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F O RM 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  BERGANTINO Biagio 
Indirizzo  VIA VERGA 11, 81020, SAN NICOLA LA STRADA (CE), ITALIA 
Telefono  3381140287 

Fax  1782712152 
E-mail  info@studioa2b.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 – 12 - 1980 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15-01-2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Varie società di assicurazione 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Perito assicurativo rami elementari 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla redazione di perizie tecniche  
 

• Date (da – a)  14-06-2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Ottaviani - Via Santorio n.36 - 81022 – Casagiove (CE) 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di una perizia tecnica per il Condominio Palazzo Ottaviani sita a Casagiove (CE) alla 
Via Santorio n.36, per la verifica di guasti inerenti l’impianto fognario della scala B. 
 

• Date (da – a)  14-01-2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Panorama S.r.l. - Via Napoli 10 - 81030 – Teverola (CE) 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  CTP 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di n.1 perizia per consulenza tecnica di parte inerente l’unità immobiliare sita al 
secondo piano del maggior fabbricato in Caserta alla Via Isonzo n.7, di proprietà del Sig. Nicola 
Tornese. 
 

• Date (da – a)  19-12-2012 
• Nome e indirizzo del datore di  Massimo Forcillo - Via S. Attanasio n.42 - 80141 – Napoli 
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lavoro  
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Coordinatore per la sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del DLgs. 81/08, per il cantiere 
edile sito a Napoli alla Via S.Attanasio n.42 di cui alla SCIA prot. n. PG/581387/2012 del 
16/07/2012 
 

• Date (da – a)  06-12-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Micera Mario - Via Trieste n.41 - 81020 – San Nicola la Strada (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Redattore pratiche catastali 
• Principali mansioni e responsabilità  Voltura D.I.A. prot. n. 4259 del 19/03/2012 e presentazione pratica Docfa per variazione interna 

all’unità immobiliare sita a Via Trieste n.41 a San Nicola la Strada (CE) 
 

• Date (da – a)  14-09-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GRB Costruzioni S.r.l. – Via Parroco della Gala n.16 – 81030 Cesa 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’adeguamento delle pratiche di sicurezza aziendale interna ai sensi del D.Lgs 
81/08 e s.m.i. 
 

• Date (da – a)  24-07-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mediterranea Immobiliare s.r.l. – Viale Europa, 57 – 81031 Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica presso il cantiere edile sito alla Via Nino Bixio n.13 a Maddaloni (CE), in 
riferimento ai lavori di ordinaria manutenzione al terrazzo di copertura condominiale del 
fabbricato denominato “Condominio Padiglione San Pietro”. 
 

• Date (da – a)  06-04-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mediterranea Immobiliare s.r.l. – Viale Europa, 57 – 81031 Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica nell’ambito della sicurezza aziendale ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., per il 
cantiere edile sito a Bellona (CE) alla Via A. Vinciguerra, di proprietà degli eredi del sig. Di 
Rubbo Gennaro. 
 

• Date (da – a)  04-04-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 De Lucia Costruzioni S.r.l. - Via Rosa Luxemburg, n.105 - 81020 – San Marco Evangelista 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni 

• Tipo di impiego  Redattore P.I.M.U.S. 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del P.I.M.U.S., di cui all’art.186 del D.L. 81/08 e s.m.i., inerente il cantiere edile sito a 

San Nicola la Strada (CE) alla Via Cento, proprietà sigg. Di Filippo 
 

• Date (da – a)  03-04-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc. Coop. Edilizia “San Nicola “ a r.l. - Via San Lorenzo 2° trav. Lotto D - 81030 - Teverola 

 
• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa edilizia 

• Tipo di impiego  Perito 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di n.7 perizie di stima inerenti gli immobili siti a San Tammaro (CE) alla Via della 

Centurazione Romana presso il lotto n.4 del comparto “P.E.E.P.-Zona C1 S.S.7bis” e distinti al 
N.C.E.U. al Foglio 1 Particella 5012 Sub. 21-22-24-25-26-29-30-35-36-37-40-44-45-51.  
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• Date (da – a)  26-03-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Svima Immobiliare S.r.l. - Via Circumvallazione n.62 - 81030 - Casaluce (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 

• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori e compilazione delle pratiche inerenti le opere di cui alla 

S.C.I.A. prot. 2311 del 26-03-2012, per gli immobili siti a Teverola (CE) alla Via San Lorenzo II 
trav. e distinti al N.C.E.U. al F.5 part. 5364 sub. 12-13-14-15 e F.5 p.lla 5315 sub. 7-13 
 

• Date (da – a)  26-03-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Svima Immobiliare S.r.l. - Via Circumvallazione n.62 - 81030 - Casaluce (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 

• Tipo di impiego  Redattore ACE 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di n.2 attestati di certificazione energetica inerenti gli immobili siti a Teverola (CE) 

alla Via San Lorenzo II trav. e distinti al N.C.E.U. al F.5 part. 5364 sub. 14-15  
 

• Date (da – a)  26-03-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Svima Immobiliare S.r.l. - Via Circumvallazione n.62 - 81030 - Casaluce (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 

• Tipo di impiego  Perito 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di n.2 perizie di stima inerenti gli immobili siti a Teverola (CE) alla Via San Lorenzo II 

trav. e distinti al N.C.E.U. al F.5 part. 5364 sub. 12-13-14-15 e F.5 p.lla 5315 sub. 7-13 
 

• Date (da – a)  20-03-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Schiavone - Via Amendola n.27 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere di cui alla S.C.I.A. prot. 9639 del 07-03-2012, così come da punto 1 del 

verbale di assemblea condominiale  del  29/07/2011 e  punto 4 del verbale di assemblea 
condominiale  del  19/10/2011 

• Date (da – a)  19-03-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Pessolano Filos Anna - Via Salerno n.19  - 81020 – San Nicola la Strda (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettista, direzione dei lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori e compilazione delle pratiche inerenti le opere di cui alla 

D.I.A. prot. 4259 del 19-03-2012, in riferimento all’immobile sito a San Nicola la Strada (CE), alla 
Via Trieste n.41.  
 

• Date (da – a)  28-02-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Caputo Anna - Via B. Croce, 31  - 80021 – Afragola (NA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Redattore ACE 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di attestato di certificazione energetica relativo all’immobile sito ad Afragola, alla Via 

B. Croce n.31, distinto al N.C.E.U. al F.4 – part. 1109 – sub.1. 
 

• Date (da – a)  02-02-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Antonio Marfella - Via Santa Teresa degli Scalzi, 24 - 80146 - Napoli 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di perizia tecnica per la stima dei danni diretti da infiltrazione d’acqua arrecati 

all’immobile sito a Napoli alla Via Santa Teresa degli Scalzi n. 24. 
 

• Date (da – a)  29-12-2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio P.co la Pineta Sc.B – Via Verga 11 – 81020 San Nicola la Strada 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 
• Tipo di impiego  C.T.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica di parte inerente l’accesso del C.T.U. per l’azione legale del Sig. Delle Site 
contro il Condominio Parco la Pineta – Fab. B. 
 

• Date (da – a)  28-12-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Schiavone - Via Amendola n.27 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnico-amministrativa nell’ambito dell’amministrazione condominiale svolta dal 27-

09-2010 al 27-09-2011 
 

• Date (da – a)  23-12-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio P.co la Pineta Sc.B – Via Verga 11 – 81020 San Nicola la Strada 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 
• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e direzione lavori inerenti i lavori condominiali di straordinaria 
manutenzione effettuati presso il Vs. stabile, all’impianto fognario, idrico e di rifacimento dei 
marciapiedi, in riferimento alla D.I.A. prot. n. 0010044 del 23-06-2011  
 

• Date (da – a)  21-10-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Oscar Mercante - Via Trieste n.13 - 81020 – San Nicola la Strada (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Redattore ACE 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dell’attestato di certificazione energetica relativo all’appartamento sito a San Nicola 

la Strada (CE), Via Trieste n.13, dati catastali: N.C.E.U. Foglio 4 Part. 5158 sub 35. 
 

• Date (da – a)  01-08-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 De Lucia Costruzioni S.r.l. - Via Rosa Luxemburg, n.105 - 81020 – San Marco Evangelista 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni 

• Tipo di impiego  Redattore P.I.M.U.S. 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del P.I.M.U.S., di cui all’art.186 del D.L. 81/08 e s.m.i., inerente il cantiere edile sito a 

Caserta alla Via Tedeschi - Fraz. Tredici di cui al Permesso di Costruire n. 130/2010 del 
22/12/2010. 
  

• Date (da – a)  10-05-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Aiello Salvatore - Via G. Amendola 16 -81020 – San Marco Evangelista (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori, calcoli strutturali, coordinamento della sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della documentazione di cui alla SCIA prot. 3829 del 28/03/2011, progettazione 

architettonica, calcoli strutturali, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza inerente 
l’intervento di manutenzione straordinaria all’immobile sito a Vitulazio (CE) alla Via G. Carducci 
n.35, distinto al N.C.E.U. al F.4 Part.5501 sub.1. 
  

• Date (da – a)  10-05-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Aiello Salvatore - Via G. Amendola 16 -81020 – San Marco Evangelista (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Perito 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della perizia di stima inerente il terreno sito a Vitulazio (CE), alla Via G. Carducci 

n.35 distinto al N.C.E.U. F.4 Part.5502 sub.1. 
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• Date (da – a)  14-04-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Topputo Gianluca -loc. Masseria De Rosa, trav. di Via Napoli snc - 81030 – Teverola (CE) 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Certificatore energetico 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dell’attestato di certificazione energetica relativo all’appartamento sito a Teverola 

(CE), loc. Masseria De Rosa, trav. di Via Napoli snc, dati catastali: N.C.E.U. Foglio 5 Part. 5459 
sub 5. 

  

• Date (da – a)  07-12-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Cento Antonio - Via San Pasquale, Sc.A n.55 – 80100 Napoli 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Redattore pratiche catastali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e redazione di una dichiarazione di variazione catastale all’Agenzia del 

Teritorio riguardante l’ampliamento di un’unità immobiliare distinta al N.C.E.U alla Sez. CHI p.lla 
14 sub. 27 in Via Schipa n.64. 

  

• Date (da – a)  06-12-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Guido Malatesta – Via G.Serra n.75 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Redattore pratiche catastali 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e redazione di una proposta di voltura all’Agenzia del Teritorio per gli 
immobili siti a Casoria e distinti al N.C.E.U. al Foglio 4 p.lla 905 sub. 58-59-61 

  

• Date (da – a)  01-12-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio P.co la Pineta Sc.B – Via Verga 11 – 81020 San Nicola la Strada 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica ed amministrativa per l’anno 2010 

  

• Date (da – a)  26-10-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Guido Malatesta – Via G.Serra n.75 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Perito 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia estimativa ai sensi della Legge 191/2009 art.2 comma 229, per i terreni siti a Volla (NA) 
e distinti al N.C.T. al foglio 3 part. 73 e 153. 

  

• Date (da – a)  18-10-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilia s.r.l. – Via N.Marchese 10 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni e servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica del cantiere edile sito a Napoli, alla Via Nilo n.22, in riferimento alla D.I.A. prot. 
1407 del 27/6/2008 STC San Lorenzo e pratica S.I.RE.NA. n.027 del 2008. 

  

• Date (da – a)  22-09-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GRB Costruzioni S.r.l. – Via Parroco della Gala n.16 – 81030 Cesa 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica nell’ambito del D.Lgs 81/08 per la stesura delle pratiche di sicurezza 
aziendale e contabilità c.c.a. per S.A.L. inerente il cantiere sito in Latina (LT) alla Via 
Montelupone, loc. Gionchetto, per il periodo Febbraio-Maggio 2010 e per il cantiere sito in Roma 
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alla Via Montestallonara, per il periodo Gennaio-Giugno 2010. 

  

• Date (da – a)  05-05-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Cantile Concetta – C.so Europa n.262 – 81030 San Marcellino 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica di richiesta individuazione ambito di cui all’art. 7 comma 4 della L.R. n.19/09 per il 
terreno sito a San Marcellino(CE) distinto al C.T. F.9 p.lla 397  

  

• Date (da – a)  02-04-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Ferone Mariarosaria – Via Trieste snc – 81030 Cesa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Redattore pratiche catastali 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica di ultimazione di fabbricato urbano presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di 
Caserta, inerente il fabbricato sito a Cesa (CE) alla Via Trieste snc, N.C.E.U. F.2 part. 5120 sub. 
2. 

  

• Date (da – a)  02-04-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GRB Costruzioni S.r.l. – Via Parroco della Gala n.16 – 81030 Cesa 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito del D.Lgs 81/08 per la stesura delle pratiche di sicurezza aziendale 
inerente il cantiere interessato dalla D.I.A. prot. 3492/2010, in riferimento alla villetta unifamiliare 
sita al Comune di Itri, loc. Bucefalo, N.C.E.U. F.60 part. 493. 

  

• Date (da – a)  22-12-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Lavitola Antonio - Via N.S.Antonio n.1 - 81038 – Trentola Ducenta 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Redattore pratiche catastali 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e consegna all’agenzia del territorio del tipo mappale, della denuncia di variazione 
catastale e della voltura catastale di n. 2 u.i.u. site a Capaccio (SA) alla Via Varolato, al N.C.E.U. 
foglio 9 part. 892 sub. 1 e 2. 

  

• Date (da – a)  22-12-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig.ra Cirigliano Rosa - Via U. Foscolo n.3 - 85035 – Noepoli (PZ) 

Sig. Lavitola Gennaro - Via U. Foscolo n.3 - 85035 – Noepoli (PZ) 
Sig. Lavitola Pasquale - Via Contrada Manche n.3 - 85035 – Noepoli (PZ) 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei lavori, Coordinamento della sicurezza, redattore di pratiche catastali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
inerente la pratica D.I.A. n. 3524 del 12-08-08 e consegna all’agenzia del territorio della 
denuncia di variazione catastale di n. 2 u.i.u. site a Napoli alla Via Jannelli n.23, al N.C.E.U. 
sezione AVV foglio 3 part. 399 sub. 60, 61 e 62. 

  

• Date (da – a)  22-12-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 General Building S.r.l. – Via Santa Martella n.3 – 81031 Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni  
• Tipo di impiego  Redattore pratiche castali 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e consegna all’agenzia del territorio di una pratica catastale inerente la denuncia di 
variazione di n. 2 u.i.u. site ad Aversa (CE) alla Via Santa Martella n.3, al N.C.E.U. foglio 500 
part. 1312 sub. 6 e foglio 5 part. 1312 sub.8.  
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• Date (da – a)  21-12-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GRB Costruzioni S.r.l. – Via Parroco della Gala n.16 – 81030 Cesa 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni  
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica nell’ambito della valutazione di fattibilità economica per l’avvio di un cantiere 
edile sito ad Itri. 
 

• Date (da – a)  21-12-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilia s.r.l. – Via N.Marchese 10 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni e servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica del cantiere sito a Napoli alla Via Fonseca. 
• Date (da – a)  30-10-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Pellino Vincenzo – Via N.Appia P.co Azeta – 81040 Curti 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Certificatore energetico 

• Principali mansioni e responsabilità  Certificazione energetica dell’appartamento sito a Curti (CE), Via N.Appia Parco Azeta, di 
proprietà del Sig. Pellino Vincenzo. 
 

• Date (da – a)  17-09-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Ricciardi Rachele – Via Bausan n.36 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e calcolatore strutturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione D.I.A., direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e calcolo strutturale inerente la pratica D.I.A. n. 259/09 del 8-7-09 
per i lavori della proprietà sita alla via Concordia n.14. 
 

• Date (da – a)  14-09-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Guido Malatesta – Via G.Serra n.75 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
inerente la pratica D.I.A. n. 24600/08 - 24601/08 – 26247/09, per i lavori eseguiti a Casoria (NA), 
via Principe di Piemonte, P.co Malatesta. 
 

• Date (da – a)  14-09-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Guido Malatesta – Via G.Serra n.75 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
inerente la pratica D.I.A. n. 24600 del 8-7-08, per i lavori eseguiti a Casoria (NA), via Principe di 
Piemonte, P.co Malatesta. 
 

• Date (da – a)  06-08-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Focus Immobiliare s.r.l. – Via G. Porzio Isola C7 Centro Direzionale – 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni e servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Calcolatore strutturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dei calcoli strutturali e deposito al Genio Civile per la costruzione di villini per civile 
abitazione al Comune di Pomezia, Via delle Ortensie, loc. Campo Jemini. 
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• Date (da – a)  03-08-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilia s.r.l. – Via N.Marchese 10 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni e servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Tecnico della sicurezza per i cantieri temporanei e mobili 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e assistenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08, per 
i cantieri edili siti a San Paolo (BS) Via San Rocco e Capaccio (SA) Loc. Varolato. 
 

• Date (da – a)  07-10-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mediterranea Immobiliare s.r.l. – Viale Europa, 57 – 81031 Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Tecnico rilevatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e assistenza tecnica riguardante il “Sopralluogo tecnico e rilievo storico-catastale 
presso un’abitazione unifamiliare a Capaccio(SA)”. 
 

• Date (da – a)  Da 15-09-2008 al 30-12-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Alcione s.r.l.  – Teverola (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di n.96 appartamenti nel Comune di Perugia, nell’ambito del Piano di Lottizzazione 
denominato “Alcione”. 
 

• Date (da – a)  Da 17-07-2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mediterranea Immobiliare s.r.l. – Viale Europa, 57 – 81031 Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza prog. ed esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione di n.5 villette a schiera nel Comune di San Paolo (BS) 
 

• Date (da – a)  Da 16-06-2008 a 16-07-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mediterranea Immobiliare s.r.l. – Viale Europa, 57 – 81031 Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Tecnico rilevatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo ambientale e successiva restituzione in CAD di un fabbricato sito a Napoli alla Via 
Posillipo  
 

• Date (da – a)  Da 05-05-2008 a 25-05-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mediterranea Immobiliare s.r.l. – Viale Europa, 57 – 81031 Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Perito Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia tecnica riguardante il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato di un 
appartamento sito a Napoli alla Via Jannelli – Parco Aldebaran  
 

• Date (da – a)  Da 01-11-2007 a 16-11-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Giuseppe Milone – Via Gangi – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria civile 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Calcolo strutturale, compilazione pratiche burocratiche (Variante a Permesso a costruire), 
progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D, progettazione d’interni, 
valutazione di mercato degli immobili: Ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione del 
tipo unifamiliare a Cesa(CE) 
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• Date (da – a)  Da 01-06-2007 a 02-05-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Zaccariello – Via S.Lorenzo – Teverola(CE) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi immobiliari 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D, compilazione pratiche 
burocratiche(DIA, Permessi a Costruire, Relazioni paesaggistiche), contabilità di cantiere, 
valutazione di mercato degli immobili: Progettazione architettonica e direzione di cantiere di un 
complesso residenziale di n.150 appartamenti nel comune di San Tammaro(CE) 
 

• Date (da – a)  Da 01-02-2007 a 30-05-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D, redazione del calcolo sommario 
dei lavori, progetto dell’impianto antincendio: Proposta di P.F. per la realizzazione 
dell’ampliamento della scuola elementare e materna “Arcobaleno” di Mondragone(CE) 
 

• Date (da – a)  Da 01-12-2006 a 20-01-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D: Proposta di P.F. per la 
realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale di Montefiascone (VT). 
 

• Date (da – a)  Da 11-09-2006 a 15-12-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Giuseppe Milone – Via Gangi – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria civile 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Calcolo strutturale, compilazione pratiche burocratiche (DIA e Permessi a costruire), 
progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D: Progettazione di un fabbricato 
per civile abitazione di n.12 appartamenti a Cesa(CE) 
 

• Date (da – a)  Da 11-09-2006 a 30-09-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D: Proposta di P.F. per la 
realizzazione del nuovo cimitero comunale di Licata (AG). 
 

• Date (da – a)  Da 01-06-2006 a 20-07-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D: Proposta di P.F. per la 
realizzazione del Porto di Mondragone (CE). 
 

• Date (da – a)  Da 02-03-2006 a 18-03-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pal. B, Parco la Pineta – Via Verga, 11 – 81020 San Nicola la Strada (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo ambientale, disegno CAD: Lavori di adeguamento dei locali Box Auto 
 

• Date (da – a)  Da 01-02-2006 a 26-02-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Antonio Passarelli – Via Duca d’Aosta, 23 -81020 San Nicola la Strada (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico, disegno CAD, valutazione di mercato di un immobile: Rilievo geometrico, 
restituzione al Cad e analisi di mercato al fine della valutazione dell’immobile sito alla Via Duca 
d’Aosta, n. 23 del Comune di San Nicola la Strada (CE) 
 

• Date (da – a)  Da 08-01-2006 a 29-01-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Antonio Passarelli – Via Duca d’Aosta, 23 -81020 San Nicola la Strada (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo ambientale, progettazione arch. complementare, disegno CAD: Ristrutturazione di un 
negozio di abbigliamento sito alla via Acquaviva n.127 del Comune di Caserta. 
 

• Date (da – a)  Da 01-10-2005 a 19-12-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica complementare, disegno CAD: Proposta di P.F. per la realizzazione 
della “Nuova area cimiteriale del Comune di Lecce” 
 

• Date (da – a)  Da 08-01-2005 a 26-04-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica complementare, disegno CAD: Rigenerazione e riqualificazione 
delle aree urbane e litoraneee per l’incremento qualitativo dell’offerta turistica nel comune di 
Mondragone; 
Progettazione architettonica complementare, Disegno CAD: Comune di Mondragone – 
Sistemazione e valorizzazione dell’area archeologica di Monte Petrino e della Via Appia Antica. 
 

• Date (da – a)  Da 01-06-2004 a 25-07-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno CAD: Comune di Torre del Greco – Proposta di Project Financing per lavori di 
ampliamento del cimitero comunale; 
Disegno CAD: Comune di Quarto – Proposta di Project Financing per lavori di ampliamento del 
cimitero comunale; 
Progettazione architettonica complementare, disegno CAD: Comune di Mondragone – Proposta 
di Project Financing per lavori di ampliamento del cimitero comunale. 
 

• Date (da – a)  Da 02-04-2004 a 30-04-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico, progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D, compilazione 
pratiche burocratiche (DIA ed occupazione suolo pubblico): Progettazione di un negozio di 
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abbigliamento sito alla via Alois n.29 del Comune di Caserta. 
 

• Date (da – a)  Da 01-02-2004 a 28-03-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno CAD, Grafica 3D: Comune di Catania – Proposta di Project Financing per parcheggio 
interrato nel sottosuolo di P.zza Vittorio Emanuele. 
 

• Date (da – a)  Da 01-10-2003 a 15-01-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinapsis Ingegneria e Servizi s.r.l. – Corso Trieste, 91 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo urbano ambientale, progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D: 
Comune di Sant’Angelo d’Alife – Rifacimento della pavimentazione delle principali vie e vicoli del 
centro storico. Progetto preliminare – definitivo - esecutivo. 
 

• Date (da – a)  Da 25-09-2002 a 19-12-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Antonietta Santoro – Parco dei Fiori, Centurano – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo urbano ambientale, progettazione arch. complementare, disegno CAD, grafica 3D: 
Comune di Mondragone – Intervento di riqualificazione urbana – Riqualificazione lungomare 
Nord. 
 

• Date (da – a)  Da 20-01-2001 a 20-03-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinecho International S.A. – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno CAD: PIT Litorale domitio – Progetto pilota per l’adeguamento della strumentazione 
tecnico-urbanistica ed economico-programmatoria. 
 

• Date (da – a)  Da 20-03-1999 a 11-06-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lions Club – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione arch. complementare: Realizzazione dell’aiuola spartitraffico alla via F.lli Rosselli 
in Caserta. 
Elaborazione grafica: Esposizione degli elaborati grafici del progetto dell’aiuola alla via F.lli 
Rosselli. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10-11-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sicurezza e lavoro nei beni culturali ed archeologici – Aifos – SSPA Aula Magna Reggia di 

Caserta 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  09-03-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Workshop enti di controllo e consulenti aziendali: Quali rapporti per migliorare la prevenzione dei 

lughi di lavoro? – INAIL - Auditorium Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 15-12-2011 al 17-12-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di RSPP mod. C ai sensi del D.L. 81/2008 ed accordo Stato-Regioni 26/01/2006 presso 

centro Aifos – Quasam Formazione S.r.l. -  S.M.C.V. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 25-03-2011 al 25-05-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento di 40 ore sul tema “ Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o 

mobili” D.L. 81/08 così come modificato dal D.L. 106/2009, indetto dall’ ordine degli Architetti 
della provincia di Caserta. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri edili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 11-03-2010 al 11-06-2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Italiano per l’Ambiente Onlus – Ispesl – CSV Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per il tecnico competente in acustica ambientale. 
 

• Qualifica conseguita  Propedeutico per la qualifica di Tecnico competente in acustica ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 28-10-2009 a 09-12-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.U.P. Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “La consulenza tecnica in materia Civle e Penale” 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Da 03-02-2009 a 05-02-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Napoli, Phartenope. Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per il tecnico competente in acustica ambientale. 
 

• Qualifica conseguita  Propedeutico per la qualifica di Tecnico competente in acustica ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 27-04-2008 a 27-05-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti di Caserta – I.T.M. formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla qualificazione energetica degli edifici. 
 

  • Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 29-05-2007 a 10-10-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto ed Iscrizione 

all’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Caserta 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caserta al n.2238 

• Date (da – a)  Da 02-10-2006 a 15-12-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione al Concorso “Premio Internazionale di Architettura Sostenibile” indetto dalla 

Fassa Bortolo e dalla Facoltà di Architettura di Ferrara – Sez. Tesi di Laurea 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Pubblicazione sul libro Architettura sostenibile di G. Minguzzi – Ed. Skira 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 01-07-2006 a 07-10-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione di 120 ore sul tema “ Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili” 

art.10 del D.L. 494/96 così come modificato dal D.L. 528/99, indetto dall’ ordine degli Architetti 
della provincia di Caserta. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri edili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 01-10-1999 a 26-07-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea quinquennale in ARCHITETTURA V.O.  conseguita, con voto finale 110/110 e lode, 

presso la Facoltà di Architettura “Luigi VanvitellI” della SUN, Aversa. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione architettonica ed ambientale, rappresentazione architettonica, rilievo 

architettonico-ambientale, restauro architettonico, storia dell’architettura e dell’arte, tecnologia 
dell’architettura, statica, scienza e tecnica delle costruzioni, tecnica del controllo ambientale, 
acustica, illuminotecnica, estimo urbano, urbanistica. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 16-02-2005 a 18-02-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno nazionale “Innovazione tecnologica per i beni Culturali in Italia”, Reggia Vanvitelliana, 

Caserta – Associazione Italiana di Archeometria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche sperimentali utilizzate nel campo dello studio a fini conoscitivi e della diagnostica a fini 

di conservazione e di restauro delle opere d’arte e dei reperti archeologici. 
• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Da 15-09-1994 a 14-07-1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di istruzione sec. sup. “Geometra” conseguito presso l’ITG “M. Buonarroti”, 81100 

Caserta – Corso sperimentale progetto assistito cinque – indirizzo edile e territoriale con 
aderenza al P.N.I. per la matematica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico e progettazione, tecnologia delle costruzioni, urbanistica, topografia e 
fotogrammetria, costruzioni, impianti tecnici nell’edilizia, estimo urbano e territoriale. 

• Qualifica conseguita  Tecnico Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 15-05-1999 a 05-06-1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITG “M. Buonarroti”, 81100 Caserta – Anno scolastico 1998/1999. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Informatica e professione: Uso dei software applicativi (Word-Excel-AutoCAD)” per un 
totale di 54 ore. 

• Qualifica conseguita   
• 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. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Vivere e lavorare con altre persone per un progetto dove la comunicazione e’ importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra per perseguire un obiettivo comune. Tali 
competenze sono state acquisite nel mondo lavorativo, in quello universitario e scolastico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di più persone per l’elaborazione di un progetto comune nell’intento di 
perseguire un obiettivo. Amministrazione di più progetti comuni. Tali competenze sono state 
acquisite nell’ambito lavorativo, in quello universitario e scolastico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Computer  
1. Uso del sistema operativo: Windows; 
2. Uso programmi CAD 2D e 3D: AutoCAD, 3D studio max  
3. Uso dei programmi per il raddrizzamento fotografico: Archline XP, Plug-in  

ArchiFacade di ArchiCAD; 
4. Uso programmi di scrittura e fogli elettronici: Word, Excel, Powerpoint, Adobe Acrobat; 
5. Uso programmi di grafica: Photoshop, Corel Draw; 
6. Uso programmi per il calcolo strutturale: Edilus C.A.; 
7. Uso programmi per il calcolo illuminotecnico: Dialux; 
8. Uso programmi per la redazione dei C.M.E.: Primus; 
9. Uso di Internet e della posta elettronica. 

Rilievo architettonico e ambientale 
1. Rilievo con strumenti semplici: rullina metrica, tribometro, livella, filo a piombo, 

distanziometro laser, ecc.; 
2. Rilievo con strumenti complessi: stazione totale; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Realizzazione di plastici architettonici in scala con l’uso di cartoncino pressato, polistirolo, balsa, 
legno, ecc. 
Computer Art 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Flessibilità ed attitudine nell’apprendimento. 
Particolare interesse verso tutto ciò che riguarda l’architettura, il disegno tecnico, la grafica 
computerizzata, l’edilizia. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica Cat. B – A2 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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DICHIARAZIONE 
 

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere ai sensi dell’art.47 del d.P.R. n.445/2000.  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
 
 Data: 07/09/2013                       Firma    
                                                                                                (Arch.Biagio Bergantino) 
 
 
 


