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Informazioni personali  

Nome / Cognome Ciro Buono 

Indirizzo Via Pergolesi, 108 – 80078 Pozzuoli (NA) 

Telefoni (+39) 081.3031064; fax (+39) 081.3031064 Mobile (+39) 333.7598432 

E-mail cirbuono@unina.it p.e.c. ciro.buono@archiworldpec.it 

Cittadinanza Italiana C. F. BNU CRI 67R03 G964W 

Data di nascita 03.10.1967 p. IVA 07029890634 

Sesso Maschile  

Studio professionale Via P. Ragnisco, 2 – 80078 Pozzuoli (NA) 

  

Biografia sintetica Laureato (e abilitato) in Architettura, ha alle spalle un'esperienza più che decennale nel settore del 
restauro, della conservazione e dell'intervento di recupero e riuso del patrimonio architettonico ed 
urbano, maturata prima presso la Facoltà di Architettura di Napoli come cultore della materia e dottore 
di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici, e poi presso la stessa università, come professore a 
contratto per l'insegnamento delle attività di Restauro Architettonico e di Restauro Urbano. 
Alle esperienze accademiche affianca un'incessante attività professionale legata essenzialmente alla 
cura del costruito esistente occupandosi in particolar modo del restauro architettonico e dell’analisi delle 
città e del territorio. 
Cultore della materia presso la cattedra di restauro dell'Architettura dal 1998 ha svolto con continuità 
l’attività didattica nell’ambito del restauro architettonico e del restauro urbano presso la stessa Facoltà 
di Architettura di Napoli “Federico II”. Numerose sono le attività di docenza nell’ambito dei corsi post-
diploma e master post-laurea (“Restauro e recupero dei centri storici - "Management per i beni culturali 
ed ambientali”). Ha partecipato a numerose ricerche interuniversitarie che dalla “Catalogazione 
scientifica dei centri storici” alla “Individuazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto delle 
coperture in muratura non piane: le cupole” hanno sempre messo a fuoco fenomeni ed aspetti connessi 
al restauro ed alla conservazione delle fabbriche in muratura del passato. 
Esperto in manutenzione edilizia e dei monumenti, ha svolto numerosi incarichi professionali pertinenti 
la cura del costruito esistente occupandosi in particolar modo alla definizione e codificazione dei 
processi di degrado indispensabili per la stesura dei piani di manutenzione e del “Fascicolo dei 
fabbricati”. 
E’ autore di diversi contributi sulla manutenzione edilizia storica: “Monumenti, manutenzione 
programmata, in “Il Denaro”, anno 2002; “La manutenzione dei beni architettonici. Oggetto, principi e 
problematiche” Napoli, 2004; “La manutenzione dei monumenti. Impostazione metodologica per un 
nuovo approccio alla manutenzione dei beni architettonici: principi e orientamenti” anno 2004, 
“Lineamenti metodologici per una proposta di manutenzione programmata delle ville vesuviane” 2004; 
“La manutenzione del patrimonio monumentale dalla logica episodica al sistema organizzativo 
complesso: il progetto infinito”, Torino 2005. 
Ha maturato una notevole esperienza nel campo delle procedure di gestione dei lavori pubblici e quella 
dei beni culturali offrendo la propria consulenza tecnica e scientifica a autorevoli enti pubblici nonché a 
diverse compagnie europee (inglesi e tedesche).  
 

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Cariche istituzionali  

Dal 2013 al 20147 Consigliere e segretario-consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia 

Dal 2008 al 2014 Presidente associazione tecnici Flegrei CAPP80078 (Città Ambiente Progettazione Partecipazione) 

Attività didattica e scientifica  

2011-2012 Professore a contratto per l'insegnamento di Restauro B (disciplina caratterizzante il Laboratorio di 
Restauro Architettonico), presso la Facoltà di Architettura di Napoli - Federico II. 

2009-2010 Professore a contratto per l'insegnamento di Restauro B (disciplina caratterizzante il Laboratorio di 
Restauro Architettonico), presso la Facoltà di Architettura di Napoli - Federico II 

2008-2009 Professore a contratto per il Laboratorio di restauro urbano per la valorizzazione del paesaggio 
costruito mediterraneo, presso il Master interfacoltà di I livello in “Materiali e tecniche costruttive per il 
recupero del paesaggio culturale Mediterraneo” della Facoltà di Ingegneria. 

2007-2008 Professore a contratto per l'insegnamento delle attività integrative del Laboratorio di Restauro 
architettonico presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura della Facoltà di Architettura "Federico 
II" di Napoli. 

2007-2008 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio”, Facoltà di 
Architettura, nell’ambito del Master di I livello “Building manager”, per il ciclo didattico sulla 
“Manutenzione dei Beni Storici”. 

2005-2006 Professore a contratto presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura della Facoltà di Architettura 
"Federico II" di Napoli, per l'insegnamento delle attività integrative del Laboratorio di Restauro 
architettonico. 

2004-2005 Professore a contratto per lo svolgimento delle attività didattiche integrative dell’insegnamento di 
Laboratorio di Restauro “B” presso il Corso di Laurea specialistica in Architettura della Facoltà di 
Architettura di Napoli, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

2003 Professore a contratto per lo svolgimento delle attività didattiche integrative dell’insegnamento di 
Laboratorio di Restauro “B” presso il Corso di Laurea specialistica in Architettura della Facoltà di 
Architettura di Napoli, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

2002-2004 Attività di docenza nell’ambito del master in "Management per i beni culturali ed ambientali”, 
promosso dal CRM, Consorzio per la Ricerca e Sperimentazione in Diagnostica, Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali del Mezzogiorno, affidatario da parte del Ministero dell'Università e della 
Ricerca (M.I.U.R.) del progetto 1300/490. Modulo di insegnamento U.D. 7.5. "Istruzioni e norme della 
conservazione", svoltosi nel periodo 2003 - 2004, nel comune di Castellammare di Stabia (NA). 

2000-2001 Collaboratore per la Ricerca PRIN 2002 - 2004 coordinata dalla Prof. S. Casiello, relativa 
all'individuazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto delle coperture in muratura non piane: le 
cupole (Area interessato Pozzuoli (NA)). 

1998 Docenza nell’ambito del Corso I.F.T.S. post-diploma "Restauro e recupero dei centri storici", svoltosi 
nel periodo 2000-2001, nel comune di Pomigliano d’Arco (NA). 

1997 Ha collaborato con la Cattedra di Restauro architettonico, prof. F. La Regina, della Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” per la ricerca condotta a seguito di Convenzione fra il Centro L.U.P.T. e l’ENEA 
– Anno 1998. Titolo del Programma di Ricerca: “Attività finalizzate alla individuazione degli ambiti di 
ricerca e sperimentazione da selezionare nelle aree urbane e nei centri storici del Mezzogiorno, 
caratterizzate a livello ambientale ed urbanistico, in base alla particolare collocazione, alla definizione 
e classificazione di alcune tipologie costruttive particolarmente significative ed alla costruzione di un 
modello di indagine”. Responsabile scientifico unico: prof. arch. F. La Regina. 

1994-1996 Ha collaborato alla ricerca interuniversitaria, con l’Istituto Universitario Navale di Napoli (Università 
Parthenope, Istituto di Geodesia e Topografia), dal Titolo: Catalogazione scientifica dei centri storici 
della Regione Campania attraverso l’uso di un Sistema Informativo Territoriale. Aree Urbane stratificate 
e aree urbane di fondazione. Dal caso Napoli ai centri regionali. – Convenzione fra il Dipartimento di 
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Elenco Titoli Laurea in Architettura conseguita il 28/02/1994 presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” con votazione 110/110 e lode. 
Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni architettonici conseguito presso l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”, sede amministrativa Napoli, Coordinatore Prof. Stella Casiello. 
Cultore della materia presso la cattedra di Restauro dell'Architettura, dall'anno accademico 1998 - 99i. 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita presso l’Università di Napoli, 
nella I sessione 1994. 
Qualifica professionale di Responsabile della Sicurezza per la Progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008, conseguita nel luglio 1997 con il corso in materia di Sicurezza e di 
Salute del Lavoro, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli e tenutosi a partire 
dal 03/04/1997, con il corso di aggiornamento delle 40 ore previste. 
Collaborazione con il prof. arch. Francesco La Regina per la pubblicazione del volume Sicurezza e 
Conservazione del Patrimonio Architettonico, pubblicato il 10/01/1996 dalla Liguori Editore; con 
contributo riguardante la definizione e graficizzazione su supporto magnetico delle tipologie tecniche di 
intervento per il consolidamento degli edifici in muratura. 
Collaborazione alla ricerca interuniversitaria, con l’Istituto Universitario Navale di Napoli (Università 
Parthenope, Istituto di Geodesia e Topografia), dal titolo: Catalogazione scientifica dei centri storici della 
Regione Campania attraverso l’uso di un Sistema Informativo Territoriale. Aree Urbane stratificate e 
aree urbane di fondazione. Dal caso Napoli ai centri regionali. Convenzione fra il Dipartimento di Storia 
dell’Architettura e Restauro dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e la Regione Campania – 
Legge 31/12/1994 n. 41 anno 1997. 
Collaborazione con la Cattedra di Restauro architettonico, prof. F. La Regina, della Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” per la ricerca condotta a seguito di Convenzione fra il Centro L.U.P.T. e 
l’ENEA – Anno 1998. Titolo del Programma di Ricerca: “Attività finalizzate alla individuazione degli 
ambiti di ricerca e sperimentazione da selezionare nelle aree urbane e nei centri storici del Mezzogiorno, 
caratterizzate a livello ambientale ed urbanistico, in base alla particolare collocazione, alla definizione 
e classificazione di alcune tipologie costruttive particolarmente significative ed alla costruzione di un 
modello di indagine”. Responsabile scientifico unico: prof. arch. F. La Regina. 
Partecipazione, con contributo, alla mostra/concorso Mediarea restauro 2001, organizzato nel 2001 
dall’Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, e Laboratorio di Restauro del D.S.P.A. dell’Università degli 
Studi di Palermo – Facoltà di Architettura. 
Ricerca PRIN 2002 - 2004 coordinata dalla prof. S. Casiello relativa all'individuazione e 
caratterizzazione dei fenomeni di dissesto delle coperture in muratura non piane: le cupole (Area 
interessato Pozzuoli (NA)). 
Collaborazione, dal 1994 al 2001, alle attività didattiche nell’ambito del Cattedra di “Restauro 
Architettonico (B)”, prof. F. La Regina, presso la Facoltà di Architettura di Napoli “Federico II”. 
Collaborazione, dal 1994 al 2001, all'attività di ricerca nell’ambito della Cattedra di “Restauro 
Architettonico”, prof. F. La Regina, presso la Facoltà di Architettura di Napoli “Federico II”, con riguardo, 
in particolare, agli aspetti e problemi connessi al restauro ed alla conservazione delle fabbriche in 
muratura del XVIII secolo. 
Collaborazione didattica al corso di "Restauro Urbano", prof. F. La Regina, A.A. 2002 - 03, Facoltà di 
Architettura di Napoli “Federico II”, con un ciclo di lezioni relative al rischio ambientale del patrimonio 
dei centri storici. 

Elenco pubblicazioni  

 
 

 

Storia dell’architettura e Restauro dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e la Regione 
Campania – Legge 31.12.1994 n. 41 anno 1997. 
Collaboratore alle esercitazioni pratiche degli studenti, presso la cattedra di "Restauro architettonico" 
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", corso di laurea in Architettura. 
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     2017 

Ciro Buono, Per uno sviluppo sostenibile di Pozzuoli: il recupero delle relazioni perdute tra la città, il mare 
e la linea di costa, in AA.VV, La Baia di Napoli, STRATEGIE INTEGRATE PER LA CONSERVAZIONE 
E LA FRUIZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE, a cura di Aldo Aveta, Bianca Gioia Marino, Raffaele 
Amore, Ed. Artstudiopaparo, ottobre 2017, ISSN 2421 034X - ISBN 978 88 99130 688 

     2017 

Ciro Buono, La linea di costa di Pozzuoli. Progetti e trasformazioni nel Novecento, in AA.VV. IMMAGINARE
IL MEDITERRANEO ARCHITETTURA ARTI FOTOGRAFIA, a cura di Andrea Maglio Fabio Mangone
Antonio Pizza, Ed. Artstudiopaparo, Napoli 2017 

             2015 

Ciro Buono La rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di Standard Urbanistici - Rivista 
bimestrale, Anno XXXXII, Settembre-Ottobre 2015 

  

     2012 

Ciro Buono, La manutenzione dei Beni Architettonici – Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli, 
giugno 2012 – ISBN 9788874316458 

                           2012 

Ciro Buono, Lido Augusto, già Lido Raja. Storia e conservazione di un complesso turistico balneare del 
primo ‘900 – giugno 2012 – Giannini editore, Napoli - ISBN: 978-88-7431-632-8 

                                                       2011 Buono Ciro (2011). Una inedita esperienza a Pozzuoli. Workshop di architettura sul tema degli spazi 
non qualificati: un tema da riscoprire. RASSEGNA ANIAI, ISSN: 0392-534X 
 

2010 Ciro Buono, New design codes for the maintenance of culturale heritage - in EuroMaintenance, XX 
International Maintenance Conference – May 12-14, 2010 – Verona (IT) 

2009 Ciro Buono, Le chiese storiche di Pozzuoli. Un modello di manutenzione programmata - in AA.VV. 
Qualità sicurezza manutenzione – LabQ8, (a cura di) M. De Sivo, Alinea Firenze 2009 

2009 Ciro Buono, I Codici del disegno nella manutenzione del costruito monumentale, in AA.VV. Qualità 
sicurezza manutenzione – LabQ8, (a cura di) M. De Sivo, Alinea, Firenze 2009 

2008 
Ciro Buono, Lamont Young, 1886: lo stabilimento Amstrong a Pozzuoli, in ANANKE n. 55, Alinea 
Editrice, Milano settembre 2008 - ISSN: 1129-8219 
 

2007 Ciro Buono, Il Complesso Toledo in Pozzuoli. Storia e conservazione di un sito monumentale nell’ambito 
delle trasformazioni urbane. Giannini Editore, Napoli. - ISBN:  88-7431-354-3 
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2006 
Ciro Buono, Codici del disegno nella manutenzione del costruito storico, in Codici del disegno di 
progetto: innovazione dei modi di rappresentazione in relazione alle mutate necessita operative (a cura 
di) Alberto Pratelli, Forum, Udine, 2006. 

2003 
BUONO C. (2006). Il restauro dell'architettura, l'architettura del restauro. RASSEGNA ANIAI; p. 32-32, 
ISSN: 0392-534X 

2006 
Ciro Buono, I portali di pietra nel centro antico di Pozzuoli: Rione Terra, Kermesquaderni, Nardini 
Editore, Torino - ISBN/ISSN: 88-404-4150-6. 
 

2005 AA.VV. Facemmo ali al folle volo, Concorso internazionale di progettazione per il restauro del Tempio-
Duomo di Pozzuoli, Capogruppo Stella Casiello, in AR 60/05, Luglio – Agosto 2005– Bimestrale 
dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, a cura di G. Carbonara e A. Pergoli Campanelli, - 
Restauro - ISBN/ISSN: 88-7431-317-9. 

2005 Ciro Buono, Le cupole di Pozzuoli: il Duomo, la Chiesa del Purgatorio, la Chiesa di Gesù e Maria, la 
Chiesa di San Raffaele, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Chiesa di S. Francesco d’Assisi e 
Sant’Antonio da Padova, in AA.VV. “Le cupole in Campania. Indagini conoscitive e problematiche di 
conservazione”, a cura di Stella Casiello, Arte Tipografica, Napoli -ISBN/ISSN: 88-89776-07-2. 

2005 Ciro Buono, La manutenzione del patrimonio monumentale dalla logica episodica al sistema 
organizzativo complesso: il progetto infinito, in AA.VV “Monitoraggio del patrimonio monumentale e 
conservazione programmata” a cura di P. Croveri, O. Chiantore, Kermesquaderni, Nardini Editore, 
Torino 2005 - ISBN/ISSN: 88-404-4287-1. 

2004 Ciro Buono, Lineamenti metodologici per una proposta di manutenzione programmata delle ville 
vesuviane, in AA.VV. “Restauro conservazione valorizzazione delle ville vesuviane. Materiali documenti 
iniziative”, Cuen, Napoli 2004 - ISBN/ISSN: 88-7146-679-9 

2004 Ciro Buono, La manutenzione dei monumenti. Impostazione metodologica per un nuovo approccio alla 
manutenzione dei beni architettonici: principi e orientamenti - in Manutenzione. Tecnica e Management, 
anno XI - n. 11/2004 - ISSN: 1123-1084 

2004 
 

Ciro Buono, La manutenzione dei beni architettonici. Oggetto principi e problematiche - CUEN Napoli 

2002 Ciro Buono, Monumenti, manutenzione programmata - in Il Denaro, anno XII - n. 93 2002 

1995 Ciro Buono, Il restauro e la valorizzazione del “Complesso Toledo” a Pozzuoli - in AA.VV. Quaderni di 
Laurea 3, Electa Napoli 

  

Ricerche in corso  
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2007 LIDO AUGUSTO – già Lido Raja 
Storia e conservazione di un complesso turistico balneare di Lucrino – Arco Felice – Pozzuoli (NA). 
La ricerca affronta la conservazione dell’architettura del novecento del Lido Augusto, che sotto le false 
peculiarità del suo essere effimero, superfluo, costruito per essere consumato di stagione in stagione e 
rigettato nella fucina del tempo, è stato condannato all’oblio ed all’abbandono totale da oltre 50 anni.  
Il complesso balneare Lido Augusto, costruito alla fine degli anni trenta, rappresenta uno dei pochi 
esempi di architettura “modernista” flegrea degli anni trenta; in esso, in sintesi, non si raduna soltanto 
la purezza geometrica del razionalismo italiano dei più famosi Piacentini e Terragni, ma anche, il “vieto 
neoclassicismo mussoliniano”, in cui la chiarezza delle composizioni viene "sacrificata alla 
scenograficità d'insieme"; come non si può non ritrovare in esso uno spicchio della città “metafisica”, il 
tema della “mediterraneità classica” e dell’estetica metafisica tanto desiderata e voluta dal regime 
fascista. Un interessante complesso architettonico, un codice materico articolato e complesso che 
bisogna decifrare per riscoprire i valori dei luoghi urbani e delle tradizioni puteolane come portatori di 
significati fondanti e condivisi di una comunità: l’opera è dunque l’espressione di chi l’ha voluta, di chi 
l’ha progettata e realizzata, ma anche la testimonianza del tempo che ha vissuto, delle relazioni che 
intorno ad essa sono maturate, del ruolo che ha svolto nel territorio: “palinsesto che mostra le tracce 
vive delle successive stratificazioni, esito delle alterne vicende del gusto e della critica: segni della storia. 
L’architettura costruita trascende l’architetto”. Le ricerche documentarie riguardano soprattutto le 
trasformazioni ottocentesche della costa, nell’area dell’ex Amstrong, nonché il litorale di Lucrino delle 
stufe di Nerone. 

2008 
Il complesso industriale di Pozzuoli ex SOFER: dai Cantieri Amstrong ad oggi e le possibilità future. 
L’indagine storica è volta alla ricostruzione delle diverse fasi costruttive che hanno interessato tutti gli 
edifici del complesso e quindi alla comprensione delle vicende che hanno portato alla sua attuale 
configurazione spaziale e consistenza materica, nonché alla comprensione delle cause dell’attuale stato 
di conservazione (ad esempio gli effetti sull’opera di precedenti interventi di recupero e riuso, etc.). 

  

Workshop  

  

Pozzuoli (NA) 12-16 aprile 2010 Idee progetto per la qualità del paesaggio urbano e valorizzazione degli spazi non qualificati. 
Workshop a cura di ANIAI Campania e CITTAM Università Federico II. 
Lo scrivente è rappresentante della Sezione Flegrea ANIAI Campania. 

Vico Equense (NA) 25-29 ottobre 2010 Giornate di studio e laboratorio in situ sul tema: Valorizzazione ambientale del borgo storico di Vico 
Equense. 

  

Esperienza professionale  

Date Settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione definitiva ed esecutiva nonché direzione dei lavori di Restauro e Consolidamento del 
Campanile a vela della Chiesa della Purificazione in Pozzuoli, via Marconi 2 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confraternita della Purificazione – Diocesi di Pozzuoli (NA) 

Importo dei lavori €. 63.450,00 

Tipo di attività o settore Edilizia di culto - Restauro 

Categorie dei lavori E13 

  

Date In corso 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione dei Lavori e coordinamento alla sicurezza per la realizzazione di “Standard Urbanistici - 
Complesso sanitario – verde pubblico attrezzato – Area amministrativa” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FLORIS srl – Comune di Pozzuoli (NA) 

Importo dei lavori €. 5.060.000,00 

Tipo di attività o settore Edilizia Pubblico - Privata 

Categorie dei lavori IC – IVA - IXG 

  

Date Da marzo 2016 in corso 



Curriculum vitae 
Di Ciro Buono 

 
Pagina 7/20 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza Restauro Palazzo 
d’Avalos, in Napoli alla via dei Mille 48-50 – I Stralcio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro VASTO srl 

Importo dei lavori €.589.615,46 

Tipo di attività o settore Edilizia privata - Restauro 

Tipo di attività o settore Residenziale - Restauro 

Categorie dei lavori E22 

  

Date Aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti 
Progettazione definitiva ed esecutiva nonché direzione dei lavori di” Restauro e ristrutturazione III – V 
e Vi piano del Palazzo Guerra in Napoli” per la trasformazione in Hotel. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.N.M.I.G. – Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra 

Importo dei lavori €.832.000,00 

Tipo di attività o settore Edilizia privato-pubblico – Ente senza scopo di lucro - Restauro 

Tipo di attività o settore Turistico Ricettiva - Restauro 

Categorie dei lavori E22 

  

Date Marzo 2017  

Lavoro o posizione ricoperti 
Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Restauro e Riqualificazione del 
Complesso Toledo – Passaggio Toledo, con valorizzazione delle preesistenze archeologiche” in 
Pozzuoli. Progetto POR FESR 2007/2013 asse 6 – Obiettivo Operativo 6.1 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pozzuoli via Tito Livio, 4 Pozzuoli (NA)  

Importo dei lavori € 2.729.699,91 

Tipo di attività o settore Edilizia pubblica - Restauro 

Categorie dei lavori E22 

  

Date Gennaio 2016 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione Lavori di Ristrutturazione Urbanistico-edilizia del Complesso Industriale PRYSMIAN 
POWER LINK Group 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Ditta Prysmian PowerLink S.r.l. - Stabilimento di Arco Felice 
Via Annecchino 93 
80072 Arco Felice NA 

Importo dei lavori €. 1.307.607,70 

Tipo di attività o settore Impianto Industriale 

Categorie dei lavori Ic 

  

Date da Agosto.2015 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 

Direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
rifunzionalizzazione dell’ex imbottigliamento industriale per la realizzazione di strutture complementari 
allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici -, Programma Operativo Regionale FESR 
Campania 2007-2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Consorzio per l’Amministrazione del Complesso Idrotermale di Telese e di San Salvatore Telesino 
con sede in Telese Terme (BN) 

Importo dei lavori € 1.616.052,68 

Tipo di attività o settore Edilizia pubblica - Restauro 

Categorie dei lavori Id – III c – III b 

  

Date Maggio .2015 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Progettazione definitiva ed esecutiva Standard Urbanistici - Complesso sanitario – verde pubblico 
attrezzato – Area amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FLORIS srl – Comune di Pozzuoli (NA) 

Importo dei lavori €. 5.060.000,00 

Tipo di attività o settore Edilizia Pubblica 

Categorie dei lavori IC – IVA - IXG 

  

Date Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti 
Progetto di Ristrutturazione Urbanistico-edilizia del Complesso Industriale PRYSMIAN POWER LINK 
Group 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Ditta Prysmian PowerLink S.r.l. - Stabilimento di Arco Felice 
Via Annecchino 93 
80072 Arco Felice NA 

Importo dei lavori €. 1.307.607,70 

Tipo di attività o settore Impianto Industriale 

Categorie dei lavori Ic 

  

Date Maggio 2015 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Restauro conservativo e redistribuzione interna con parziale 
cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Napoli alla via dei Mille 48-50, denominato “Palazzo 
D’Avalos”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
VASTO s.r.l. - Nella persona del Legale Rappresentante.  
Sede legale in Napoli, via dei Mille  

Importo dei lavori €. 4.540.000,00 

Tipo di attività o settore Edilizia privata-Restauro 

Categorie dei lavori E22 
  

Date Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di Restauro della Chiesa dell’Assunta a Mare, via Castello – Pozzuoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi di Pozzuoli – via Campi Flegrei 12 – Pozzuoli (NA) 
Importo dei lavori €. 320.000,00 

Tipo di attività o settore Edilizia religiosa-Restauro 

Categorie dei lavori E13 
  

Date Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate del condominio di via Icaro 2 – 80078 
Pozzuoli (NA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio di via Icaro 2 – Amministratore pro tempore sig. Di Leonardo Domenico 

Importo dei lavori €. 26.884,61 

Tipo di attività o settore Edilizia privata 

  

Date Da gennaio 2013 al luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate del condominio di via D. Fatale n.7 – 
80078 Pozzuoli (NA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio di via Fatale 7 – Amministratore pro tempore sig. Caravano Vitale 

Importo dei lavori €. 169.862.00 

Tipo di attività o settore Edilizia privata 

  

Date Da luglio2012 a settembre 2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Consulenza scientifica per i lavori di “Restauro e Riqualificazione del Complesso Toledo – Passaggio 
Toledo” in Pozzuoli. Progetto POR FESR 2007/2013 asse 6 – Obiettivo Operativo 6.1 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pozzuoli via Tito Livio, 4 Pozzuoli (NA) 

Importo dei lavori € 4.113173,05 

Tipo di attività o settore Edilizia pubblica - Restauro 

  
  

Date 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria 
e adeguamento impianti di sicurezza. Progetto n° 7 del 29.03.2011 fondi SANP annualità 2011 - 2012 
- 2013. 

Principali attività e responsabilità Controllo di applicazione del piano di sicurezza e di tutte le attività di informazione, formazione, 
addestramento previste a carico delle imprese e relative ai lavori; attività di vigilanza sulla sicurezza 
generale del cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei P.zza Museo, 19 Napoli 

Importo dei lavori € 509.169,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia pubblica - Restauro 
  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva per i Lavori di rifacimento impianto e revisione infissi per le Sale "Magna 
Grecia" del Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Principali attività e responsabilità Studio approfondito per la conoscenza del manufatto nella sue varie evoluzioni storiche, individuazione 
dei dissesti e delle patologie verificate attraverso l’anamnesi. Progettazione di interventi di 
conservazione e di consolidamento delle parti strutturali con i relativi adeguamenti alla normativa 
vigente, restauro e conservazione dei materiali lapidei e degli infissi in legno. Intervento di 
conservazione dei materiali decorativi degli interni con la sistemazione museologia più adatta. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 

Importo dei lavori € 366.500,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia pubblica Restauro 

Categorie dei lavori Id (prevalente), IIIa, III.c 
  

Date Novembre 2011 - 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riempimento del cratere formatosi in 
seguito alla frana dell'occhio di luce della Grotta di Cocceio. Codice Identificativo di Gara (CIG): 
2940224D96 - Delibera autorizzativa del C.d.A. n. 253/11/14_ SNP del 01.06.2011. Bacoli (NA) - Grotta 
di Cocceio - Area soprastante la galleria romana in località Scalandrone 
 

Principali attività e responsabilità 
Controllo di applicazione del piano di sicurezza e di tutte le attività di informazione, formazione, 
addestramento previste a carico delle imprese e relative ai lavori; attività di vigilanza sulla sicurezza 
generale del cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, P.zza Museo, 19 Napoli 

Importo dei lavori € 720.000,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia pubblica - RESTAURO ARCHEOLOGICO 

  

Date ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "interventi urgenti di adeguamento 
delle sedi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008 e s.m.i. CUP. F26D10000200001. 

Principali attività e responsabilità Controllo di applicazione del piano di sicurezza e di tutte le attività di informazione, formazione, 
addestramento previste a carico delle imprese e relative ai lavori; attività di vigilanza sulla sicurezza 
generale del cantiere. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei P.zza Museo, 19 Napoli 

Importo dei lavori € 230.000,00 
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Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia pubblica - Restauro 
  

Date febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di restauro architettonico della Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie in Pozzuoli (NA). 
Lavori di restauro alla torre campanaria. 

Principali attività e responsabilità Studio approfondito per la conoscenza del manufatto nella sue varie evoluzioni storiche, individuazione 
dei dissesti e delle patologie verificate attraverso l’anamnesi. Progettazione di interventi di 
conservazione e di consolidamento delle parti strutturali con i relativi adeguamenti alla normativa 
vigente, restauro della torre campanaria. Intervento di conservazione dei materiali decorativi della 
facciata. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Castagnaro 

Importo dei lavori € 131.428,01 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro 

Categorie dei lavori Id 
  

Date gennaio 2010,  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “adeguamento rete impiantistica 
elettrica e impianti speciali” del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.  

Principali attività e responsabilità Controllo di applicazione del piano di sicurezza e di tutte le attività di informazione, formazione, 
addestramento previste a carico delle imprese e relative ai lavori; attività di vigilanza sulla sicurezza 
generale del cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 

Importo dei lavori € 1.500.000,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia pubblica - Restauro 

Categorie dei lavori Id (prevalente), IIIa, III.c 
  

Date Da gennaio 2010 ad agosto 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore in materia di sicurezza e salute e responsabile dei lavori durante l’esecuzione delle opere 
previste nel progetto “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. Vaticali Castel Volturno – Accesso 
aeroporto NATO e Provinciale Cancello Arnone Domitiana – S.P. 203, S. Maria La Fossa, Grazzanise” 

Principali attività e responsabilità Controllo di applicazione del piano di sicurezza e di tutte le attività di informazione, formazione, 
addestramento previste a carico delle imprese e relative ai lavori; inoltre, durante i lavori, vigila sulla 
sicurezza generale del cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Caserta – settore viabilità - V.le Lamberti - Area ex Saint Gobain - 81100 – CASERTA 

Importo dei lavori  €. 317.213,11 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Opere stradali 

Categorie dei lavori VI a 
  

Date Da gennaio 2010 a marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore in materia di sicurezza e salute e responsabile dei lavori durante l’esecuzione delle opere 
previste nel progetto per i “Lavori di manutenzione straordinaria della ex SS. 264 del Basso Volturno” 

Principali attività e responsabilità Controllo di applicazione del Piano di Sicurezza e di tutte le attività di informazione, formazione, 
addestramento previste a carico delle imprese e relative ai lavori; inoltre, durante i lavori, vigila sulla 
sicurezza generale del cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Caserta – settore viabilità - V.le Lamberti - Area ex Saint Gobain - 81100 – CASERTA 

Importo dei lavori  €. 152.120,22 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Opere stradali 
  

Date Da Marzo 2007 a marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei lavori e coordinatore alla sicurezza per “Lavori di riqualificazione della rotatoria di Arzano 
della S.P.1”. 
Determina dirigenziale n° 1735 del 08/02/2007 
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Principali attività e responsabilità Cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Responsabilità 
del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e della 
sicurezza, interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Napoli, via Don Bosco 4f – 80100 Napoli 

Importo dei lavori € 493.692,26 

Categorie dei lavori VI.a (prevalente), VIII, III.c 
  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo tecnico–amministrativo - Realizzazione di n. 20 alloggi in Angri (Sa) via Satriano 39/A 

Principali attività e responsabilità Esame, verifiche e prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere eseguite alle 
prescrizioni del progetto e del contratto e delle perizie di variante approvate; verifica tecnico-contabile 
delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati; emissione del Certificato di Collaudo, col quale 
vengono svicolate le ritenute contrattuali a garanzia dell'Ente appaltante. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania, area generale di coordinamento – Gestione del territorio, Tutela beni 
paesistici ambientali e culturali - Settore edilizia pubblica abitativa – Centro Direzionale – 80100 Napoli. 

Importo dei lavori  € 3.185.506,52 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia residenziale agevolata  
  

Date Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico di una villa unifamiliare in struttura mista, sita in Cellole (CE) loc. “Mezze Pedate” 

Principali attività e responsabilità Esami, verifiche e calcoli necessari alla verifica della staticità e della sicurezza della struttura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania, settore comitato tecnico regionale 
Via De Gasperi 28 – 80133 Napoli 

Importo dei lavori € 47.262,03 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia residenziale  
  

Date Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo tecnico–amministrativo -  Lavori di recupero e riqualificazione paesaggistico ambientale del 
percorso di collegamento via Valente alveo Molaro e connessione al sentiero “Castelluccio”, in 
esecuzione del progetto inserito nel progetto integrato Vesevo ed identificato come I0. 

Principali attività e responsabilità Esami, verifiche e prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere eseguite alle 
prescrizioni del progetto e del contratto e delle perizie di variante approvate; verifica tecnico-contabile 
delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati; emissione del certificato di collaudo col quale 
vengono svicolate le ritenute contrattuali a garanzia dell'Ente appaltante. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
Via Palazzo del Principe – 80044 Ottaviano (NA). 

 Importo dei lavori €. 792.580,45 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Opere stradali e recupero ambientale. 
  

Date Da novembre 2005 a giungo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l’intervento di restauro architettonico e recupero 
funzionale della Masseria “Villa de Siervo”, vincolata ai sensi della L.1089/39. 

Principali attività e responsabilità Studio approfondito per la conoscenza del manufatto nella sue varie evoluzioni storiche, individuazione 
dei dissesti e delle patologie verificate attraverso l’anamnesi. Progettazione di interventi di 
conservazione e di consolidamento delle parti strutturali con i relativi adeguamenti alla normativa 
vigente, restauro del tetto ligneo e rifunzionalizzazione di aree dissestate. Intervento di conservazione 
dei materiali decorativi della facciata. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Missionaria di Villaregia 
Via de Servio, 1 – Piazzolla di Nola (NA) 

Importo dei lavori €. 4.298.733,67 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro 

Categorie dei lavori I.d (prevalente), III.a, III.b, III.c -  
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Date Maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione dei lavori per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza - 
Scuola Marconi, Comune di Giovinazzo – 1° Stralcio 

Principali attività e responsabilità Cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giovinazzo - Piazza Vittorio Emanuele, 49 - 70054 Giovinazzo (BA) 

Importo dei lavori € 662.314,41 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica. 
  

Date Dal  29 marzo 2007 al 26 marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza per “Lavori di riqualificazione della 
rotatoria di Arzano della S.P.1”. 
Determina dirigenziale n° 1735 del 08/02/2007. 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva con definizione degli indici di traffico massimi e simulazione della 
percorribilità; redazione di dettagli e particolari costruttivi, capitolati e computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Napoli, Via Don Bosco 4F – 80100 Napoli 

Importo dei lavori € 493.692,26 

Categorie dei lavori VI.a (prevalente), VIII, III.c 
  

Date Settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnico-scientifica per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione della “Villa La Favorita” a 
Ercolano. 

Principali attività e responsabilità Studio storico critico della villa con definizione delle tappe storiche e definizione delle patologie principali 
e dei relativi interventi di restauro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Valentino Costruzioni s.r.l. 

Importo dei lavori € 1.953.168,96  

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro architettonico 
  

Date 21 luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di “Sistemazione idrogeologica dei versanti 
e costoni su via Napoli “nel Comune di Pozzuoli ricompreso nel secondo stralcio del programma di cui 
all’art. 1 comma 2 dell’ordinanza M.I. 3158 del 12.11.2001. 

Principali attività e responsabilità Studio e progetto per la sistemazione idrogeologica versante costone via Napoli attraverso la messa in 
sicurezza del tratto di costa che dall'adiacente ingresso dell'ex galleria della Cumana (SEPSA) arriva 
fino al secondo tornante della strada di via Napoli. 
Risistemazione dell'opera di ingegneria idraulica "briglia", interna all'area in oggetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissario del Governo per l’emergenza idrogeologica nella regione Campania, Centro Direzionale 
isola I – 80100 Napoli 

Importo dei lavori € 1.032.914,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Consolidamento e restauro ambientale 
  

Date Aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza tecnico e scientifica e assistenza al RUP per la “Realizzazione di vetrine 
sperimentali a microclima controllato e monitorato per l’esposizione di n.2 sarcofagi di mummie egiziane 
nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli – P.O.R. Campania 2000-2006 - Progetto rimodulato – 
DD. N. 425 del 21.12.2004 ca. 5328 dell’UPB 3.11.32 del Bilancio regionale. 

Principali attività e responsabilità Consulenze specialistiche nel campo delle procedure di gestione dei lavori pubblici e attività di supporto 
al Responsabile del procedimento. Studi, disposizione e compimento degli atti e delle misure necessarie 
ad una buon svolgimento dei lavori: dalla programmazione, al controllo, al rispetto dei requisiti del 
capitolato all’ultimazione dei lavori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica di Napoli, P.za Museo 18 – 80100 Napoli 

Importo dei lavori € 89.998,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro  
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Date 09 maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di 
sicurezza della scuola Marconi – 1° stralcio. 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva con ridefinizione degli spazi didattici e degli adeguamenti alla 
norme di sicurezza; redazione di dettagli e particolari costruttivi, capitolati e computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele 49 - 70054 Giovinazzo (BA) 

Importo dei lavori € 662.314,41 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica 
  

Date 10 dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare e definitiva per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle 
norme di sicurezza della Scuola Marconi. 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare e definitiva con ridefinizione degli spazi didattici comprensivi di asilo nido 
nonché dei relativi adeguamenti alla norme di sicurezza; redazione di dettagli e particolari costruttivi, 
capitolati e computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele, 49 - 70054 Giovinazzo (BA) 

Importo dei lavori € 1.464.650,94 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica 
  

Date Giugno 2004 – dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al d.lgs. 494/96 S. Maria Capua Vetere (CE) 
– Progetto portante del P.I.T. antica Capua (cod. ACISANSMC 001), parco archeologico dell’anfiteatro 
campano e della città antica. Saggi di scavo propedeutici al concorso di progettazione per la piazza 1° 
Ottobre. 

Principali attività e responsabilità Controllo di applicazione del piano di sicurezza e di tutte le attività di informazione, formazione, 
addestramento previste a carico delle imprese e relative ai lavori; controllo costante sulla sicurezza 
generale del cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta - p.zza Museo 19 - Napoli 

Importo dei lavori € 1.375.000,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro ARCHEOLOGICO e recupero urbano. 
  

Date Ottobre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per il recupero edilizio dell’ex Casa 
Comunale in via Filippo Guidi del comune di Guardia Sanframondi per adibirla a Biblioteca Comunale 
– Lotto di completamento. 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con ridefinizione degli elementi degni di restauro 
architettonico, consolidamento delle parti strutturali, ridefinizione degli elementi di collegamento 
verticali. Redazione di disegno 2D e 3D, redazione di dettagli e particolari costruttivi, capitolati e computi 
metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardia Sanframondi - via Municipio 1 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 

Importo dei lavori €.192.000,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro e recupero urbano. 
 

Date Dal 07 dicembre 2001 al giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori per l’adeguamento e completamento 
dell’edificio scolastico “E. De Nicola” al Corso Vittorio Emanuele. 
Disciplinare di incarico rep. 15147 del 07/12/2001 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva con ridefinizione degli spazi didattici, nuovo edificio con 7 aule per piano 
comprensivi di palestra coperta, campo scoperto, locale mensa e ristoro. L’intervento ha previsto gli 
adeguamenti alla norme di sicurezza. Redazione di disegno 2D e 3D, redazione di dettagli e particolari 
costruttivi, capitolati e computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Torre del Greco 
Complesso La Salle, viale Campania, 80059 - Torre del Greco (NA) 
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Importo dei lavori € 7.211.162,54 

Categorie dei lavori I.c (prevalente), I.g, IX.b, III.a, III.b, III.c 
  

Date Agosto 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile operativo nell’ambito dell’ingegneria di manutenzione per il servizio di manutenzione e 
conduzione degli impianti generali e di quelli di prova del CIRA di Capua (Global Service). 

Principali attività e responsabilità Controllo, gestione e manutenzione di tutti gli impianti di prova del CIRA e delle palazzine uffici; verifica 
dello stato di conservazione e di funzionamento; aggiornamento disegni e layout; progettazione di 
servizi migliorativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cofathec s.p.a. - via Marina Dei Gigli 37 - 80146 Napoli 

Importo dei lavori € 1.980.000,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Manutenzione e gestione. 
  

Date Febbraio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico-amministrativo al RUP per l'intervento di “Restauro conservativo e riqualificazione 
paesaggistica del costone a mare - Parco archeologico di Misenum – Teatro Romano di Miseno (P.O.R. 
Campania 2000-2006: P.I.T. “Campi Flegrei” – Comune di Bacoli).  

Principali attività e responsabilità Consulenze specialistiche nel campo delle procedure di gestione dei lavori pubblici e attività di supporto 
al responsabile del procedimento. Studi, disposizione e compimento degli atti e delle misure necessarie 
ad un buon svolgimento dei lavori: dalla programmazione, al controllo, al rispetto dei requisiti del 
capitolato all’ultimazione dei lavori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica di Napoli - p.zza Museo 18 – 80100 Napoli 

Importo dei lavori € 516.456,90 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro architettonico. 
  

Date Febbraio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per lo studio di fattibilità per il recupero architettonico dei centri storici di San Giorgio a 
Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco. 

Principali attività e responsabilità Studio e analisi dei centri storici con individuazione delle tipologie edilizie storiche e degli elementi 
caratteristici dei luoghi. Catalogazione del tipo di muratura ed individuazione delle varie tipologie di 
interventi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Miglio d'Oro S.c.p.A. 

Importo dei lavori € 98.127,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro urbano 
  

Date Giugno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva di due scale di emergenza per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
ed antincendio dell'edificio scolastico “I.P.S.C.T. Caracciolo” sito in Napoli alla via S. M. Antesaecula di 
competenza del 2° servizio tecnico progettazione manutenzione scolastica di cui alla legge 23/96. 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva con definizione dei calcoli strutturali e dei dettagli e particolari 
costruttivi, capitolati e computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Napoli - via Don Bosco 4f – 80100 Napoli 

Importo dei lavori € 258.000,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica. 
  

Date Maggio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico-amministrativo al RUP, ing. Angelo Maisto, per l'intervento di: S. Maria Capua Vetere 
(CE) - Anfiteatro campano - Lavori di consolidamento, restauro, e valorizzazione. (1° stralcio). Piano 
pluriennale per l'archeologia (legge n.400 del 29.12.2002 art.2). 

Principali attività e responsabilità Consulenze specialistiche nel campo delle procedure di gestione dei lavori pubblici e attività di supporto 
al responsabile del procedimento. Studi, disposizione e compimento degli atti e delle misure necessarie 
ad una buon svolgimento dei lavori: dalla programmazione, al controllo, al rispetto dei requisiti del 
capitolato all’ultimazione dei lavori. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica di Napoli - p.zza Museo 18 – 80100 Napoli 

Importo dei lavori €. 723.039,66. 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro architettonico. 
  

Date Aprile 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva 1° stralcio dei lavori di “Adeguamento alla normativa vigente” della scuola 
elementare “N. Sala”. 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva con definizione dei calcoli strutturali e dei dettagli e particolari 
costruttivi, capitolati e computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Benevento - via Annunziata palazzo Mosti - 82100 Benevento 

Importo dei lavori € 239.636,01 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica. 
  

Date Dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 
alle norme di sicurezza della scuola “S. Giovanni Bosco”.  

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con ridefinizione degli spazi didattici nonché dei 
relativi adeguamenti alla norme di sicurezza; redazione di dettagli e particolari costruttivi, capitolati e 
computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giovinazzo - piazza Vittorio Emanuele 49 - 70054 Giovinazzo (BA) 

Importo dei lavori € 80.050,82 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica 
  

Date Dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per i “Lavori di manutenzione straordinaria e 
adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare “Bavaro”. 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con ridefinizione degli spazi didattici nonché dei 
relativi adeguamenti alla norme di sicurezza; redazione di dettagli e particolari costruttivi, capitolati e 
computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giovinazzo - piazza Vittorio Emanuele 49 - 70054 Giovinazzo (BA) 

Importo dei lavori € 61.974,83 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica. 
  

Date Dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per i “Lavori di manutenzione straordinaria e 
adeguamento alle norme della scuola “Fossato”. 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con ridefinizione degli spazi didattici nonché dei 
relativi adeguamenti alla norme di sicurezza; redazione di dettagli e particolari costruttivi, capitolati e 
computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giovinazzo - piazza Vittorio Emanuele 49 - 70054 Giovinazzo (BA) 

Importo dei lavori € 77.468,53 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica. 
  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la Manutenzione straordinaria e adeguamento alle 
norme di sicurezza di n.12 edifici comunali. 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con l’adeguamento dei nuovi spazi nonché dei relativi 
adeguamenti alla norme di sicurezza; redazione di dettagli e particolari costruttivi, capitolati e computi 
metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giovinazzo - piazza Vittorio Emanuele 49 - 70054 Giovinazzo (BA). 

Importo dei lavori €. 1.291.142,25 
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Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia pubblica. 
  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di “Adeguamento alle norme di 
igiene, sicurezza ed agibilità” della scuola elementare “Brezza”. 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con ridefinizione degli spazi didattici nonché dei 
relativi adeguamenti alla norme di sicurezza; redazione di dettagli e particolari costruttivi, capitolati e 
computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Grazzanise -  via C. Battisti 161 – 81046 Grazzanise (CE). 

Importo dei lavori €. 103.291,38 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica. 
  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l’esecuzione dei lavori d.lgs. n.494 del 
14.09.96; perizia di spesa n.43 del 24.05.99.  

Principali attività e responsabilità Controllo di applicazione del piano di sicurezza impresa e di tutte le attività di informazione, formazione, 
addestramento previste a carico delle imprese e relative ai lavori; inoltre, durante i lavori, vigila sulla 
sicurezza generale del cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, p.zza Museo 18 – 80100 Napoli 

Importo dei lavori € 107.000,00 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro architettonico. 
 

 

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento della progettazione e per l’esecuzione dei lavori d.Lgs. n.494 del 14.09.96; perizia di 
spesa n.44 del 24.05.99. 

Principali attività e responsabilità Controllo di applicazione del piano di sicurezza impresa e di tutte le attività di informazione, formazione, 
addestramento previste a carico delle imprese e relative ai lavori; inoltre, durante i lavori, vigila sulla 
sicurezza generale del cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, p.zza Museo 18 – 80100 Napoli 

Importo dei lavori €. 129.114,22 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro architettonico. 
  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica per la stesura dei piani di sicurezza ai sensi del d.lgs.626/94 della sede del Museo 
Archeologico Antica Capua e Campi Flegrei. 

Principali attività e responsabilità Ispezione di tutti i luoghi di lavori della soprintendenza con individuazione delle anomalie in termini di 
sicurezza sul lavoro, redazione di check list per ogni ambiente e definizione dei grafici con l’indicazione 
delle possibili vie di esodo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, p.zza Museo 18, – 80100 Napoli 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Sicurezza. 
  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Stesura dei piani di sicurezza ai sensi del d.lgs.626/94 per i seguenti uffici dipendenti della 
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta: Calvi Risorta – Maddaloni – Mondragone – Napoli – 
Nola – Sorrento – Alife – Succivo – Teano – Cuma – Pozzuoli – S.M. Capua Vetere. 

Principali attività e responsabilità Ispezione di tutti i luoghi di lavori della soprintendenza con individuazione delle anomalie in termini di 
sicurezza sul lavoro, redazione di check list per ogni ambiente e definizione dei grafici con l’indicazione 
delle possibili vie di esodo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, P.zza Museo, 18, – 80100 Napoli 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Sicurezza. 
  

Date 2000 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “Adeguamento alla normativa vigente” della scuola 
elementare “N. Sala”. 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva con definizione dei calcoli strutturali e dei dettagli e 
particolari costruttivi, capitolati e computi metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Benevento, via Annunziata palazzo Mosti - 82100 Benevento BN 

Importo dei lavori €. 232.405,60 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia scolastica. 
  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica per la stesura dei piani di sicurezza ai sensi del d.lgs.626/94 della sede del Museo 
Archeologico Antica Capua e Campi Flegrei. 

Principali attività e responsabilità Ispezione di tutti i luoghi di lavori del Museo Archeologico di Capua Antica con individuazione delle 
anomalie in termini di sicurezza sul lavoro, redazione di check list per ogni ambiente e definizione dei 
grafici con l’indicazione delle possibili vie di esodo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, p.zza Museo 18, – 80100 Napoli 

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Sicurezza 
  

Date 1999 - 2002 

Lavoro o posizione ricoperti “Site manager” civil work supervisor, planning, per la realizzazione nel complesso nel C.I.R.A. di Capua 
(CE) dell’Impianto IWT – Icing Wind Tunnel – Galleria per le prove di formazione ghiaccio su aeromobili 

Principali attività e responsabilità Il lavoro ha avuto inizio nel 1999 con le lavorazioni di incatieramento e tracciamenti e si è protratto fino 
al 2002 con il completamento dell’opera. Il consorzio CISA-TLT è stato guidato in tutte le fasi di 
lavorazioni dal know-out tedesco della società TLT che si è affidata al sottoscritto per tutto quanto 
riguarda la verifica e l’esecuzione delle opere civili in conformità e senza interferenze con la parte 
impiantistica vera e propria. Nell’ambito della suddetta collaborazione professionale lo scrivente ha 
anche avuto il ruolo di planning manager, Budget control e operation manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio CISA-TLT (Turbo Lucfttechnik GmbH – 66482 – Zweibrucen – Germany) 

Importo dei lavori €. 27.888.672,55  

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Project management e ingegneria 
 

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per il recupero edilizio dell’ex Casa 
Comunale in via Filippo Guidi del comune di Guardia Sanframondi per adibirla a biblioteca comunale – 
I lotto 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con ridefinizione degli elementi degni di restauro 
architettonico, consolidamento delle parti strutturali, ridefinizione degli elementi di collegamento 
verticali. Redazione di disegno 2D e 3D, redazione di dettagli e particolari costruttivi, capitolati e computi 
metrici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardia Sanframondi, via Municipio 1 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 

Importo dei lavori €. 61.974,83  

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Restauro e recupero urbano 
  

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione Tecnica Comunale ex art. 14 della legge 219/81 

Principali attività e responsabilità Analisi delle pratiche in elenco, verifica tecnica, sopralluoghi, emissione dei verbali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pozzuoli, via Tito Livio – 80078 Pozzuoli (NA) 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico – Esperienza istituzionale 
  

Date 1997-1998 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione dei lavori per la realizzazione della portineria principale del C.I.R.A con la relativa 
sistemazione stradale e del piazzale antistante 
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Principali attività e responsabilità Cura e controllo affinché i lavori fossero eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al 
contratto. Assistenza al collaudo, contabilità dei lavori e la liquidazione delle opere civili, strutturali ed 
impiantistiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – via Maiorise, 81043 Capua (CE) 

Importo dei lavori €. 1.039.317,72  

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia industriale 
  

Date 1997-1998 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione dei lavori per la realizzazione della palazzina uffici LAS e sistemazione dell’area parcheggi 
esterni 

Principali attività e responsabilità Cura e controllo affinché i lavori fossero eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al 
contratto. Assistenza al collaudo, contabilità dei lavori e la liquidazione delle opere civili, strutturali ed 
impiantistiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – via Maiorise, 81043 Capua (CE) 

Importo dei lavori €. 1.047.253,88  

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia industriale 
  

Date 1997-1998 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere civili ed impianti per l’energizzazione 
autonoma della portineria principale del C.I.R.A. 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva con individuazione dei dettagli costruttivi e delle risoluzioni 
impiantistiche più idonee. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – via Maiorise, 81043 Capua (CE) 

Importo dei lavori €. 118.785,09  

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia industriale 
  

Date 1995-1996 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva di opere civili ed impiantistiche della rete di distribuzione del C.I.R.A. 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva con individuazione dei dettagli costruttivi e delle risoluzioni 
impiantistiche più idonee. Redazione di disegni in 2D e 3D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – via Maiorise, 81043 Capua (CE) 

Importo dei lavori €. 7.746.853,49  

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia industriale 
  

Date 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Studio di fattibilità degli uffici direzionali con auditorium di 500 posti, biblioteca, laghetto ed aree a verde 
attrezzato per il C.I.R.A. S.c.p.A 

Principali attività e responsabilità Studio di fattibilità con la redazione di rendering, disegni in 2D e 3D e studi con istogrammi per la 
dislocazione di tutte le funzioni direzionali richieste con particolare attenzione per la soluzione tecnica 
dell’auditorium di 500 posti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – via Maiorise, 81043 Capua (CE) 

Importo dei lavori €. 12.911.422,48  

Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia industriale 
  

Date 10/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva della portineria principale del C.I.R.A. presso il Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva, disegni in 2D e 3D e studi specifici per la ridefinizione della pensilina di 
ingresso; istogrammi per la dislocazione di tutte le funzioni richieste con particolare attenzione alle 
soluzioni tecnologiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – via Maiorise, 81043 Capua (CE) 

Importo dei lavori €. 1.394.433,63  
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Tipo di attività o settore Settore tecnico – Edilizia industriale 
 

Istruzione e formazione  

Date 03/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici presso l'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II”. 

  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Cultore della materia presso la cattedra di Restauro dell'Architettura della facoltà di Architettura della 
Università degli Studi di Napoli "Federico II”. 

  

Date 07/1997  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitato, con il corso in materia di sicurezza e di salute del lavoro, alla figura di responsabile della 
sicurezza sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori, ai sensi del d.lgs. 494/96 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

  

Date 04/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale 
  

Date Febbraio 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (votazione: 110/110 e Lode e dignità di stampa) – Vecchio ordinamento – DM 
24.2.1993 - durata legale di anni CINQUE. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione architettonica, progettazione urbanistica, restauro architettonico analisi delle città e del 
territorio, restauro urbano. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Facoltà di Architettura, Università di Napoli “Federico II” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Laurea specialistica 

  

Date 06/1986 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Maturità classica con voto 52/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico Umberto – Sezione distaccata di Pozzuoli (A.S. 1985-1986) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua INGLESE 
  

 Comprensione Parlato Scritto 
      

Autovalutazione Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Livello europeo (*) C1 Livello avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Livello avanzato C1 Utente autonomo 
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata 
con strutture straniere e all’approfondimento effettuato attraverso le attività didattiche presso Università 
e Master di I e II livello, non soltanto campani. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è stato richiesto di 
gestire autonomamente on in team le diverse attività rispettando le scadenze, gli obblighi normativi e 
gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza 
all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di gestire le varie fasi del progetto sino alla sua realizzazione: dalla ideazione fino al controllo 
di tutte le tecniche operative. Buone capacità di gestire il lavoro organizzando ex novo, analisi, 
procedure ed attività singole e di gruppo. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di Windows, Microsoft Office, Autocad 2D e 3D, Cinema 4D, 3d Studio Max, 
Rhinoceros, Jasc Paint Shop Pro 9, Adobe InDesign CS4, Adobe Photoshop CS4, Programma di analisi 
strutturale Sap 2000, Pinnacle. Primus, Certus e Mantus dell’ACCA. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Dichiarazioni Il sottoscritto è a conoscenza che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali.  
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità proprie delle attività di 
ricerca e selezione del personale, ai sensi della Legge n°675/96 sulla privacy 
 

Pozzuoli, lì 10 gennaio 2018          
 

In fede 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Il sottoscritto/a   BUONO CIRO, nato/a a  POZZUOLI_ prov. di  NA   il  03.10.1967, residente  in  VIA PERGOLESI 108 in 
POZZUOLI (NA), Avvalendosi   della facoltà   di  autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R.. 445  del 28 Dicembre 2000, 
DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

CHE 
le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:  
POZZUOLI,  10 GENNAIO 2018 
                 DICHIARANTE 


