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Presentazione: Sono un lngegnere edile abilitato alla professione con tre anni di
esperienza nella progettazione e direzione operativa di cantiere nel settore delle
Ìnfrastrutture cMli, sportive e ferroviarie nonché nel settore dell'edìIÌzia cìvile e
residenziale, restauro e risanamento conservativo di edifici monumentali. Sono
Ìntraprendente, puntuale, responsabHe e ambizioso. lnoltre ho buone capacità
interpersonali, di problem soMng e attitudine al lavoro di squadra.

• _[SPERIENZA LAVORATIVA

___.,._____ _

09/06/2021 -AITUALE -Afragola, ltalia
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o Progettazione e direzione tecnica di cantiere -Committente: Città Metropolitani di Napoli "Lavori dì
ristrutturazione dell'lsIS Emilio Sereni in via Don Bosco, Afragola (NA)"

o Progettazione e direzione tecnica di cantiere . Committente: Condominio via RÌviera di Chiaia n° 48 "Lavori di
manutenzione straordinaria del Condominio sito in Napoli alla via RMera dì Chiaia, 48" -ottenimento incentivi
edilizì al 90%

15/07/2019 -08/02/2021 -Casoria, ltalia
lNGEGNERE EDILE -CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L.

o Direzione tecnica operativa di cantiere -Committente: FERROVIENORD S.p.A "Lavori di adeguamento a
standard dell'impianto di Borgo San GÌovanni" -Ìmporto lavori: € 3.421.000,00

o Direzlone tecnica operativa di cantiere -Committente: COMUNE DI MILANO "Realizzazìone nuovo centro
nuoto di via Cambini, 4 Mìlano" -Ìmporto lavori: € 3.721.000,00

o Direzione tecnica operativa di cantiere -Committente: FERRoVIENORD S.p.A. "Opere sostitutive PL in località
Manera comunì di Rovellasca (CO) e Lomazzo (CO)" -importo lavori: € 2.275.732,00
Casoria, ltalìa

01 /01 /2018 -28/06/2019 -Afragola, ltalia
CONSULENTE TECNICO -C.O.S.E.D.I,L. COSTRUZIONI EDILIZIA SRL__.,

. _

o preparazione offerte tecniche; progettazione operatìva Commesse edilì; redazione computi metrici estimativi;
rilevamento e restituzione grafica immobili; redazione pratìche edilìzie e catastali.

04/09/2017 -22/12/2017 -Frosinone, ltalia
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o progettazione sicurezza cantieri edili

• |5TRUzloNE E FORMAzloNE
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11/06/2021 -AnuALE -Napoli, ltalia
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Building lnformation Modelìng (BiM) e Ìnteroperabilità dei modem formatM per la progettazione; BIM: Standard e

protocolli internazionali; Valutazione probabilìstica delle perdite attese di strutture e sistemi complessi; Tecnologie per
il rilìevo e la rappresentazione in ambiente BIM; Elementi di elettrotecnica applicata; Progettazione di strutture in
cemento armato in ambiente BIM; Progettazione di strutture in acciaio in ambiente BIM; Progettazione di interventi di
consolidamento strutturale in ambiente BIM; Prestazioni di componenti non strutturali e modellazione in ambiente
BIM,. Progettazione di impianti meccanicì in ambìente BIM; Progettazìone di impianti elettrici in ambiente BIM;
Tecnologia dell'architettura in ambiente BIM; Progettazione tecnologica integrata: BIM execution plan; BIM 5D e 6D:
Construction Management e Facility management; Metodologie per l'ottìmizzazione multicriterio di scelte progettualì;
LCA e LCC di opere cMli; Seminarì paralleli su software e applìcatìvi; Tirocini; Prova finale.

01 /09/2014 -29/05/2017 -Napoli, ltalìa
LAUREA MAGisTRALE IN INGEGNERIA EDILE -Universltà Degll studl di Napoli_F_e_d.erico H

._

Conoscenza delle discipline fisico-matematiche, della progettazione e del rilievo, conoscenza e comprensione deglì
aspetti tipologici, strutturali e costruttivi degli organismi edilizi, conoscenza dei principi per la pianificazione della
sicurezza, gestione e organizzazione del cantiere.
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02/2019 -Napoli, ltalia

CERTIFICAZIONE BASE DI PRojECT MANAGEMENT -lstituto ltaliano di Project Management

03/2018 -Napoli, ltalia

iB!L_rTAzioriE ALiA PROFESsioNE Di iNGEGNERE -Università Degn studl di Napoli F:I_e_r_lfp H..,_______

__

29/07/2016 -28/10/2016 -Napoli, ltalia
ATTESTATO DI FREQUENZA CO0RDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEl

LAVORl -Centro Formazione e sicurezza

• E|M_PETENZE LINGUISTICHE

_ __.„
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Lingua madre: lTALIANO

Altre lingue:
COMPRENSIONE
Ascolto

lNGLESE

ESPRESSIONE ORALE
Lettura

Produzione orale

SCRllTURA

lnterazione orale

8181

Livelli: Al e A2: Livello elementare 81 e 82: Livello intermedio Cl e C2: Livello avanzato

. E9MPETENZE D[G[TALt
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Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel Powerpoint ecc) | Ottima conoscenza del software di progettazione 2D
Autocad 1 Software di contabilità primus | PRIMUS K(cronoprogramma)

• ±±I_FNTE DI GUIDA
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Patente di guida: A

Patente di guida: 8

• E9MPETENZE ORGANizzATivE
io_mpetenzeorganlzzatlve

____
___ .... _ __
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Buone competenze organizzative, gestionali e di problem solving acquisite durante la mia esperienza di project
manager presso l'impresa di costruzioni Centro Meridionale Costruzìoni S.r.L., in quanto Responsabile della
pianificazione, gestione e controllo delle Commesse e del coordinamento del Team di lavoro.

• E9MPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSoNALi.__.__„.
Eompetenze comun,Catlve e ,nterpersonal[ .------,
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Buone competenze comunicative e relazionali acquisite sìa durante la mìa carriera di studi, partecipando a numerosi
workshop di gruppo, sia durante le mia esperienze lavorativa da proj.ect manager presso Centro Meridionale
Costruzioni S.r.L., in quanto responsabile della comunicazione interna al Team di lavoro.
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® COMPETENZE PROFESSIONALl
Competenze
organizzazioneegestioneoperativadelcantiereacquisìtedurantelamia
. _ ___:^-+ ~-n]oar rii rnmmesse edili.
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