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C U R R I C U L U M   V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome   
Indirizzo  

Telefono 
Fax 

E-mail  

Nazionalità  
Data di nascita  

 
Di Maio, Luigi 
  

  

  

  

  
  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

• Date (dal 2020)  

• ASL Salerno  

• Settore Pubblico  

• Dirigente Ingegnere 

 

 Dirigente ingegnere in servizio presso il servizio tecnico centrale dell’Asl Salerno, 

per mobilità dal 01.01.2020. 

 In comando parziale presso la Regione Campania UOD 04 Investimenti Sanitari 

fornendo il supporto alla pianificazione regionale anche attraverso strumenti quali 

piattaforme GIS. 

 RUP dell’intervento dal titolo “Intervento di adeguamento alla normativa antisismica 

delle strutture e adeguamento degli impianti. ampliamento con la realizzazione di un nuovo 

corpo di fabbrica PO Eboli” Importo di  € 16.100.000 

 RUP dell’intervento dal titolo Realizzazione della sede del distretto di Eboli sito in 

località Acquarita  comprendente spazi per il dipartimento  di prevenzione, uccp e il 

consultorio familiare. Importo di  € 6.000.000 

 RUP dell’intervento dal titolo “Affidamento in concessione del servizio di gestione e 

manutenzione delle aree esterne dei PP.OO. di Nocera Inferiore, Pagani, Scafati e Sarno 

dell’A.S.L. Salerno presenti nell’area Nord, per un durata di quattro anni con eventuale 

proroga di 180 giorni” importo di € 6.396.057,40 

• Date (dal 2019 – 2017)  

• ASL Napoli 1 Centro  

• Settore Pubblico  

• Dirigente Ingegnere 

  

 Dirigente ingegnere in servizio presso il servizio tecnico centrale dell’Asl Napoli 

1 Centro, assunto a seguito di concorso pubblico dal 01.11.2017. 

 Incaricato di seguire i contratti di gestione energia dell’azienda, le proposte di 

Energy Performance Contract e le convenzioni Consip e SORESA da attivare per 

l’energia vista la qualifica di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) ai sensi 

della UNI 11339;  

Incaricato quale Energy Manager Aziendale; 

Responsabile dell’attività relativa al nuovo ospedale da collocare nell’area di 

Fuorigrotta-Bagnoli, attraverso la stesura dello Studio di fattibilità. 

 RUP della Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 

• Date (dal 2017 – 2002)  

• Amministrazione Provinciale di 

Salerno  

• Settore Pubblico  

• Dipendente incaricato 

• Progettista 

• Direttore dei Lavori 

 

 

 Da dicembre 2014 ad oggi Direttore per l’Esecuzione del Contratto del Servizio 

Integrato Energia 2 Consip, del valore di €17'000'000; 

 Da dicembre 2012 al 31.10.2017 - Direzione lavori “Realizzazione della Viabilità 

Alternativa alla S.S. 18 nell’agro Nocerino – Sarnese”, Importo a base d’appalto 

€21'570'221,28 

 Da marzo 2011 al 31.10.2017 - Direzione lavori e coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione “Soluzioni migliorative per l’accessibilità alle aree di localizzazione 

dell’impianto CDR di Battipaglia (SA)”, Importo a base d’appalto € 9’035’214,89 

 2014 Relatore al Convegno dal titolo "La Comunita’ del Fare: Efficienza Sul 

Territorio", tenutosi a Bracigliano il 29 gennaio 

 2013 Coordinamento e redazione del Piano Energetico Ambientale Provinciale 

(PEAP)  della Provincia di Salerno, 

 Marzo 2013 – Progettazione definitiva “Lavori di adeguamento dell'edificio sito 
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in via Adriatico-Battipaglia a Commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia” 

Importo a base d’appalto € 481’750,20 

 2012 Redazione di progettazione preliminare per impianti fotovoltaici da 

installare sui tetti degli edifici scolastici per una potenza totale di 5000 Wp; 

 Da dicembre 2012 ad oggi - Direzione lavori “Realizzazione della Viabilità 

Alternativa alla S.S. 18 nell’agro Nocerino – Sarnese”, Importo a base d’appalto 

€21'570'221,28 

 Ottobre 2012 – Progettazione Preliminare Prolungamento tangenziale di Salerno 

II Lotto Convenzione n. 314/88 (7162/90), Importo a base d’appalto 

€23'389'056,00 

 Marzo 2011 – Progettazione livello esecutivo dei - Lavori complementari alla 

costruzione del tratto compreso tra le frazioni di Acquarola e S.Angelo di 

Mercato S. Severino – Variante SP4 , Importo lavori € 164’987,33 

 Gennaio – marzo 2011 Progettista del Progetto Preliminare, Definitivo ed 

Esecutivo “Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle strade provinciali” 

Provincia di Salerno  , importo lavori a base d’asta € 21'982'700,00; 

 Dal 28 aprile 2011 svolge il ruolo di “Responsabile per l’uso razionale dell’energia 

– Energy Manager” della Provincia di Salerno; 

 2010 Supporto per l’analisi ambientale del parco Eolico da installarsi presso il 

Comune di Scandale (KR) 

 Novembre – Dicembre 2009 – Studio di fattibilità sulla “Relazione sui dissesti 

idrogeologici in atto nella Provincia di Salerno a seguito degli eccezionali eventi 

meteorologici dell’autunno 2010” con stima dei costi per gli interventi, Importo € 

150’040'000,00 

 Gennaio 2011 – Progettista del progetto preliminare “Interventi urgenti di messa 

in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del territorio provinciale - 

primo stralcio” – Provincia di Salerno, importo lavori € 11'026'500,00; 

 Novembre 2010 – Progettista del Progetto preliminare dell’IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI 

SALERNO, Piana di Sardone, Importo lavori € 296'380'093,41 

 Settembre 2010 – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della 

ex SS 267 – Importo lavori € 580’257,98  

 Polo Scolastico a Contursi Terme, progettista impianti - importo lavori € 

5'168'850,80. in appalto 

 Polo Scolastico Mercato San Severino, progettista impianti – importo lavori 

€5'100’000,23 

 Palestra Liceo Scientifico “Gallotta”- Eboli, progettazione impianti (importo € 

72980,46) importo lavori € 843’360,00 in appalto 

 Palestra Liceo Scentifico “Caccioppoli” – Scafati, progettazione impianti 

(importo € 108'524,70) importo lavori € 859'820,57 in appalto 

 Scuola Media di Pisciotta (SA), progettazione strutture (importo € 363'258,13) 

importo lavori 643'692,51. in appalto 

 Scuola Media “Pironti” di Montoro Inferiore(AV), progettazione strutture 

(importo € 1'127'296,30) importo lavori 2’954'030.62. importo lavori direzione 

lavori € 4 651 969,82 

 Centro per l’impiego di Roccadaspide, progettazione strutture (importo € 

269'934,31) importo lavori € 1'587’042.99 in esecuzione. 

 Centro per l’impiego di Agropoli, progettazione strutture (importo € 327'189,02) 

importo lavori 1'587'042,99. in esecuzione 

 Centro per l’impiego di Mercato San Severino, progettazione strutture (importo € 

383'554,84) importo lavori 1'464'210,82. in esecuzione 

 Centro per l’impiego di Sapri, progettazione strutture (importo € 302’918.11) 

importo lavori 1’219'829,59. in esecuzione 
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 Centro per l’impiego di Battipaglia, progettazione strutture (importo € 145'979,30) 

importo lavori 1'047'891,74.in esecuzione 

 Centro per l’impiego di Oliveto Citra, progettazione strutture (importo € 

269'934,31) importo lavori 1587042.99. in esecuzione 

 Centro per l’impiego di Salerno, loc. Lamia, progettazione strutture , importo 

lavori € 1042436.40, in appalto 

• Date (dal 2001 – 2002)  

• Amministrazione Comunale di 

Battipaglia  

• Settore Pubblico  

• Dipendente incaricato 

• Progettista 

 Progettazione di Impianti di pubblica illuminazione di Via Domodossola 

(Battipaglia) 600.000.000£, 

 Progetto per le infrastrutture primarie della zona ASI Eboli-Battipaglia, con 

approvazione del progetto preliminare per un importo di 7.000.000.000 lire. 

 Via Ligabue (Battipaglia)  180.000.000£ 

• Date (dal 2000 – 2001)  

Impresa Edil G.R.  

• Settore Privato  

• Dipendente  

• Direttore Tecnico di Cantiere 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria (importo lavori £ 1.040.000.000) per la 

scuola media statale Matteo Ripa sita in Eboli, costruzione di nuovi corpi scala in 

c.a. annessi alla struttura precedente con funzione di sicurezza. 

 Rifacimento della rete idrica fognante di alcune vie del comune di Serre (importo 

lavori £ 104.886.247)  

 Lavori di copertura del torrente Elmice, nel comune di Eboli, con ripristino delle 

sponde e copertura dello stesso (importo lavori £ 804.444.423) 

 Lavori di ristrutturazione delle opere di approvvigionamento idrico – adduzione e 

accumulo del comune di Corbara, si tratta di un serbatoio di accumulo che 

diverrà riserva idrica per 4 comuni, costituito da due vasche distinte e camera di 

manovra e tubiazione annessa (importo lavori 613.758.083) 

 Si sono seguiti inoltre i lavori di arredo urbano e IPI di Via Verdi, Via Piave, Via 

Cauciello e Piazza Cirio - Pagani (SA) importo £ 1'098'063’873 anno 2001 

 Manutenzione ordinaria e IPI di Piazza D’Arezzo- Pagani (SA) £ 233'965'535 

 

INCARICHI  PROFESSIONALI  (in qualità di Dirigente) 
 

Presso la GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

VALUTAZIONE  PROGETTAZIONI DI OPERE PUBBLICHE OSPEDALIERE  

 

Esame interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico cofinanziati dalla Regione e presentati delle Aziende 
sanitarie per valutazione di conformità della progettazione alla programmazione sanitaria, alla normativa dei lavori pubblici, ai 
requisiti minimi di cui alla DGRC n. 7301/2001 e verifica dell’impiego ottimale delle risorse pubbliche. Nello specifico: 
 
Anno 2021  

 

Esame conformità della progettazione alla normativa dei lavori pubblici e alla programmazione sanitaria 
regionale del “Progetto Cicogna - Realizzazione Centro Ipertensione e UTIC” dell’AUO Federico II.  

 Importo: € 15.714.000,00. 

 

Esame conformità della progettazione alla normativa dei lavori pubblici e alla programmazione sanitaria 
regionale del progetto “Lavori di ristrutturazione del reparto di Ematologia” dell’AUO Federico II. 

 Importo: € 4.900.000,00 

 Progetto: “Ex P.O. San Gennaro -  Lavori di adeguamento normativo” dell’ASL Napoli 1 Centro. 

 Importo: €2'500'000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 14 Aprile 2021 

 Progetto: “P.O. di Nola  – Progetto lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento” dell’ASL Napoli 3 Sud  

 Importo: € 5.500.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 14 Aprile 2021 

 

Progetto: “P.O. di Torre del Greco – Progetto lavori di adeguamento e completamento” dell’ASL Napoli 3 
Sud 

 Importo: € 6.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 14 Aprile 2021 

 Progetto: “P.O. di Boscotrecase – Progetto lavori di ristrutturazione e adeguamento” dell’ASL Napoli 3 Sud 

 Importo: € 5.500.000,00 
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 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 14 Aprile 2021 

 

Progetto: “Lavori di adeguamento normativo e funzionale del blocco operatorio del plesso Ruggì” dell’AOU San 

Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona 

 Importo: € 8.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 14 Aprile 2021 

 

Progetto “Hospice di Cerreto Sannita (BN)- Lavori di ristrutturazione di parte del piano II e del piano III per 

realizzazione” dell’ASL di Benevento 

 Importo: € 3.026.607,47 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 14 Aprile 2021 

 Progetto: “P.O. San Paolo - Lavori di adeguamento normativo”  dell’ASL Napoli 1 Centro 

 Importo: € 5.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 12 Aprile 2021 

 Progetto: “P.O. Loreto Mare PO Capilupi - Lavori di adeguamento normativo”  dell’ASL Napoli 1 Centro 

 Importo: € 1.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 12 Aprile 2021 

 Progetto: “P.O. San Giovanni Bosco – Lavori di adeguamento normativo” dell’ASL Napoli 1 Centro 

 Importo: € 1.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. del 12 Aprile 2021 

 Progetto: “P.O. Incurabili e P.O. Pellegrini – Lavori di adeguamento normativo” dell’ASL Napoli 1 Centro 

 Importo: € 1.500.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 12 Aprile 2021 

 Progetto: “ P.S.P. Elena D’Aosta -  Lavori di adeguamento normativo” dell’ASL Napoli 1 Centro 

 Importo: € 1.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale del 12 Aprile 2021 

 

Progetto: “Ampliamento del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per adeguamento alla programmazione sanitaria 

regionale” dell’ ASL Napoli 2 Nord 

 Importo: € 12.500.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 7 del 11/03/2021 

 

Progetto: “ASL NA2 nord – Ampliamento del P.O. “A. Rizzoli” di Ischia per realizzazione di nuovi posti letto 

ospedalieri” dell’ ASL Napoli 2 Nord 

 Importo:  € 3.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 7 del 11/03/2021 

 Progetto: “Ristrutturazione del P.O. di Procida” dell’ ASL Napoli 2 Nord 

 Importo: € 1.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 7 del 11/03/2021 

 

Progetto: “P.O. Vallo della Lucania – Lavori adeguamento funzionale, impiantistico al fine di ospitare le destinazioni 

d’uso previste dalla programmazione sanitaria regionale”dell’ASL Salerno  

 Importo: € 5.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 6 del 15/02/2021 

 Progetto: “P.O. Ascalesi – Ristrutturazione dei reparti di Oncologia” dell’ASL Napoli 1 Centro 

 Importo:   € 1.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 6 del 15/02/2021 

 

Progetto: “P.O. Battipaglia – Lavori di adeguamento funzionale, impiantistico al fine di ospitare le destinazioni sanitarie 

previste dalla programmazione sanitaria regionale” dell’ASL Salerno 

 Importo: € 3.520.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 6 del 15/02/2021 

 

Progetto: “P.O. Roccadaspide – Lavori di adeguamento funzionale, impiantistico e strutturale al fine di ospitare le 

destinazioni sanitarie dell’Ospedale di Comunità” dell’ASL Salerno 

 Importo: € 1.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 6 del 15/02/2021 

 

Progetto: “P.O. Nocera Inferiore – Lavori di adeguamento funzionale, impiantistico e strutturale al fine di ospitare le 

destinazioni previste dalla programmazione sanitaria regionale” dell’ASL Salerno 

 Importo:  € 7.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 5 del 11/02/2021 

 Progetto “Demolizione e ricostruzione del poliambulatorio di via Minghetti a Benevento” 

 Importo: € 2.930.689,46 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 5 del 11/02/2021 

 

Progetto: “P.O. di Eboli – Lavori di adeguamento funzionale, impiantistico e strutturale al fine di ospitare le destinazioni 

sanitarie previste dalla programmazione sanitaria regionale” dell’ASL Salerno 

 Importo: € 2.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 4 del 12/01/2021 
Anno 2020  

 Progetto  “S.P.S. di Bisaccia – Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi” 
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 Importo:  € 800.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 16 del 01/10/2020 

 Progetto “Lavori di conformità alle norme di prevenzione incendi” del P.O. di San’Angelo dei Lombardi (AV) 

 Importo: € 1.800.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 16 del 01/10/2020 

 Progetto: “P.O. Loreto Mare – P.O. Capilupi -  Lavori di adeguamento normativo” dell’ASL Napoli 1 Centro 

 Importo:   € 1.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 15 del 23/07/2020 

 Progetto: “Lavori di adeguamento dell’ex P.O. di Capua per realizzazione di un ospedale di Comunità” 

 Importo:   € 1.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 15 del 23/07/2020 

 Progetto “Adeguamento D.M. 19-3-2015 del PO Monaldi” dell’AO Dei Colli 

 Importo: € 323.025,33  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 15 del 23/07/2020 

 Progetto “Adeguamento D.M. 19-3-2015 del PO C.T.O.” dell’AO Dei Colli 

 Importo: € 323.025,33  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 15 del 23/07/2020 

 Progetto “Adeguamento dell’impianto elettrico del Padiglione “F” dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli - Napoli  

 Importo: € 2.450.000,00  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 14 del 11/06/2020 

 

Progetto per la messa a norma antincendio – DM 19/03/2015 – dell’edificio denominato “D” Dipartimento di 

medicina – AORN di Caserta  

 Importo: € 186.770,11  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 14 del 11/06/2020 

 

Progetto per la messa a norma antincendio – DM 19/03/2015 – dell’edificio denominato “F” Dipartimento di 

medicina – AORN di Caserta  

 Importo: € 141.463,97  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 14 del 11/06/2020 

 

Progetto “Lavori di completamento della centrale di monitoraggio e controllo antincendio” dell’Ospedale 

Moscati di Avellino 

 Importo: € 295.621,08  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 13 del 21/05/2020 

 

Progetto “Adeguamento dell’impianto elettrico del Padiglione F” dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli - 

Napoli  

 Importo: € 2.450.000,00  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 13 del 21/05/2020 

 Progetto “Adeguamento impianti elettrici Ospedale “M.Scarlato” Scafati  

 dell’ASL di Salerno  

 Importo: € 275.493,17  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 12 del 08/03/2020 

 

Progetto “Adeguamento spazi al livello S2 (parte impiantistica) dell’edificio degenze – Deposito cartelle” 

dell’IRCCS Pascale  

 Importo: € 152.544,68  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 12 del 08/03/2020 

 Progetto “Adeguamento normativo Fabbricato P.O. Battipaglia”  dell’ASL di Salerno  

 Importo: € 345.778,83  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 12 del 08/03/2020 

 

Progetto “Adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Civile di Piedimonte Matese” dell’ASL di 

Caserta  

 Importo: € 2.360.448,89  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 11 del 31/01/2020 

 Progetto “Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero SANTOBONO”  

 Importo: € 425.175,00  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 11 del 31/01/2020 

 

Progetto “Adeguamento del parco estintori e dell’impianto idrico antincendio – Compartimentazioni passive per 

il secondo cunicolo interrato” dell’AOU Federico II  

 Importo: € 436.067,41  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 11 del 31/01/2020 

 

Progetto “Adeguamento strutturale, tecnologico funzionale del Presidio Ospedaliero di Maddaloni (CE)” dell’ASL di 

Caserta 

 Importo: € 2.800.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 11 del 31/01/2020 

 Progetto: “P.O. Oliveto Citra – Lavori di adeguamento funzionale, impiantistico al fine di ospitare le destinazioni d’uso 
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previste dalla programmazione sanitaria regionale” dell’ASL Salerno 

 Importo: € 1.980.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 11 del 31/01/2020 

 Progetto “Struttura polivalente psichiatrica di riabilitazione psicosociale a Francolise (CE)”  

 Importo: € 2.347.823,15  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 13 del 21/05/2020 

 

Progetto: “ Ristrutturazione del P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania per adeguamento alla Programmazione 

sanitaria regionale” dell’ ASL Napoli 2 Nord. 

 Importo: € 3.500.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 2 del 3/12/2020 
Anno 2019  

 

Progetto “Lavori di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi” del P.O. di Ariano Irpino 

(AV) 

 Importo: € 2.200.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 10 del il 18/12/2019  

 

Progetto: “Adeguamento strutturale, tecnologico funzionale del Presidio Ospedaliero San Felice a Cancello annesso al PO 

di Maddaloni” dell’ASL di Caserta 

 Importo: € 2.000.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 10 del 18/12/2019 

 Progetto “Adeguamento normativo fabbricato RSA-SIR” dell’ASL Salerno  

 Importo: € 31.146,63  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 8 del 4/10/2019 

 Progetto “Adeguamento normativo Fabbricato P.O. “L.Curto” Polla” dell’ASL Salerno  

 Importo: € 368.421,05  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 8 del 4/10/2019 

 Progetto “Adeguamento D.M. 19-03-2015” dell’AOU Ruggi di Salerno  

 Importo: € 545.478,76  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 8 del 4/10/2019 

 Progetto “Adeguamento normativo fabbricato RSA-SIR” di Vallo della Lucania  

 Importo: € 31.146,63  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 6 del 11/07/2019 

 Progetto “Adeguamento normativo Fabbricato P.O. L.Curto” di Polla 

 Importo: € 368.421,05  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 6 del 11/07/2019 

 Progetto  “Completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi” del P.O. di Solofra (AV) 

 Importo: € 1.500.000,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 6 del 11/07/2019 

 

Progetto fattibilità “Completamento ristrutturazione e messa a norma ala posteriore destra del PO Monaldi” dell’ASL 

Napoli 1 Centro. 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 8 del 4/10/2019 

 

Progetto fattibilità “Adeguamento funzionale, impiantistico e tecnologico del PO Pellegrini di Napoli” dell’ASL Napoli 

1 Centro. 

 Importo: € 8.500.00,00 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 7 del 30/07/2019 

 

Progetto esecutivo “Adeguamento alla normativa Antincendio cabina elettrica MT/BT del PO di Solofra” dell’AO 

Moscati di Avellino  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 7 del 30/07/2019 

 Progetto  “Adeguamento alla normativa Antincendio del PO Curto di Polla” dell’ASL Salerno  

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 6 del’11/07/2019 

 Progetto di fattibilità “Ristrutturazione della UOC Rianimazione del PO di Sorrento” dell’ASL Napoli 3 Sud 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 5 del 1/07/2019 

 Progetto di fattibilità “Ristrutturazione delle Sale Parto” dell’AOU Federico II 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n. 5 del 1/07/2019 

 Progetto  “Realizzazione Sala Operatoria Ibrida” dell’AOU Federico II 

 Approvato in Commissione Investimenti Sanità: verbale n.3 del 10/06/2019 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

03/03/21 – 25/06/21 

Formez PA – Università Federico II - CIRPA 
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• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Corso di Formazione manageriale per i Direttori Sanitari Aziendali ed i Direttori di 

Unità Organizzativa Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, 

organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con il Formez PA e con le 

Università “Federico II” di Napoli-Dipartimento di Sanità pubblica e Università di 

Salerno-Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e 

Management della Pubblica Amministrazione 

 

Master II Livello 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

04/03/21 – 06/05/21 

Formez PA 

 

La nuova programmazione dei fondi europei e i principi base 

dell’europrogettazione”  

 

Corso On Line 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2019 – 20/01/2021  

Università LUM - LUM School of Management 

 

Management & EGovernance per la Pubblica Amministrazione (MAGPA II) 

 

 

Master Universitario di II Livello 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

15/11/2017 

Abitare A+, Hotel Ramada Napoli (NA) 

 

Learning tour: progettare, costruire e abitare A+ 

 

 

Seminario 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

24/10/2017 

Action Group srl, NOVOTEL CASERTA SUD Capodrise (CE) 

 

Edificio-impianto: Metodi, Soluzioni, Materiali E Progettazione Nell’architettura 

Del Domani 

 

 

Seminario 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

11/05/2017 

Action Group srl, Hotel Ramada Napoli (NA) 

 

Il futuro dell’edilizia. Progettare e riqualificare l’edificio-impianto in chiave 

sostenibile 

 

Seminari formativi 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

2017 Aprile – Maggio - Giugno 

Bando Valore PA - INPS  
 

La Progettazione Europea  
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• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

11/04/2017 

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

Linee guida per la classificazione sismica degli edifici: dalla normativa all’intervento 

 

 

Convegno 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

20/01/2017 

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

La disciplina dei contratti pubblici: il recepimento delle nuove direttive, aspetti 

normativi e criticità applicative tra il vecchio ed il nuovo regime 

 

Convegno 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2016 Novembre  

AO MOSCATI Avellino 
 

Idoneità concorso Dirigente Ingegnere  
 

 

CCNL 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2016 Agosto Salerno 

ENIC-ACCREDIA  
via E. Bernabei n. 3 53045 Montepulciano 

Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)  
 

 

Norme CEI UNI 11339:2009 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

30/06/2016 

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

D.m. 03/08/2015 - Metodologie E Scenari Sezioni M1 – M2 – M3 - Concetti Per La 

Progettazione Dell’esodo D.m. 19/03/2015 - Regole Tecniche Di Prevenzione 

Incendi Strutture Sanitarie 

Corso di formazione abilitante 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

17/06/2016 

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

D.M. 03/08/2015 Metodologie E Scenari Concetti Per La Progettazione Dell’esodo 

 

Corsi di formazione abilitanti 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

20/04/2016 

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

Dm 03/08/2015: Codice Di Prevenzione Incendi - Un Nuovo Approccio 
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oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Metodologico Per La Progettazione Antincendio 

 

Convegni, conferenze ed altri eventi 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

08/04/2016 

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

La Roadmap Dei Fondi Europei 2014-2020 

 

 

Convegni, conferenze ed altri eventi 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

02/04/2016 

Ordine degli Ingegneri di Napoli 

 

Edifici a energia quasi zero in climi mediterranei 

 

 

Convegni, conferenze ed altri eventi 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

12/03/2016 

Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

Efficienza energetica in edilizia: evoluzione della legislazione e della normativa per 

la progettazione energetica degli edifici 

 

Corsi di formazione 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2015 Settembre Ottobre -  Milano Palermo Milano 

Ministero dell’Ambiente  
 

I fondi Comunitari per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili: tecniche di euro 

progettazione 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2015 Giugno Luglio Salerno  

Ordine Ingegneri Salerno  
 

Energy Manager Adempimenti normativi ed opportunità 

 

 

Corso di formazione 60 ore 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2015 Aprile  ROMA   

Ministero dell’Ambiente  
 

La riqualificazione energetica delle scuole: prospettive, gestione, criticità  

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

2014 2-3 Ottobre Barcellona 

Provincia di Barcellona 
 

Formazione centralizzata "Mayors in action - 2nd centralized training for covenant 

of Mayors Coordinators and Supporters" 



 10/16 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2014 12 settembre - Napoli 

Comune di Napoli 
 

Workshop dal Titolo "Il Patto dei Sindaci 2.0 per una Smart City" 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2014 dal 03 al 10 giugno  Salerno - 35 ore 

Ministero dell’Ambiente 
 

Modulo di Sviluppo delle Competenze "Approfondimenti metodologici e tecniche 

valutative per i processi di VAS" 

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2014 dal 15 al 28 maggio Salerno-  35 ore 

 

Ministero dell’Ambiente 
 

Modulo di Sviluppo delle Competenze "Approfondimenti metodologici e tecniche 

valutative per i processi di VAS" 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2014 8 luglio Napoli 

Ministero dell’Ambiente 
 

Workshop La nuova programmazione dei Fondi Europei  

2014-2020: opportunità per la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2014 24 aprile - Salerno 

Globalform 

 

Convegno “Nuove professioni in materia di sicurezza-qualità-ambiente: l’incontro 

tra la domanda e l’offerta" 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2014 dal 24 al 28 febbraio Bari – 40 ore 

Ministero dell’Ambiente 
 

Winter School "Strumenti per l’attuazione della Green Economy per il 2020: 

infrastrutture verdi ed ecoinnovazione" 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

2014 dal 23 al 24 gennaio Bolzano 

Ministero dell’Ambiente 
 

Scambio di esperienze "Sviluppo sostenibile e buone pratiche dai territori: le Regioni 

Convergenza incontrano la Provincia Autonoma di Bolzano" 
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• Livello nella classificazione nazionale 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2013 dal 4 al 8 novembre  Salerno 35 ore 

Ministero dell’Ambiente 
 

Moduli di sviluppo delle competenze "CAMBIAMENTI CLIMATICI E 

SVILUPPO SOSTENIBILE IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI" 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2013 19 dicembre Roma  

Ministero dell’Ambiente 
 

Conferenza Progetto PON GAS: risultati, prospettive e contributo alla 

programmazione 2014-2020 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

2013 25 novembre Roma 

Ministero dell’Ambiente  
 

Workshop “Adattamento ai cambiamenti climatici e sicurezza del territorio” 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita 

Anno 2013 Salerno-Napoli dal 29/10 al 26/11 28 ore 

Ministero dell’Ambiente 
 

Modulo formativo "Il Processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica): aspetti 

istruttori, metodologici e tecnici" 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2012 Napoli, dal 17 Settembre al 31 Ottobre 78ore 

Ministero dell’Ambiente 
 

Laboratorio tematico su “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici– il 

ruolo degli enti locali” 

Napoli, dal 17 Settembre al 31 Ottobre 2012 78ore 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2010  

Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno  
 

Corso di Aggiornamento “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri mobili” 

12 ore 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2010 , 10 marzo 

Federarchitetti – Regione Campania  

Certificazione energetica degli edifici 
Seminario di formazione tecnica  

Attestato di partecipazione  
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• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

 Anno 2009 – ottobre  

Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità  

Innovazione, etica e qualità nella progettazione: Modelli di Sviluppo per 

l’Architettura e l’ingegneria in Sanità 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2009 , 29 settembre 

FIREPRO  

 

Strumenti, prodotti e servizi a disposizione del professionista per la protezione 

passiva dal fuoco degli elementi strutturali 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2009 , 8 luglio 

FIREPRO  

 

Progettazione esecutiva: gli impianti sprinkler dal disegno al calcolo e particolari 

costruttivi. Esempi di progetto di magazzini intensivi e valutazione dei costi 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2009  

Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno 

 

Corso di Aggiornamento “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri mobili” 

8 ore 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita• 

 Livello nella classificazione nazionale  

Anno 2006 - Anno 2009 – 02 Marzo  

Università degli Studi di Napoli Federico II  
 

Laurea in Edilizia  
 

Laurea   

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita• 

 Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2008 

Università degli studi di Salerno – progetto Schola 2 

La Progettazione delle strutture in Acciaio: Eurocodici e Testo Unico sulle 

Costruzioni 

 

105 ore 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita• 

 Livello nella classificazione nazionale  

Anno 2008 luglio - settembre 

Formambiente 

Corso di Formazione degli addetti dell’Ente Parco e degli EE.LL del PI sulle 

tematiche della programmazione, gestione e controllo dell’azione pubblica 

(Governance interna ed esterna) e sulle tematiche connesse all’attuazione delle 

Politiche Pubbliche 

300 ore 

• Date (da – a)  Anno 2008 luglio - settembre 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita• 

 Livello nella classificazione nazionale  

Formambiente 

Corso di Formazione per il personale degli EE.LL. del PI sulle tematiche della tutela 

e valorizzazione del Parco 

 

300 ore 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2007 - Marzo 

CDR Governo del Territorio – Provincia di Salerno  

Corso di Perfezionamento in Materia di “Pianificazione Comunale”  

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2007 - Marzo 

CDR Governo del Territorio – Provincia di Salerno  

 

Corso di Perfezionamento in Materia di “Pianificazione Comunale”  

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2006 

Università degli studi di Napoli “Federico II”  

 

Corso di Perfezionamento in Materia di Valutazione per la Pianificazione 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita• 

 Livello nella classificazione nazionale  

Anno 2006 – ottobre-novembre 

Progetto Concrete – Provincia di Salerno 

Nuove norme tecniche per le costruzioni nell’ambito della progettazione delle 

strutture in cemento armato” 

4 ore 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Anno 2006 

Università degli studi di Napoli “Federico II”  

 

Corso in materia di perequazione urbanistica 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita• 

 Livello nella classificazione nazionale  

Anno 2005 

Regione Campania – Scuola Regionale di Polizia Locale 

 

Qualificazione sul Codice della Strada e leggi complementari  

Polizia locale 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

Anno 2004 

Consulta interprofessionale della provincia di Salerno - CUP Salerno 
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formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita• 

 Livello nella classificazione nazionale  

 

Corso di Aggiornamento professionale per l’attività di Consulente Tecnico di Ufficio 

in materia Civile e Penale  

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita• 

 Livello nella classificazione nazionale  

Anno 2004 

Ordine Ingegneri di Salerno 

 

Corso di Aggiornamento sulla nuova normativa Sismica Ord. DPCM 3274  

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

11/03/2003 – 12/06/2003 

Ordine Ingegneri di Salerno 

Corso di Esperto in Prevenzione Incendio ai sensi 818, e iscrizione all’elenco Min. 

Int. 

 

Esperto in Prevenzione Incendi 
Iscritto all’elenco ministero dell’interno 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

10/03/2003 – 07/04/2003 

 

Ordine Ingegneri di Salerno 

Corso di Ingegneria Naturalistica 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

15/10/2001 al 18/03/2002 

 

Ordine Ingegneri di Salerno 

Corso 494 e 626, di 130 ore 

Abilitazione alla carica di responsabile per la sicurezza in progettazione ed in 

esecuzione 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

15/03/2000  

 

Ordine Ingegneri di Salerno 

Iscrizione  

Iscrizione il 15 03 2000 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

1999 

Università degli Studi di Salerno 

 

Esame di stato per l’abilitazione esercizio professionale  

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

Dal 1991 a 1999 – 11 novembre 

Università degli Studi di Salerno 
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• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

Laurea in Ingegneria Civile 
Laurea 

 

Laurea quinquennale 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale  

Dall’anno 1986/87 all’anno 1990/91  

Istituto Tecnico per Geometri di Battipaglia 

 

Conseguito con votazione 60/60 

 

 

Diploma di Geometra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.  

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUA  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

Elevata esperienza nella gestione di progetti complessi, con organizzazione 

strutturata 

Specifica esperienza nel campo degli impianti e delle strutture a seguito di 

numerose progettazioni e direzioni lavori svolte. 

Italiano 

Inglese 

 

Coordinamento dell’ufficio nel settore della manutenzione degli impianti di 

riscaldamento 

 

 

 

 

 

Ottima capacità relazionale  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

Partecipazione all’Associazione Giovani Ingegneri di Salerno GioIn, nell’ambito 

della quale, nel ruolo di direttivo si sono organizzati eventi di happening a livello 

europeo, (incontro dei giovani ingegneri europei tenutosi a Salerno nel 2007) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari  

Ottima conoscenza di Autocad, Archicad, ArcGis, QuantumGis, AutocadMap, 

SAP-Soresa, Tisystem Bticino, MC4, Edilclima, pacchetto Office e utilizzo 

Internet; Utilizzo di stazioni topografiche  

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B 

 

Il sottoscritto dichiara che, ad ogni effetto, quanto riportato è pienamente veritiero e se ne assume personalmente la totale 
responsabilità. 
Il presente è da intendersi come autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR n. 445/2000. 
 Battipaglia li’ 02/02/2022 Il dichiarante 
  dott. ing. Luigi Di Maio 
Di seguito si riporta copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto dal dichiarante. 
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