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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Abilitazioni e certificazioni

SALVATORE VARAPODIO
salvatore.varapodio@pec.it - varapodio@alice.it
Italiana
08/05/1971
M

Certificazione come “Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)” secondo UNI CEI
11339:2009 al n° Registro della TÜV Italia “EGE_105-C” per il settore “Civile” ed inserito
nell’elenco di Accredia - (06/2016 a 06/2021)
Certificazione come “ENACT – Energy Auditor” n° 1042691271466092882” della Aisfor srl
(06/2016 a 07/2021)
Verificatore Impianti Termici avendo sostenuto con esito favorevole esame con “ENEA” per
accertare per conto degli Enti Locali lo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti
termici (04/04/2003)
Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal
24/10/2000 al n. 14119
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguito il
07/02/2000

Incarichi aziendali
Date

Da luglio 2015 (in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Energy Manager
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Nomina ai sensi dell’art. 19 della Legge 10/91 per l’affidamento dei Servizi di Energy
Managment a Supporto della Struttura Tecnica Aziendale.
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale Santobono - Pausilipon
via della Croce Rossa, 8– Napoli
Energy Management
Da gennaio 2018 (in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Referente per attività Energy Management
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Referente per le attività professionali di Energy Management per conto della Ma.T.I. sud SpA
aggiudicataria della gara “attività integrate di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché
del Servizio Energia dei complessi immobiliari di stazioni ferroviarie” gestite dalla Centostazioni
SpA per i lotti 1 e 2
Ma.T.I. sud SpA
Energy Management
Da giugno 2015

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile convenzione CNR
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Responsabile e referente per conto Sit & Service della Convenzione con il CNR - Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi, UOS di Napoli per attività di ricerca e sviluppo nei settori:
realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica con
sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili ed in particolare solare a concentrazione;
progettazione di sistemi innovativi per il miglioramento dell’efficienza energetica;
progettazione di sistemi innovativi per la diagnosi e la misurazione energetica;
supporto tecnico, per l’acquisizione e/o gestione di finanziamenti, incentivi, bandi
inerenti interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
attività di formazione e informazione dell'utente.
CNR - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, UOS di Napoli
Ricerca
Da gennaio 2015 (in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Direttore
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Manager la cui responsabilità principale è monitorare, valutare, selezionare, progettare e
dirigere lavori complessi, suggerire al committente mediante analisi tecnico-economicofinanziaria le tecnologie e/o sistemi integrati che possono essere applicati, nonché sviluppare
nuovi progetti o nuove idee al fine di valutare e convertire le possibilità offerte dalla tecnologia
e dal mercato in decisioni strategiche per la società.
Sit & Service Soc. Coop.
via Edoardo D’Onofrio, 212– Roma
ESCo (Energy Service Company) - Servizi Ingegneria Integrata
Committenti principali : ANAS SpA, Infratel Italia SpA, Poste Italiane SpA, Telecom SpA.
Da marzo a luglio 2014

Lavoro o posizione ricoperti Chief Technical Officer
Principali attività e responsabilità

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

Promozione e sviluppo nel mercato di riferimento di innovazioni tecnologiche a supporto di
imprese, progettisti ed enti nella scelta della soluzione più efficiente ed efficace per le
esigenze impiantistiche da realizzare, contribuendo a realizzare interventi di Energy Saving
iClima sas
via Nazionale delle Puglie, 3– Casalnuovo (NA)
Impianti Tecnologici
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da Settembre 2006 a febbraio 2014
Direttore Tecnico

Principali attività e responsabilità · Responsabile e direzione tecnica Settori Aziendali:
Settore Impianti Elettrici,
Settore Impianti Meccanici,
Settore Impianti Gas Tecnici e Medicinali,
Settore Manutenzione e facility managment building.
- Rappresentante della Direzione nelle competenze tecnologiche
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIT srl (Montaggio Impianti Tecnologici)
Via D. De Roberto complesso Neapolis

Tipo di attività o settore

Settore Impianti Tecnologici.
Committenti: ASL NA1, ASL NA3 SUD, ASL SA, A.O. Monaldi, A.O.U. Seconda Università di
Napoli, A.O.U. “Federico Secondo” di Napoli, Manutencoop, Guerrato S.p.A., Comesa S.p.A.,
Aghito Tecnologie srl, IMAST Scarl, ST Microelectronics, MCB S.p.A., CNR, ICE SNEI S.p.A.,
Graded S.p.A., SIRAM S.p.A., Cofely S.p.A., Sapio Industrie, Linde Medicale, Argat srl,,
Ossitalia srl, MATI Sud SpA, Tower Automotive Italy Srl, Sistemi Sospensioni S.p.A., Plastic
Components and Modules Automotive S.p.A., Magneti Marelli.

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

Da dicembre 2009 a dicembre 2010
Direzione tecnica
Supervisore dell’ATI per la Direzione Tecnica dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento
funzionale e normativo della Clinica Vesuvio in Napoli
ATI Messer Medical - MIT
Sanità
Anno 2005
Responsabile Settore Impianti Meccanici

Principali attività e responsabilità · Responsabile per la progettazione e direzione lavori degli impianti meccanici.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MIT srl (Montaggio Impianti Tecnologici)
Via D. De Roberto complesso Neapolis

Tipo di attività o settore

Settore Impianti Tecnologici.
Committenti: ASL NA1, ASL NA3 SUD, ASL SA, A.O. Monaldi, A.O.U. Seconda Università di
Napoli, A.O.U. “Federico Secondo” di Napoli, Manutencoop, Guerrato S.p.A., Comesa S.p.A.,
Aghito Tecnologie srl, IMAST Scarl, ST Microelectronics, MCB S.p.A., CNR, ICE SNEI S.p.A.,
Graded S.p.A., SIRAM S.p.A., Cofely S.p.A., Sapio Industrie, Linde Medicale, Argat srl,,
Ossitalia srl, MATI Sud SpA, Tower Automotive Italy Srl, Sistemi Sospensioni S.p.A., Plastic
Components and Modules Automotive S.p.A., Magneti Marelli.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

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

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da Aprile a Giugno 2003
Project Manager
Redazione del Piano Operativo per l’esecuzione dei controlli per accertare lo stato di
manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai sensi della Legge 10/91, DPR 412/93
e DPR 551/99 - “Bollino Verde”- Comune di San Giorgio a Cremano (NA)
MITA S.p.A.
San Giorgio a Cremano (NA)
Terziario
Da novembre 2002 a dicembre 2003
Project Manager
Assistenza alla progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti tecnologici (gas medicinali,
climatizzazione, elettrico e speciali, idrico ed antincendio, fonti rinnovabili) e redazione del
Piano Energetico Ambientale del Comune di Casoria (NA)
Studio Ingegneria Prof. Ing. Mariano Cannaviello
Via Petrarca, 20 – Napoli
Servizi Ingegneria
Committenti: Centro Ricerche ENEA, Seconda Università Napoli, Istituto Nazionale Tumori
IRCCS "Fondazione G. Pascale", Comune di Casoria
Da Febbraio 2002 – Dicembre 2002
Project Manager

Principali attività e responsabilità - Responsabile del servizio per l’effettuazione dei controlli per accertare lo stato di
manutenzione e di esercizio degli impianti termici - Operazione "Caldaia Sicura" ai sensi
della Legge 10/91;
- Redazione studi di fattibilità per conto dell’A.R.I.N. S.p.A. e Comune di Napoli per l’impiego
di fonti rinnovabili
- Assistenza tecnica per avvio del programma Nazionale "Comune Solarizzato" in Provincia di
Napoli
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente)
Via Toledo – Napoli
Terziario
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luglio 2000 – Gennaio 2002
Responsabile Settore Energia

Principali attività e responsabilità - Uso razionale dell’Energia e risparmio energetico nei settori energivori (domestico, terziario,
trasporti, ecc.)
- Monitoraggio e gestione dei finanziamenti nazionali e comunitari nel settore energetico –
ambientale;
- Promozione ed introduzione delle fonti di energia rinnovabile ed assimilate
- Attuazione e promozione dei programmi e delle norme di Audit energetico
- Attuazione e promozione dei programmi di riduzione dell’inquinamento ambientale
In particolare, ha acquisito esperienza e professionalità specifiche nell’ambito di attività e
progetti conferiti all’ANEA e l’attuazione di programmi nazionali e comunitari nonché:
- Responsabile del servizio per l’effettuazione dei controlli per accertare lo stato di
manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai sensi della Legge 10/91, DPR
412/93 e DPR 551/99 per i Comuni di Napoli, Avellino, Torre del Greco e Casoria;
- Responsabile “fonti rinnovabili” del Comune di Napoli per la promozione, progettazione e
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- Responsabile per la gestione ed organizzazione delle attività nell’ambito del Progetto
Europeo Altener/MASTHERS;
- Contact-person alla Campagna internazionale "Cities for Climate Protection" promossa
da ICLEI per la pianificazione energetica comunale per ridurre le emissioni di gas serra nel
campo dei trasporti, dell'energia, della gestione rifiuti, della gestione dei sistemi edilizi nel
Comune di Napoli;
- “Energy Managment” per l’ottimizzazione della domanda e l’offerta energetica, l’uso
razionale dell’energia e la produzione di energia da fonti rinnovabili partecipando ai gruppi di
lavoro dei Comuni di Napoli e di Casoria e delle aziende consorziate all’ANEA (Enel
Distribuzione, Napoletana Gas ed ARIN);
- Responsabile per attuazione e gestione del programma nazionale “Comune Solarizzato”
per conto del Comune di Napoli e della Provincia di Napoli;
- Responsabile per attuazione e gestione del programma nazionale “Tetti Fotovoltaici” per
conto del Comune di Napoli;
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente)
Via Toledo – Napoli
Energy Managment
Nov 1991 – Luglio 1992
v. Comandante Sezione Difesa
Ufficiale Addetto alla gestione e al coordinamento del personale di truppa per l’attuazione di
tutte le attività manutentive, operative, logistiche e di controllo della sicurezza a difesa
dell’Aeroporto.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comando Aeroporto Linate
Linate – MI

Tipo di attività o settore

Aeronautica Militare Italiana
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Incarichi professionali
Date

Da marzo 2018

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Attività di progettazione in variante degli impianti meccanici (antincendio, idrico sanitario,
climatizzazione) a servizio del nuovo Tribunale di Locri (RC)

Nome e indirizzo del datore di SIT & Service Soc. Coop. / Ministero
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Terziario
Dicembre 2017

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Attività di supporto al RUP, come previsto dal DM 17/06/2016, per le attività di verifica tecnica
degli elaborati progettuali per la parte d’opera afferente gli impianti tecnologici inerente i lavori
di adeguamento normativo e riqualificazione del patrimonio immobiliare ed impiantistico dei
PP.OO. Santobono e Pausilipon e della Sede Amministrativa dell’AORN.

Nome e indirizzo del datore di A.O.R.N. Santobono-Pausilipon
lavoro via della Croce Rossa, 8– Napoli
Tipo di attività o settore
Date

Sanità
Da settembre 2017 a gennaio 2018

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Attività di progettazione esecutiva completa di elaborati tesi a ricevere omologazione INAIL (ex
ISPESL) per adeguamento normativo ed energetico di impianto di riscaldamento ad acqua
calda della nuova Centrale Termica e relative sottocentrali a servizio della stazione ferroviaria
di Pescara.
SIT & Service Soc. Coop. / MA.T.I. Sud S.p.A.
Terziario
Da luglio 2017

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Attività di verifica e progettazione in fase esecutiva delle opere idrauliche e impianti tecnologici
per i lavori di riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della Città
di Napoli - II lotto - lavori di completamento inerente la stazione sollevamento Marinella e
galleria Garibaldi

Nome e indirizzo del datore di SIT & Service Soc. Coop. / MA.T.I. Sud S.p.A.
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Sanità
Da luglio 2017

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
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Principali attività e responsabilità

Attività di Certificazione energetica di edificio con dimensioni >10.000 m2, procedura mirata
alla produzione dell’ APE (Attestato di Prestazione Energetica) finalizzata alla valutazione
della prestazione energetica dei padiglioni Santobono, Torre e Volano presso il P.O.
Santobono e appartamento sito in salita Tassia n. 4 a Napoli

Nome e indirizzo del datore di A.O.R.N. Santobono-Pausilipon
lavoro via della Croce Rossa, 8– Napoli
Tipo di attività o settore
Date

Sanità
Da giugno a luglio 2017

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Consulenza professionale per la progettazione esecutiva del nuovo impianto di climatizzazione
a servizio del "Area Slot VLT fumatori" c/o il Bingo di via Nomentana Nuova, 17/19 a Roma

Nome e indirizzo del datore di Joli Group srl
lavoro Via Nazionale – Angri (SA).
Tipo di attività o settore
Date

Terziario
Da aprile 2017

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Consulenza professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, l’esecuzione dei lavori per
la realizzazione degli impianti tecnologici a servizio del nuovo centro medico “Parthenope
Clinic“ sito in via Riviera di Chiaia, 9c a Napoli

Nome e indirizzo del datore di Al.Fra. Immobiliare s.r.l.
lavoro c.so Umberto I, 35 – Napoli.
Tipo di attività o settore
Date

Sanità
Da dicembre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Consulenza professionale per il perseguimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
per le sedi ospedaliere: PP.OO. Santobono, Pausilipon e Sede Amministrativa dell’A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon. CIG: ZA91B5C01B

Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale Santobono - Pausilipon
lavoro via della Croce Rossa, 8 – Napoli.
Tipo di attività o settore
Date

Ambientale
Da novembre 2016 a settembre 2017

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Attività di supporto alla progettazione impiantistica per rilievi, analisi, graficizzazione
computerizzata e quant’altro necessario per la redazione del progetto definitivo per
“Ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio scolastico vincolato II° Circolo Didattico di via
Semmola in Ercolano (NA)”. CIG: Z891B42A64

Nome e indirizzo del datore di Comune di Ercolano.
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Terziario
Da ottobre a dicembre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Attività di progettazione esecutiva necessarie per ricevere omologazione INAIL (ex ISPESL) di
impianto di riscaldamento ad acqua calda della nuova Centrale Termica a servizio della sede
scolastica nel Comune di Eboli.
SIT & Service Soc. Coop. / MA.T.I. Sud S.p.A.
Terziario
Da luglio a ottobre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Consulenza alla progettazione definitiva degli impianti criogenici e relazione energetica (ex
Legge 10/91 e s.m.i.) per l’affidamento della progettazione esecutiva di un impianto di prova
integrato per la propulsione spaziale a liquido da realizzare presso il C.I.R.A. (CIG
6655253882)”.
(gara d’appalto annullata dalla committenza per motivi amministrativi)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

CEMS sr.l.
Via S. Gennaro, 366– Nola (NA)
Ricerca
Da maggio a luglio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Importo dei lavori

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Consulenza alla progettazione definitiva degli impianti tecnologici (climatizzazione, elettrico e
speciali, idrico e scarico, antincendio e gas medicali) e relazione energetica (ex Legge 10/91 e
s.m.i.) per l’affidamento della progettazione esecutiva per i lavori di ristrutturazione di un
immobile da destinare a S.I.R., Centro Diurno, Day Hospital e non REM psichiatrico mediante
la realizzazione di un edificio ad Energia quasi Zero da realizzare presso sede ASL Benevento
di Puglianello (CIG 6643810573)”.
€ 454.600,36
(progettazione definitiva aggiudicata – 3° Qualità della proposta progettuale)

Kareko - General Construction And Service S.r.l.
Strada Provinciale 335 - km 27+400, Marcianise (CE)
Sanità
Da giugno 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Attività di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e verifiche finali per la
realizzazione dell’impianto di raffrescamento, riscaldamento a servizio del campo di gioco di
pallacanestro/pallavolo nel palazzetto dello sport “PalaVesuvio” in via Argine, 927 in Napoli.

Nome e indirizzo del datore di Perfetto & Partners s.r.l..
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Terziario
Da marzo a dicembre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
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Principali attività e responsabilità

Attività di Certificazione energetica di edificio con dimensioni >10.000 m2, procedura mirata
alla produzione dell’ APE (Attestato di Prestazione Energetica) finalizzata alla valutazione
della prestazione energetica del padiglione Ravaschieri presso il P.O. Santobono completa di
indagine termografica, termoflussimetrica, misurazione igrometrica ed individuazione delle
opportunità di intervento

Nome e indirizzo del datore di A.O.R.N. Santobono-Pausilipon
lavoro via della Croce Rossa, 8– Napoli
Tipo di attività o settore
Date

Sanità
Da marzo a giugno 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità
Importo dei lavori

Progettazione dell’impianto gas medicinali per i lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza
ai fini della prevenzione incendi del P.O. SS. Annunziata
€ 287.163,80 in ID Opere IA.01

Nome e indirizzo del datore di Ing. Salvatore Lo Sapio
lavoro Via Prima Traversa Casaraia,15 – Somma Vesuviana (NA)
Tipo di attività o settore
Date

Sanità
Da aprile a maggio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Attività di Certificazione energetica di edificio con dimensioni >1.000 m2 , procedura mirata alla
produzione dell’ APE (Attestato di Prestazione Energetica) finalizzata alla valutazione della
prestazione energetica della sede della discoteca “Accademia” in via Arno 1-3 e via Piave n.
183-185 in Napoli con individuazione delle opportunità di intervento

Nome e indirizzo del datore di IACP della Provincia di Napoli – TRE ENNE s.a.s.
lavoro via D. Morelli, 75– Napoli
Tipo di attività o settore
Date

Civile
Da gennaio 2016 (in corso)

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

Contratto di servizi di ingegneria per la progettazione di impianti distribuzione gas medicinali,
Vuoto ed EGA su tutto il territorio italiano
C.F.C. Medical Srl
Terziario
Da gennaio a marzo 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Redazione di progetto di As Built a seguito dei lavori di completamento degli impianti
tecnologici della Stazione Centrale di Bari realizzati dalla committenza e di elaborati utili per
completare pratica tecnico-amministrativa necessaria per ricevere omologazione INAIL (ex
ISPESL) della relativa Centrale Termica.
SIT & Service Soc. Coop. / MA.T.I. Sud S.p.A.
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Tipo di attività o settore
Date

Terziario
Da dicembre 2015 a aprile 2016

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

Consulenza per la verifica del progetto esecutivo degli impianti tecnologici per la
climatizzazione a servizio della sede Comunale di Puglianello (BN)
Joli Group srl
via Nazionale– Angri (SA)
Terziario
Da novembre 2015 a aprile 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Redazione della documentazione necessaria per la richiesta del provvedimento conclusivo al
procedimento relativo all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269,
comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 delle seguenti sedi operative Telecom:
- Sede di via Stadera – Napoli
- Sede al CDN isola A4 – Napoli
- Sede al CDN isola F6 – Napoli
SIT & Service Soc. Coop. / Telecom Italia S.p.A.
Terziario
Da settembre 2015 a marzo 2016

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Progettazione e direzione lavori per la realizzazione dell’impianto di raffrescamento,
riscaldamento e dell’implementazione dell’impianto illuminotecnico a servizio del Ristorante “Al
Faretto” in via Marechiaro, 127 in Napoli.
SIT & Service Soc. Coop. / Ge.Gi. S.r.l.
Terziario
Da luglio a dicembre 2015

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

Progettazione per la realizzazione degli impianti di riscaldamento di n. 8 centrali termiche nelle
scuole dell’infanzia e primarie del comune di Torino.
SIT & Service Soc. Coop. / MA.T.I. Sud S.p.A.
Terziario
Da ottobre 2014 a agosto 2015

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Consulenza per la redazione di progetto di variante di impianti tecnologici per la
climatizzazione e la realizzazione di impianto fototermico per ACS a servizio della chiesa San
Giustino, degli ambienti polifunzionali e della canonica annessa alla stessa in Casoria (NA)
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Importo dei lavori

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

€ 15.000,00 in ID Opere IA.01
€ 110.000,00 in ID Opere IA.02

Joli Group srl
via Nazionale– Angri (SA)
Terziario
Da dicembre 2014 ad aprile 2015

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Attività di Certificazione energetica di edificio con dimensioni >10.000 m2, procedura mirata alla
produzione dell’ APE (Attestato di Prestazione Energetica) finalizzata alla valutazione della
prestazione energetica della sede della ST Microelectronics s.r.l. in Arzano (NA) completa di
indagine termografica, termoflussimetrica, misurazione igrometrica ed individuazione delle
opportunità di intervento

Nome e indirizzo del datore di ST Microelectronics s.r.l.
lavoro via C. Olivetti, 2 – Agrate Brianza (MI)
Tipo di attività o settore
Date

Centro Ricerche
Da giugno 2013 (in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Importo dei lavori

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Consulenza alla progettazione definitiva ed esecutiva impianti gas medicali e gas tecnici per i
lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale, tecnologico e messa a norma
dei padiglioni C, E, G, L, O, S dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli
(CIG 33688574BD)”.
€ 633.528,75 in ID Opere IA.01
(progettazione definitiva aggiudicataria di gara d’appalto)

Aumo sr.l.
via Masullo, 37– Quarto (NA)
Sanità
Da aprile 2012 a marzo 2014

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

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

Conferimento di incarico per attività di consulenza, valutazione energetica, sostenibilità
economica per l'installazione di un impianto di trigenerazione c/o il Presidio Ospedaliero di
Pagani (SA), in particolare:
- Audit impiantistico ed energetico – Audit dei dati tecnici sul patrimonio impiantistico – Analisi
dei dati economici – Rapporti e relative contrattazioni con potenziali fornitori di tecnologie –
Elaborazione e studio di fattibilità tecnico/gestionali, predisposizione di documentazione tecnica
ed economica – Attività di sopralluogo in campo
CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39– Concordia sulla Secchia (MO)
Sanità
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Date

Da settembre 2013 a marzo 2014

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Importo dei lavori

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Consulenza per la redazione di progetto esecutivo e relativa fattibilità per la realizzazione di
impianto fotovoltaico di potenza pari a 630 kWp da installare presso lo stabilimento della
Besana Group SpA di San Gennaro Vesuviano (NA)
€ 926.200,00 in ID Opere IA.03

Besana Group SpA
via Ferrovia, 210– San Gennaro Vesuviano (NA)
Industria
Da giugno ad agosto 2013

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale
Principali attività e responsabilità

Importo dei lavori

Consulenza per la redazione di progetto definitivo degli impianti tecnologici (elettrici e speciali,
meccanici e gas medicali) a servizio del nuovo Pronto Soccorso del P.O. “Santa Maria delle
Grazie” di Pozzuoli (NA).
€ 807.750,00 di cui: - € 309.000,00 in ID Opere IA.02
- € 498.750,00 in ID Opere IA.03

Nome e indirizzo del datore di A.S.L. NA 2 Nord
lavoro Via Corrado Alvaro n. 8 - 80072 Monterusciello – Pozzuoli (NA)
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Sanità
A luglio 2011
Incarico professionale
Incarico professionale per la redazione di Valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad
atmosfere esplosive per rete gas metano presso sede ST Microelectronics sr.l. in Arzano (NA).

Nome e indirizzo del datore di ST Microelectronics sr.l.
lavoro via C. Olivetti, 2 – Agrate Brianza (MI)
Tipo di attività o settore

Centro Ricerche

Date

A gennaio 2011

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Incarico professionale
Consulenza per la redazione di progetto per la realizzazione di impianto gas compresso
medicale ed aspirazione a servizio del reparto “guardia medica” presso la Casa di Cura
“Ospedale Internazionale” in via Tasso, 38 a Napoli secondo norma UNI EN ISO 7396
DELTA MEDICAL SERVICE Soc. Coop. a r.l.
Via Roma, 27 – 80056 Ercolano (NA)
Sanità
Da Novembre a dicembre 2010
Incarico professionale
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Principali attività e responsabilità

Importo dei lavori

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

Importo dei lavori

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

Collaborazione professionale per l’impiantistica meccanica (solare foto termico, termica, idrico
sanitario e scarico) a supporto del progetto per la realizzazione di due fabbricati E.R.P. per n.
22 alloggi quale edilizia sostitutiva per gli alloggi provvisori post-sisma ’80 via Dalbono e via
Scalea. Finanziamento Delibera G.R. 4863/2001
€ 259.972,10 di cui:- € 69.829,48 in ID Opere IA.01
- € 190.142,62 in ID Opere IA.02

Arch. Michele Pirro
Via Dalbono,18 – Portici (NA)
Ente Locale
Da Novembre 2005 a novembre 2010
Incarico professionale
Affidamento di incarico da selezione, come da avviso pubblico, per la progettazione definitiva,
esecutiva e direzione lavori per il completamento dell’adeguamento e risanamento dell’edificio
sotto vincolo dei beni culturali destinato alla scuola media statale “Don Lorenzo Milani” in via
Moretti
€ 257.348,64 di cui:- € 70.398,62 in ID Opere E.21
- € 86.182,52 in ID Opere IA.01
- € 23.287,25 in ID Opere IA.03
- € 95.480,25 in ID Opere S.06

Comune di Portici
Via Campitelli,1 – Portici (NA)
Ente Locale

Date

Da giugno a luglio 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico professionale

Principali attività e responsabilità

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

Consulenza per il risanamento documentale gruppi frigoriferi e centrali termiche ai fini della
certificazione ISO 14001 degli immobili sedi Telecom Italia SpA area Sud siti nelle Regioni
Campania, Basilicata e Puglia
SIT & Service
Via Mauro leone,23 – Pomigliano d’Arco (NA)
Industriale
Da gennaio-febbraio 2010
Incarico professionale
Collaborazione professionale per studio, rilievo e progettazione di impianti di condizionamento
per nuova sala metrologica stab.to SATA SpA di Melfi (PZ) - Rep. Stampaggio
SIT & Service
Via Mauro leone,23 – Pomigliano d’Arco (NA)
Industriale
Da dicembre 2009 a gennaio 2010
Incarico professionale
Collaborazione professionale per fonometrie siti Telecom Italia S.p.A. di Contrada (AV) e S.
Stefano del Sole (AV)
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

SIT & Service
Via Mauro leone,23 – Pomigliano d’Arco (NA)
Industriale
Luglio 2007 a luglio 2009
Incarico professionale
Collaborazione per la progettazione definitiva per la realizzazione di infrastrutture a
completamento delle urbanizzazioni urbane primarie e secondarie dell’insediamento di Edilizia
Residenziale Pubblica di via Dalbono ex L.219/81. Intervento 1 – Parco Urbano. Intervento 2 –
Piazza Urbana
Studio Acampa/A2
Via Galante,85 – San Giorgio a Cremanoi (NA)
Ente Locale

Date

Da aprile a giugno 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico professionale

Principali attività e responsabilità

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

Consulenza per progetto esecutivo per la realizzazione di impianto di aspirazione fumi a ser
vizio del nuovo stabilimento MM - PCaMA sito in G.B. Vico - Pomigliano d’Arco (NA) (comm.
1255
SIT & Service
Via Mauro leone,23 – Pomigliano d’Arco (NA)
Industriale

Date

Da aprile a giugno 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico professionale

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

Importo dei lavori

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

Consulenza per il rinnovo Certificato Prevenzione Incendi di sedi Telecom Italia SpA site nelle
Regioni Campania, Basilicata e Puglia
SIT & Service
Via Mauro leone,23 – Pomigliano d’Arco (NA)
Industriale
Da febbraio a giugno 2009
Incarico professionale
Consulenza per progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di impianti
tecnologici (elettrici e speciali, climatizzazione, sistema di filtrazione e gas tecnici) a servizio di
laboratorio “Prove al fuoco” presso distretto tecnologico “IMAST s.c.a.r.l.” – Portici (NA)
€ 102.545,00 di cui: - € 25.270,00 in ID Opere IA.01
- € 59.485,00 in ID Opere IA.02
- € 17.790,00 in ID Opere IA.04

M.I.T. srl
Via D. De Roberto – Napoli
Centro Ricerche
Da Gennaio 2008 a marzo 2009
Incarico professionale
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Principali attività e responsabilità

Importo dei lavori

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

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

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

Importo dei lavori

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

Consulenza per l’impiantistica termica e di condizionamento a supporto del progetto di restauro
ed adeguamento dell’ex palazzo “principe di Caposele” come sede universitaria
€ 1.138.803,88 di cui: -€ 179.210,34 in ID Opere IA.01
- € 959.593,54 in ID Opere IA.02

Comune di Portici
Via Campitelli,1 – Portici (NA)
Ente Locale
Da novembre a dicembre 2008
Incarico professionale
Consulenza per la redazione di studio di fattibilità tecnica, economica e finanziaria per la
realizzazione di impianto di cogenerazione con sistema di teleriscaldamento a servizio dei
plessi scolastici siti in San Severino Marche – Regione Marche
Opera s.r.l.
Via dei Faeti,41 – Urbino (PU)
Ente Locale
Da novembre 2006 – aprile 2008
Incarico professionale
Realizzazione di complesso immobiliare “La Torretta” in vico Pisano, Strada Provinciale
Vicarese, Pisa (PI) per cui è stato affidato incarico per la realizzazione delle seguenti attività:
- Certificazione Energetica (Relazione tecnica secondo D.Lgs. 192/05)
- Progettazione definitiva e esecutiva impianti tecnologici (rete gas, riscaldamento,
condizionamento, idrico sanitario, scarico acque bianche e nere)
Passarelli SpA Costruzioni - Studio Acampa
Residenziale
Da Febbraio 2005 a ottobre 2007
Incarico professionale
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa relative degli impianti tecnologici
(elettrico, idrico e climatizzazione) per l’ampliamento della Caserma di Polizia Municipale
€ 114.107,36 di cui: - € 3.769,28 in ID Opere IA.01
-€ 86.798,07 in ID Opere IA.02
-€ 23.540,01 in ID Opere IA.03

Comune di Portici
Via Campitelli,1 – Portici (NA)
Ente Locale
Da Aprile 2005 a Novembre 2005
Docente per il modulo formativo “La firma digitale”
Progetto “Informaticando” POR Campania 200-2006 – Misura 6.4 – 3.8 Delibera di Giunta
Regionale n. 562 del 074/04/2004 presso Comune di San Giorgio a Cremano (NA).
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio CONISCO
Centro Direzionale Napoli

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Formazione
Da novembre 2002 – dicembre 2002
Assistance of the Project

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6,8 kWp da
installare presso la scuola “Ludovico da Casoria”
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Casoria (NA)
Ente Locale
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Istruzione e formazione
Date

22 Ottobre 2015

Titolo della qualifica rilasciata Energy Manager
Principali tematiche/competenze Seminario “Nuova certificazione degli edifici ed etichettatura degli impianti. Una sfida per i
professionali possedute progettisti versi il Cost Optimal Building Perfomance Requirement”
Nome e tipo d'organizzazione Riello SpA
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

10 Aprile 2015

Titolo della qualifica rilasciata Energy Manager
Principali tematiche/competenze Convegno “Contabilizzazione e Gestione Energetica: I contratti di Servizio Energia, l’Efficienza
professionali possedute Energetica e le Smartgrid”
Nome e tipo d'organizzazione Climate Consulting srl
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Dal 13 al 17 ottobre 2014

Titolo della qualifica rilasciata Energy Manager ed Esperto Gestione Energia (EGE)
Principali tematiche/competenze Corso di alta formazione ed aggiornamento professionale per Energy Manager (art. 19 legge
professionali possedute 10/91) ed Esperti in Gestione dell’Energia (DLgs. 115/08) – settori: Civile, Pubblica
Amministrazione, Professionisti
Nome e tipo d'organizzazione ENEA
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Dal 08 al 10 ottobre 2014

Titolo della qualifica rilasciata Energy Efficiency Manager
Principali tematiche/competenze Programma di Lectures sull’Efficienza Energetica di Smart Energy Expo
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione ENEA, RSE (Ricerca Sistema Energetico), Direzione Scientifica di Smart Energy Expo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

18 Settembre 2014
Project Manager

Principali tematiche/competenze Seminario tecnico ed aggiornamento professionale per progettisti “Impianti di Solar Heating and
professionali possedute Cooling – UNITS 11300 parte 2 e 4 – D.Lgs 28/11”
Nome e tipo d'organizzazione ENEA in collaborazione con Kloben.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

11 Dicembre 2012
Project Manager

Principali tematiche/competenze Convegno ed aggiornamento professionale “La progettazione dell’impianto termico con l’utilizzo
professionali possedute di fonti rinnovabili. Aspetti normativi e legislativi”
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Nome e tipo d'organizzazione Riello SpA.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

26 Ottobre 2012

Titolo della qualifica rilasciata

Project Manager

Principali tematiche/competenze Convegno ed aggiornamento professionale “La gestione operativa degli impianti gas medicali e
professionali possedute l’evoluzione del quadro normativo tecnico di riferimento”
Nome e tipo d'organizzazione AIIGM (Associazione Italiana Impianti Gas Medicali).
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

25 Ottobre 2012

Titolo della qualifica rilasciata

Project Manager

Principali tematiche/competenze Seminario ed aggiornamento professionale “La contaminazione particellare in sala operatoria”
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione AIIGM (Associazione Italiana Impianti Gas Medicali).
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

29,30 Settembre e 1 Ottobre 2011
Project Manager

Principali tematiche/competenze IV° congresso Nazionale “Sanità e Federalismo: futuro delle aree tecniche e rinnovato impegno
professionali possedute nell’etica – Napoli
Nome e tipo d'organizzazione SIAIS (Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità).
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2011
Project Manager

Principali tematiche/competenze Corso di formazione ed aggiornamento professionale “Impianti Gas Medicali – Complessità,
professionali possedute innovazioni e criticità”
Nome e tipo d'organizzazione AIIGM (Associazione Italiana Impianti Gas Medicali).
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2010
Project Manager

Principali tematiche/competenze Corso di formazione ed aggiornamento professionale per progettisti “La norma Europea EN
professionali possedute 12845 e la nuova norma Eup/Erp per impianti antincendio”
Nome e tipo d'organizzazione WILO Italia s.r.l..
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2010
Project Manager

Principali tematiche/competenze Corso di formazione ed aggiornamento professionale “La gestione dei rischi dei dispositivi
professionali possedute medici EN ISO 14971:2007 – un approccio metodologico e operativo”
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Nome e tipo d'organizzazione ITALCERT s.r.l.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2010
Project Manager

Principali tematiche/competenze Corso di formazione ed aggiornamento professionale per progettisti “Le nuove norme
professionali possedute armonizzate relative agli impianti gas medicinali, del vuoto e di evacuazione gas anestetici EN
ISO 7396-1:2007 e EN ISO 7396-2:2007”
Nome e tipo d'organizzazione ITALCERT s.r.l.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2009
Project Manager

Principali tematiche/competenze Corso di formazione ed aggiornamento professionale per progettisti “Solar Heating and Cooling
professionali possedute - Impianti di climatizzazione con utilizzo di Energia Solare”
Nome e tipo d'organizzazione AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2007
Project Manager

Principali tematiche/competenze Corso di formazione ed aggiornamento professionale per progettisti “Impianti a Travi fredde –
professionali possedute Integrazione tra aspetti impiantistici ed architettonici”
Nome e tipo d'organizzazione AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2006
Project Manager

Principali tematiche/competenze Corso di formazione ed aggiornamento professionale per progettisti “Impianti di trattamento aria
professionali possedute per la climatizzazione civile e industriale”
Nome e tipo d'organizzazione Ordine dei geometri e periti di Roma e Ferroli S.p.A.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Dal 30 marzo al 31 maggio 2004

Titolo della qualifica rilasciata VIA and VAS Manager
Principali tematiche/competenze Corso di specializzazione in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale
professionali possedute Strategica (VAS)
Nome e tipo d'organizzazione Associazione Metanova e riconosciuto da Regione Campania, C.C.I.A.A. di Napoli, Parco
erogatrice dell'istruzione e Nazionale del Vesuvio, Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Seconda Università degli
formazione Studi di Napoli
Date

Dal 27 settembre al 1 ottobre 2004

Titolo della qualifica rilasciata Energy Manager
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Principali tematiche/competenze Corso di alta formazione ed aggiornamento professionale per Energy Manager – settori: Civile,
professionali possedute Pubblica Amministrazione, Sanità
Nome e tipo d'organizzazione ENEA
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

18-19-20 ottobre 2001

Titolo della qualifica rilasciata Energy Manager
Principali tematiche/competenze Corso di formazione sulle Fonti Rinnovabili per gli Operatori Tecnici degli Enti Locali
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ambientale in collaborazione con ISES Italia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Dal 06 al 17 marzo 2000

Titolo della qualifica rilasciata Solar Energy Manager
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Corso di formazione per Solar Energy Manager (SEM)
ANEA – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente – con la collaborazione di ENEA, ISES
Italia e Università “Federico II” di Napoli
1994

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Tesi di laurea/titolo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso in Inglese con orientamento “Business”
British Language School

1992 – 1999
Dottore in Ingegneria
Energetica / Impianti Elettrici Industriali / Macchine / Impianti dell’industria di processo /
Sistemi informativi
Tesi in Energetica: “Analisi Tecnico-Economica degli Interventi per il Risparmio Energetico
nell’Industria Pastaria”;
Relatore: Prof. Ing. Raffaele Vanoli
Correlatore: Prof. Ing. Massimo Dentice D’Accadia
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Laurea in Ingegneria Gestionale (precedente alla riforma del 1999)
Orientamento: Gestione dell'energia nei processi produttivi
1991
Ufficiale Aeronautica Militare Italiana
88° Corso Allievi Ufficiali di Complemento dell’Arma Aeronautica ruolo servizi
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Scuola di Guerra Aerea

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B2

Parlato
Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B2

Lingua
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
relazionali

Si è acquisita capacità di lavorare in team attraverso la realizzazione di numerose opere
complesse, la partecipazione a progetti della Comunità Europea e Nazionali.
Si è svolta attività progettuali e di pianificazione in contesti lavorativi e culturali eterogenei,
sia in grandi aziende private del settore del terziario, energivore e del trasporto pubblico che
in enti della Pubblica Amministrazione, sviluppando la capacità di adattamento al tipo di
interlocutore.
Si sono svolte attività di docenza, sia su argomenti tecnici che di formazione di base.
Si è partecipato ad attività sportive a livello agonistico in squadre di calcio e di volley fino
all’età di 19 anni.
Si è partecipato ad attività di recitazione in gruppi teatrali

Capacità e competenze
organizzative

Nel corso dell’iter lavorativo si è ricoperto incarichi di responsabilità e di coordinamento di
risorse umane, direzione tecnica, sviluppo di sistemi ad alta valenza tecnologica e di Energy
saving e negli ultimi anni anche di gestione ed organizzazione aziendale.
Elevata capacità di organizzazione e gestione con spiccati interessi nella vita sociale avendo
ricoperto tra l’altro la carica di:
- Presidente e membro di Direttivo dell’Hexagona “Associazione Nazionale Consumatori
ed Utenti”.
- Membro del Consiglio Pastorale Parrocchia Immacolata Concezione in Portici e
Responsabile delle attività ludiche della stessa
- Allenatore squadra femminile giovanile di volley P.G.S. di Portici
Elevata grado di flessibilità nel raggiungere di obiettivi prefissati rispetto alle diverse
esigenze di lavoro; si sono svolte diverse esperienze lavorative assumendo ruoli diversi, da
strettamente operativi a gestionali, progettuali e commerciali.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze
artistiche
Altre capacità e competenze

Elevate competenze tecniche maturate nel settore degli impianti tecnologici e dell’edilizia a
servizio del settore civile, industriale, ricerca e sanità
Elevate conoscenze tecniche informatiche, sia di sviluppo sistemi informativi che di analisi
nonché come utilizzatore di SW per la progettazione, che sono alla base della mia attuale
attività prevalente di consulenza e lavorativa
Il tempo libero e dedito alla fotografia e recentemente alla realizzazione di video utilizzando
strumenti hardware e software semi-professionali.
Capacità realizzative sviluppate attraverso l’hobby del modellismo ed il bricolage.
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Patente

Patente cat. “B”
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r.
445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r.,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.

Portici, 06 aprile 2018

- Firma
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