AERONAUTICA MILITARE
1° REPARTO GENIO
Ufficio Affari Amministrativi
Via Caluri n. 112 - 37069 Villafranca di Verona (VR)
AT T O D I SPO S IT I VO n . 3 0 3 d el 2 7 /0 5 /2 0 2 0
OGGETTO:

Procedure n. 20-068-R - 20-070-R – Sedimi vari dell'Aeronautica Militare - Conduzione e manutenzione
impianti termoidraulici e condizionamento.
IL COMANDANTE

VISTO:

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440 “legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato” ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che approva il relativo regolamento;

VISTI:

il d.Lgs. 15/03/2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare ed il D.P.R. 15/03/2010, n. 90, T.U.O.M., a
norma dell’art. 14 della Legge 28/11/2005, n. 246;

VISTO:

il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTE:

le Linee Guida n. 2, di attuazione del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”;

ATTESO CHE:

che il Comando Logistico - Servizio Infrastrutture ha incaricato il 1° REPARTO GENIO A.M. allo
svolgimento delle attività relative all’affidamento degli appalti in oggetto con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016);

CONSIDERATO: che tutto il personale in possesso di Laurea in ingegneria in forza al 1° Reparto Genio A.M. è da considerarsi
esperto nello specifico settore, provvede, fra questi, al sorteggio dei membri della Commissione tecnica;
PRESO ATTO:

che risultano idonei i seguenti dipendenti individuati all’interno dell’organico del Reparto:
Ten. Col. G.A.r.n. Luca NAPOLI
Ten. G.A.r.n. Alessandra PACITTO
M.llo 3^Cl. Supp.Man.Tec. Chiara INZERILLO

NOMINA
gli stessi quali membri della Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura in oggetto,
individuando il Ten. Col. G.A.r.n. Luca NAPOLI quale Presidente.

visto:
Il Capo Ufficio Affari Amministrativi
Ten. Col. C.C.r.n. Claudia MACCHI

Il COMANDANTE
Col. G.A.r.n. Renato VELLA
originale firmato

I Commissari dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
Ten. Col. G.A.r.n. Luca NAPOLI

_____________________________

Ten. G.A.r.n. Alessandra PACITTO

_____________________________

M.llo 3^Cl.. Supp.Man.Tec. Chiara INZERILLO

_____________________________

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome Luca Napoli
Indirizzo residenza Via Rimini, 42 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
E-mail luca.napoli@am.difesa.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 07/11/69
Luogo nascita Bologna

Formazione
Data Febbraio 2019
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al corso di “aggiornamento Coordinatori per
la Sicurezza” (40 ore).

Principali tematiche/competenze Mantenimento abilitazione all'incarico di CSP e CSE in cantieri
professionali possedute temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/08.
Nome e tipo d'organizzazione Beta formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data Gennaio 2019
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al corso di “Autocad 2D 2015” (5 ore).

Principali tematiche/competenze Aggiornamento competenze professionali degli ingegneri.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Sin Tesi Forma Srl
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data Marzo 2018
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione seminario tecnico “Le varianti ed i
subappalti nel nuovo codice dei contratti pubblici”.

Principali tematiche/competenze Acquisizioni nozioni teoriche e pratiche in materia di varianti e
professionali possedute subappalti secondo il nuovo codice appalti.
Nome e tipo d'organizzazione Ing. Accursio Pippo Olivieri
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data Ottobre 2017
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al corso di “aggiornamento Coordinatori per
la Sicurezza” (24 ore).

Principali tematiche/competenze Mantenimento abilitazione all'incarico di CSP e CSE in cantieri
professionali possedute temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/08.
Nome e tipo d'organizzazione IAL Srl
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data Ottobre 2017
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Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (8 ore) “Il
nuovo Codice dei Contratti e delle concessioni dopo il decreto
correttivo alla luce dei Decreti Ministeriali, Linee Guida, Delibere e
Comunicati ANAC”.

Principali tematiche/competenze Acquisizione nozioni normativa vigente in materia di conduzione
professionali possedute degli Appalti Pubblici.
Nome e tipo d'organizzazione MAGGIOLI Formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data 'Settembre 2017
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione seminario tecnico “La validazione dei
progetti nel codice dei contratti pubblici”.

Principali tematiche/competenze Acquisizioni nozioni teoriche e pratiche sui criteri di validazione dei
professionali possedute progetti secondo il nuovo codice appalti.
Nome e tipo d'organizzazione Ing. Accursio Pippo Olivieri
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data 'Maggio 2017
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione seminario tecnico (8 ore) “La disciplina
operativa
del
criterio
dell'offerta
economicamente
più
vantaggiosa”.

Principali tematiche/competenze Acquisizioni nozioni teoriche e pratiche sui criteri di aggiudicazione
professionali possedute di appalti di lavori e servizi con particolare riferimento a quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Nome e tipo d'organizzazione Ing. Accursio Pippo Olivieri
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data 'Aprile 2016
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione seminario tecnico (8 ore) “La gestione
delle pavimentazioni aeroportuali mediante il PMS-Pavement
Management System - nuove tecnologie ed esperienze
internazionali di manutenzione preventiva/ curativa e di riqualifica
delle pavimentazioni aeroportuali”.

Principali tematiche/competenze Acquisizioni nozioni teoriche sulla gestione della manutenzione
professionali possedute delle pavimentazioni aeroportuali.
Nome e tipo d'organizzazione RODECO Group
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data Gennaio 2016 – Febbraio 2016
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 40 ore per
Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione.

Principali tematiche/competenze Mantenimento abilitazione all'incarico di CSP e CSE in cantieri
professionali possedute temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/08.
Nome e tipo d'organizzazione IAL CISL Lombardia
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data 23/10/14
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al Convegno “Tecniche di rinforzo

2

strutturale di edifici esistenti con materiali compositi”.
Principali tematiche/competenze Acquisizione di nozioni riguardo le tecniche di rinforzo strutturale
professionali possedute di edifici esistenti con materiali compositi.
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data ‘Ottobre 2014
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza e superamento esame del corso di “Edifici
Antisismici in C.A.” in E-Learning.

Principali tematiche/competenze Acquisite competenze nell'ambito della progettazione antisismica
professionali possedute delle strutture in C.A. ai sensi delle NTC 2008.
Nome e tipo d'organizzazione Unione Professionisti Srl
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data 'Novembre 2013
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza e superamento esame del corso di
“Valutazioni Immobiliari”. 30 moduli in E-Learning.

Principali tematiche/competenze Acquisite competenze nell'ambito delle valutazioni immobiliari.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Unione Professionisti Srl
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data 'Ottobre 2013
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al Corso di formazione “La valutazione del
degrado superficiale delle pavimentazioni aeroportuali con il
programma PAVER”.

Principali tematiche/competenze Acquisizione nozioni teorico pratiche per la valutazione degli
professionali possedute ammaloramenti delle pavimentazioni aeroportuali.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data 'Ottobre 2013
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 40 ore per
Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione.

Principali tematiche/competenze Mantenimento abilitazione all'incarico di CSP e CSE in cantieri
professionali possedute temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/08.
Nome e tipo d'organizzazione IAL CISL Lombardia
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data 25/02/13
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza seminario “Decreto Impianti D.M. 20/12/12”.
Principali tematiche/competenze Le regole tecniche di prevenzioni incendi per i sistemi di
professionali possedute protezione attiva.
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Data 19/09/12
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato partecipazione seminario tecnico 4 ore “Le nuove
classificazioni
secondo
le
Norme
Europee
–
Le
compartimentazioni e la protezione passiva dal fuoco”.

Principali tematiche/competenze Approfondimenti teorico pratici nell'ambito della prevenzione
professionali possedute incendi.
Nome e tipo d'organizzazione Pro-fire ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data 30/05/12
Titolo della qualifica rilasciata

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti professionali necessari ai
fini del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 3 del DM 5 agosto
2011.

Principali tematiche/competenze Abilitazione nell'ambito della Prevenzione Incendi, ai sensi dell'art.
professionali possedute 3 DM 5/08/11 e art. 16 D.Lgs 139/06.
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data Settembre 2010 – Febbraio 2011
Titolo della qualifica rilasciata

“Corso di prevenzione incendi ai fini della iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 1
della L. 818/84”

Principali tematiche/competenze Acquisizione dei requisiti obbligatori richiesti per l'iscrizione negli
professionali possedute elenchi del M.I. Di cui alla L. 818/84.
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data Ottobre 2008 – Novembre 2008
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 40 ore per
Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione

Principali tematiche/competenze Mantenimento abilitazione all'incarico di CSP e CSE in cantieri
professionali possedute temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/08.
Nome e tipo d'organizzazione IAL CISL Lombardia
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data Febbraio 2001
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al Corso di specializzazione di 100 ore in
prevenzione incendi per i professionisti ingegneri ai sensi dell'art.
5 del DM 25.03.85.

Principali tematiche/competenze Acquisizione requisiti per l'iscrizione all'albo del M.I. Per i
professionali possedute professionisti della prevenzione incendi.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli “Federico II” in collaborazione con
erogatrice dell'istruzione e formazione il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli.
Data Ottobre 2000 – Gennaio 2001
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

Attestato di frequenza del Corso
infrastrutture aeronautiche di 450 ore.

di

specializzazione

in

Approfondimenti teorici sul dimensionamento e la costruzione di
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professionali possedute infrastrutture aeroportuali
Nome e tipo d'organizzazione Dipartimento di ingegneria trasporti “Luigi Tocchetti” dell’Università
erogatrice dell'istruzione e formazione degli Studi di Napoli “Federico II”
Data Settembre 2000 – Ottobre 2000
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al Corso teorico pratico di 75 ore, di
specializzazione per l’effettuazione delle verifiche delle
installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti di messa a terra

Principali tematiche/competenze Acquisizione della qualifica di Verificatore di Impianti di messa a
professionali possedute terra.
Nome e tipo d'organizzazione Ministero Difesa – CivilScuolaDife - Roma
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data Dicembre 1999 – Febbraio 2000
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al corso 120 ore “Coordinatore per la
progettazione e l'esecuzione di cantieri temporanei e mobili” ai
sensi dell'art. 10 e 19 del D.Lgs. 494/96.

Principali tematiche/competenze Acquisita l'abilitazione ad assolvere l'incarico di Coordinatore per
professionali possedute la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri
temporanei e mobili di cui all'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 494/96
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data Ottobre 1997 – Gennaio 1998
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso 120 ore Sicurezza nei cantieri ai
sensi del D.Lgs. 494/96
Principali tematiche/competenze Acquisita l'abilitazione ad assolvere l'incarico di Coordinatore per
professionali possedute la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri
temporanei e mobili di cui all'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 494/96.
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data 'Luglio 1995
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
Principali tematiche/competenze Superamento dell'esame di Stato con votazione 109/120.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data Settembre 1988 – Aprile 1995
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Ingegneria
votazione 110/110.

Civile Trasporti

indirizzo

Costruttivo

Principali tematiche/competenze Progettazione di Ponti, Metropolitane, Aeroporti, Strade, dal
professionali possedute 05/07/94 al 06/04/95: Tesi di laurea sperimentale condotta
sull'impiego del granulato di pneumatici usati quale inerte nei
conglomerati cementizi costituenti le infrastrutture stradali e
ferroviarie al fine di smorzare le vibrazioni del traffico.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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erogatrice dell'istruzione e formazione
Data Settembre 1983 – Giugno 1988
Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Geometra, votazione 60/60

Principali tematiche/competenze Informatica, matematica,
professionali possedute topografia, estimo.

fisica,

scienze

delle

costruzioni,

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tecnico per Geometri di Viterbo “Medaglia d'oro Filippo
erogatrice dell'istruzione e formazione Nicolai”

Iscrizione Ordine
Professionale
Data dal 30/05/12
Albo Professionale

Abilitato quale professionista in materia di prevenzione incendi con
codice identificativo VI030072I00455 ai sensi dell'art. 3 del DM
5/09/2011

Data dal 12/03/09
Albo Professionale

Iscritto al n° 3072 dell’Albo degli ingegneri della Provincia di
Vicenza

Data dal 28/12/95 al 11/03/2009
Albo Professionale

Iscritto al n° 509 dell’Albo degli ingegneri della Provincia di Viterbo

Esperienza professionale
Data dal 14/06/15 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti

Capo Ufficio Contabilità Tecnica e Contenzioso del 1° Reparto
Genio dell’Aeronautica Militare

Principali attività e responsabilità

1. Revisione delle contabilità e collaudi e gestione del
contenzioso tecnico di Lavori Pubblici;
2. (17.07.19) – Presidente della Commissione di verifica del
progetto definitivo “Ghedi – JFS – Realizzazione infrastrutture
per soluzione ad Interim FAA-JFS con piazzali linea volo” 18.500.000 €, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
3. (20.06.19) – Capo Progetto (Progetto esecutivo) “Lavori
urgenti di demolizione di N. 2 manufatti denominati serbatoio
pensile N. 50 di P.G. Z.L. e torre di controllo N. 39 di P.G. Z.O”
- 92.000,00 €;
4. (21.05.19) – Capo Progetto (Piano di Fattibilità Tecnico
Economica) dei lavori “Treviso – Installazione carroponte
presso Hangar n. 1 di P.G. per esigenze manutentive RMAA”
– 350.000,00 €;
5. (26.03.19) – Capo Progetto (Piano di Fattibilità Tecnico
Economica) dei lavori “Villafranca (VR) 3° Stormo – Inteventi
di manutenzione straordinaria adeguamento a norma ed
omologazione centrali Termiche” – 500.000,00 €;
6. (07.05.19) – Capo Progetto (Progetto definitivo) dei lavori
“Ghedi – JSF – Riqualificazione superfici di volo e pista
principale – esecuzione a GGC” – 10.320.000,00 €;
7. (05.12.18) Presidente della Commissione di verifica del
progetto definitivo “Istrana – Opere di adeguamento Impianto
voli Notte” - 2.100.000 €, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.

6

50/2016;
8. (15.10.18) Presidente della Commissione di verifica del
progetto definitivo “Ghedi - Provide Wide Area Surveillance
System e Upgrade WS3 Security System” - 16.723.000 €, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
9. (10.10.18) – Capo Progetto (Progetto definitivo) dei lavori
“Ghedi – JSF – Riqualificazione superfici di volo e pista –
esecuzione a GGC” – 11.500.000,00 €;
10. (26.09.18) - Presidente della Commissione deputata alla
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei
relativi punteggi nella procedura OEPV - Lavori di
realizzazione di una palazzina alloggi collettivi presso il
sedime militare A.M. di Villafranca di Verona (VR) – valore
procedura: 3.917.815,66 €;
11. (27.07.18) - Presidente della Commissione deputata alla
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei
relativi punteggi nella procedura OEPV - Progettazione
esecutiva per la realizzazione di una palestra e di un campo
polivalente coperto presso il sedime militare A.M. di Porto
Potenza Picena (MC) – valore procedura: 74.050,00 €;
12. (17.04.18) – Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione dei Lavori “Cameri 1°RMV – Rifacimento
impermeabilizzazione coperture – 500.000,00€;
13. (11.04.18) - Presidente della Commissione di verifica del
progetto esecutivo “Poggio Renatico - Realizzazione di nuovi
manufatti per esigenze DCAOC/DACCC” - 11.000.000,00 €,
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
14. Presidente Commissione di gara procedura aperta appalto di
esecuzione di lavori di Rimozione e bonifica materiali vari
contenenti amianto Montevenda (PD) - 410.000 €;
15. Presidente Commissione di gara procedura aperta appalto di
esecuzione di lavori di Bonifica e rimozione MCA Ferrara
Poggio Renatico - 312.000 €;
16. Presidente Commissione di gara procedura aperta appalto di
esecuzione di lavori di Rimozione e sostituzione di pareti,
coperture e pavimenti contenti amianto fabbricati vari Padova - 321.000 €;
17. Presidente della Commissione di verifica del progetto
esecutivo dell’Asilo nido 6° Stormo Ghedi” - 1.800.000 €, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
18. Presidente della Commissione di verifica del progetto
definitivo “Ghedi - Provide Wide Area Surveillance System e
Upgrade WS3 Security System” - 23.000.000 €, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
19. Presidente della Commissione deputata alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi nella
procedura aperta per l’appalto del servizio di progettazione
esecutiva del D.A.C.C.C. Presso il 6° Stormo Ghedi – valore
procedura: 194.600 €;
20. Membro della Commissione deputata alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi nella
procedura aperta per l’appalto del servizio di progettazione
esecutiva dell’Asilo nido 6° Stormo Ghedi;
21. Collaudatore tecnico provvisorio dei lavori “Ferrara - Poggio
Renatico - Realizzazione di strutture alloggiative modulari per
personale militare” - 530.000 €;
22. Progetto esecutivo e PSC lavori “CAMERI - Rifacimento
impermeabilizzazione copertura direzione addestramento n°
103 di P.G.” - 190.000 €;
23. Progetto esecutivo e PSC lavori “Istrana - Realizzazione
pozzo trivellato” - 110.000 €;
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24. Progetto esecutivo e PSC lavori “Aviano - Interventi di
manutenzione urgente fabbricato n°7 di PG ex D.C.
Roveredo – Alloggio Comandante Aeroporto Aviano” - 76.000
€.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1° Reparto Genio A.M. - Villafranca di Verona
Revisione di Contabilità, Collaudi e gestione del Contenzioso di
Lavori Pubblici.

Data dal 30/01/15 al 13/06/15
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Capo Infrastructure Management Centre (IMC)
Gestione delle Infrastrutture Aeroporto Herat
IMC - Aeroporto Herat Afghanistan
Nell’ambito della Missione “Resolute Support”, espletamento di
attività infrastrutturale di: Progettazione, CSP, manutenzione,
direzione lavori, CSE, collaudo e demaniale.

Data dal 28/08/07 al 22/12/14
Lavoro o posizione ricoperti

T.Col. del Genio Aeronautico - Capo del 108° Servizio Tecnico
Distaccato Infrastrutture di Istrana

Principali attività e responsabilità

Progettista esecutivo - CSP - Direttore Lavori - CSE Collaudatore:
25. Lavori di adeguamento della copertura dell'edificio nucleo A/I
n° 143 di P.G.;
26. Treviso - Interventi di bonifica amianto manufatti vari 105.000 €;
27. Treviso - Montello - Adeguamento recinzione perimetrale 45.000 €.
Progettista definitivo - CSP - Direttore Lavori - CSE Collaudatore:
1. Treviso - Istrana - Manutenzione copertura ed adeguamento
a norma impiantistica elettrica e condizionamento
aviorimessa velivoli n° 57 e 59 di P.G. - 240.000 €;
2. Treviso - Istrana - Adeguamento impianti antincendio con
sostituzione halon SPBF e sala motori - 65.000 €;
3. Lame di Concordia - interventi urgenti di smaltimento e
rimozione amianto manufatti - 130.000 €;
4. Treviso - Istrana - interventi manutenzione straordinaria
impianti di condizionamento fabbricato n° 134 P.G. - 90.000
€;
5. Treviso - Istrana V.A - Manutenzione ordinaria immobili
A.P.M.F. - 70.000 €;
6. Treviso - Istrana - Fornitura in opera di apparecchiature per la
realizzazione di una linea Self-Service - 75.000 €;
7. Bolzano - Dobbiaco - Allacciamento Villa Irma alle condotte
comunali acque reflue - 60.000 €;
8. Treviso - Istrana - Riqualificazione campi da beach volley,
pallavolo e basket - 15.000 €.
Progettista definitivo - CSP - Direttore Lavori - CSE:
1. Udine - Rivolto - Interventi di ammodernamento rete idrica
acqua potabile e industriale A/I - 2.500.000 €;
2. Bolzano - Dobbiaco - Ristrutturazione dei locali servizi igienici
con realizzazione di bagno per portatori di handicap ed
adeguamento alle vigenti normative antincendio - 1.265.000
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€;
Direttore Lavori - CSE e Collaudatore:
1. Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici 130.000 €;
2. Padova - Ristrutturazione di parte di servizi igienici fabbricato
40 di PG - 90.000 €;
3. Treviso V.A. - Metanizzazione Villaggio Azzurro A e B 75.000 €.
Direttore Lavori – CSE:
1. Pordenone - Aviano - Realizzazione fabbricato polifunzionale
denominato Main Complex - 3.835.000 €;
2. Pordenone - Aviano - Realizzazione opere di completamento
Provide AGE maintenance workshop and hangar n. 2 1.950.000 €;
3. Udine - Rivolto - Adeguamento delle Centrali elettriche, del
cavo di alimentazione dell’anello di M.T. nella Zona Operativa
e dei manufatti ed impianti aeroportuali - 2.670.000 €;
4. Treviso - Istrana - Realizzazione appendici manufatto mensa
compreso impianto di condizionamento - 955.000 €;
5. Treviso - Istrana - Lavori di ristrutturazione fabbricato n. 32 di
P.G ad uso Centro Infanzia - 535.000 €;
6. Udine - Rivolto - Realizzazione deposito rifiuti - 530.000€;
7. Padova - Monte Venda - Bonifica ambienti gas Radon 25.000 €.
Collaudatore:
1. Treviso - Adeguamento infrastrutturale per il rilascio
certificazioni prevenzione incendi - 60.000,00 €;
2. Padova - Montevenda - Bonifica ambienti Gas Radon 21.000 €;
3. Udine - Rivolto - Adeguamento mensa alla normativa di
prevenzione incendi - 855.000 €.
Progettista definitivo - CSP:
1. Treviso - Istrana - Deposito Carburanti Z.O. - Interventi di
ammodernamento / rinnovamento ed incremento della
capacità operativa di stoccaggio serbatoi -2.025.000 €;
2. Udine - Rivolto - Adeguamento hangar n° 29A e 54 di P.G. in
materia di prevenzione incendi ed antinfortunistica 1.765.000 €;
3. Treviso V.A. - Interventi di manutenzione straordinaria Villaggi
Azzurri A, B e TV delle villette - 600.000 €;
4. Udine - Rivolto - Bonifica amianto coperture shelters, canne
fumarie, pareti, serbatoi - 450.000 €;
5. Treviso - Istrana - Rimozione pluviali, copertura e canne
fumarie manufatti vari - 400.000 €;
6. Treviso - Istrana - Lavori di riqualificazione del fabbricato
Ufficio Amministrativo n° 7 di P.G. - 370.000 €;
7. Treviso - Istrana - Deposito carburanti esterno e rete POL manutenzione straordinaria alla rete POL e prove
spessimetriche su serbatoi - 355.000 €;
8. Treviso V.A. - Interventi di ammodernamento e rinnovamento
degli impianti di depurazione e rete fognaria dei Villaggi
Azzurri “A” e “B” - 365.000 €;
9. Treviso - Istrana - Bonifica e prova tenuta cisterne impianto
carburante autoreparto - 240.000 €;
10. Udine - Rivolto - Progettazione ed esecuzione dei lavori di
allacciamento alla rete fognaria principale manufatti vari 235.000;
11. Treviso - 3RMV - Adeguamento area deposito temporaneo
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per lo smaltimento dei rifiuti speciali - 180.000€;
12. Padova - Ristrutturazione dei locali servizi igienici Palazzo ex
Da Zara 175.000 €;
13. Treviso 3°RMV - Opere ristrutturazione locali A.D.B.R. 160.000 €;
14. Udine - Rivolto - Adeguamento alle normative dell'impianto
distributore carburanti - 155.000 €
15. Treviso - Istrana - Manutenz. straord. Imp. Condizion.fabb.to
134 SPBF e fabb.to 119 sala apparati radar - 150.000 €;
16. Treviso - Istrana - Manutenzione Impianto climatizzazione e
trattamento aria sala apparati e sala controllo Radar ATCR e
stazione meteo n° 84 - 130.000 €;
17. Udine - Rivolto - Realizzazione deposito bombole ossigeno
Pattuglia Acrobatica - 100.000 €;
18. Bolzano - Dobbiaco - interventi vari manutenzione presso
fabbricati n. 2 e 3 di P.G. 75.000 €;
19. Udine - Rifacimento pavimentazione parcheggi - 35.000 €.
Progettista esecutivo - CSP:
1. Treviso V.A. - Lavori di bonifica amianto alloggi APMF 405.000 €;
2. Treviso - Lavori di adeguamento impiantistico centrali
termiche e bonifica serbatoi carburanti -310.000 €;
3. Treviso - Padernello - Interventi di sostituzione tratti di
tubazione oleodotto 105.000 €;
4. Treviso V.A. - Manutenzione straordinaria e messa a norma
impianti alloggi APMF - 70.000 €;
5. Lame di Concordia - Sostituzione UPS da 100 kVA fabbricato
n° 39 di P.G. Z.L - 55.000 €.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

108° Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutture - Istrana

Tipo di attività o settore

Direzione Lavori - CSE - CSP - Progettazione - Collaudi

Data dal 27/09/06 al 26/06/07
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Capitano del Genio Aeronautico - Staff tour SMA
Attività di SMA settore Infrastrutture Demaniali
SMA - IV° Reparto - IV Ufficio Infrastrutture - VI Sezione Demanio
Attività di SMA settore Infrastrutture Demaniali

Data dal 02/12/02 al 26/09/06
Lavoro o posizione ricoperti

Capitano Genio Aeronautico - Capo 112° Distaccamento Ordinario
Lavori Demanio Piacenza

Principali attività e responsabilità

Direttore Lavori - CSE e Collaudatore:
1. Piacenza - Rifacimento copertura alloggi demaniali Villaggio
Azzurro - 125.000 €;
2. La Spezia Cadimare - Riqualificazione edile con trattamento
antiumidità e tinteggiatura facciate - 200.000 €;
3. La Spezia Cadimare - Lavori di demolizione serbatoio pensile
in c.a. - 40.000 €;
4. Savona TLP Montesettepani - Adeguamento a norma impianti
elettrici ponte radio - 75.000 €;
5. Piacenza V.A. - Distribuzione rete idrica principale - 60.000 €;
6. La Spezia Cadimare - Riqualificazione e consolidamente
scogliera protettiva - 22.000 €;
7. Piacenza Z.O. - Realizzazione pozzo - 35.000 €.
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Direttore Lavori e Collaudatore:
1. Piacenza Z.O - Ristrutturazione fabbricato allarme Q.R.A. 150.000 €;
2. Piacenza Z.L - Ripristino riqualificazione ed adeguamento a
norma delle opere di finitura - 40.000 €.
Direttore Lavori - CSE:
1. Piacenza Z.O. - Ristrutturazione deposito munizioni in base e
fuori base - 3.360.000 €;
2. 2. Piacenza Z.O - Adeguamento alle norme antincendio,
sistemazioni varie e pulizia, bonifica gas-free Deposito
Carburante - 1.410.000 €;
3. 3. Piacenza Z.O. - Revisione e sostituzione dei complessi di
scorrimento portoni Shelters - 630.000 €;
4. 4. Piacenza Z.O. - Lavori di potenziamento Impianto V.N.
testata 12 - 365.000 €;
5. 5. Piacenza Z.L. - Adeguamento a norma A/I fabbricati n° 132
di PG in ZO e fabbricati n° 8 e 15 di PG in ZL - 265.000 €;
6. 6. La Spezia Isola Palmaria - Eliminazione fosse biologiche
tipo Imhoff e realizzazione di impianto di depurazione 195.000 €;
7. 7. Piacenza Z.O. - Ristrutturazione Uffici - Adeguamento sala
Gomme MSA - Realizzazione spogliatoio mensa - 280.000 €;
8. 8. Piacenza Z.O - Adeguamento a norma impianti elettrici
shelter velivoli ed officina - 250.000 €.
Collaudatore:
1. Linate - Lavori di ristrutturazione alloggi S.M. n°55 di P.G. 310.000 €;
2. Villafranca - Ristrutturazione e adeguamento a norma dei
fabbricati n° 57 e 81 di P.G. - 220.000 €;
3. La Spezia Cadimare: Ristrutturazione e riqualificazione edile
manufatto n° 18 di P.G. - 50.000 €;
4. Piacenza Z.O. - Completamento opere di realizzazione corpo
uffici ed adeguamento a norma locale officina presso
capannone autoreparto n° 95 di P.G. Z.O. - 180.000 €;
5. Savona TLP Monte Settepani - Miglioramento condizioni
sicurezza strada militare ed adeguamento a norma A/I 180.000 €;
6. Piacenza Z.L. - Rifacimento impianto di pompaggio
depurazione e allaccio alla rete idrica comunale - 160.000€.
Progettazione definitiva:
1. Piacenza Z.O. - Lavori di completamento deposito munizioni 785.000 €.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

112° Distaccamento Ordinario Lavori Demanio - Piacenza
Direzione Lavori - CSE - CSP - Progettazione - Collaudi

Data dal 03/09/01 al 20/11/02
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Capitano Genio Aeronautico - Capo Sezione Tecnica
Progettazione a mezzi G.G.C.:
1. Cervia - Manutenzione pavimentazioni di volo per esigenze
F16 - 200.000 €;
2. Ferrara - Poggio Renatico - Realizzazione piazzale per
eliporto - 300.000 €;
3. Cervia - Degrado pavimentazioni volo - prove di carico
dinamiche 15.000 €;
4. Piacenza - Degrado pavimentazioni volo - sigillatura lesioni
pista di volo - 55.000 €;
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5. Istrana - Rifacimento segnaletica orizzontale pista di volo
raccordi - 105.000 €;
6. Ferrara - Poggio Renatico - Sistemazione a parcheggio
dell'area Q.G. - 155.000 €;
7. Cervia - Interventi vari di manutenzione esigenze F16 200.000 €;
8. Cervia - Interventi vari di manutenzione esigenze F16 48.000 €;
9. Udine - Rivolto - Intervento Manutenzione ripristino area
parcheggio velivoli prossimità testata 24 - 55.000 €;
10. Verona - Villafranca - Ristrutturazione piazzali e raccordi vari 635.000 €.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

27° Reparto Genio Campale Vicenza
Sezione Tecnica

Data dal 16/09/98 al 02/09/01
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Tenente del Genio Aeronautico - Addetto Sezione Tecnica
Progettazione a mezzi G.G.C.;
1. Udine - Rivolto - Intervento Manutenzione ripristino area
parcheggio velivoli prossimità testata 24 - 250.000 €;
2. Cesena - Montecimone - Rifacimento fognatura, distributore
carburante e pavimentazioni piazzali B.L. - 145.000 €;
3. Brescia - Ghedi - Riqualificazione ed ampliamento
pavimentazioni rigide e flessibili aeroportuali e stradali 260.000 €;
4. Treviso - Istrana - Riabilitazione pista di volo ed impianti voli
notte - 4.440.000 €;
5. Cesena - Montecimone - Centro A.M. Lago della Ninfa Pian
Cavallaro - Sistemazione strada militare 80,000€;
6. Verona - Villafranca - Ristrutturazione piazzali e raccordi vari 635.000 €;
7. Udine - Rivolto - Riqualificazione bretelle Bravo e Charlie 120.000 €:
8. Treviso - Eliminazione degrado pavimentazione pista
principale - 255.000 €;
9. Ferrara - Poggio Renatico - Rifacimento fognatura,
sostituzione spostamento colonnina carburante e rifacimento
pavimentazioni piazzali - 75.000 €;
10. Cervia - Modify Engine test apron - 35.000 €;
11. Cervia - Restore runway - 2.000.050 €;
12. Cervia - Provide in transit A/C platform - 695.000 €;
13. Treviso-Istrana - Modify Engine test apron - 35.000 €;
14. Treviso-Istrana - Restore maintenance apron - 515.000 €;
15. Brescia - Ghedi - Modify Engine test apron - 35.000 €;
16. Verona-Villafranca - Modify Engine test apron - 35.000€;
17. Verona-Villafranca - Restore arm disarm pad - 245.000€;
18. Brescia-Ghedi - Extend existing platform - 515.000 €.
27° Reparto Genio Campale Vicenza
Sezione Tecnica

Data dal 25/05/00 al 08/06/00
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tenente Genio Aeronautico - Addetto Sezione Tecnica
Membro della Commissione di collaudo della pista aeroportuale
costruita dall’Italia a Dakovica in Albania nell’ambito della Missione
KFOR.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1° R.O.A. - Kossovo - Aeroporto Amiko
Sezione Tecnica - Laboratorio geotecnico

Data dal Gennaio 1997 ad Aprile 1998
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progettista idraulico e strutturista
Collaborazione al progetto esecutivo di adeguamento geometrico
del 4° Lotto dell'Autostrada Salerno Reggio-Calabria. In
particolare: dimensionamento delle opere di presidio e sostegno
(spalle di cavalcavia, muri di sostegno); dimensionamento opere di
presidio idrauliche (sistema idraulico di ricezione e smaltimento
delle acque meteoriche); studio dei cantieri longitudinali e
trasversali.
Studio Ingegneria Giuseppe Guariglia - Roma
Ufficio Progettazione

Data dal 01/01/96 al 01/01/97
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ufficiale di Complemento del Genio Aeronautico
Progettazione di infrastrutture aeroportuali
2° Reparto Genio Campale Ciampino
Sezione Tecnica e Laboratorio Geotecnico

T.Col. G.A.r.n. Luca Napoli
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CURRICULUM VITAE
Nome

ALESSANDRA PACITTO

Indirizzo Residenza

VIA SAN GIOVANNI DELLA PAGLIA N°3, 37069 VILLAFRANCA
DI VERONA (VERONA)

Indirizzo Domicilio

VIA SAN GIOVANNI DELLA PAGLIA N°6, 37069 VILLAFRANCA
DI VERONA (VERONA)

Mobile

346 4057894

E-mail

alessandra.pacitto23@gmail.com
Italiana
23 Gennaio 1990

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

(Dicembre 2016 – giugno2017 per periodi non continuativi)
“OPERAZIONE SABINA”- Emergenza sisma in centro Italia
Protezione Civile
Rilascio “agibilità” edifici colpiti dal sisma

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

(11 Maggio 2016 – Presente)
1° REPARTO GENIO A.M. – Via Caluri, 1 – 37069 Villafranca di Verona (VR)
Reparto Genio Aeronautica Militare
Ufficio Lavori – Capo Sezione Ammodernamento

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

(Aprile 2014)
1° REPARTO GENIO A.M. – Via Caluri, 1 – 37069 Villafranca di Verona (VR)
Reparto Genio Aeronautica Militare
Tirocinio Universitario

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

Curriculum di Alessandra Pacitto

01 Settembre 2009 – 10 Maggio 2016)
Accademia Aeronautica – Via San Gennaro Agnano, 30 – 70078 Pozzuoli (NA)
Istituto militare di formazione a carattere universitario, con il compito di reclutare e formare i
giovani che aspirano a diventare Ufficiali in servizio permanente dell’Arma Aeronautica normale,
nel ruolo Naviganti (piloti) e nel ruolo delle Armi, del Corpo del Genio Aeronautico, del Corpo
Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario. L'obiettivo è quello di preparare giovani
ufficiali dai saldi principi morali, motivati ed in possesso delle qualità personali, militari e
professionali necessarie per ben operare al servizio del Paese.
Ufficiale del Corpo del Genio Aeronautica
(01 Settembre 2013 – 08 Aprile 2016) – a.a. 2014/2015
Facoltà di Ingegneria – Università degli studi di NAPOLI “FEDERICO II”
Formazione di una figura professionale esperta nella progettazione e realizzazione delle
strutture portanti delle opere civili e nell’analisi delle relative problematiche geotecniche: l’edilizia
di uso abitativo e per i servizi, gli edifici e gli impianti industriali, le infrastrutture stradali e
ferroviarie (ponti, viadotti, gallerie, rilevati), le opere idrauliche (dighe e serbatoi), i grandi
impianti sportivi, le strutture marittime sia costiere sia in mare aperto, le fondazioni superficiali e
profonde, le opere di sostegno, gli argini in materiali sciolti, le costruzioni in sotterraneo.
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• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
• Titolo della tesi
• Relatore e Materia

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

• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
• Titolo della Tesi

L’importanza della piena garanzia di sicurezza per le opere sopra citate, la larga diffusione di
molte di esse, nonché la rilevanza e l’attenzione sempre crescente alla problematica sismica,
con le connesse esigenze di previsione dettagliata del rischio ai fini del progetto, del
consolidamento e delle riparazione del patrimonio edilizio esistente (edilizia fatiscente, centri
storici). Basi scientifiche e le tecniche per affrontare le problematiche del settore. Ampio spettro
di competenze utile per una figura culturale e professionale compiuta, cosciente e critica, dotata
del necessario bagaglio teorico-scientifico, qualificata per impostare, svolgere e gestire attività di
progettazione anche complesse, con spiccate capacità di proposizione progettuale ed
operativo/gestionale.
Laurea magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica - Classe LM-23
Laurea magistrale - 107/110
Sicurezza strutturale in condizioni di incendio di hangar di stoccaggio dell’aeronautica militare
secondo le nuove norme tecniche di prevenzione incendi (D.M. 03/ 08/ 2015)
Prof. Ing. Emidio Nigro ( Strutture Speciali e Progetto di Strutture Resistenti a Fuoco)
(01 Settembre 2010 – 17 Ottobre 2013) – a.a. 2012/2013
Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di NAPOLI “FEDERICO II”
Capacità di comprendere, risolvere e gestire le problematiche di base associate alla
pianificazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla conduzione e alla manutenzione di
un'ampia gamma di opere e infrastrutture civili nonché alla difesa del territorio in cui esse sono
inserite. Conoscenze generali relative alle proprie responsabilità professionali ed etiche,
conoscenza dei contesti contemporanei, con capacità relazionali e decisionali, improntate
all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.
Laurea triennale in Ingegneria Civile – Classe L7
Laurea triennale di primo livello - 101/110
Metodi di indagine ed evidenze sperimentali nelle operazioni di decollo e atterraggio. Caso
studio: Aeroporto di Roma Ciampino.

• Relatore e Materia
Prof. Ing. Bruna Festa (Progetto e Manutenzione delle Sovrastrutture Stradali)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

Curriculum di Alessandra Pacitto

(05 Settembre 2006 – 14 Luglio 2009)
Liceo Classico “G.Carducci”- Cassino (FR)
Diploma Liceo Classico (86/100)
Diploma di Scuola Superiore Secondaria – Liceo Classico
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE
• Capacità di comprensione orale
(Listening)
• Capacità di espressione orale
(Speaking)
• Capacità di lettura (Reading)
• Capacità di scrittura (Writing)
Attestati conseguiti

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

- (Marzo- Giugno 2018) – Corso “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori” per la qualifica di CSP e CSE svoltosi rpesso la sede dell’ ESEVCPT di Verona.
- (Gennaio 2017-Febbraio 2018) – Master di II livello in “Costruzione e gestione delle
infrastrutture aeroportuali a.a. 2017” presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
-(Dicembre 2016) – Corso di formazione per tecnici agibilitatori: accreditamento presso
“DICOMAC Rieti” per il pronto intervento e compilazione di schede di primo livello AeDES di
rilevamento danno e agibilità per edifici ordinari in emergenza sismica – Rilasciato da
Protezione Civile.
- (15-16 Novembre 2016) – Corso di formazione per Sistemi di gestione qualità basato sulla
normativa UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da Studio Caputo S.A.S.
- (19 Settembre 2016) – Iniziativa di Studio su “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture: le principali novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti, rilasciato da
Maggioli Formazione.
- (18 Luglio 2016) – Iniziativa di studio su “Adempimenti propedeutici e connessi allo
svolgimento delle gare di appalto. Rapporti con ANAC, AVCPass, DURC on-line, fasi di
gara, verbalizzazione, compiti e responsabilità della commissione giudicatrice/seggio
di gara” rilasciato da Maggioli Formazione.
- (01,07,08 Giugno 2016) – Corso di formazione per lavoratori. Modulo generale + rischi
specifici secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21712/2011- Rischio
Alto, rilasciato da Aeronautica Militare - 1^ Reparto Genio.
INGLESE
[ livello 3 + ]: Professional +
[ livello 2 ]: Functional
[ livello 2 + ]: Functional
[ livello 2 + ]: Functional
(14 Settembre 2015) – Accertamento della lingua INGLESE: Joint Forces Language Test
(J.F.L.T.), secondo i parametri previsti dallo STANAG NATO 6001 4^ ed. e regolato a livello
interforze dalla direttiva SMD FORM 004 “Norme per la valutazione e certificazione delle
conoscenze linguistiche in ambito Forze Armate” – Conoscenze e competenze linguistiche nelle
quattro abilità di produzione e composizione scritta ed orale (Listening, Speaking, Reading,
Writing): 3+; 2; 2+; 2+.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, capacità acquisite durante la mia esperienza professionale e i miei periodi di
formazione, nelle quali è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie al mio percorso di formazione,
in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze è un requisito minimo. Mi
adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, sono quindi disponibile a trasferimenti
e trasferte sia in Italia che all’estero.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
Altri programmi conosciuti

PATENTE O PATENTI
Curriculum di Alessandra Pacitto

Sono in grado di comunicare e confrontarmi in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di esperienze
professionali e alla mia specifica formazione in campo tecnico, sia dal punto di vista teorico che
pratico.
Sono in grado di utilizzare a livelli avanzati tutti i diversi applicativi del pacchetto Office, in
particolare Excel, Word, Outlook, Power-Point e Internet Explorer.
- Autocad 2d 3d
(conoscenza ottima)
- Photoshop
(conoscenza buona)
- Wolfram Mathematica 7 (conoscenza ottima)
- SAP 2000
(conoscenza ottima)
- SISMICAD
(livello base)
- Patente di Guida (Categoria B)
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ULTERIORI INFORMAZIONI

N.N.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Villafranca di Verona, lì 06/08/2018
FIRMA
_________________________

Curriculum di Alessandra Pacitto
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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI





 NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
 E- MAIL

 NAZIONALITÀ
DATA E LUOGO DI
NASCITA

ESPERIENZA LAVORATIVA



 DATA
AZIENDA

TIPO DI IMPIEGO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Chiara Inzerillo
Via Caracciolo 124, Augusta, SR
3803575930 – 0931522325
chiara.inze@gmail.com
Italiana
Palermo, 11/08/1991

Da luglio 2015 a Agosto 2015
Genio civile di Caltanissetta, ufficio di Ingegneria per l’edilizia pubblica
Tirocinio formativo universitario, affiancamento al direttore dell’ufficio per l’edilizia pubblica
con istruzione di pratiche per progetti nel territorio della provincia



 DATE
QUALIFICA CONSEGUITA

Marzo 2017
Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale



 DATE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE E

Da AA 2010-2011 a AA 2015-2016
Università degli Studi di Palermo, Scuola Politecnica, Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura

FORMAZIONE






PRINCIPALI MATERIE

QUALIFICA CONSEGUITA

 DATE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE E

Tecniche delle costruzioni, laboratorio di composizione architettonica, laboratorio di
urbanistica, estimo, fisica tecnica e ambientale, materie scientifiche (analisi matematica,
fisica, chimica, meccanica razionale), geotecnica, disegno architettonico e rilievo
dell’architettura, organizzazione del cantiere, diritto urbanistico, restauro e recupero edillizio
Laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, classe LM-04. Voto 109/110
Da AS 2005-2006 a AS 2009-2010
Liceo Classico “Megara”, Sezione scientifica annessa, Liceo scientifico PNI

FORMAZIONE




Inzerillo Chiara

PRINCIPALI MATERIE

QUALIFICA CONSEGUITA

Matematica, fisica, italiano, latino, storia, geografia, chimica, filosofia, disegno tecnico
artistico e storia dell’arte, educazione fisica, religione, inglese, informatica.
Diploma scientifico di scuola media superiore. Voto 100/100

Per ulteriori informazioni
Chiara.inze@gmail.com
380 3575930
0931 522325

