FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE ROSA MICHELE
ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI SALERNO CON IL
N. 1908

Indirizzo

VIA PERILLO 100, 84069 ROCCADASPIDE (SA)

Telefono

347-0307889

E-MAIL
PEC
P.IVA
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

design.arche@tiscali.it
michele.derosa@architettisalernopec.it
03966460655
Italiana
SALERNO, 26 OTTOBRE 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
(DAL 2003 AD OGGI)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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INCARICHI LAVORI PUBBLICI
Dal 2019 ad oggi in corso
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con le procedure di cui al D.D.120/2018 e di
caricamento dati su piattaforma informatica S.U.R.F per la dimostrazione di spesa a valere sul
DEPF 2018/2020, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per il
Progetto “Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF Anno 2019” – Rif. Determina N°249/2019
Importo Lavori: € 1.127.148,38
Importo Totale Quadro Economico: € 1.262.406,19
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

Dal 2019 ad oggi in corso
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
interventi di forestazione e bonifica montana per i progetti esecutivi da realizzare nell’anno 2019
a valere su risorse FSC 2014-2020- Interventi di “Forestazione e Bonifica Montana Anno 2019”
eseguiti in amministrazione diretta, L.R. 11/96 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCH
DI CONTATTO II STRALCIO -Rif. Determina N° 2/2019
Importo Lavori: € 815.979,46
Importo Totale Quadro Economico: € 913.897,00
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2019 ad oggi in corso
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
interventi di forestazione e bonifica montana per i progetti esecutivi da realizzare nell’anno 2019
a valere su risorse FSC 2014-2020- Interventi di “Forestazione e Bonifica Montana Anno 2019”
eseguiti in amministrazione diretta, L.R. 11/96 -OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCH
DI CONTATTO I STRALCIO -Rif. Determina N° 2/2019
Importo Lavori: € 300.091,96
Importo Totale Quadro Economico: € 336.103,00
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Dal 2019 ad oggi in corso
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
interventi di forestazione e bonifica montana per i progetti esecutivi da realizzare nell’anno 2019
a valere su risorse FSC 2014-2020- Interventi di “Forestazione e Bonifica Montana Anno 2019”
eseguiti in amministrazione diretta, L.R. 11/96 -SISTEMAZIONE DEI SENTIERI
NATURALISTICI E DELL’ANTICA VIABILITÀ RURALE -Rif. Determina N° 2/2019
Importo Lavori: € 892.857,14
Importo Totale Quadro Economico: € 1.000.000,00
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03
Dal 2019 ad oggi in corso
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
interventi di forestazione e bonifica montana per i progetti esecutivi da realizzare nell’anno 2019
a valere su risorse FSC 2014-2020 - Interventi di “Forestazione e Bonifica Montana Anno 2019”
eseguiti in amministrazione diretta, L.R. 11/96 - MANUTENZIONE ALVEI - Rif. Determina N°
2/2019
Importo Lavori: € 777.487,29
Importo Totale Quadro Economico: € 870.785,77
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2019
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
interventi di forestazione e bonifica montana per i progetti esecutivi da realizzare nell’anno 2019
a valere su risorse FSC 2014-2020- Interventi di “Forestazione e Bonifica Montana Anno 2019”
eseguiti in amministrazione diretta, L.R. 11/96 -LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB FONDI
STATALI -Rif. Determina N° 2/2019
Importo Lavori: € 213.578,61
Importo Totale Quadro Economico: € 239.208,04
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2018
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2018”, eseguiti in amministrazione diretta,
L.R. 11/96 – Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2018 AIB Quota Statale _ Rif. Determina N°
65/2017
Importo Lavori: € 213.578,60
Importo Totale Quadro Economico: € 239.208,04
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03
2018
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2018”, eseguiti in amministrazione diretta,
L.R. 11/96 – Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2018 Manutenzione Alvei _ Rif. Determina N°
65/2017
Importo Lavori: € 777.487,29
Importo Totale Quadro Economico: € 870.785,77
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2018
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2018”, eseguiti in amministrazione diretta,
L.R. 11/96 – Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2018 Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e
dell’Antica Viabilità Rurale _ Rif. Determina N° 65/2017
Importo Lavori: € 892.857,13
Importo Totale Quadro Economico: € 1.000.000,00
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2018
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2018”, eseguiti in amministrazione diretta,
L.R. 11/96 – Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2018 Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF _
Rif. Determina N° 65/2017
Importo Lavori: € 1.170.603,54
Importo Totale Quadro Economico: € 1.311.075,97
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03
2018
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2018”, eseguiti in amministrazione diretta,
L.R. 11/96 – Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2018 Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi
di Contatto _ Rif. Determina N° 65/2017
Importo Lavori: € 1.116.071,43
Importo Totale Quadro Economico: € 1.250.000,00
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2017
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2017”, eseguiti in amministrazione diretta,
L.R. 11/96 – Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2017 AIB Quota Statale _ Rif. Determina N°
65/2017
Importo Lavori: € 213.578,60
Importo Totale Quadro Economico€ 239.208,04
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2017
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2017”, eseguiti in amministrazione diretta,
L.R. 11/96 – Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2017 Manutenzione Alvei _ Rif. Determina N°
65/2017
Importo Lavori: € 777.487,29
Importo Totale Quadro Economico: € 870.785,77
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03
2017
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2017”, eseguiti in amministrazione diretta,
L.R. 11/96 – Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2017 Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e
dell’Antica Viabilità Rurale _ Rif. Determina N° 65/2017
Importo Lavori: € 892.857,13
Importo Totale Quadro Economico: € 1.000.000,00
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2017
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori, di
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti
FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2017”, eseguiti in amministrazione diretta,
L.R. 11/96 – Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2017 Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF _
Rif. Determina N° 65/2017
Importo Lavori: € 1.170.603,54
Importo Totale Quadro Economico: € 1.311.075,97
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2017
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico per la Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione
dell’Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura
ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2017 e quantificazione e
compilazione on-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, eseguiti in amministrazione
diretta relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2017”, L.R. 11/96 –
Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2017 Opere di messa in sicurezza dei Boschi di contatto _
Rif. Determina N° 18/2017
Importo Lavori: € 1.116.071,43
Importo Totale Quadro Economico: € 1.250.000,00
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03
2016
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per la Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione
dell’Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura
ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e quantificazione e
compilazione on-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, eseguiti in amministrazione
diretta relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2016”, L.R. 11/96 –
Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2016 Manutenzione Alvei _ Rif. Determina N° 355/2016
Importo Lavori: € 727.996,32
Importo Totale Quadro Economico: € 815.355,88
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2016
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico per la Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione
dell’Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura
ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e quantificazione e
compilazione on-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, eseguiti in amministrazione
diretta relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2016”, L.R. 11/96 –
Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2016 Sistemazione dei Sentieri naturalistici e dell’antica
viabilità rurale _ Rif. Determina N° 181/2016
Importo Lavori: € 892.857,14
Importo Totale Quadro Economico: € 1.000.000,00
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2016
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, coordinamento e supervisione dell’attività
di tutto l’Ufficio di Direzione dei Lavori, Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di
Finanziamento FSC/PAC, relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno
2016”, L.R. 11/96 – Piano di Azione e Coesione (FSC) 2016 Opere di ingegneria naturalistica _
Rif. Determina N° 127/2016
Importo Lavori: € 1.381.272,96
Importo Totale Quadro Economico: € 1.547.025,71
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

2016
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, coordinamento e supervisione dell’attività
di tutto l’Ufficio di Direzione dei Lavori, Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di
Finanziamento FSC/PAC, relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno
2016”, L.R. 11/96 – Piano di Azione e Coesione (FSC) 2016 Opere di messa in sicurezza dei
Boschi di contatto _ Rif. Determina N° 50/2016
Importo Lavori: € 1.197.022,36
Importo Totale Quadro Economico: € 1.340.665,04
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2015
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, coordinamento e supervisione dell’attività
di tutto l’Ufficio di Direzione dei Lavori, Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di
Finanziamento FSC/PAC, relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno
2015”, L.R. 11/96 – Piano di Azione e Coesione (PAC) 2015 Sistemazioni Idraulico Forestali /
Sistemazione Della Viabilità Rurale _ Rif. Determina N° 356/2015
Importo Lavori: € 1.208.250,45
Importo Totale Quadro Economico: € 1.353.240,51
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2015
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori, CSE, Coordinatore e
Supervisore dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, coordinamento e supervisione dell’attività
di tutto l’Ufficio di Direzione dei Lavori, Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di
Finanziamento FSC/PAC, relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno
2015”, L.R. 11/96 – Piano di Azione e Coesione (PAC) 2015 Opere di Ingegneria Naturalistica /
Sistemazioni Idraulico Forestali - SIF _ Rif. Determina N° 355/2015
Importo Lavori: € 901.284,95
Importo Totale Quadro Economico: € 1.009.439,15
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03
2015
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori e Coordinatore e Supervisore
dell’Ufficio di Direzione Lavori

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta,
coordinamento e supervisione dell’attività di tutto l’Ufficio di Direzione dei Lavori, Stesura ed
Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC/PAC, relativamente agli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2015”, L.R. 11/96 – Piano di Azione e
Coesione (PAC) 2015 Manutenzione Alvei/Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell’antica
viabilità rurale_ Rif. Determina N° 140/2015
Importo Lavori: € 1.206.744,23
Importo Totale Quadro Economico: € 1.325.644,74
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2015
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori, Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori e Coordinatore e Supervisore
dell’Ufficio di Direzione Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta,
coordinamento e supervisione dell’attività di tutto l’Ufficio di Direzione dei Lavori, Stesura ed
Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC/PAC, relativamente agli
Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2015”, L.R. 11/96 – Piano di Azione e
Coesione (PAC) 2015 Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto _ Rif. Determina N°
331/2014
Importo Lavori: € 1.094.705,05
Importo Totale Quadro Economico: € 1.158.778,14
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2014
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta
relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2014”, L.R. 11/96 – Piano
di Azione e Coesione (PAC) 2014 Manutenzione Alvei/Sistemazione dei Sentieri naturalistici e
dell’antica viabilità rurale _ Rif. Determina N° 245/2014
Importo Lavori: € 747.176,97
Importo Totale Quadro Economico: € 869.900,70
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03
2014
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta
relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2014”, L.R. 11/96 – Piano
di Azione e Coesione (PAC) 2014 Manutenzione Straordinaria e Rifunzionalizzazione/SIF _ Rif.
Determina N° 109/2014
Importo Lavori: € 957.370,77
Importo Totale Quadro Economico: € 1.182.532,91
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2014
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista Collaboratore
Incarico di collaborazione alla stesura dei Progetti Definitivi/Esecutivi con redazione e
aggiornamento delle Schede di progetto relativamente ai Lavori di “Forestazione e bonifica
montana anno 2014”, L.R. 11/96_Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014 Investimenti per il
potenziamento, ai fini multifunzionali dell’infrastruttura forestale della CMCS _ Rif. Determina N°
53/2014
2013
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta
relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2013”, L.R. 39/2012 e
L.R. 11/96 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013 Manutenzione Alvei
Completamento _ Rif. Determina N° 287/2013
Importo Lavori: € 70.000,00
Importo Totale Quadro Economico: € 84.953,87
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03
2013
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta
relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2013”, L.R. 39/2012 e
L.R. 11/96 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013 Manutenzione Alvei _ Rif.
Determina N° 287/2013
Importo Lavori: € 454.853,27
Importo Totale Quadro Economico: € 543.722,65
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03
2013
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta
relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2013”, L.R. 39/2012 e
L.R. 11/96 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013 Manutenzione Straordinaria e
Rifunzionalizzazione /SIF _ Rif. Determina N° 244/2013
Importo Lavori: € 454.708,00
Importo Totale Quadro Economico: € 546.025,80
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego

2013
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori
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Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta
relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2013”, L.R. 39/2012 e
L.R. 11/96 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013 Sistemazione dei sentieri
naturalistici e dell’antica viabilità rurale _ Rif. Determina N° 151/2013
Importo Lavori: € 1.259.618,00
Importo Totale Quadro Economico: € 1.506.131,25
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2013
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e Incaricato alla Rendicontazione dei Lavori
Incarico per la direzione e rendicontazione lavori eseguiti in amministrazione diretta
relativamente agli Interventi di “Forestazione e bonifica montana anno 2013”, L.R. 39/2012 e
L.R. 11/96 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013 Opere di messa in sicurezza
dei boschi di contatto. Rif. Determina N° 96/2013
Importo Lavori: € 1.172.182,80
Importo Totale Quadro Economico: € 1.395.352,96
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.03

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2013
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista Collaboratore
Incarico di collaborazione alla stesura dei Progetti Definitivi/Esecutivi con redazione e
aggiornamento delle Schede di progetto relativamente ai Lavori di “Forestazione e bonifica
montana anno 2013”, L.R. 39/2012 e L.R. 11/96_Investimenti per il potenziamento, ai fini
multifunzionali dell’infrastruttura forestale della CMCS – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
FSC 2007-2013 _ Rif. Determina N° 45/2013
2012
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e CSE
Incarico per la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
Ripristino pista forestale di servizio A.I.B. esistente in località “Montagna” nei Comuni di
Magliano Vetere, Felitto, Castel San Lorenzo e Roccadaspide, 2° Stralcio” P.S.R. Campania
2007 - 2013 Interventi cofinanziati dal FEASR Misura 226 Azione d) Ricostituzione del
potenziale forestale e interventi preventivi _ Rif. Determina N° 22/2012
Importo Lavori: € 199.504,87
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.05
2012
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e CSE

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
Ripristino pista forestale di servizio A.I.B. esistente in località “Montagna” nei Comuni di
Magliano Vetere, Felitto, Castel San Lorenzo e Roccadaspide, 1° Stralcio” P.S.R. Campania
2007 - 2013 Interventi cofinanziati dal FEASR Misura 226 Azione d) Ricostituzione del
potenziale forestale e interventi preventivi _ Rif. Determina N° 24/2012
Importo Lavori: € 198.414,72
Categoria: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
ID Opere: P.05

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2011
Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani, 84069 Roccadaspide (SA)
CSE
Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Completamento
impianto sportivo polivalente ed altre opere _ Rif. Contratto N° Rep. 16/2011.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2011
Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista
Incarico per la redazione del Progetto di Variante dei lavori di Ristrutturazione Cimitero
Comunale anno 2009 _ Rif. Contratto N° Rep. 51/2010
2010
Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani, 84069 Roccadaspide (SA)
Direttore dei Lavori e CSE
Incarico per la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
Ristrutturazione Cimitero Comunale anno 2009 _ Rif. Contratto N° Rep. 51/2010
Importo Lavori: € 87.400,51
Categoria: Edilizia
ID Opere: E.11
Classi e Categorie: l/c
2006
Comune di Castelnuovo Cilento
Via San Leonardo, 84040 Castel Nuovo Cilento
Progettista
Progettazione esecutiva dei lavori di “Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio
storico dell’antico abitato del Capoluogo” per l’accesso ai benefici di cui al Bando di attuazione
della Misura 1.9 dei POR Campania 2000/2006 relativo al “Recupero e valorizzazione del
patrimonio storico culturale e dei centri storici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”.
2006
Comune di S. Giovanni a Piro
Via Roma 56, San Giovanni a Piro (SA)
Pianificatore
Incarico per la redazione del Piano del Colore del Comune di S. Giovanni a Piro e delle sue
frazioni Scario e Bosco, ai sensi della Legge Regionale 18 ottobre 2002 n° 26 - “Norme ed
incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania”.
2005
Comune di Bellosguardo
Largo Municipio, 8 84020 - Bellosguardo (Sa)
Progettista
Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Progettazione Strutturale per i lavori di costruzione della strada di collegamento tra la
via R. Macchiaroli e la Casa Comunale nel Comune di Bellosguardo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2005
Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani, 84069 Roccadaspide (SA)
Pianificatore
Incarico per la redazione del Programma Integrato di riqualificazione urbanistica ed edilizia del
Comune di Roccadaspide, ai sensi della Legge Regionale 18 ottobre 2002 n° 26 - “Norme ed
incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania”

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2005
Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani, 84069 Roccadaspide (SA)
Pianificatore
Redazione del Piano del Colore del Comune di Roccadaspide, ai sensi della Legge Regionale
18 ottobre 2002 n° 26 - “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della
Campania”.
2005
Comune di Castelnuovo Cilento
Via San Leonardo, 84040 Castel Nuovo Cilento
Progettista
Progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “Recupero, valorizzazione e promozione del
patrimonio storico dell’antico abitato del Capoluogo” per l’accesso ai benefici di cui al Bando di
attuazione della Misura 1.9 dei POR Campania 2000/2006 relativo al “Recupero e valorizzazione
del patrimonio storico culturale e dei centri storici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano”.
2004
Comune di S. Giovanni a Piro
Via Roma 56, San Giovanni a Piro (SA)
Pianificatore
Redazione del Programma di Valorizzazione del Centro Storico del Comune di S. Giovanni a
Piro e delle sue frazioni Scario e Bosco, ai sensi della Legge Regionale 18 ottobre 2002 n° 26 “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania”.
2003-2004
Comune di S. Giovanni a Piro
Via Roma 56, San Giovanni a Piro (SA)
Pianificatore
Catalogazione ai fini della classificazione del patrimonio dei beni immobili di interesse storico
artistico ed ambientale del territorio comunale di S. Giovanni a Piro e delle sue frazioni Scario e
Bosco, ai sensi della Legge Regionale 18 ottobre 2002 n° 26 - “Norme ed incentivi per la
valorizzazione dei centri storici della Campania”.
2003
Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani, 84069 Roccadaspide (SA)
Pianificatore
Proposta di inserimento nell’elenco degli insediamenti censiti per il Comune di Roccadaspide, ai
sensi della Legge Regionale 18 ottobre 2002 n° 26 - “Norme ed incentivi per la valorizzazione
dei centri storici della Campania”.
2003
Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani, 84069 Roccadaspide (SA)
Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pianificatore
Redazione del Programma di Valorizzazione del Comune di Roccadaspide, ai sensi della Legge
Regionale 18 ottobre 2002 n° 26 - “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici
della Campania”.

(DAL 2006 AL 2017)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INCARICHI DI SUPPORTO AL R.U.P.
2017
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide
Supporto al R.U.P.
Incarico di Supporto al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori e
adempimenti procedurali relativo al Progetto Esecutivo "Lavori di Consolidamento del Torrente
Pulcino In agro del Comune di Castel San Lorenzo Stralcio Funzionale N.1" - Determinazione a
contrarre n.200 del 12.08.2015 - CIG ZB41D78EBA - Rif. Determina N° 55/2017.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2013
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide
Supporto al R.U.P.
Supporto al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti
procedurali di cui al DDR 50/2013, relativamente all’attuazione degli Interventi di “Forestazione e
bonifica montana anno 2012”, L.R. 1/2012 e L.R. 11/96 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
FSC 2007-2013 _ Rif. Determina N° 103/2013.
2013
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Supporto al R.U.P.
Supporto al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti
procedurali di cui al DDR 50/2013, relativamente all’attuazione degli Interventi di “Forestazione e
bonifica montana anno 2012”, L.R. 1/2012 e L.R. 11/96 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
FSC 2007-2013 _ Rif. Determina N° 102/2013.
2012
Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine 3, 84069 Roccadaspide (SA)
Supporto al R.U.P.
Supporto al RUP relativamente ai Progetti di “Forestazione e Bonifica Montana anno 2012”, L.R.
1/2012 e L.R. 11/96 _ Investimenti per il potenziamento, ai fini multifunzionali dell’infrastruttura
forestale della CMCS – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013, Delibera CIPE
87/2012_ Rif. Determina N° 364/2012.
2006
Comune di Roccadaspide
Via Giuliani, 84069 Roccadaspide (SA)
Supporto Tecnico - Operativo
Supporto Tecnico – Operativo all’interno della struttura tecnica del Comune di Roccadaspide per
gli adempimenti connessi alla progettazione di OO. PP. inerenti i finanziamenti della L. R.
51/1978.

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

(DAL 2003 AD OGGI)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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INCARICHI LAVORI PRIVATI
2019
Sig.ra Gorrasi Anna Maria
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista
Redazione Elaborati Grafici di Progetto Architettonico per la ristrutturazione di un fabbricato
rurale alla contrada Casalotti di Roccadaspide, F.37 P.318-378
2019
Sig. Fabrizio De Rosa
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione ed Elaborati Grafici per presentazione D.I.A. Differita relativa all'allestimento di tavoli
in area esterna al locale ristorante "Il Nascondiglio"
2019
Sig. Fabrizio De Rosa
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione ed Elaborati Grafici per presentazione D.I.A. Differita relativa all'allestimento di tavoli
in area esterna al locale ristorante "Il Nascondiglio"
2019
Dott.ssa Raffaella Nardi
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione elaborati tecnici riguardanti l’allestimento temporaneo di tavoli in area esterna al
locale winebar-caffetteria-gelateria “la giara” con relativa somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande.
2018 -219
Sig. Vittorio D’Angelo
84069, Roccadaspide (SA)
Consulenza Tecnica
Relazione di Perizia Tecnica Giurata relativa alla determinazione della distanza intercorrente tra
Rivendite Ordinarie, nonché tra esercizi dotati di patentino aggregati alle predette Rivendite e
l'Esercizio commerciale denominato "Bar Brooklyn Light Cafè", ubicato nel Comune di CapaccioPaestum, alla Loc. Ponte Barizzo (F.4, P.lla 192 sub 9) posti a distanza inferiore a 600ml,
calcolata secondo il percorso più breve.
2018
Sig. Fabrizio De Rosa
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione ed Elaborati Grafici per presentazione D.I.A. Differita relativa all'allestimento di tavoli
in area esterna al locale ristorante "Il Nascondiglio"
2018
Dott.ssa Raffaella Nardi
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione elaborati tecnici riguardanti l’allestimento temporaneo di tavoli in area esterna al
locale winebar-caffetteria-gelateria “la giara” con relativa somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande.
Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2017
Dott. Cosmo D'Angelo
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione Architettonica per Ristrutturazione Locali Via Cesine, Roccadaspide (SA).
2017
Sig. Fabrizio De Rosa
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione ed Elaborati Grafici per presentazione D.I.A. Differita relativa all'allestimento di tavoli
in area esterna al locale ristorante "Il Nascondiglio"
2017
Dott.ssa Raffaella Nardi
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione elaborati tecnici riguardanti l’allestimento temporaneo di tavoli in area esterna al
locale winebar-caffetteria-gelateria “la giara” con relativa somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande.
2017
Sig.ra Giuseppina Sabetta
Via Carpine n.8, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettazione e Direzione Lavori
Presentazione Documentazione ed Elaborati Grafici per richiesta Concessione Provinciale e
Direzione Lavori - Concessione Provinciale n.32039 per attraversamento e allaccio fognario al
km 1 SP 414.
2017
Sig. Antonio Giordano
Via Fontana n.15, 84060 Monteforte Cilento (SA)
Consulenza Tecnica
Redazione documentazione Tecnica Finale dei lavori eseguiti a seguito dei danni subiti dalle
avversità atmosferiche "Piogge alluvionali 8-10 Dicembre 2010", contributo inerente il ripristino
strutture danneggiate in agro nel comune di Monteforte Cilento (D. Lgs. 102 del .29/03/2004 – L.
R. 55/81).
2016 ad oggi in corso
Sig. Antonio De Conte
Via Roma n.35, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Stesura di Documenti ed Elaborati per richiesta Permesso di Costruire relativo alla realizzazione
di un insediamento produttivo alla contrada Serra, identificato nel Catasto del Comune di
Roccadaspide al foglio 40 particella 1006.
2016
Sig. Fabrizio De Rosa
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione ed Elaborati Grafici per presentazione D.I.A. Differita relativa all'allestimento di tavoli
in area esterna al locale ristorante "Il Nascondiglio"
2015
S.A.GE.I. srl
Via G. Giuliani, 173, 84069, Roccadaspide (SA)
Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza Tecnica
Contabilità Lavori di Adeguamento del sistema depurativo della Frazione Ogliastro Marina del
Comune di Castellabate per il risanamento di Baia Arena. Codice CUP E17H070007800002 Codice CIG 5498394A42.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2015
Sig. Fabrizio De Rosa
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione ed Elaborati Grafici per presentazione D.I.A. Differita relativa all'allestimento di tavoli
in area esterna al locale ristorante "Il Nascondiglio"

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2015
Sig. Paolo Antico
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva per la Ristrutturazione e l’Interior
design di un appartamento sito nel Comune di Salerno.Parere ASL_ Autorizzazione Insegna
2014-2015
Sig.ra Rosa Cresciullo
Vallo della Lucania (SA)
Consulente Tecnico di Parte_CTP
Consulenza tecnica di parte nel procedimento iscritto a ruolo N° 1911/2012 R.G. presso il
Tribunale di Vallo della Lucania, nella causa Troncone_ Cresciullo, relativa agli immobili siti nella
frazione Pattano del Comune di Vallo della Lucania.
2014
Sig. Antonio Mazza
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione Elaborati per richiesta Permesso di Costruire e Direzione Lavori per la
ristrutturazione edilizia ad un fabbricato per civile abitazione, identificato catastalmente dalla
particella 566 sub 4 del foglio 52.
2014
Sig. Luigi Coviello
Frazione Carretiello n. 176, 84069 Roccadaspide
Progettista

• Principali mansioni e responsabilità

Redazione DIA Sanitaria per apertura “Punto vendita al dettaglio di prodotti lattiero-caseari,
salumi, pane e bevande”, relativamente dell’immobile sito in Roccadaspide alla via Mazzini,
identificato catastalmente al foglio 52, part. 388 sub 2 categoria C/1.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2013-2015
Dott.ssa Raffaella Nardi
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione Progetto Architettonico ed Elaborati Permesso di Costruire, Direzione Lavori
_Permesso di costruire n.24/2013, Relazione ed Elaborati per richiesta parere ASL e Relazione
ed elaborati per richiesta autorizzazione insegna relativi al cambio d’uso e ristrutturazione dei
locali deposito in Winebar, Caffetteria e Gelateria La Giara sito in via G. Giuliani nel Comune di
Roccadaspide.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2013-2014
Avv. Giuliano Antonio Cavallo - Amministratore pro-tempore Condominio Chirico
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Per ulteriori informazioni
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• Principali mansioni e responsabilità

Redazione Elaborati e Grafici per presentazione S.C.I.A. e Direzione Lavori riguardanti la
manutenzione straordinaria dell’area esterna del fabbricato (3° palazzo Chirico) sito nel Comune
di Roccadaspide (SA) alla via Perillo identificato in catasto con la particella n. 1061 del foglio n.
52.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2013
Ing. Paolo De Donato
Salerno
Consulente Tecnico
Collaborazione alla Esecuzione di Indagini Strutturali relative ai solai e alle murature dell'Ala Sud
dell'Edificio Marconi, sito in via G. Giuliani nel Comune di Roccadaspide.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2013
Sig. Domenico Marino
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di un fabbricato rurale da
edificare alla Località Colle del Sole nel Comune di Roccadaspide.
2012
Amministratore p.t. avv. Giuliano Cavallo
84069, Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Calcolo Tabelle Millesimali e stesura Relazione e Regolamento Condominiale relativi al
Fabbricato Condominio Arcobaleno sito alla contrada Fonte del Comune di Roccadaspide.
2012-2014
Sig. Nicola Costantino
Castelcivita (SA)
Direttore dei Lavori
Direzione Lavori e Redazione Elaborati Progetti di Variante al Permesso di Costruire n.16/2012
per la realizzazione di un’azienda zootecnica da realizzare alla contrada Ceuzullo del Comune di
Castelcivita e Finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 _ Misura
121 "ammodernamento delle aziende agricole_ Decisione Individuale di concessione dell’aiuto
relativo alla pratica prot.n.779318 del 14-10-2011".
2012
Sig. Claudio Bamonte
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista Strutturale
Verifica statica, esecuzione indagini sulla struttura e relazione sugli interventi previsti per il
consolidamento strutturale dell'immobile per civile abitazione sito in via Casalotti n. 25 nel
Comune di Roccadaspide.
2011-2013
Sig. Vittorio D’Angelo
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Redazione Progetto Architettonico ed Elaborati Permesso di Costruire, Direzione Lavori
_Permesso di costruire n.7/2013, Relazione ed Elaborati per richiesta autorizzazione provinciale
per l’accesso, Relazione ed Elaborati per richiesta autorizzazione provinciale per
attraversamento strada provinciale per allaccio alla rete fognaria, Richiesta autorizzazione
comunale per allaccio relativi a cambio di destinazione d’uso da laboratorio a bar-caffetteriagelateria Brooklyn Light Cafè e ristrutturazione del locale sito in via Provinciale per Matinella n.
176 nel Comune di Capaccio.

Per ulteriori informazioni
design.arche@tiscali.it – michele.derosa@architettisalernopec.it - 3470307889

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2011
Sig.ra Anna Antonietta Iuliano
Via S. Rosa, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione edilizia ad un fabbricato per civile abitazione,
sito in via S. Rosa nel Comune di Roccadaspide.
2011
Sig. Stefano Cammarota
84069, Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia tecnica per l’occupazione di suolo pubblico e l’idoneità sanitaria inerenti l’allestimento
temporaneo di un’area esterna al locale ristorante Pizza e Sfizi nel Comune di Roccadaspide.
2011
Sig. Fabrizio De Rosa
84069, Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia tecnica per l’occupazione di suolo pubblico e l’idoneità sanitaria inerenti l’allestimento
temporaneo di un’area esterna al locale ristorante Il Nascondiglio nel Comune di Roccadaspide.
2011
Sig.ra Teresa De Conte
Via Roma, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione architettonica definitiva per lavori di ristrutturazione edilizia ad un appartamento
per civile abitazione ed annesso locale siti in via Roma nel Comune di Roccadaspide.
2011
Dott. Enzo Esposito
84069, Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia tecnica per l’idoneità sanitaria dei locali da adibire a Studio Medico di Base
nell'appartamento sito in via Mazzini n. 12 nel Comune di Roccadaspide.
2011
Sig.ra Mariarosaria Bamonte
Contrada Serra , 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista Strutturale
Redazione Calcoli Strutturali per un fabbricato rurale da edificare alla Contrada Serra nel
Comune di Roccadaspide.
2010
Sig.ra Sinforosa Andriuolo
Via Garibaldi n. 16, 84069, Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Rilievo architettonico di due unità abitative facenti parte di un fabbricato sito in via Garibaldi n. 16
nel Comune di Roccadaspide.
2010
Sig. Angelo Di Domenico
Via Cesine Soprane n. 6, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di sistemazione esterna, nei terreni di proprietà siti in via Cesine
Soprane n. 6 nel Comune di Roccadaspide.
Per ulteriori informazioni
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2010
Sig. Antonio Natella
Contrada Serretelle, Eboli (SA)
Consulente Tecnico
Relazione paesaggistica relativa a lavori di sistemazione esterna, in un terreno di proprietà sito
in Contrada Serretelle nel Comune di Eboli.
2010
Amministratore p. t. Sig. Giovanni Francione
Via Vittorio Veneto n. 33, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di manutenzione ordinaria esterna al fabbricato per civile
abitazione 1° Palazzo Chirico sito in via Vittorio Veneto n. 33 nel Comune di Roccadaspide.
2010
Sig. Angelo Di Domenico
Via Cesine Soprane n. 6, 84069, Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia di consulenza tecnica per la descrizione dello stato di una condotta di raccolta acqua che
attraversa i terreni di proprietà siti in via Cesine Soprane n. 6 nel Comune di Roccadaspide.
2010
Sig. Luigi Spinelli
Via S. Vincenzo n. 20, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione architettonica definitiva dei lavori di ristrutturazione esterna al fabbricato per civile
abitazione sito in via S. Vincenzo n. 20 nel Comune di Roccadaspide.
2010
Sig.ra Mariarosaria Bamonte
Contrada Serra, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di un fabbricato rurale da
edificare alla Contrada Serra nel Comune di Roccadaspide.
2010
Sig. Antonio Acito
84069, Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione architettonica definitiva per lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile
abitazione sito in via S. Rosa nel Comune di Roccadaspide.
2010
Sig. Davide Girardi
Battipaglia (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori di manutenzione straordinaria
interni all’appartamento sito in via Rosa Iemma n. 225 nel Comune di Battipaglia.
2010
Avv. Ruocco Riccardo
Vallo della Lucania (SA)
CSE
Coordinamento della sicurezza in corso d’opera dei lavori di ricostruzione del fabbricato per
civile abitazione sito alla Località Seude della Frazione Fonte nel Comune di Roccadaspide.
Per ulteriori informazioni
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2010
Sig.ri Fabrizio e Giancarlo De Rosa
84069 Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in via
Fariello n. 2 nel Comune di Roccadaspide.
2009
Sig. Giuseppe Iuliano
84069 Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia di consulenza tecnica per la determinazione della distanza intercorrente tra la Rivendita
di Generi di Monopolio N° 9 e la Stazione di Servizio IES, situati il primo nel Piazzale del
Giubileo ed il secondo sulla Strada Provinciale 414, nel Comune di Roccadaspide.
2009
Sig. Gennaro Bamonte
Via G. Giuliani n.83, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione architettonica ed interior design per il nuovo bar Sidney Caffè sito in via G.
Giuliani n. 83 nel Comune di Roccadaspide
2009
Sig. Stefano Quaglia
Via Mazzini, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione architettonica preliminare per lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a
laboratorio Orafo, esposizione e vendita di Gioielli in un’attività commerciale sita in via Mazzini
nel Comune di Roccadaspide.
2009
CP Group S.r.l.
Via G. Vicinanza n. 14, Salerno
Progettista
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione del Centro Parquet
sito in via G. Vicinanza n. 14 nel Comune di Salerno.
2008
Sig.ra Rizzo Assunta
Loc. Serretelle, Corleto Monforte (SA)
Progettista
Progettazione architettonica definitiva per lavori di ampliamento al fabbricato rurale sito nel
Comune di Eboli, località Serretelle.
2008
Sig. Osvaldo Capuano
Via G. Giuliani n. 70, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una canna fumaria condominiale a
servizio del fabbricato per civile abitazione sito in via G. Giuliani n. 70 nel Comune di
Roccadaspide
2008
Prof. Cosimo D’Agosto
Via G. Giuliani n. 70, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista, Direttore dei Lavori, CSP e CSE
Per ulteriori informazioni
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• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
corso d’opera dei lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in via G.
Giuliani n. 70 nel Comune di Roccadaspide.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2008
Sig. Domenico Marino
Via Firenze n.20,84069 Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un negozio, da adibire alla vendita di
materiale elettrico ed articoli per l’illuminazione, sito in via Firenze n. 20 nel Comune di
Roccadaspide.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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2008
Sig. Angelo Di Domenico
Roccadaspide, 84069 (SA)
Consulente Tecnico
Incarico per la redazione elaborati grafici e richiesta delle autorizzazioni necessarie alla
realizzazione degli interventi sugli immobili oggetto di finanziamento concesso con i POR
Campania 2000-2006 - Misura 1.10 “Sostegno allo sviluppo di microimprenditorialità nei Parchi
Nazionali e Regionali” PI PNCVD.
2007
Avv. Ruocco Riccardo
Vallo della Lucania (SA)
CSP
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ricostruzione del fabbricato
per civile abitazione sito alla Località Seude della Frazione Fonte nel Comune di Roccadaspide.
2007
Sig. Carmine Coraggio
Sant’Antonio Abate (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in via
Varolato n. 96 nel Comune di Capaccio.
2007
Sig. Cosimo Fariello
84069 Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia estimativa per la determinazione del più probabile valore di mercato degli immobili siti nel
Comune di Roccadaspide, proprietà dei coniugi Fariello - Cipriano
2007
Sig. Giuseppe Coviello
84069 Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia di consulenza tecnica per la descrizione dello stato dei luoghi relativi ad una strada
privata di accesso a dei terreni siti nel Comune di Roccadaspide
2007
Amministratore p. t. Sig. Giovanni Francione
Via Vittorio Veneto n. 33, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di manutenzione ordinaria al fabbricato per civile abitazione 1°
Palazzo Chirico sito in via Vittorio Veneto n. 33 nel Comune di Roccadaspide.
2007
Per ulteriori informazioni
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Amministratore p. t. Sig. Vincenzo Voza
Via Giuseppe Romita, 84047 Capaccio (SA)
Progettista Strutturale
Verifica statica, esecuzione indagini sulla struttura e relazione sugli interventi previsti per il
consolidamento strutturale dell’immobile per civile abitazione Palazzo Prota sito in via Giuseppe
Romita n. 5 nel Comune di Capaccio.
2006
Dott.ssa Fernanda Gorga
Via XX Settembre, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione da adibire
all’esercizio di affittacamere, sito in via XX Settembre nel Comune di Roccadaspide.
2006
Sig. Michele De Rosa
Via Perillo, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione di proprietà
sito in via Perillo nel Comune di Roccadaspide.
2006
Sig. Cerruti Angelo
84047, Capaccio (SA)
CSP e CSE
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in corso d’opera dei lavori di
ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in via Provinciale Albanella nel Comune di
Capaccio.
2006
Amministratore p. t. Avv. Stefania Nobili
Terni (TE)
Progettista, Direttore dei Lavori, CSP e CSE
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
corso d’opera dei lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione Palazzo Prearo sito
in via Magna Grecia nel Comune di Capaccio.
2006
Sig. Antonio Acito
Via Santa Rosa, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione esterna al fabbricato per civile abitazione sito
in via S. Rosa nel Comune di Roccadaspide.
2006
Eredi dott.ssa Antico Adriana
84069, Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia estimativa per la determinazione del più probabile valore di mercato degli immobili siti nel
Comune di Roccadaspide, proprietà degli eredi della dott.ssa Antico Adriana.
2005
Sig. Francesco Grippo
Via Francesco Antico, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in via
Francesco Antico nel Comune di Roccadaspide.
Per ulteriori informazioni
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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2005
Sig.ra Lucia Cavallo
84043 Agropoli (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in
località Elice Cadiglione nel Comune di Capaccio.
2005
Sig. Edoardo Gorga
Via Garibaldi, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in via
Garibaldi nel Comune di Roccadaspide
2005
Interscavi S.r.l.
Loc. Spinazzo, 84047, Capaccio (SA)
Progettista
Progettazione architettonica esecutiva di un Complesso Commerciale nel Comune di Capaccio,
località Spinazzo.
2005
Amministratore p. t. sig. Giovanni Francione
Via Vittorio Veneto n. 33, 84069, Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione 1° Palazzo
Chirico sito in via Vittorio Veneto n. 33 nel Comune di Roccadaspide.
2004
Sig.ra Antonia Sabetta
84069, Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia di consulenza tecnica per la delimitazione di una porzione di fondo sita nel Comune di
Roccadaspide.
2004
Sig.ra Michela Graziuso
Via G. Morrone, Bellosguardo (SA)
Progettista, Direttore dei Lavori, CSP e CSE
Progettazione architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per l’ampliamento di un fabbricato civile sito in via G. Morrone nel
Comune di Bellosguardo.
2004
Sig.ra Iolanda Cerzosimo
Via Benedetto Croce, Battipaglia (SA)
Consulente Tecnico
Denuncia di variazione planimetrica resa all’agenzia del Territorio della proprietà immobiliare
urbana sita in via Benedetto Croce nel Comune di Battipaglia.
2004
Sig. Pasquale Lamberti
Via Ponte, 84044 Albanella (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori

Per ulteriori informazioni
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• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in via
Ponte Fornace nel Comune di Albanella

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2004
Sig. Giuseppe Bilancieri
Loc. Difesa, 84069 Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia di consulenza tecnica per la stima dei danni riportati da alcuni immobili siti in località
Difesa di Roccadaspide, Strada Statale 166.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(DAL 2000 AL 2005)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2004
Sig. Antonio Acito
Via Santa Rosa, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione di una tettoia e ristrutturazione di un’ala del fabbricato per civile abitazione sito in
via Santa Rosa nel Comune di Roccadaspide.
2004
Sig.ra Pazzanese Anna Carmina
Via Mazzini, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista
Progettazione e disegno di un banco per l’esposizione e la vendita di gioielli in un’attività
commerciale sita in via Mazzini nel Comune di Roccadaspide.
2004
Sig. Stefano Quaglia
Via Mazzini, 84069 Roccadaspide (SA)
Consulente Tecnico
Perizia tecnica per l’agibilità e l’idoneità sanitaria dei locali da adibire a Laboratorio Orafo siti in
via Mazzini nel Comune di Roccadaspide.
2004
Sig. Giovanni Salati Iannitti
84047, Loc. Linora Capaccio (SA)
Progettista
Progettazione architettonica esecutiva di un Complesso Residenziale Sanitario Assistenziale nel
Comune di Capaccio, in Località Linora.
2003-2004
Sig. Alessandro De Rosa
Via Perillo, 84069 Roccadaspide (SA)
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in via
Perillo nel Comune di Roccadaspide.

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI ARCHITETTURA
2005
Comune di Prignano Cilento
Progettista
Concorso di idee per l’arredo urbano di Piazza Municipio e la riqualificazione architettonica della
facciata del Palazzo Comunale di Prignano Cilento
2003
Società di Architettura Alberto Izzo & Partners
Via Riviera di Chiaia, Napoli
Per ulteriori informazioni
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettista
Concorso Nazionale di progettazione per la nuova scuola materna ed elementare da edificarsi
nell’area denominata “il Pioppo” in Noceto di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2000
Arch. Aldo Micillo
Napoli
Progettista
Concorso Internazionale per la progettazione di un centro culturale comprendente la nuova
Biblioteca civica centrale e una sala teatrale per la città di Torino.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON SOCIETA’ DI ARCHITETTURA
2002-2003
Alberto Izzo & Partners
Via Riviera di Chiaia n.56, 80122 Napoli
Collaboratore
Partecipazione ai seguenti progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la società di architettura
Alberto Izzo & Partners, dei Prof. Alberto e Ferruccio Izzo Docenti Ordinari di Progettazione
Architettonica e Progettazione Urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II:
• Ristrutturazione Hotel Excelsior - Napoli
• Progettazione esecutiva del Large Vehicle Inspection Station (Stazione d’ispezionamento dei
veicoli pesanti) – Base Aerea di Aviano
Committente: US NAVY (Marina Militare USA)
• Progettazione esecutiva del Kindergarten (Scuola per l’infanzia) – Base di Vicenza
Committente: US NAVY (Marina Militare USA)
• Progettazione esecutiva del Child Development Center (Centro educativo per bambini) – Base
di Sigonella
Committente: US NAVY (Marina Militare USA)
• Proposta di Project Financing per il Nuovo Palazzo di Giustizia – Giugliano
• Ristrutturazione Appartamenti dott. Alfonso Mele – Napoli
• Progettazione esecutiva della Cittadella Giudiziaria – Salerno
Committente: David Chipperfield Architects, (London, U.K.) per il Comune di Salerno

INCARICHI DI RESPONSABILE TECNICO AZIENDALE
2011-2014
Sig. Domenico Marino
84069 Roccadaspide (SA)
Responsabile Tecnico Aziendale
Responsabile Tecnico della Tecno Impianti, per associazione in partecipazione impresa _ Rif.
contratto N° 2501 registrato ad Eboli.

2008-2010
Sig. Domenico Marino
84069 Roccadaspide (SA)
Responsabile Tecnico Aziendale
Responsabile Tecnico della Tecno Impianti, per associazione in partecipazione impresa _ Rif.
contratto N° 759 registrato ad Eboli.
INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (C.T.U.)
2003-2004
II Sezione Civile del Tribunale di Salerno
Salerno
Per ulteriori informazioni
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

C.T.U.
Consulenza tecnica d’ufficio nella causa tra la Sig.ra Cappanari Maria Amelia contro la Mercury
Compagnia di Assicurazione per incarico conferito, con ordinanza pronunciata in data
17/12/2003, dal G.I. Dott.ssa Licia Tomay

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita
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12 Ottobre 2019
Delta Services s.r.l.s.
Centro di formazione professionale
Accreditamento Regione Campania: 02514/08/15
Corso finalizzato all’acquisizione della Certificazione EIPASS 7 Moduli User attestante in modo
oggettivo il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT
(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione).
Programma del Corso:
- I Fondamenti dell’ICT
- Navigare e Cercare Informazioni sul WEB
- Comunicare e Collaborare in Rete
- Sicurezza Informatica
- Elaborazione Testi
- Foglio di Calcolo
- Presentazione
Attestato di Certificazione Informatica EIPASS 7 Moduli User – Intermediate Level - European
Informatics Passport
30 Aprile 2018
P-Learning Ability Empowering
Operatore Accreditato per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale Regione
Lombardia, n.679, id. op. 1083675/2011
Corso di Aggiornamento per “Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione
dei Lavori” previsto dal D.Lgs. 81/2008 coordinato al D.Lgs. 106/09.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il Piano Operativo di Sicurezza
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali
La Sicurezza degli Scavi
La Sicurezza nei Lavori Stradali
Evoluzione della Legislazione della sicurezza nei cantieri
Gli Incidenti in cantiere dal punto di vista di CTU e CTP
I compiti del committente dal punto di vista del coordinatore della sicurezza
Rischio Elettrico
Ispezioni e Sanzioni
Prevenzione Incendi
Comunicazione e Leadership in relazione al ruolo del coordinatore
Attestato di frequenza con Verifica dell’Apprendimento.
11 e 12 Febbraio 2016
“Europa Cube Innovation Business School” – Bologna.
Centro di Ricerca iscritta all’Anagrafe Nazionale della Ricerca del MIUR.
Corso di Specializzazione in Rendicontazione dei Progetti Europei
- Gestione Amministrativa e Finanziaria della Progettazione Europea;
- Controllo di Progetto;
- Metodologie avanzate di Rendicontazione Economico-Finanziaria Finale dei Progetti.
Attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni
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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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Dal 22/04/2014 al 02/05/2014
Centro di Formazione AiFOS Global System ict srl di Albanella – Salerno.
Corso di Aggiornamento per “Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione
dei Lavori” previsto dal D.Lgs. 81/2008 coordinato al D.Lgs. 106/09.
- Procedure sicure per la fornitura di cls in cantiere;
- Norme di sicurezza per lavorare negli spazi confinati;
- Obblighi del committente e del Responsabile dei Lavori;
- Nuovi Decreti e Circolari attuativi al D.Lgs. 81/08;
- I contenuti del Piano di Sicurezza e coordinamento, del Piano sostitutivo e del Piano Operativo
di Sicurezza;
- L’organizzazione della Sicurezza in Cantiere;
- La sicurezza dei lavori in quota;
- Il sistema delle relazioni e della comunicazione efficace per migliorare il grado di sicurezza;
- Dai documenti della sicurezza e veridica dei contenuti minimi al ruolo della formazione dei
lavoratori;
- Una questione critica in Cantiere: il Rumore. Dalla valutazione alla gestione delle interferenze
agli interventi per la mitigazione.
Attestato di frequenza con verifica dell’Apprendimento.
Dal 22/11/2004 al 23/02/2005
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno
Corso di Formazione per “Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione dei
Lavori” previsto dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs. 528/99 e ss.mm.
Gli argomenti trattati sono quelli prescritti dall’allegato V, ex art. 10 del D.Lgs. 494/96.
Attestato di frequenza con esito positivo.
Dal 2003 ad oggi in corso.
Iscrizione all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Salerno.
Consulente Tecnico d’Ufficio.
Compiere le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di
consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede. Assistere il giudice nella risoluzione di
problematiche di natura tecnica, che si presentino al giudice stesso allorché le domande
formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche,
ma vadano decise - in punto di diritto - domande che richiedono altresì una preventiva
risoluzione di questioni tecniche.
Dal 2002 ad oggi in corso.
Iscrizione all’ Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Salerno con il n.1908.
Architetto Libero Professionista

Per ulteriori informazioni
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• Principali mansioni e responsabilità

Competenze previste per l’attività professionale degli iscritti nella “sezione A” di cui all’art. 16,
commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 328/01:
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"architettura", le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o
sperimentali;
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"pianificazione territoriale": a) la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e
specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il
coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani
e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione
urbana e territoriale;
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"paesaggistica": a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la
redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie;
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"conservazione dei beni architettonici ed ambientali": a) la diagnosi dei processi di
degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli
interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1988 al 2002
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Dal 1983 al 1988
Liceo Scientifico Parmenide, Roccadaspide (SA), Italia.

(DAL 2014 AD OGGI)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Tesi di laurea: “Ampliamento della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, ex
Fabbrica Birra Peroni, in Roma”.
Laurea in Architettura con votazione 110/110 e Lode.

Istruzione superiore con formazione scientifica.
Maturità scientifica

CORSI PER CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI OBBLIGATORI PER LA FORMAZIONE
CONTINUA
2019
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “Deontologia: le nostre regole”
ID: ARSA638
Attestato di Frequenza e Partecipazione
2019
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “Il rischio idrogeologico ed idraulico 18 marzo 2019”
ID: ARSA572
Attestato di Frequenza e Partecipazione
2018
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “La Fatturazione Elettronica e le Nuove Norme sulla Privacy”
ID: ARSA542
Attestato di Frequenza e 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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2017
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “Riqualificando in Tour”
ID: ARSA414
Attestato di Frequenza e Partecipazione
2017
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “Dichiarazione di Successione: presentazione telematica e trattamento
back office dell’Agenzia delle Entrate”
ID: ARSA410
Attestato di Frequenza e Partecipazione
2017
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “Corso di Deontologia Architetti Salerno”
ID: ARSA202
Attestato di Frequenza e Partecipazione
2016
Ordine Architetti di Venezia
Corso di Formazione “Contratti, Competenze, Regolamento di Disciplina: Un Percorso tra Nuovi
Obblighi e Nuove Responsabilità”
ID: ARVE141
Nessuna qualifica
2016
Ordine Architetti di Napoli
Corso di Formazione “La linea del fuoco. Lectio Magistralis di Daniel Libeskind”
ID: ARNA347
Attestato di Frequenza e Partecipazione
2016
F.O.A.V. Federazione Regionale Ordini Architetti del Veneto
Corso di Formazione “CORRISPETTIVI PROFESSIONALI”
ID: FAVE1
Nessuna qualifica
2016
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “Il Building Information Modeling: Nuove Frontiere per la Progettazione e
Gestione Immobiliare”
ID: ARSA134
Nessuna qualifica
2016
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “Lo sportello telematico geografico della Provincia di Salerno: un nuovo
servizio digitale per enti locali e professionisti”
ID: ARSA151
Attestato di Frequenza e Partecipazione
2016
Ordine Architetti di Vicenza
Corso di Formazione “L'operato del Professionista Responsabilità e Tutele Assicurative”
ID: ARVI309 - ARVI275
Nessuna qualifica
2016
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “La Roadmap dei Fondi Europei 2014-2020”
ID: ARSA156
Attestato di Frequenza e Partecipazione
2016
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “Codice Deontologico relativo alla professione di Architetto, Pianificatore,
Paesaggista, e Conservatore”
ID: ARSA189
Attestato di Frequenza e Partecipazione
2015
Ordine Architetti di Salerno
Corso di Formazione “Servizi tecnologici offerti dall'Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale
AIRT della Comunità Montana Vallo di Diano a supporto dei professionisti”
ID: ARSA79
Nessuna qualifica
2014
Ordine Architetti di Torino
Corso di Formazione “La Deontologia dopo la Riforma”
ID: ARTO85
Nessuna qualifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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L’ottima capacità di interagire e comunicare con le altre persone, sia individualmente che in
gruppo, oltre che ad essere una dote innata, è stata migliorata e rafforzata sia dall’esperienza di
vita che da quelle formativa e lavorativa. Le capacità relazionali possedute si traducono in
un’ottima comunicazione verbale, in una buona capacità di ascolto, in una grande intelligenza
emotiva, in lavoro di squadra, in ottime capacità di negoziazione, persuasione, influenza nonché
di risoluzione dei conflitti e mediazione, ma soprattutto in problem solving e decision making.
Grazie a tali capacità, si è in grado di lavorare in modo ottimale in un team di lavoro, o
generalmente con le altre persone, ma soprattutto si è in grado di comunicare efficacemente con
interlocutori di ogni tipo e grado.
Tra le capacità relazionali possedute quelle che si distinguono maggiormente sono il problem
solving e decision making, ma soprattutto l’intelligenza emotiva. L’esperienza scolastica, quella
professionale, nonché l’esperienza di vita stessa hanno contribuito a rafforzare capacità come
quella di definire e risolvere i problemi e saper prendere decisioni sulle migliori azioni da
intraprendere in qualsiasi ambito ed in qualsiasi circostanza. Risulta naturale assumere posizioni
di decisione e di leadership o risolvere problematiche in contesti culturalmente differenti. La
stessa intelligenza emotiva, tradotta in auto-consapevolezza, auto-regolamentazione,
motivazione, comprensione e abilità di mettersi nei panni di chi si ha di fronte consente di
ottenere in ogni ambito il rispetto e la fiducia degli altri.
Nei vari contesti, professionale, sociale o di vita, è stato sempre rivestito il ruolo di coordinatore
per via della capacità di gestione della squadra, di tutoraggio, di scrivere rapporti e proposte e di
coordinare eventi interdisciplinari.
Membro attuale o in passato di Gruppi di lavoro, nonché di Conferenze Stampa e di Tavoli
Tecnici di seguito specificati:
Partecipazione alla Conferenza Stampa su “Sport, Cultura e Ricchezza del Territorio”
in qualità di Ideatore del Progetto “Summer Park Concordia” nell’ambito del
Programma Universiadi Napoli 2019, su Incarico del Delegato allo Sport Città di
Roccadaspide – 29/05/2019;
Partecipazione ai Tavoli Tecnici presso il Settore Viabilità della Provincia di Salerno
per conto della Comunità Montana Calore Salernitano relativi all’Accordo di
Collaborazione siglato in data 08/06/2017 tra la Regione Campania, l’UNCEM
Campania e le Comunità Montane incluse nel territorio della Provincia di Salerno e
redatto ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, per il periodo dal 2017 ad oggi in
corso;
Partecipazione ai Tavoli Tecnici presso il Settore Foreste della Regione Campania per
conto della Comunità Montana Calore Salernitano relativi alla Modifica del DD
120/2018 e al Monitoraggio On-Line su Piattaforme Informatizzate S.U.R.F. e S.M.O.L.
Campania, per il periodo dal 2016 ad oggi in corso;
Componente del Gruppo Tecnico – Amministrativo dell’Associazione per lo Sviluppo
delle Valli del Cilento Interno (nomina rif. prot. n.2865 del 13/04/2016 – Comunità
Montana Calore Salernitano) con il compito di coadiuvare l’Ufficio di Coordinamento
Istituzionale preposto all’elaborazione ed alla definizione del Documento Strategico
nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, per il periodo dal 2016 ad
oggi in corso;
Componente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale – Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° Grado – Dirigente Prof.ssa Maria Aiello - per il periodo dal
2013 al 2015;
Componente della Giunta Esecutiva dell’Istituto Comprensivo Statale – Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado - Dirigente Prof.ssa Maria Aiello - per il
periodo dal 2013 al 2015;
Componente della Commissione Edilizia Comunale di Roccadaspide _ Rif. Delibera di
Giunta N° 159/2011, per il periodo dal 2011 al 2015;
Componente della Commissione Edilizia Comunale di Roccadaspide _ Rif. Delibera di
Giunta N° 223/2006, per il periodo dal 2006 al 2010.
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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
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Grazie alle pluriennali esperienze professionali durante le quali è stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati si è in grado di
organizzare il lavoro in modo autonomo ed ottimale, definendo priorità e assumendo
responsabilità.
Le stesse esperienze hanno consentito lo sviluppo della capacità di lavorare sotto pressione ed
in momenti di forte stress.
Le ottime capacità e competenze organizzative possedute, che derivano dalla contestuale
capacità di avere sia un’ampia visione della vita e delle cose che una grande capacità di sintesi,
si traducono in capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomina, di pianificare e gestire
progetti rispetto alle tempistiche date.
L’attività di Libero Professionista incaricato da Committenze Private e di Tecnico incaricato dalle
Pubbliche Amministrazioni, nonché le singole esperienze, hanno consentito l’acquisizione di
specifiche capacità tecniche finalizzate al raggiungimento di soluzioni di problemi complessi,
quale sintesi di un insieme di soluzioni semplici. Tutto ciò è garantito dalla struttura tecnica ed
organizzativa della propria attività professionale e dalle competenze informatiche acquisite,
come di seguito specificate:
STRUTTURA TECNICA ED ORGANIZZATIVA DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
Titolare: Architetto Michele De Rosa
Collaboratore Stabile: Architetto Libero Professionista
Postazioni di lavoro Personal Computer fisse, collegate in rete con server: N.3
Postazione Personal Computer Portatile: N.1
Dispositivi hard disk esterno per il backup automatico dei dati: N.3
Rete ADSL ad alta velocità;
Software Analist per disegno architettonico/bi-tridimensionale - Licenza Analist Group;
Software Primus per Computo e contabilità – Licenza Acca Software;
Software Sicuro per Piani di Sicurezza - Licenza Analist Group;
Software Microsoft Office – Licenze Microsoft;
Stampanti/Scanner a colori formato A/3: N. 2
Stampante/Scanner a colori formato A/4: N.1
COMPETENZE INFORMATICHE:
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
Ottima conoscenza di pacchetti Office: Word, Excel, Power Point ecc
Ottima conoscenza di programmi di grafica: Adobe Photoshop
Ottima conoscenza di programmi di disegno: Autocad 2d
Ottima conoscenza di programmi per modellazione 3d: Autocad 3d
Ottima conoscenza di browser: Mozzilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome
Ottima conoscenza di programmi di Contabilità e per la Redazione di Piani di Sicurezza: Primus
100 e SICURO
Ottima conoscenza di Piattaforme Informatiche On-Line per il Monitoraggio di Fondi FSC:
S.U.R.F. e S.M.O.L. Campania
Certificazione Informatica EIPASS 7 Moduli User – Intermediate Level - European Informatics
Passport.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottima capacità di disegno tecnico ed artistico manuale. Passione per grafica tecnica e
concettuale mediante strumenti informatici.
In qualità di Ideatore del Progetto “Summer Park Concordia” nell’ambito del Programma
Universiadi Napoli 2019, su Incarico del Delegato allo Sport Città di Roccadaspide, ha ideato,
progettato e diretto, su sponsorizzazione della BCC di Aquara e del Rotary Club Paestum
Centenario, la realizzazione di due Strutture Metalliche raffiguranti il tema della “Concordia”,
quali sintesi finale del Progetto, installate nel Piazzale del Parco della Concordia della Città di
Roccadaspide.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI

Patente di Guida cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara l’autenticità di quanto riportato nel presente curriculum.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati
personali, ivi espressamente compresi.
Roccadaspide, lì 27/04/2020.
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Firma
F.to MICHELE DE ROSA
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