FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FRANCESCO TRUPPA
VIA DEL PLEBISCITO 38 - NAPOLI
390817951219

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Francesco.truppa@comune.napoli.it
Italiana
[ 17/03/1973 ]

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

[ Dicembre 2013 – oggi ]
COMUNE DI NAPOLI – VIII MUNICIPALITA'
Funzionario ingegnere
Responsabile manutenzione immobili comunali, edifici scolastici e impianti sportivi di
competenza della VIII Municipalità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da - a)
Nome del committente
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

[ Settembre 2011 – Dicembre 2013 ]
M.I.U.R.
PUBBLICA ISTRUZIONE
Docente a tempo determinato e part/time

[ Luglio 2000 – Dicembre 2013 ]
SOCIETA' GENERALE STUDI E RICERCHE SRL
SOCIETA' DI INGEGNERIA
ADDETTO DIREZIONE TECNICA
RESPONSABILE PROGETTAZIONE E DIREZIONE CORSI DI FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da - a)
Nome del committente
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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[ Giugno 2007 – Gennaio 2009 ]
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI (BN)
ENTE PUBBLICO
Incarico professionale

Principali mansioni e responsabilità Tecnico incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
per il disinquinamento del bacino del fiume Isclero

Date (da - a)
[ Settembre 2006 – Settembre 2008 ]
Nome del committente
COMUNE DI DUGENTA (BN)
Tipo di azienda o settore
ENTE PUBBLICO
Tipo di impiego
Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità :
Tecnico incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori per l'ampliamento della rete fognaria comunale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[1986- 1991]
ISTITUTO PER GEOMETRI G.B. DELLA PORTA DI NAPOLI
DIPLOMA DI GEOMETRA
DIPLOMA
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[1991- 1998]
UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II DI NAPOLI
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
LAUREA
DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO

1999 [ ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE ]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[Maggio 2001- Settembre 2001]
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

• 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)

[Settembre2015]
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Francesco Truppa ]

Corso di formazione per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
(120 ore) ex D.Lgs 494/96.

Corso di aggiornamento sul D.M. 37/2008.

• 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)

[Settembre2015]
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

• 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)

[Maggio 2016]
Beta Formazione – Lugo di Romagna

Corso di aggiornamento in materia di procedure di gara e di rito processuale in materia di appalti
apportate dalla L. 114/2014.

Corso di aggiornamento obbligatorio (40 ore) per coordinatori della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione. D.Lgs. 81/2008

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

MADRELINGUA

[ITALIANO ]

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
[ BUONO ]
[ BUONO ]
[ BUONO ]
[ ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ NEL CORSO DELLA MIA ATTIVITA' PROFESSIONALE MI SONO TROVATO A GESTIRE
PROGETTI IN CUI ERANO IMPEGNATI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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[ NEL CORSO DEGLI ANNI HO ACQUISITO GRANDE DIMESTICHEZZA CON INTERNET E
CON TUTTI GLI STRUMENTI DISPONIBILI. INOLTRE, HO UN'OTTIMA PADRONANZA DI
WORD ED EXCEL DEL PACCHETTO OFFICE ]
[ ]

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

PATENTE DI GUIDA B

ULTERIORI INFORMAZIONI

[ ]

ALLEGATI

[ ]

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto Francesco Truppa, nato a Napoli il 17 marzo 1973, e residente in Via Tiziano 7 Mugnano di Napoli (Na),
consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
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