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Indirizzo: Via Colacurcio, 54 , 83050, Santo Stefano del Sole (AV), Italia 

Indirizzo e-mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it  Numero di telefono: (+39) 0825673053

Sito web: www.comune.santostefanodelsole.av.it/ 

PRESENTAZIONE  

Ingegnere - Responsabile di Posizione Organizzativa. 

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 01/01/2021 – Attuale ]  Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 

Comune di Santo Stefano del Sole 

Città: Santo Stefano del Sole 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale
(50%).
Responsabile di P.O. del Ufficio Tecnico Comunale

[ 01/07/2020 – Attuale ]  Responsabile settore Tecnico e Tecnico manutentivo 

Comune di Castelvetere sul Calore 

Città: Castelvetere sul Calore (AV) 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale (50%).
Responsabile di P.O. del settore Tecnico e Tecnico manutentivo.
Responsabile per la Transizione al Digitale.

[ 01/09/2005 – 30/06/2020 ]  Ingegnere settore Ricerca e Analisi 

ACCA software S.p.A. 

Città: Bagnoli Irpino (AV) 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Ingegnere presso ACCA software S.p.A., società leader nella produzione e
commercializzazione di software gestionali per l'architettura, l'ingegneria e le costruzioni.
Il mio ruolo nel gruppo di Ricerca e Analisi è lo studio dei requisiti, normativi e funzionali,
per i nuovi software da immettere sul mercato (progettazione sviluppo) o per
l’aggiornamento degli esistenti (manutenzione del software), nonché il
coordinamento delle attività di progettazione interne. 
L’attività di Analista mi ha permesso di acquisire, oltre le normali nozioni tecniche e di
capacità professionale, capacità di organizzazione e gestione (coordinamento di gruppi di
lavoro), capacità di decisione (definizione di obiettivi e individuazione di soluzioni),
fermezza, precisione e puntualità (condizione necessaria per non deludere le aspettative
dei clienti di una azienda leader).
L’esperienza nel Settore di Ricerca e Analisi mi consente un continuo approfondimento/
aggiornamento sulle maggiori tematiche dell'edilizia.

mailto:utc@comune.santostefanodelsole.av.it
http://www.comune.santostefanodelsole.av.it/


ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 30/09/2020 ]  Corso professionale di aggiornamento "Responsabile del Servizio di
Prevenzione Protezione (RSPP)" per tutti i macrosettori 

O.P.N. Italia Lavoro - Confederazione CNL - O.P.T. e Accademia Nazionale della
Formazione  

Indirizzo: Via Norristown, 39, 83048, Montella (AV), Italia 

[ 12/09/2020 ]  Corso professionale di aggiornamento "Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) - Modulo B per tutti i Macrosettori 

O.P.N. Italia Lavoro - Confederazione CNL - O.P.T. e Accademia Nazionale della
Formazione  

Indirizzo: Via Norristown, 39, 83048, Montella (AV), Italia 

[ 14/09/2013 ]  Corso professionale di aggiornamento "Coordinatore della Sicurezza (CSP) /
(CSE)" 

AIFOS - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro  https://
aifos.org/ 

Indirizzo: CSMT Università degli Studi di Brescia, Via Branze, 45, 25123, Brescia, Italia 

[ 27/09/2012 ]  Corso professionale di formazione "Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP)" - Modulo B 

AIFOS - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro  https://
aifos.org/ 

Indirizzo: CSMT Università degli Studi di Brescia , Via Branze, 45, 25123, Brescia, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Corso professionale di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) - Modulo B per Macrosettore ATECO 8 (Accordo Stato Regioni del
26/01/2006, D.Lgs. 9/4/2008, n. 81) – AIFOS (Associazione Italiana Formatori della
Sicurezza sul Lavoro).
 

[ 12/04/2010 ]  Corso professionale di formazione "Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP)" - Modulo B e C 

AIFOS - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro  https://
aifos.org/ 

Indirizzo: CSMT Università degli Studi di Brescia, Via Branze, 45, 25123, Brescia, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Corso professionale di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) - Modulo B e C per Macrosettore ATECO 6 - G - I (Accordo Stato Regioni
del 26/01/2006, D.Lgs. 9/4/2008, n. 81) – AIFOS (Associazione Italiana Formatori della
Sicurezza sul Lavoro).
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[ 02/12/2009 ]  Corso professionale di approfondimento "Certificazione Energetica degli
Edifici" 

FEDERARCHITETTI  https://www.federarchitetti.it/ 

Indirizzo: Viale Pasteur, 66, 00144, Roma, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Corso professionale di approfondimento della durata di 43 ore per la “Certificazione
Energetica degli Edifici” – Federarchitetti (Avellino).

[ 18/01/2007 ]  Corso professionale di approfondimento "Progettazione di Impianti
Fotovoltaici e Conto Energia" 

FEDERARCHITETTI  https://www.federarchitetti.it/ 

Indirizzo: Viale Paesteur, 66, 00144, Roma, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Corso professionale di approfondimento della durata di 20 ore per la “Progettazione
Tecnica ed Architettonica di Impianti Fotovoltaici e sul Conto Energia” – Federarchitetti
(Salerno).

 

[ 11/07/2005 ]  Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino  http://
www.ordineingegneri.av.it/ 

Indirizzo: Via Antonio Ammaturo, 100, 83100, Avellino, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Iscrizione alla Sezione “A” del Settore “civile e ambientale, industriale, dell'informazione”
dell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al numero 2070.

 

[ 26/07/2005 ]  Corso professionale di formazione “Coordinatore della Sicurezza (CSP) /
(CSE) 

CFS - Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di
Avellino  https://www.cfsedilizia.av.it/ 

Indirizzo: Via San Lorenzo, n°1, 83042, Atripalda (AV), Italia 

[ 01/07/2005 ]  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

Università degli Studi di Salerno  

Indirizzo: Via Giovanni Paolo II, 132 , 84084 , Fisciano (SA), Italia 
Voto finale: 118/120 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere con punti 118/120 conseguita
presso l’Università degli Studi di Salerno (esami della I sessione 2005).
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[ 25/02/2005 ]  Laurea in Ingegneria Civile - Indirizzo Strutture 

Università degli Studi di Salerno  

Indirizzo: Via Giovanni Paolo II, 132, 84084, Fisciano (SA), Italia 
Voto finale: 106/110 
Tesi: Confronto tra diversi modelli di capacità per elementi di strutture esistenti in c.a. 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Strutture, con votazione 106/110, conseguita
presso l’Università degli Studi di Salerno discutendo una tesi dal titolo “Confronto tra
diversi modelli di capacità per elementi di strutture esistenti in c.a.”, relatore Prof. Ciro
Faella (Ordinario di Tecnica delle Costruzioni). In tale lavoro ho approfondito, fornendo
personali contributi, nell'ambito della verifica sismica degli edifici esistenti, le
problematiche relative alla determinazione della capacità degli elementi in cemento
armato, con particolar riferimento a soluzioni tecnologiche caratteristiche degli edifici
esistenti.
 

COMPETENZE DIGITALI  

Conoscenza approfondita Office (Word Excel Access Powerpoint ecc) |  Conoscenza
approfondita AutoCAD (disegni esecutivi) |  Conoscenza approfondita PriMus (Computo e
contabilit lavori) |  Conoscenza approfondita Edificius (Progettazione architettonica BIM)
|  Conoscenza approfondita CerTus (Sicurezza nei cantieri) |  Conoscenza approfondita

CerTus-LdL (Sicurezza nei luoghi di lavoro) |  Conoscenza approfondita CerTus-GSL
(Gestione della Sicurezza sul Lavoro) |  Conoscenza approfondita TerMus+I+E (Verifica
dispersioni certificazione energetica ecc) |  Conoscenza approfondita EdiLus
(Progettazione e verifica edifici in ca muratura e acciaio) |  Conoscenza approfondita
Solarius-PV (progettazione impianti solari fotovoltaici) 

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐

NALI.  

Competenze professionali 
L'attività di Analista in ACCA software mi ha permesso di acquisire elevate competenze
professionali (nozioni tecniche sulle maggiori tematiche dell’edilizia in ambito privato e
pubblico, applicazione pratica ed operativa tramite implementazione nei software delle
infinite casistiche e campi di applicazione, confronto, formazione ed assistenza con
centinaia di migliaia di tecnici in tutta Italia, ecc.).

Capacità e disponibilità al confronto 
Capacità e disponibilità al confronto (gestione delle relazioni con la dirigenza ed i team
di sviluppo, capacità di condivisione e sensibilizzazione sugli obiettivi da perseguire)

Capacità di organizzazione e gestione 
Capacità di organizzazione e gestione (coordinamento di gruppi di lavoro in modo da
favorire il raggiungimento dei risultati),

Capacità di decisione 
Capacità di decisione (definizione di obiettivi e individuazione di soluzioni), fermezza,
precisione e puntualità, ecc. 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

------------------------------  

 Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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