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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  TOMASSI MAURIZIO  
Indirizzo  9,via Montenuovo Licola Patria, 80078, Pozzuoli (NA), Italia  
Telefono  329-4710059 

Fax  ---- 
E-mail  mauritommi@libero.it   pec maurizio.tomassi@geopec.it 

 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  10/07/1960  

 

Indirizzo Studio sede Legale   53/L, via Vicinale Massariola, 80014, Giugliano in Campania (NA), Italia  
Telefono  329-4710059 

Indirizzo Studio sede Operativa   78/A, via Salvatore Nullo, 80014, Giugliano in Campania (NA), Italia  
Telefono  329-4710059 

 

 

      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA - Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Napoli nell’anno 1984 con il n° 4095; 

 

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO – iscritto, ai sensi del D.M. 5/8/2011, negli elenchi del 

Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 con Codice di Specializzazione 

NA04095G00219 da oltre 30 anni;  

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO  – in regola con 

l’aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi avendo svolto, negli ultimi 5 anni, oltre 40 ore 

tra corsi di aggiornamento e seminari, come previsto dall’Art. 7 del D.M. 5/8/2011; 

 

PROFESSIONISTA SULLA SICUREZZA – In possesso dei requisiti in materia di sicurezza nei 

cantieri mobili e fissi con esperienza pluriennale in qualità di Coordinatore per la Progettazione e  

Coordinatore per l’Esecuzione; 

Tecnico esperto per la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

(RSPP) nonchè per la funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL); mansioni 

svolte presso Enti e Aziende Private. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA – in possesso della Polizza Assicurativa Professionale obbligatoria 

per la copertura dei rischi di natura professionali di cui al DPR 137/2012 - Compagnia UNIPOL 

Assicurazioni -  Polizza 1/39181/122/177902762 - scadenza polizza Ottobre 2021 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data (dal 1984 – a tutt’oggi)  Libero Professionista titolare studio tecnico di 
- PROGETTAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI ANTINCENDIO; 
- DOCENTE DI CORSI DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 

GESTIONE EMERGENZE PER ADDETTI ANTINCEDIO A RISCHIO BASSO – 
MEDIO – ELEVATO; 

- ESPERTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE; 
- REDAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

EDIFICI ( AQE – APE); 
- ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO. 

 

• Data (dal 2006 – a tutt’oggi)  Incarichi Professionali relativi alla redazione di pratiche Antincendio consistente nella 
stesura delle Valutazione del Progetto Antincendio (redatte ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 
01/08/2011 n. 151) e stesura delle Segnalazione Certificata di Inizio Lavori ai fini della 
Sicurezza Antincendio (redatte ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151) presentate 
presso Comandi Provinciali VVF della Campania, Lazio, Marche e Molise inerenti attività 
commerciali adibiti a supermercati MD 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MD S.p.A. – Zona ASI Capannone 18 – 81030  Gricignano D’Aversa (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Alimentare 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico Pratiche Antincendio   

 

• Data (dal 2013 a tutt’oggi)  Componente della Commissione Consiglio di Disciplina del Collegio Geometri e Geometri 
Laureati di Napoli.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  via G. Sanfelice n° 24  – 80134  Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Collegio Geometri 

• Tipo di impiego 

 

 Componente commissione 

• Data (dal 2010 a  tutt’oggi)  Incarichi Professionali relativi alla redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC)  
e Piani Operativi di Sicurezza (POS) inerenti lavori di nuova costruzione, restauro e 
ristrutturazione di esercizi commerciali adibiti a supermercati ubicati nelle Provincie della 
Campania, Lazio, Molise. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MD S.p.A. – Zona ASI Capannone 18 – 81030 Gricignano di Aversa (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nella Grande Distribuzione   

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

   

• Data (dal 1984 – a tutt’oggi)  Incarichi Professionali relativi alla Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Collaudi 
Finali di pratiche di Ristrutturazioni Edilizie presentate presso Enti Pubblici e vari Comuni 
della Provincia di Napoli riguardanti fabbricati, singole unità commerciali, residenziali ed 
attività industriali. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari Enti Privati e Amministrazioni Locali  
• Tipo di azienda o settore  Edilizia  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno Incaricato  
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Collaudi e Responsabile Tecnico  
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• Data (il 2019) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Incarichi Professionali relativi alla redazione di pratiche Antincendio consistente nella 
stesura delle Valutazione del Progetto Antincendio (redatte ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 
01/08/2011 n. 151) e stesura delle Segnalazione Certificata di Inizio Lavori ai fini della 
Sicurezza Antincendio (redatte ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151) presentate 
presso Comandi Provinciali VVF della Campania, Lazio, Marche e Molise inerenti attività 
commerciali adibiti a supermercati MD 

• Tipo di azienda o settore  MD S.p.A. – Zona ASI Capannone 18 – 81030  Gricignano D’Aversa (CE) 
• Tipo di impiego  Azienda Alimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Esterno 
   

 

• Data (dal 2006 – a tutt’oggi)  Incarichi Professionali relativi alla redazione di pratiche 
stesura delle Valutazione del Progetto Antincendio (redatte ai sensi dell’
01/08/2011 n. 151) e stesura delle Segnalazione Certificata di Inizio Lavori
Sicurezza Antincendio (redatte ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151
presso Comandi Provinciali VVF della Campania, Lazio, 
commerciali adibiti a supermercati MD 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MD S.p.A. – Zona ASI Capannone 18 – 81030  Gricignano D’Aversa (CE)
• Tipo di azienda o settore  Azienda Alimentare 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 
  Responsabile Tecnico Pratiche Antincendio   

 

Incarico Professionale relativo alla redazione di pratica Antincendio consistente nella 
stesura della Valutazione del Progetto Antincendio (redatte ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. 01/08/2011 n. 151) presentata al Comando Provinciali VVF di Napoli inerenti 
attività commerciale alberghiera  

  

 

THE NEW CENTURY GOLD SRL  – Via Brecce a s. Erasmo 165 – 80100 Napoli  MD

Azienda Alberghiera 
Consulente Esterno 

 Azienda 

Responsabile Tecnico Pratiche Antincendio    Consulente Esterno
  Responsabile Tecnico Pratiche Antincend

 
 

• Data (il 2019)  Incarico per la redazione del Piano di Sicurezza ed Evacuazione con elaborazione del 
Piano di Emergenza e redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR) del complesso 
parrocchiale “San Luca – Eutichete ed Acunzo” in Pozzuoli (NA) costituito da un Teatro, 
Chiesa, Sacrestia / Uffici e tre piani adibiti a Centro Scolastico e Catechesi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CHIESA SAN LUCA – EUTICHE ed ACUNZO – Via Miliscola n° 135 – 80078 Pozzuoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Attività Ecclesiastica   

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano di Emergenza  

 

• Data (dal 2016 – al 2018)  Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con redazione ed 
aggiornamento annuale del Piano di Sicurezza e di Evacuazione svolto per la sede legale 
ed operativa della Società impresa di costruzioni ERREVI s.r.l.s. di Sant’Antimo (NA). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ERREVI S.r.l.s. – Via Sambuci n° 72 – 80029 Sant’Antimo (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Edilizia  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile R.S.P.P. 

 

• Data (dal 2015 – al 2018)  Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con redazione ed 
aggiornamento annuale del Piano di Sicurezza e di Evacuazione svolto per la sede legale 
e sede operativa della Società impresa di costruzioni Soc. Coop. LA NUOVA NAPOLI a r.l. 
di Pozzuoli (NA). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. Coop. LA NUOVA NAPOLI a r.l. – Via Vespasiano n° 15 – 80078 Pozzuoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Edilizia  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile R.S.P.P. 

 

• Data (dal 2010 – al 2014)  Incarico di Preposto alla Sicurezza con il compito dio Coordinatore delle fasi lavorative e 
delle attività di formazione del personale operante nel campo delle movimentazioni terra e 
cave con redazione ed elaborazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR) e del 
Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) svolto per la sede 
legale ed operativa della Società Pozzolana Flegrea Srl di Bacoli. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POZZOLANA FLEGREA S.r.l. – Via Castello 20/B – 880070 Bacoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Movimenti Terra in cave e Commercializzazione della Pozzolana  

• Tipo di impiego  Consulente Esterno  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e Coordinatore della Sicurezza per i lavoratori 

 

• Data (il 2006)  Incarico Professionale relativo alla Progettazione e Rilevazione di linee elettriche esistenti 
di distribuzione Mb/bt  di proprietà di ENEL poste su alvei acque reflue della Provincia di 
Napoli. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENEL S.p.A. – zona Pozzuoli via A. De Curtis  – 80078  Pozzuoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione Energia Elettrica 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno Incaricato con Contratto d’Ordine del 01/2006   
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo ed elaborazione grafica con altri documenti tecnici di linee elettriche  
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• Data (dal 2003 – al 2005)  Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con redazione ed 
aggiornamento annuale del Piano di Sicurezza e di Evacuazione svolto per la sede legale 
ed operativa della Società  impresa di costruzioni S.I.C.E.P. srl di Napoli. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.I.C.E.P. S.r.l. – Via Diocleziano 25 – 8125  Napoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Edilizia  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile R.S.P.P. 

• Data (dal 2005 al 2009)  Componente della Commissione Manifestazione, Congressi e Medaglie del Collegio  
Geometri di Napoli .  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  via G. Sanfelice n° 24  – 80134  Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Collegio Geometri 

• Tipo di impiego 

 

 Componente commissione 

• Data (il 2002)  Incarico professionale inerente all’espletamento di procedure espropriative eseguite nel 
Comune di Giuliano in Campania e Comune di Qualiano su appezzamenti di terreno 
oggetto di esproprio per la futura rete ferroviaria tratta tronco Napoli Teverola Lotto 1. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ferrovia Alifana e Benevanto-Napoli srlvia Don Bosco - Napoli  
• Tipo di azienda o settore  Espropri  

• Tipo di impiego  Tecnico  Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Procedure Espropriative  
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Rilievo ed elaborazione grafica con altri documenti  tecnici  

• Data (dal 2001 al 2005)  Componente della Commissione Scuola e Ordinamento Professionale Corsi del Collegio  
Geometri di Napoli .  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  via G. Sanfelice n° 24  – 80134  Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Collegio Geometri 

• Tipo di impiego  Componente commissione 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione 

   

• Data (dal 1997 – al 2002)  Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con redazione ed 
aggiornamento annuale del Piano di Sicurezza e di Evacuazione svolto per  le attività  
operanti nel campo delle movimentazioni terra e cave con redazione ed elaborazione del 
Documento di Valutazione Rischi (DVR) e del Documento Unico per la Valutazione Rischi 
da Interferenze (DUVRI) svolto per la sede legale ed operativa della Società Flegra 
Trasporti s.a.s. di Bacoli. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FLEGREA TRASPORTI S.a.s. – Via Montegrillo n° 1 – 80070 Bacoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Movimenti Terra in cave  

• Tipo di impiego  Consulente Esterno  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile R.S.P.P. 

   

• Data (dal 1996 – al 2002)  Incarico Professionale in qualità di Consulente tecnico per la progettazione e Direzione 
Lavori per l’attività di installazione per lo sviluppo e recupero di un Impianto di II° CAT. 
Tipo A ubicata nel Comune di Giugliano in Campania. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  POZZOLANA FLEGREA S.r.l. – Via Castello n° 20/b – 80070 Bacoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Movimenti Terra 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Collaudi e Responsabile Tecnico 
 

• Data (dal 1999 al 2001)  Incarico dalla Commissione Tenuta Albo del Collegio Geometri di Napoli per 
Aggiornamento Anagrafico Iscritti Albo Geometri.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  via G. Sanfelice n° 24  – 80134  Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Collegio Geometri 

• Tipo di impiego  Collaboratore Esterno con Incarico Fiduciario 



5 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento e revisione Archivio Geometri Iscritti e Cancellati del Collegio di Napoli. 
 

• Data (dal 1995 al 2001)  Incarico Professionale relativo alla redazione  ed approvazione di Tipi di Frazionamento 
di aree interessate ad espropri a favore del Comune di Pozzuoli in varie località 
territoriali.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Notaio Adele Malatesta Laurini  via Artiaco n° 31  – 80078  Pozzuoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Notaio incaricato all’esproprio per Pubblica Utilità 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno con Incarico Professionale Fiduciario 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Atti Tecnici catastali, con rilievo e T.M. per frazionamento terreni. 

 

• Data (dal 1995 al 1999)  Incarico Professionale relativo alla redazione di Tipi di Frazionamento ed accatastamento 
di cabile Mt/bt ubicate nei comuni costituenti il territorio della Zona Pozzuoli. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENEL S.p.A. – zona Pozzuoli via A. De Curtis  – 80078  Pozzuoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione Energia Elettrica 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno Incarico con Contratto d’Ordine n° 075/369  del 06/1995; e n° 075/729  
del 07/1995 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Atti Tecnici catastali al fine dell’accatastamento di Cabine Enel (T.M. e 
Docfa). 

 

• Data (il 1995)  Incarico Professionale relativo alla redazione di elaborati grafici, relazione tecnica ed altri 
atti tecnici occorrenti per la presentazione ad integrazione di istanze x pratiche di 
condono edilizio L. 724/94 di cabile Mt/bt ubicate nei comuni costituenti il territorio della 
Zona Pozzuoli. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENEL S.p.A. – zona Pozzuoli via A. De Curtis  – 80078  Pozzuoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione Energia Elettrica 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno Incarico con Contratto d’Ordine n° 071/271 del 01/1995; gara n° 
0195923 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo ed elaborazione grafica con altri documenti tecnici pratiche condono edilizio di 
cabine elettriche. 

 

• Data (dal 1995 a  tutt’oggi)  Incarichi Professionali relativi alla redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento e 
Piani Operativi di Sicurezza per lavori di nuova costruzione, restauro e ristrutturazione di 
fabbricati civili  privati e pubblici. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditte Private e Enti Comunali ed aziende Pubbliche 
• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici e Privati  

• Tipo di impiego  Tecnico  Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Sicurezza   

 

• Data (dal 1992 al 1995)  Componente Commissione 219/81 per l’Esame del Parere sulle istanze presentate al 
Comune di Pozzuoli ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 219/81. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pozzuoli via Tito Livio  – 80078  Pozzuoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica ed Edilizia  

• Tipo di impiego  Componente Commissione 219/81 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione 219/81 

 

• Data (il 1992)  Incarico Professionale relativo progettazione, contabilità e direzione Lavori per la 
ristrutturazione di un edificio privato sito in Pozzuoli alla via SS Annunziata a seguito di 
approvazione Ordinenza Municipale n° 600 Art. 4 e succ. ( Pratica n° 34). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pozzuoli via Tito Livio  – 80078  Pozzuoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici  

• Tipo di impiego  Tecnico Incaricato con Ordinanza Sindacale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, contabilità , Direzione Lavori e Collaudo finale 
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• Data (dal 1986 – a tutt’oggi)  Incarichi Professionali relativi alla redazione di Tipi Mappali ed Accatastamenti di 
fabbricati sia privati che Pubblici presentati all’Agenzia del Territorio di Napoli . 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditte Private e Enti Comunali ed aziende Pubbliche  
• Tipo di azienda o settore  Catasto 

• Tipo di impiego  Tecnico  Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico  

 

• Data (dal 1988 – a tutt’oggi)  Incarichi Professionali di redazioni Relazioni Tecniche per la Valutazioni di Stima di unità 
immobiliari e appezzamenti di terreno e colture. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Persone Singole Fisiche  
• Tipo di azienda o settore  Valutazioni e Stime 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico Valutatore 

 

• Data dal 1986 al 1990)  Responsabile Tecnico della soc. di costruzioni “ Flegrea Trasporti “ sas per la 
realizzazione di opere di urbanizzazioni primarie nel cantiere di edilizia residenziale “ 
Parco Reginella” di Pozzuoli; realizzazione  opere edili per la metanizzazione interrata ed 
aerea di edifici ubicati nel del Comune di Bacoli e Monte di Procida; realizzazioni di  tratte 
di rete fognaria eseguite nel Comune di Bacoli e per Enti Privati; assistente di cantiere 
per lavori di movimentazioni terra.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Flegrea Trasporti SAS via Montegrillo n° 1 - Bacoli 
• Tipo di azienda o settore  Impresa edlile e Traporti Movimenti Terra 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile  Tecnico  
 

• Data dal 1986 al 1987)  Assistente Tecnico alle dipendenze del Prof. Ing. Renato Lamberti, Direttore Tecnico del “ 
Consorzio Quarto Pozzuoli” di Napoli inerente a interventi straordinari di edilizia ex titolo 
VIII Legge 219/81eseguiti nel Comune di Pozzuoli e Quarto  comparto n°1 e realizzazione 
della strada di collegamento Asse Mediano alla Circumvallazione esterna di Napoli da 
Lufrano a Lago Patria (Ord. N° 249 del 11/03/85); 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Quarto-Pozzuoli via Toledo 156 - Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Imprese Edili 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Tecnico  

 

• Data (il 1986)  Incarico Professionale alla redazione e stesura di computi metrici, analisi prezzi, 
assistenza e tracciamenti, rilievi ed operazioni varie inerenti al cantiere di edilizia 
residenziale L 219 denominato “ Parco Reginella” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fratelli Ferraro SNC – via Passaggio L. Garidenzio, 3 - Padova 
• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno Incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Coordinatore Tecnico Contabilità Lavori, Assistenza e rilievi di cantiere 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data (il 19-22-24/06/2020 
01-08/07/2020) 

 Corso per la Formazione Professionale Continua : 
“Architettura e facciate intonacate . sicurezza in tempi di COVID ed Ecobonus110%  ”  
( crediti n° 16 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati Regione Campania erogato via WEB   
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• Data (il 15/06/2020) 

 

 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Corso di aggiornamento quinquennale in Prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: 
“ La revisione del codice di Prevenzione Incendi D.M.  18/10/2019 novità e principali 
differenze rispetto al D.M.  03/08/2015 ” ( crediti n° 4 ) 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli in collaborazione con PROFIRE .  
Il corso è stato erogato in modalità STREAMIG Sincrono   
 

 

• Data (il 25/06/2020)  Corso per la Formazione Professionale Continua : 
“ Progettare Murature ad Alto Risparmio Energetico con Lecablocco Bioclima Zero e 
Soluzioni Certificate per L’Isolamento Termoacustico dei divisori orizzontali ”  
( crediti n° 3 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli in collaborazione con LECA .  
Il corso è stato erogato in modalità WEBINAR on line training   
 

• Data (dal 20/04/2020 
al 18/05/2020) 

 Corso per la Formazione Professionale Continua : 
“ Corso Base per Esperti in interventi di risanamento da gas RADON. ” ( crediti n° 20 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli .  
Il corso è stato erogato in FORMA E-learning   
 

• Data (il 23/10/2019) 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Corso di aggiornamento quinquennale in Prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: 
“ RTO/RTV nella Prevenzione Incendi ” ( crediti n° 8 ) 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli in collaborazione con PROFIRE .  
   
 

• Data (il 15/05/2019) 

 

 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Corso di aggiornamento quinquennale in Prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: 
“Sistemi di evacuazione fumo e calore naturali e forzati secondo le norme UNI 9494” 
( crediti n° 8 ) 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli in collaborazione con PROFIRE .  
   
 

• Data (il 19/12/2018) 

 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“La fatturazione elettronica – tutto ciò che devi sapere dal 01/01/2019” ( crediti n° 4 ) 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli.  
   
 

• Data (il 26/10/2018) 

 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“Dal Condominio alla Città – vivibilità, quiete e sicurezza” ( crediti n° 2 ) 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli.  
   
 

 

• Data (il 07-12-14/06/2018) 

 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 Corso di aggiornamento quinquennale in Prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: 
“Nuovo Codice di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015” ( crediti n° 12 ) 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli.  
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• Data (il 11/07/2017) 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Corso di aggiornamento quinquennale in Prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: 
( crediti n°8 ) 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli.  
 

• Data (il 03-05-07-10-
12/07/2017) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Corso per la Formazione Professionale Continua: 
“La Deumificazione muraria – come riconoscerela e tecniche risolutive tradizionali ed 
innovative” ( crediti n° 30 ) 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli.  
 Il corso è stato erogato in FORMA E-learning  con esame finale  presso la sede del 
Collegio di Napoli    
 

• Data (il 23/02/2017) 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Corso di aggiornamento quinquennale in Prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: 
“Manutenzione – normativa ed esempi pratici ”  
( crediti n° 2 ) 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli.  
   
 

• Data (il 30/01/2017) 

 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“Urbanistica e Territorio – SCIA 2 e semplificazione dei Procedimenti Amministrativi” 
( crediti n° 3 ) 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli.  
   

• Data (il 20-21/10/2016)  Corso di aggiornamento quinquennale in Prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: 
“ Procedimenti di Prevenzione Incendi ed Impianti ” ( crediti n° 12 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli in collaborazione con la Direzione 
Regionale vigili del fuoco della Campania   

• Data (il 01/04/2016)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Esperto Valutatore Immobiliare ”( crediti n° 3 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli in collaborazione con la Direzione 
Regionale vigili del fuoco della Campania   

• Data (il 01/04/2016)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Esperto Valutatore Immobiliare ”( crediti n° 3 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

   

• Data (il 08-09/10/2015)  Corso di aggiornamento quinquennale in Prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: 
“ Aggiornamento della Normativa di Prevenzione Incendi ” ( crediti n° 16 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 C.I.P.I. con il patrocinio della fondazione Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (il 13/05/2015)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Professional Day ” ( crediti n° 2 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Ordine Architetti di Napoli e Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  
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• Data (il 24/02/2015)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Decreto Sblocca Italia ” ( crediti n° 2 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (il 03/10/2014)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Professione Geometra ”( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

   

• Data (il 03/04/2014)  Corso di aggiornamento quinquennale in Prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: 
“ La Sicurezza elettrica nella Prevenzione Incendi ” ( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 C.I.P.I. con il patrocinio della fondazione Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

 

• Data (il 26/03/2013)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Edilizia:IVA e Detrazioni”( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AGEFIS (TO) con il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

 

• Data (il 28/02/2013)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Seminario Informativo Adempimenti Nuove Procedure di Prevenzione Incendi”( crediti 
n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 C.I.P.I. con il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (il 21/02/2013)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Casa e Fisco” ( crediti n° 3 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AGEFIS (TO) con il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

 

• Data (il 31/01/2013)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Redazione della Relazione Paesaggistica e dei relaivi allegati” ( crediti n° 3 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 BLUMATICA srl  con il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

 

• Data (il 06/12/2012)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Sportello Unico per le Attività Produttive”( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 CCIAA di Napoli con il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (il 22/05/2012)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Invio Telematico Atti ed Aggiornamenti Catastali Pregeo 10 e DOCFA 4 ”( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

 

• Data (il 12/03/2012)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Il Geometra e l’Ambiente”( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli in collaborazione con Eko Utility e 
Formazione 

• Data (il 06/02/2012)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“La Progettazione Accessibile “A Tutti” Eliminazione o Superamento delle Barriere 
Architetoniche Sensoriali e Culturali  ”( crediti n° 3 ) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  Peepul  onlus con il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (il 19/10/2011)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Termografia Protocollo ITACA e Risparmio Energetico ( crediti n° 3 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (il 07/04/201)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Regolarizzazione Catastale degli Immobili FANTASMA4 ”( crediti n° 4 )  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (il19/10/2010)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Procedure per l’invio Telematico Docfa e Pregeo ” ( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (da 03/2010 a 06/2010)  Corso di Formazione per Certificatore Energetico ( ore 120 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto superando esame finale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

 

• Data (il 30/06/2010)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ La Valutazione Immobiliare secondo il Codice dell’Associazione Bancaria Italiana 
”(crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (il 28/05/2010)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Piano Casa ”( crediti n° 3 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (da 01/2010 a 04/2010)  Corso di Formazione teorico e pratico per Amministratori  di Condominio ( ore 50 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Attestato di frequenza con profitto superando le verifiche di apprendimento 

• Data (il 25/01/2010)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Pronti DIA Procedura Telematica per l’Inoltro del Procedimento Amministrativo DIA ”  
( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  
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• Data (il 31/10/2008)  Corso per la Formazione Professionale Continua: 
“ Impianti Fotovoltaici ” ( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

• Data (il 08/09/2008)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ le Novità introdotte dal D.Lgs 81/08 in materia di Sicurezza sul Lavoro ”( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

 

• Data (il 28/02/2008)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Efficienza Energetica negli Edifici ”( crediti n° 4 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

 Data (da 03/2008 a 04/2008)  Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i moduli A – B – C 
(ore 120 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Confederazione Europea Sindacati Indipendenti - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestati  di frequenza con profitto superando le verifiche di apprendimento 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Data (il 15/01/2008)  Seminario per la Formazione Professionale Continua: 
“ Certificazione Energetica Edifici ”( crediti n° 6 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli  

 

• Data (da 05/2000 a 06/2000)  Corso di formazione “ ISO 9000”  sulla Gestione della Qualità nell’Azienda e la Qualità 
Ambientale ( ore 90 ) relatore Prof. Ing. Giuseppe Tosti (Padova)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Napoli in collaborazione con il Centro L.U.P.T.  dell’Università 
Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto superando esame finale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Data (da 05/1998 a 06/1998)  Seminario di Studi in materia di Dissesti Static delle Strutture Edilizie ( ore 40 ) relatore 
Prof. Ing. Giuseppe Tosti (Padova) . 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

• Data (il Dicembre 1998)  Seminario sulla metodologia operativa del Servizio Ancitel per il rilevamento sul territorio 
comunale dei parametri sulle Microzone Catastali descritti nel D.P.R. 138/1998.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Napoli in collaborazione con ANCITEL srl - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Partecipazione  

• Data (da 12/1997 a 05/1998)  Corso di Formazione per Analisti di Impatto Ambientale ( ore 120 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez – Centro di Formazione e Studi in collaborazione con il Centro VIA Italia e 
Collegio Geometri di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto superando esame finale  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Data (da 03/1997 a 07/1997)  Corso di Formazione in materia di Sicurezza e di Salute nei Cantieri ai sensi del D.Lgs 
494/96 ( ore 120 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

   

• Data ( il 08 e 09 Novmbre 1996)  Corso di Aggiornamento “ Qualità del Progetto e Qualità dell’Esecuzione”  sulle nuove 
norme di progetto ed esecuzione delle strutture di cemento armato ( ore 16 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale Geometri  in collaborazione con il  Collegio Geometri  di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Data ( il  Giugno 1992)  Corso di Risparmio Energetico in Edilizia organizzato dall’ENEA ( ore 40 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ENEA  - Collegio Geometri di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

• Data (da 03/1986 a 06/1986)  Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi Legge 818/84 ( ore 120 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri  di Napoli  in collaborazione Comando VVF di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto superando esame finale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Provata esperienza e competenza professionale nel settore Prevenzione Incendi con 
Iscrizione nell’Elenco dei Professionisti Abilitati alla L.818/84 del Ministero dell’Interno 
con Codice di Specializzazione n° NA04095G00219 dal 1990 in qualità di Tecnico Esperto 
alla Prevenzione Incendi per l’istruttoria pratiche di attività soggette ai controlli VVF ( ai 
sensi del ex D.M. 16/2/82 sostituito dal D.P.R. 151/2011 ). 
 
 
Competenza professionale nel settore Risparmio Energetico in Edilizia con iscrizione 
nell’Albo dei consulenti tecnici dell’ENEA dal 1992. 
 
 
Competenze acquisite in qualità Tecnico Esperto per istruttoria pratiche di Condono 
Edilizio L. 47/85 e L724/94 nelle commissioni Condono Edilizio svolte presso il Comune di 
Procida negli anni  2001/2004. 

 
 

MADRELINGUA  [ITALIANO ] 

 

 

ALTRE LINGUA 
  [ INGLESE. ] 

• Capacità di lettura  [Scolastica. ] 
• Capacità di scrittura  [Scolastica. ] 

• Capacità di espressione orale  [Scolastica. ] 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità relazionale nel lavoro di gruppo maturata nel corso delle diverse 
esperienze professionali sopra elencate  attraverso  i compiti  assunti con la committenza 
sia privata che pubblica con incarichi di responsabilità ed incarichi nelle relazioni 
pubbliche con enti pubblici ed istituzionali quali ENEL, Comuni, Provincia, Genio Civile, 
Regione Campania, CIPE (ex Commissariato Straordinario di Governo), ASL, FFSS,  
Telecom, Consorzi,  Direttori dei Lavori  Imprese ecc. lavorando in sintonia con  colleghi  
d’ufficio e portando al termine tutti  compito assegnati. 
La stessa capacità relazionale si è estesa anche all’interno del proprio studio 
professionale con i propri collaboratori e praticanti succedutesi nel corso degli anni , con 
i quali sono stati mantenuti ottimi rapporti relazionali durante il percorso 
lavorativo/formativo,  anche successivamente al termine della collaborazione e/o periodi 
di pratica. 
In ambito privato tale capacità relazione si è maturata,  fin dalle scuole medie, sia a livello  
scolastico, con corsi di studio di gruppo che sportivo partecipando a  livello agonistico 
diverse discipline sportive sia di squadra che individuali quali pallacanestro, tennis, 
rugby, pallavolo;  
con l’età adulta detta esperienza relazionale si è estesa in campo culturale, sociale e 
politico in quanto il sottoscritto è stato iscritto ad associazioni culturali e sociali sia in 
ambito locale (Pro-Loco, associazione filatelica flegrea) e sia in ambito nazionale (FAO) 
nonché iscritto a partiti politici e direttivi e candidato in liste Circoscrizionali negli anni 
80. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzare, programmare autonomamente il lavoro anche per più gruppi, 
definendo priorità e assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze 
professionali di cui sopra mostrando  competenza organizzativa e di gestione del lavoro ( 
progetti, contabilità, contatti imprese esecutrici, contatti con Enti e D.L., coordinamento 
espropri, ecc.), esperienze nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività e le risorse umane disponibili rispettando scadenze ed 
obbiettivi.  
In particolare ho conseguito in ambito professionale la qualità di responsabile di cantiere 
per conto dell’impresa F.lli Ferraro di Padova per il cantiere “ Parco Reginella “ in 
Pozzuoli e successivamente per conto del Direttore Tecnico Prof. R. Lamberti di Napoli 
del Consorzio Quarto Pozzuoli con qualifica di Assistente Tecnico inerente a lavori L. 219 
per la realizzazione della Strada di Collegamento Asse Mediano (Tratta tra Giugliano e 
Lago Patria) e del Parco residenziale di Quarto e Pozzuoli. 
Le stesse capacità e competenze organizzative sono state ulteriormente maturate e 
consolidane nella organizzazione, gestione e coordinamento ( gestione operai, 
approvvigionamento e acquisto materiali, contabilità lavori, ecc.) di diversi cantieri edili 
con oltre 10 dipendenti addetti per la realizzazioni di opere di edilizia private e 
urbanizzazione primaria , opere di metanizzazione, movimentazione terra, costruzione e 
ristrutturazione di fabbricati civili e pubblici con capacità di lavorare in situazioni difficili 
mostrando padronanza con il pubblico nelle diverse situazioni lavorative in cui la 
puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze diventa una esigenza 
primaria e prioritaria.  
Anche nella vita privata detta capacità organizzativa si è manifestata con ’ organizzazione 
di eventi di diversa natura ( culturale, sportivo, ecc.) e con attività di volontariato nonchè 
nell’organizzazione, preparazione e pianificazione di feste private.   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office , in modo particolare 
Word, Excel, Power Point  e Access; nonché ottima conoscenza nell’utilizzo di programmi 
software di disegno quali  Autocad , Intellicad, Archicad, ecc. ed inoltre  di programmi di 
contabilità lavori  come  Primus,  Quanto e programmi   di accatastamento quali Pregeo e 
Docfa oltre ad altri programmi software utilizzati per lo svolgimento della propria 
professione  tra cui  Certus, Tabelle Millesimali, Fotus, ecc. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nel campo artistico ha maturato una ampia conoscenza della musica POP ROCK e 
COUNTRY nonché ottimo conoscitore di numerosi Artisti italiani e stranieri. Possiede  
un’ampia discografia costituita da oltre  2000 LP 33 giri (long plain) e oltre 800  45 giri 
appartenenti al periodo anni 60-70-80-90 e 2000 e circa n° 300 CD appartenenti agli anni 
90 e 2000 tutti catalogati per genere e artista; inoltre possiedo circa 500 LP e CD  di 
musica classica ed operistica.  
Nel campo della lettura è un grande appassionato della fantascienza possedendo oltre n° 
900 libri appartenenti a tale genere catalogati per collane; tale passione si è ovviamente 
estesa anche nel campo cinematografico, infatti possiede l’intera filmografia di Star Trek, 
Guerre Stellari, Spazio 1999, Galactica e numerosi Film del genere fantascienza/fantasy  
oltre ad altri Film e Serie TV  di vario genere quali Commedia, Avventura, Guerra, Azione, 
Triller, Western, ecc. per un numero complessivo di oltre n° 500 film e Serie TV in  DVD e 
n° 400 film in VHS tutti catalogati e numerati per genere, regista, attore protagonista.  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Appassionato collezionista sin dall’età di 10 anni, possiede un ‘ampia collezione di 
Francobolli, Monete e Cartamonete, Fumetti, Bustine di Zucchero, Biglietti Unico 
Campania, Biglietti  Lotterie e Gratta e Vinci, Numeri 1 di riviste – settimanali – periodici – 
giornali – ecc. inoltre appassionato collezionista di oggetti inizio 900, possiede una 
piccola raccolta oggetti vintage quali radio, macchine per cucire orologi da tavolo, ferri 
da stiro, mobili ecc. oltre ad oggetti più recenti quali TV anni 70, 80 macchine 
fotografiche,proiettori, video camere, vecchi PC e videogiochi del tipo VIC 20, 
Commodore 64, Amiga 500-600,  Atari ecc. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di Guida  A e B del 15/11/1978 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio iscritto da oltre 15 anni allo STIC (Star Trek Italian Club) con il grado di Tenente, ha 
partecipato ad alcuni eventi organizzati dal club quali “REUNION e STICCON” presso il 
Centro Congressi di Bellaria  (Rimini); 
Collezionista Libri di Fantascienza Urania è Iscritto dal 2007 al Club “ la Tana del Trifide ”; 
 

 

ALLEGATI  [ --] 

 

 

 

Data. 28/02/2021       Firma 


