pozzuoli 
(Na), con redazione di Piano Operativo della Sicurezza ed organizzazione e direzione di 
cantiere. 

• Data  9. Anno 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Engineering srl – Monitoraggi e Prove – Via R. Aversa n°17 - Atripalda (Av)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata 
• Tipo di impiego  Redazione Piano Operativo per la sicurezza con organizzazione e direzione di cantiere, per la 

messa in sicurezza del pendio, posto a tergo del fabbricato sito in via Circumvallazione n°131 in 
Avellino, attraverso la realizzazione di un paratia di pali in c.a. con riconfigurazione del terreno. 

• Data  10. Anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Engineering srl – Monitoraggi e Prove – Via R. Aversa n°17 - Atripalda (Av)  

• Tipo di azienda o settore  Comune di Termini Imprese (Pa) 
• Tipo di impiego  Redazione Piano Operativo per la sicurezza con organizzazione e direzione di cantiere, per la 

realizzazione di campagna d’indagine sui materiali di costruzione, attraverso: prove sperimentali 
su muratura ordinaria in pietra di tufo e su malta cementizia. Prelievo di carotaggio e prove di 
carico con martinetti piatti (doppio e singolo) al fine della determinazione del carico di rottura, 
resistenza a compressione e stato di sollecitazione massimo. Prova di carico su solai in cls con 
misurazione della freccia di abbassamento. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
  

• Data  2000 
• Nome  Tesi di laurea: “Progettazione di un edificio per uffici polifunzionale e riqualificazione urbana di 

P.zzza Kennedy in Avellino”, attraverso l’utilizzo di software C.A.D.. 
• Data  dal 28/10/02 al 03/11/02 

• Nome   Partecipazione alla “VIII Mostra Internazionale di Architettura” – Biennale di Venezia_Next – 
(Padiglione Italia) - Attraverso l’utilizzo di software C.A.D.. 

• Tipo   Catalogo “Avellino: idee, procedure, azioni, eventi. 



Pagina 14 - Curriculum vitae di 
[Ing. Eros Bruno ] 

  

  

• Data  Mese di Aprile n°2 anno 2003 pagg. 114-119 
• Nome   Rivista specializzata: “D’architettura” Editore Federico Motta 

• Tipo   “Restauro del complesso ex Gil (cinema eliseo) in Avellino dell’arch. Enrico Del Debbio” – 
Modello tridimensionale realizzato attraverso l’utilizzo di software C.A.D... 

• Data  Mese di Aprile n°2 anno 2003 pagg. 120-123 
• Nome   “Rivista specializzata: “D’architettura” Editore Federico Motta 

• Tipo   Azioni di riqualificazione urbana ad Avellino”. 
• Data  Anno 2004 

• Nome   “Seconda rassegna di Urbanistica Regionale INU_Campania” all’interno dell’esposizione della 
Regione Campania 

• Tipo   Partecipazione con esposizione e brochure nell’ambito dei programmi complessi di: sostituzione 
edilizia e PRU. 

• Data  Anno 2008 
• Nome  Rivista Comune di Avellino - Progetto Integrato Città di Avellino –Progetto di collegamento viario 

p.zza perugini – via zigarelli. Operazione cofinanziata con fondi UE nell’ambito del POR 
Campania 2000-2006 – Mis. 7.2. - Azione di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale. 
attraverso l’utilizzo di software C.A.D.. 

• Data  Anno 2009 
• Nome  Restauro della gil di Enrico Del Debbio e nuova piazza con parcheggio sotterraneo ad Avellino 

Conservazione integrata del patrimonio architettonico urbano ed ambientale – edizione clean 
Progettazione attraverso l’utilizzo di software C.A.D.. 

• Data  Anno 2010 
• Nome  Partecipazione alla mostra di documenti ed immagini – Cosimo Fanzago e l’arte del seicento 

nell’Avellino dei Caracciolo, attraverso la realizzazione di tavole di progetto realizzate attraverso 
l’utilizzo di software C.A.D., presso l’Assessorato alla Riqualificazione Urbana del Comune di 
Avellino 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espres. orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI NEL LAVORO DI WORKSHOP 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE NEL COORDINAMENTO E NELL’AMMINISTRAZIONE DI 
PERSONE E PROGETTI 

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - e dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 
verità. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003. 

Firma 

 


