DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(artt. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’Alessio Giuseppe

Indirizzo

xxxx

Telefono

xxxx

Portatile

xxxx

E-mail

xxxx

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
xxxx

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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01.04.2019 al 04.08.2019 e tutt'ora in servizio
Comune di Napoli (Na)
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente Responsabile dell'Area Viabilità e Trasporto Pubblico

01.04.2019 al 04.08.2019 e tutt'ora in servizio
Comune di Napoli (Na)
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico

responsabilità

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

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

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

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

• Date (da – a)
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01.04.2019 al 04.08.2019 e tutt'ora in servizio
Comune di Napoli (Na)
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente del Servizio Viabilità Traffico

05.03.2018 al 31.03.2019
Comune di Napoli (Na)
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente del Servizio Mobilità Sostenibile

03.02.2017 al 31.03.2019
Comune di Napoli (Na)
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 - S.
Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale

31.12.2016 al 31.03.2019
Comune di Napoli (Na)
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente del Servizio Servizi di Trasporto Pubblico

09.09.2014 al 30.12.2016
Comune di Torre Annunziata (Na)
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente del V Dipartimento con le seguenti mansioni
responsabilità:
 Urbanistica;
 Lavori Pubblici;
 Ecologia, Igiene e Sanità;
 Gestione Amministrativa del Ciclo Integrato dei Rifiuti;
 Sistema Informatico Comunale (S.I.COM.);
 Datore di Lavoro del personale dell'Ente.

09.09.2014 al 30.12.2016

e

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Comune di Torre Annunziata
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Presidente della Commissione Paesaggistica del Comune di Torre
Annunziata

01.03.2016 al 30.12.2016
Comune di Torre Annunziata
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente del Servizio Protezione Civile e Sicurezza

05.04.2016 al 30.12.2016
Comune di Torre Annunziata
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Torre
Annunziata, Boscotreccase e Gragnano

11.12.2014 al 30.12.2016
Comune di Torre Annunziata
Pubblica Amministrazione
Componente Consiglio di Amministrazione
Componente del Consiglio di Amministrazione della Società “Prima Vera
s.r.l.” - Società in house Comune di Torre Annunziata.

Dal 01.03.2013 al 08.09.2014
Architettura e Ingegneria CD Soc. Coop.
Società di ingegneria
Amministratore Unico e Direttore Tecnico
 Gestione del personale;
 Programmazione delle attività;
 Gestione tecnico – amministrative delle commesse;
 Contatti con clienti privati, imprese e
amministrazioni.

01.08.2005 al 22.07.2012
Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo
Pubblica Amministrazione

pubbliche

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dirigente
Dirigente del Servizio Viabilità e Traffico con le seguenti mansioni e
responsabilità:
 Predisposizione della disciplina in materia di viabilità urbana e
regolamentazione della viabilità stessa (attraverso l'istituzione di
sensi unici, zone di sosta, isole pedonali, ecc.);
 Redazione e aggiornamento del P.G.T.U. e dei Piani
Particolareggiati del traffico;
 analisi e governo della viabilità nei momenti eccezionali o di
emergenza (grandi eventi, esecuzione di lavori stradali, calamità
naturali, ecc.);
 supporto al dirigente responsabile del servizio nella sua attività di
presidenza del Comitato Tecnico per la viabilità cittadina e
segreteria del Comitato medesimo;
 Gestione delle Centrali operative tecnologiche connesse con la
viabilità e il traffico (Progetto ATENA, servizi informativi per la
viabilità, videosorveglianza del traffico urbano, e progetti simili) in
costante coordinamento con la struttura della protezione civile
deputata al governo complessivo delle sale operative d'intervento;
 monitoraggio permanente del traffico urbano e delle sue criticità;
monitoraggio, controllo e razionalizzazione del sistema delle corsie
preferenziali e delle zone a traffico limitato;
 pianificazione dei flussi di viabilità e studio, progettazione di
dispositivi per l'ottimizzazione del traffico urbano;
 gestione delle attività di apposizione e manutenzione della
segnaletica orizzontale e verticale;
 definizione delle discipline viabilistiche di competenza comunale e
rilascio dei permessi per l'accesso alle aree riservate e la sosta ai
portatori di handicap;
 realizzazione di statistiche dell'incidentalità, classificazione delle
strade e piazze a rischio, conseguente redazione ed attuazione dei
Piani per la Sicurezza Stradale;
 Progettazione di nuovi impianti di controllo e gestione del traffico
urbano e nonché riprogrammazione degli impianti esistenti di
concerto con il Servizio Dati di Traffico e Regolazione Semaforica.

11.11.2007 – 03.03.2009 e dal 01.07.2011 – 22.07.2012
Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente del Servizio Dati di Traffico e Regolazione Semaforica con
le seguenti mansioni e responsabilità:
 Analisi ed elaborazione dei dati censuari;
 Rilevazione ed elaborazione dei dati di traffico;
 Monitoraggio del sistema di regolazione semaforica esistente e
sviluppo e analisi dei diagrammi delle fasi e sei tempi;
 gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di regolazione semaforica esistenti, nonché di
installazione di nuovi impianti in funzione dei dispositivi
predisposti dal servizio competente;
 progettazione di campagne di educazione stradale in città, con
particolare riferimento alle scuole media inferiori e superiori.

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

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

08.01.2008 – 01.04.2008
Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente del Servizio Programmazione, Promozione e Controllo
Servizi di Trasporto Pubblico con le seguenti mansioni e
responsabilità:
 Programmazione ed attuazione permanente del sistema integrato di
trasporto pubblico, d'intesa con il servizio “Pianificazione,
programmazione e progettazione del sistema delle infrastrutture di
trasporto” della Direzione Centrale Infrastrutture;
 esercizio delle funzioni di committenza, controllo ed aggiornamento
dei contratti di servizio con ANM, CTP, Metronapoli, Napolipark o
similari e relative attività di indirizzo e di controllo; gestione
ordinaria dei parcheggi;
 Nell'ambito della funzione generale di cui al precedente punto b), di
concerto con i servizi “Sistemi di qualità e Programmazione e
controllo di gestione” della Direzione Generale, realizzazione e
gestione di un sistema di ascolto e di verifica della qualità percepita
dagli utenti;
 Programmazione e realizzazione di campagne di promozione
dell'uso dei mezzi pubblici;
 Realizzazione di interventi di valorizzazione del trasporto non di
linea ad integrazione del trasporto pubblico su gomma e su ferro;
 Gestione delle attività di rilascio autorizzazioni e licenze per il
servizio non di linea, controllo delle attività amministrative per
l'operatività del servizio non di linea;
 Gestione delle attività per la regolamentazione e l'erogazione dei
contributi finalizzati ad ammodernamenti ed aggiornamenti dei
servizi;
 Gestione delle attività tecniche per l'operatività del servizio
(revisione tecnica, sostituzione veicoli); progettazione delle aree per
il parcheggio taxi e Noleggio Con Conducente ed altri veicoli per il
trasporto non di linea;
 Erogazione contributi per servizi diversi alla persona (ad es. per il
servizio trasporto al cimitero nei giorni festivi).

01.08.2005 al 22.07.2012
Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo
Pubblica Amministrazione
Dirigente

• Principali mansioni e
responsabilità

Mobility Manager d'Area ed Aziendale del Comune di Napoli

• Date (da – a)

Dal 23.10.2006 a 25.03.2011 e dal 06.10.2011 al 22.07.2012
Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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Pubblica Amministrazione
Presidente
Presidente della Commissione Consultiva per il trasporto pubblico non di

responsabilità

Linea

• Date (da – a)

08.03.12
Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Pubblica Amministrazione
Dirigente
Presidente della Commissione d'esame dei corsi di qualificazione per
Ausiliari del Traffico ai sensi del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 art 12 comma
3, della L. 127/97 commi 132 e 133 e della L. 23.12.1999 n. 488 art. 68
per il personale dipendente del Comune di Napoli. Decreto Sindacale n.
116 del 08.03.2012.

07.12.11
Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Presidente della Commissione d'esame dei corsi di qualificazione per
Ausiliari del Traffico ai sensi del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 art 12 comma
3, della L. 127/97 commi 132 e 133 e della L. 23.12.1999 n. 488 art. 68
per il personale dipendente dell'Azienda Napoletana Mobilità (ANM).
Decreto Sindacale n. 573 del 07.12.2011.

19.10.11
Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Presidente della Commissione d'esame dei corsi di qualificazione per
Ausiliari del Traffico ai sensi del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 art 12 comma
3, della L. 127/97 commi 132 e 133 e della L. 23.12.1999 n. 488 art. 68
per il personale dipendente dell'Azienda Napoletana Mobilità (ANM).
Decreto Sindacale n. 489 del 19.10.2011.

12.10.11
Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo.
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Presidente della Commissione d'esame dei corsi di qualificazione per
Ausiliari del Traffico ai sensi del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 art 12 comma
3, della L. 127/97 commi 132 e 133 e della L. 23.12.1999 n. 488 art. 68
per il personale dipendente del Comune di Napoli. Decreto Sindacale n.
470 del 12.10.2011.

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

01.05.2007 – 13.12.2009
Sindaco Commissario Delegato per l'emergenza traffico e viabilità ex
OPCM 3566/2007, Comune di Napoli, via Cervantes
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Attività svolta presso il Commissariato per l'emergenza traffico e viabilità
del Comune di Napoli ex OPCM n. 3566/2007:
 dal 01.05.2007 come dirigente componente dell'Area Viabilità e
Traffico della Struttura commissariale;
 28.04.2008 al 30 giugno 2010 come dirigente responsabile dell'Area
Viabilità e Traffico della Struttura commissariale.

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

2004 - 2005
Comune di Quarto (Na), via Enrico de Nicola

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

2004 - 2005
Comune di Scampitella (Av)

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

2004 - 2005
Comune di Trevico (Av)

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

2004
Provincia di Avellino
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Pubblica Amministrazione
Progettista
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tre rotatorie e del
dispositivo di traffico per la realizzazione del doppio senso di marcia su
Via Gandhi.

Pubblica Amministrazione
Progettista
Redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT) e del Piano della
Sicurezza Stradale Urbana (PSSU) del Comune di Scampitella.

Pubblica Amministrazione
Progettista
Redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT) e del Piano della
Sicurezza Stradale Urbana (PSSU) del Comune di Trevico.

Pubblica Amministrazione
Progettista
Progetto preliminare e definitivo della messa in sicurezza della ex. S.S.

responsabilità

400 di Castelvetere.

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

2004
Comune di Vallata (Av)

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

2004
Comune di Vallata (Av)

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

8.10.03 – 31.07.04
ANEA – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, via Toledo, 317,
80132, Napoli.
Agenzia a partecipazione pubblica
Consulente
Attività di supporto all’ANEA per il Progetto “COMFORT – Mobility
Management del Comune di Napoli con il contributo del Ministero
dell’Ambiente”.

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

8.10.03 – 31.01.04
ANEA – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, via Toledo, 317,
80132, Napoli
Agenzia a partecipazione pubblica
Consulente
Attività di supporto all’ANEA per il Progetto “GIS e Struttura di
coordinamento per il Mobility Management del Comune di Napoli”.

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

14.06.02 – 30.06.03
ARPA – Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata
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Pubblica Amministrazione
Progettista
Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di una “Zona 30”
nel centro storico del Comune di Vallata.

Pubblica Amministrazione
Progettista
Redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT) e del Piano della
Sicurezza Stradale Urbana (PSSU) del Comune di Vallata.

Consorzio dell’Università degli studi di Napoli Federico II
Consulente
Incarico relativo alle attività di supporto al Servizio Viabilità e Traffico
relative alle modalità di ampliamento e adeguamento alle innovazioni
tecnologiche della Centrale del Traffico, dei sistemi di comunicazione
con le periferiche; per la gestione del SIT – Sistema Informativo
Territoriale e la simulazione del sistema di mobilità (Convenzione del

04.06.2002).

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

14.06.02 – 31.12.02
ANEA – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, via Toledo, 317,
80132, Napoli.
Agenzia a partecipazione pubblica
Consulente
Attività di consulenza circa l’approfondimento del Rapporto sulla
Qualità dell’Aria del Comune di Napoli.

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

03.01.01 – 31.12.01
ARPA – Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata
Consorzio dell’Università degli studi di Napoli Federico II
Consulente
Incarico relativo ad attività di redazione del Piano Generale del Traffico
Urbano del Comune di Napoli (Convenzione Repertorio n. 70081 del
08.03.2001).

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

• Qualifica conseguita

14.02.11
Regione Campania – Concorso pubblico
Concorso pubblico per titoli e curriculum, giusta Delibera di Giunta
Regionale n. 575 del 02.08.2010 di approvazione di avviso pubblico di
selezione, pubblicata sul B.U.R.C. n. 57 del 16.08.2010 e sulla G.U. n. 70
del 03.09.2010.
Idoneità alla nomina a Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed
Aziende Ospedaliere della Regione Campania acquisita con delibera di
Giunta Regionale n. 37 del 14/02/2011.

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

12.04.10 – 15.07.10
TTS Italia e Politecnico di Torino

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

24.03.08 – 18.07.08
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e FORMEZ
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Corso sulla Telematica per i Trasporti
Attestato di partecipazione

Corso di “Progettazione” nell'Ambito del progetto PARSEC – Pubblica
Amministrazione: Ricerca e Sviluppo tecnologico per un'Evoluzione
Competitiva

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

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

04.04.03
Hilti Italia S.p.A.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14.03.03
Università degli studi di Napoli Federico II – Dipartimento di analisi e
progettazione strutturale.
Studio della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(Decreto legislativo 626/94).

• Qualifica conseguita

Seminario tecnico Progettare in Sicurezza Innovazione e Tecnologia.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

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

14.03.03
Università degli studi di Napoli Federico II – Dipartimento di analisi e
progettazione strutturale.
Studio della normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri
(Decreto legislativo 494/96 e Decreto legislativo 528/99 ).
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione e l’esecuzione dei lavori

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

05.06.02
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Normativa – Rilievi; Strutture in elevazione, orizzontali e
fondazioni (Tipologie – Indagini – Dissesti); Prove – Controlli –
Monitoraggi; Esami di casi reali; Fascicolo fabbricati.

Corso di aggiornamento professionale per la “Verifica dei fabbricati
in muratura”

01.07.2000 – 31.12.2000
Università degli studi Federico II – Dipartimento di Informatica e
Sistemistica
 Predisposizione, sviluppo ed utilizzazione di modelli per la
simulazione dei sistemi di traffico urbano (flussi di rete, regolazione
semaforica, sistemi di trasporto collettivo) e per la gestione e il
controllo dei sistemi stessi;
 Rilevazione, analisi, elaborazione e trasmissione di dati della rete di
traffico urbano funzionali alla utilizzazione dei modelli ed alla
predisposizione di dispositivi di circolazione, con riferimento
all’area urbana di Napoli, a singoli bacini/zone di traffico;
 Predisposizione, sviluppo ed utilizzazione di modelli di project

management per la gestione e il controllo delle fasi del Progetto
ATENA.
• Qualifica conseguita

Borsa di studio convenzione Comune di Napoli, Dipartimento
Viabilità e Infrastrutture – Università degli studi Federico II,
Dipartimento di Informatica e Sistemistica (bando pubblicato il 9
novembre 1999).

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

20.09.1999 – 30.06.2000
Università degli studi Federico II e ELASIS (Sistema Ricerca Fiat nel
Mezzogiorno).
Attività del Progetto ATENA (Ambiente, Traffico, Telematica, Napoli),
finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica.
Tirocinio formativo per laureati in Ingegneria – Tirocinio di
formazione e orientamento – art. 18 legge 196/97 e relativo decreto
attuativo n. 142 del 25.3.98.

• Qualifica conseguita



• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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26.04.2000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Iscrizione Albo Ingegneri della Provincia di Napoli – n. 13957

II sessione 1999
Università degli studi Federico II – Facoltà di Ingegneria
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

25.05.1999
Università degli studi Federico II – Facoltà di Ingegneria
Corso di laurea in ingegneria civile: Matematica, fisica, geometria,
meccanica razionale, scienze delle costruzioni, tecnica delle costruzioni,
geotecnica, costruzione di ponti, strade ferrovie ed aeroporti,
pianificazione dei trasporti e del traffico, opere di sostegno, ricerca
operativa.
Tesi in Ricerca Operativa dal titolo “IL CATASTO DI UNA RETE
STRADALE URBANA: SISTEMA INFORMATIVO E QUALITÀ DEI
DATI” presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica e la società
ELASIS S.C.p.A. “Sistema Ricerca Fiat nel Mezzogiorno” nell’ambito
del Progetto ATENA (Ambiente, Traffico, Telematica, Napoli).
Dottore in ingegneria
Votazione 98/110

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

1999
Comune di Quarto – Concorso pubblico

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

1990
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Gaetano Bruno” di
Ariano Irpino (AV)
Esame di stato per la maturità tecnica per Geometra

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di
geometra 6° q.f. a tempo indeterminato
Classificato al 12 posto della graduatoria degli idonei con il
punteggio di 67,80.

Diploma di maturità tecnica di Geometra
Votazione 40/60

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Inglese
Buono
Elementare
Elementare
Nel ruolo di Dirigente che rivesto attualmente, assume un aspetto
preponderante la mia capacità di interazione con le persone e di
comunicazione con il personale, che mi consente di svolgere in un clima
di serenità tutte le attività lavorative, essenziale ai fini del raggiungimento
degli obiettivi aziendali.
Capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti in
sede di lavoro.
Capacità di superare le situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto
con i clienti, le imprese e con gli uffici delle pubbliche amministrazioni
per il rispetto delle quotidiane scadenze correlate alle mansioni e
responsabilità della Società diretta.
Si elencano di seguito le competenze informatiche conseguite nel corso
degli studi universitari e le borse di studio post-laurea:
 Sistemi
Operativi:
DOS;
Windows
3.11;
Windows
95/98/NT/2000/XP/VISTA/Windows 8; LINUX;
 Microsoft Office: Word, Excel, Access e Power Point;
 Open Office
 Simulazione reti di traffico: MT.ROAD (software utilizzato dal
Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti dell’Università di Napoli
“Federico II” e dal Comune di Napoli);
 GIS – Geografic Information Sistem: Mapinfo 6.0, Arcview 3.2;
 Disegno vettoriale: Autodesk AutoCAD R 12 e successivi; Corel
Draw, STS WINCAD 2000;
 Computo Metrico e Contabilità Lavori: Primus 3000 e Primis
Sistem (ACCA Software);
 Sicurezza in Edilizia DD.LLgs 494/96 e 528/99: CerTus (ACCA
Software);
 Piani di Manutenzione: ManTus-P (ACCA Software).

Attitudine agli sport di squadra: calcio, palla volo, tennis, praticati con
frequenza.
Napoli, 04.08.2019
Firmato digitalmente da
Giuseppe D'Alessio
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