Curriculum Vitae Ing. CHRISTIAN CAPRIELLO
Informazioni personali

Foto

Cognome e Nome
Indirizzo Ufficio
E-mail Ufficio
Telefono d’ufficio
Codice Fiscale
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

CAPRIELLO CHRISTIAN
Via Concezione a Montecalvario n.26
christian.capriello@comune.napoli.it
081-7954915
CPRCRS76M20F839S
Italiana
Napoli (NA)
20/08/1976

Esperienze lavorative
• Dal Giugno 2005 a Dicembre
2006

Presso l’Impresa di Costruzioni BRANCACCIO (sita in Via Michele
Tenore no 14 – NAPOLI) con contratto a progetto a cadenza mensile –
Ufficio Gare, Appalti e Acquisti dell’azienda – Ufficio Tecnico
dell’Impresa.
Dal 1 Dicembre 2005 al 31 Dicembre 2006 presso la stessa Impresa
con contratto Tipo “STAGE” (Durata semestrale, rinnovato per 1
volta) firmato e sottoscritto presso l’ufficio della Regione Campania
presso il Centro Direzionale- Isolato C5- Napoli. Mansioni principali:
Ufficio Gare, Appalti e Acquisti dell’azienda – Ufficio Tecnico
dell’Impresa – Attività di cantiere – Verifica Progettazione esterna e
contabilità - Pianificazione e gestione risorse.

• Dal Gennaio 2005

• Dal Gennaio 2006 al Dicembre
2010

Dal 12/01/2005 Tutor CEPU per le seguenti materie di Ingegneria
Civile: Analisi I, Analisi II, Analisi III, Geometria I, Geometria II,
Idraulica I, Idraulica II, Scienza Delle Costruzioni I, Scienza Delle
Costruzioni II, Tecnica delle Costruzioni I, Tecnica delle Costruzioni
II.
Dal 1 Gennaio 2006 presso ASL Napoli 1 Centro. Incarico di
collaborazione ricevuto in seguito a selezione pubblica dell’Azienda
Sanitaria Locale Napoli 1 ai sensi dell’Art. 7 comma 6 del Decreto
L.vo n.165 del 30/3/2001 (Bando pubblicato sul quotidiano “Il
Mattino” di Napoli in data 30/06/2005. Tale incarico è stato svolto in
qualità di Ingegnere Civile Strutturista presso il Servizio Tecnico
Manutentivo ASL NAPOLI 1 in Via Don Bosco n.4/f – Napoli. Il
sottoscritto si è occupato di progettazioni edili e strutturali ex novo in
genere, risanamenti ed adeguamenti di strutture in cemento armato,
acciaio e muratura, interventi di sottofondazione e limitativi di effetti
di cedimenti differenziati e/o assoluti, consolidamenti strutturali
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eseguiti in carpenteria metallica, cementi armati ad alta resistenza,
tessuti a matrice fibro-carboniosa e/o vetrosa. Inoltre, nell’ambito
della stessa attività ha effettuato per la stessa amministrazione anche
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e contabilità in
genere. Redattore designato di Certificazioni di eliminato pericolo a
valle degli interventi effettuati.
• Dal 30 Dicembre 2010 ad oggi

Funzionario Ingegnere presso il Comune di Napoli, attualmente in
servizio ed incardinato presso il Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini.
 VINCITORE nel Dicembre 2010 nel Profilo Ingegneri (25
posti su 534 totali per i 10 diversi profili) nell’ambito del
Concorso-Corso Formez-Ripam per il Comune di Napoli
bandito con pubblicazione sulla G.U. n.9 del 02/02/2010.
Assegnato inizialmente alla DIREZIONE CENTRALE
INFRASTRUTTURE in Via Dei Fiorentini n.61, all’atto della
firma del contratto in data 27 Dicembre 2010, con ulteriore
Ordine di Servizio contenente ratifica assegnazione alla
Sezione V Infrastrutture in data 13 Gennaio 2011 presso la
Direzione di detto servizio.


VINCITORE, ai sensi dell’Art.5 del Regolamento delle aree
delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e
giusta DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 68 del
06/05/2015, dell’incarico di Posizione Organizzativa di ALTA
professionalità (Tipo “A”) denominata: “GESTIONE E
RAZIONALIZZAZIONE
DEL
PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE”, istituita con Disposizione
Organizzativa n. 43 del 16.04.2015 (per il Servizio: Direzione
Centrale Patrimonio e rientrante nel contingente assegnato
alla Direzione Centrale Patrimonio con la Deliberazione di
G.C. n. 1020 del 30/12/2014). Allo stato ancora operativo
secondo le afferenti linee d’attività.



VINCITORE, ai sensi dell’Art.5 del Regolamento delle aree
delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e
giusta DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 189 del
16/12/2015, dell’incarico di Posizione Organizzativa di ALTA
professionalità
(Tipo “A”) denominata: “ GESTIONE
DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO AL
COMUNE DI BENI IMMOBILI – PROGRAMMI DI
UTILIZZO E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI
PARTICOLARE RILEVANZA STRATEGICA”, istituita con
Disposizione Organizzativa n. 42 del 16.04.2015 (per il
Servizio: Direzione Centrale Patrimonio e rientrante nel
contingente assegnato alla Direzione Centrale Patrimonio con
la Deliberazione di G.C. n. 1020 del 30/12/2014). Rinunciatario
in quanto già titolare di altro incarico di posizione
organizzativa.



VINCITORE, ai sensi dell’Art.5 del Regolamento delle aree
delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e
giusta DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 190 del
16/12/2015, dell’incarico di Posizione Organizzativa di
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Rilevante complessità organizzativa e/o tecnico specialistica
(Tipo “C”) denominata: “ GESTIONE DELLE ATTIVITA’
LOGISTICHE E DI PICCOLA MANUTENZIONE”, istituita
con Disposizione Organizzativa n. 52 del 16.04.2015 (per il
Servizio: Direzione Centrale Patrimonio e rientrante nel
contingente assegnato alla Direzione Centrale Patrimonio con
la Deliberazione di G.C. n. 1020 del 30/12/2014). Rinunciatario
in quanto già titolare di altro incarico di posizione
organizzativa.


VINCITORE, ai sensi dell’Art.5 del Regolamento delle aree
delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e
giusta DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 60 del
07/09/2017, dell’incarico di Posizione Organizzativa di
Rilevante complessità organizzativa e/o tecnico specialistica
(Tipo “C”) denominata:“ GESTIONE SERVIZI TECNICI
CIMITERIALI”, istituita con Disposizione Organizzativa n.
53 del 16.04.2015 (per il Servizio: Direzione Centrale
Patrimonio e rientrante nel contingente assegnato alla
Direzione Centrale Patrimonio con la Deliberazione di G.C. n.
1020 del 30/12/2014). Rinunciatario in quanto già titolare di
altro incarico di posizione organizzativa.



VINCITORE, ai sensi dell’Art.5 del Regolamento delle aree
delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e
giusta DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 7
del
26/07/2019, dell’incarico di Posizione Organizzativa di ALTA
professionalità (Tipo “A”) denominata:“ ILLUMINAZIONE
AMBIENTALE E VOTIVA. ATTUAZIONE DEGLI
AMPLIAMENTI DEI CIMITERI PERIFERICI. CATASTO
CIMITERIALE”, istituita con Disposizione organizzativa n. 3
del 24/06/2019 (per il Servizio: Servizio Tecnico Cimiteri
Cittadini e rientrante nel contingente assegnato all’AREA
CIMITERI CITTADINI con la Deliberazione di G.C. n. 243
del 24/05/2019).



Fino al 27.03.2019, Funzionario Ingegnere presso la
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO in Palazzo San
Giacomo presso Piazza Municipio, con i seguenti compiti:




o Razionalizzazione del patrimonio comunale ed attività
correlate alla dismissione dei fitti passivi. Supporto
tecnico per le scelte delle procedure di evidenza
pubblica da adottare nell’ambito delle attività afferenti
ai servizi della Direzione Centrale Patrimonio.
Supporto al Datore di lavoro. Monitoraggio dei beni di
proprietà comunale anche a rilevanza strategica per
l’Ente.
Studio
compatibilità
tecnico-economica
destinazione d’uso immobili ed attività manutentive a
carattere programmato e non programmato.
Dal 28.03.2019 al 24.06.2019, Funzionario Ingegnere presso
AREA PATRIMONIO – Servizio Demanio e Patrimonio in
Piazzetta Francese 1/3.
Dal 25.06.2019 in poi, Funzionario Ingegnere presso AREA
CIMITERI – Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini in Via
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Concezione a Montecalvario n.26.
o Titolare di incarichi di RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO,
DIREZIONE
LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI
ESECUZIONE
E
PROGETTAZIONE,
PROGETTAZIONE (con riferimento ai tre livelli di
progettazione definiti dal D.Lgs 163/’06 e dal D.P.R.
207/2010) presso il Comune di Napoli, così come nel
seguito riportati:


Direttore dei lavori e Coordinatore della
sicurezza
per
i
lavori
di
“RISTRUTTURAZIONE
DEL
CINEMA
MAESTOSO A BARRA – II STRALCIO - CUP
B63G15018030004 – CIG_1: 6516224E24 –
CIG_2: 77338059C6;



Coordinatore della sicurezza per i lavori di
“Riqualificazione Casa di Riposo Signoriello;



Coordinatore della sicurezza per i lavori di
“Recupero
e
Rifunzionalizzazione
della
MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA'
PORTA CAPUANA - Grande Progetto “Centro
Storico di Napoli, valorizzazione del sito
UNESCO”, a valere sul Programma Operativo
Regionale FESR Campania 2007 – 2013, Asse 6
Sviluppo urbano e qualità della vita, Obiettivo
operativo 6.2 Napoli e area metropolitana - CUP:
B68I12001000006;



Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore
della sicurezza per i “Lavori di adeguamento alle
normative vigenti dei locali situati al 3° piano
dello stabile ubicato in Vico San Nicola al Nilo
n.5 – Centro Polifunzionale” – Importo €
1.103.796,14;



Progettista
e
Responsabile
Unico
del
Procedimento per i Lavori di Manutenzione
Straordinaria di immobili comunali di proprietà
esclusiva e non esclusiva” - Io Lotto: Immobili
comunali destinati e/o da destinare a sede di
UFFICI e SERVIZI dell’Ente – Importo €
1.000.000,00;



Progettista
e
Responsabile
Unico
del
Procedimento per i Lavori di Manutenzione
Straordinaria di immobili comunali di proprietà
esclusiva e non esclusiva” - IIo Lotto: Immobili
comunali
destinati
ad
EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA – Importo €
1.000.000,00;



Progettista

Lavori

di

Manutenzione
4

Straordinaria dell’Obitorio comunale ubicato in
Via Pansini n.5, ubicato presso l’Edificio n.20
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Giusta
determinazione dirigenziale del dirigente del
Servizio Cimiteri Cittadini n.3 del 13.02.2014 –
Importo presunto € 1.000.000,00;


Progettista
e
Responsabile
Unico
del
Procedimento per i Lavori di “Manutenzione
Ordinaria del Patrimonio Immobiliare dell’Ente
di proprietà esclusiva e non esclusiva” -–
Importo € 615.912,48;



Progettista
e
Responsabile
Unico
del
Procedimento per i Lavori di Manutenzione
Straordinaria di immobili comunali di proprietà
esclusiva e non esclusiva” - IIIo Lotto:
STRUTTURE POLIVALENTI dell’Ente, o
comunque utilizzate dallo stesso, con attuale
basso grado di utilizzo – Importo € 422.569,24;



Responsabile Unico del Procedimento per i
Lavori di riqualificazione igienico-funzionale, di
prevenzione incendi e di opere consequenziali
dei locali siti al piano seminterrato, piano terra,
primo e secondo piano dell’immobile sito ina
Via dei Tribunali n.277 ex Ospedale Pace sede
della IVa Municipalità San Lorenzo-VicariaPoggioreale - Giusta determinazione dirigenziale
del Direttore Centrale Patrimonio e Logistica
n.55 del 30.05.2012;



Responsabile Unico del Procedimento per gli
ampliamenti dei Cimiteri di Barra, Pianura e
Soccavo in regime di Project-financing - Giusta
determinazione dirigenziale del dirigente del
Servizio Autonomo Servizi Cimiteriali n.66 del
22.12.2011;



Responsabile Unico del Procedimento per i
Lavori di realizzazione del completamento del
Crematorio comunale e della sistemazione delle
cinquemila fosse di interro in ampliamento al
cimitero di Poggioreale nella zona denominata
Fondo Zevola - Giusta determinazione
dirigenziale del dirigente del Servizio Cimiteri
Cittadini n.1 dell’11.01.2013;



Progettista Lavori di Manutenzione Ordinaria
dei Cimiteri Cittadini Centrali per il triennio
2014-2016 – Lotto Io: Manutenzione Ordinaria
del Cimitero Monumentale di Poggioreale, Zona
Ampliamento, Cimitero della Pietà, Cimitero di
S.Maria del Pianto, Obitori cittadini di Via
Pansini e del Grande Ipogeo – Importo €
983.953,68;
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Progettista Lavori di Manutenzione Ordinaria
dei Cimiteri Cittadini Periferici per il triennio
2014-2016 – Lotto IIo: Manutenzione Ordinaria
Cimiteri di Barra, Ponticelli, S. Giovanni,
Soccavo, Pianura, Secondigliano, Miano,
Chiaiano e Mausoleo di Posillipo – Importo €
655.867,55;



Progettista e Coordinatore della Sicurezza per i
“Lavori di manutenzione straordinaria dei locali
ubicati al piano ammezzato e piano 2°
dell’immobile comunale sito a Piazza Cavour
n.42” - Importo € 394.666,17;



Progettista, Coordinatore della Sicurezza e
direttore operativo per i “Lavori di
manutenzione straordinaria dei locali di proprietà
comunale assegnati al corpo di Polizia Locale in
Via Leopardi n.2 – Napoli” - Importo €
339.841,56;



Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore
della sicurezza per Lavori di: “Ristrutturazione
ed adeguamento funzionale degli uffici del
Servizio Provveditorato ed Economato siti al 2° e
3° piano dell’edificio in Via S.Liborio n.4” Importo € 221.979,93;



Coordinatore della Sicurezza e direttore
operativo per i “Lavori di adeguamento alle
normative vigenti dei locali ubicati al 1° piano
ed al 3° piano dello stabile sito in Via Cesare
Rosaroll n.31 – sede dell’unità operativa della
Polizia Municipale - Napoli (NA) - Importo €
216.524,43;



Progettista,
Responsabile
Unico
del
Procedimento e Coordinatore della Sicurezza
per i “Lavori di manutenzione straordinaria
dell’immobile comunale ubicato in Via
Ferdinando Galiani n.29/30 – piano primo” Importo € 213.046,42;



Progettista, direttore operativo e Coordinatore
della Sicurezza per i “Lavori di manutenzione
per l'immobile comunale denominato "Palazzetto
Urban" ubicato in via Concezione a
Montecalvario n.26 - Piano terra - Piano primo Piano terzo - Napoli (NA)” - Importo €
149.601,53;



Coordinatore della Sicurezza per i “Lavori di
manutenzione per l’adeguamento al D.lgs 81/08
degli uffici ubicati al piano ammezzato “Messi
notificatori” ed al 4° piano di Palazzo San
Giacomo – Piazza Municipio” - Importo €
156.505,81;
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Progettista, direttore operativo e Coordinatore
della Sicurezza per i “Lavori per la
riqualificazione degli immobili di proprietà
comunale siti in via Sedile di Porto n. 33 – 1° e 2°
piano” - Importo € 38.930,24;



Componente di Unità di Progetto inerente la dismissione dei
fitti passivi e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare
comunale “Elaborazione Programmi e piani di utilizzo di
immobili di proprietà comunale” – Giusta Disposizione
Direttore Centrale Patrimonio n.74 del 12.06.2012.



Componente di Unità di Progetto per l’ “Istruttoria e la
definizione di pratiche relative alla revoca delle concessioni per
cappelle, edicole e manufatti funebri, oggetto di compravendita
in violazione dell’Art.53 del Regolamento di Polizia Mortuaria
del Comune di Napoli” - O.d.s. Direttore Generale n.5 del
10.05.2012 – Integrata con O.d.s. Direttore Generale n.7 del
18.09.2012);



Membro della Commissione di valutazione per la selezione
degli sponsor candidati al Progetto “Napoli Cloud City”,
istituita con Disposizione del Servizio Affari Generali e Smart
Cities della Direzione Generale del Comune di Napoli n. 07 del
15/02/2013

•Altre esperienze lavorative
• Dal Febbraio 2004 a Dicembre
2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione con Studio Tecnico di ingegneri associati
PROTEL S.R.L.
Società di Ingegneria
Collaboratore alla progettazione ramo strutturale delle opere
appaltate dalla Società di Ingegneria
Addetto alla Progettazione ed alla Verifica di Elementi Strutturali,
anche tramite l’ausilio di sofisticati software di Calcolo Strutturale
(Sismicad) – Operatore AutoCad – Realizzo di computi metrici Assemblatore tavole progettuali – Redattore di relazioni di calcolo.
Nell’ambito di tale attività ho preso parte ai seguenti progetti:
1)Ospedale “HOSPICE”, da realizzarsi in Solofra (AV); Consulente
alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva Ed alla Verifica
Progettuale di Travi, Pilastri, Plinti di Fondazione, sia con l’ausilio
del Programma di Calcolo Strutturale SISMICAD 10.9 sia con
approcci di carattere manuale;
2)Ospedale “OSPEDALE DEL MARE”, da realizzarsi in Ponticelli
(NA); Consulente alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva Ed alla
Verifica Progettuale di Travi e Pilastri, sia con l’ausilio del
Programma di Calcolo Strutturale SISMICAD 10.9 sia con approcci
di carattere manuale.
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•Collaborazioni varie

Partecipazione a Progetti di Ricerca del Dipartimento di Scienza
delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria di Napoli:
1)“Effetti delle correnti piroclastiche sui materiali da costruzione per
opere di uso civile – effetti indotti sulla statica delle costruzioni”.
2) “Analisi tridimensionale dello stato tensionale indotto dall’innesto
di protesi metalliche all’interno del corpo umano – Modellazione con
programmi agli elementi finiti”.
La partecipazione a detti progetti è stata effettuata sia tramite
l’ausilio di accurate ricerche bibliografiche che hanno portato alla
raccolta di materiale idoneo allo scopo, sia tramite la realizzazione di
modelli analitici coerenti con l’oggetto della ricerca, successivamente
implementati in codici di calcolo FEM (con particolare riferimento al
Programma agli elementi finiti ANSYS 6.0).

Istruzione e formazione
• Dal 1989 al 1994
• Titolo di studio conseguito
• Dal 1994 al 2003
• Titolo di studio conseguito

• Ulteriori Informazioni

Presso l’Istituto Liceo Scientifico “G. Mercalli”
Diploma di Maturità Scientifica con votazione 43/60
Presso la Facoltà di Ingegneria di Napoli “Federico II”
Laurea in Ingegneria Civile Indirizzo Strutture con votazione
110/110 e lode, conseguita in data 30/06/2003
Titolo della tesi: “Modellazione agli elementi finiti di una prova di
pull-out”
N.B. Parte dei risultati di tesi è stata utilizzata nella stesura di una
pubblicazione scientifica sul tema del pull-out.
 Sostenuto con esito positivo l’Esame di Stato per l’Abilitazione
alla Professione di Ingegnere in data 16/02/2004.
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli al n.
15901.
 Iscrizione nel Registro dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del
Tribunale di Napoli al n. 10945.
 In possesso di Attestato di superamento esame del test finale
per valutatori di “Sistemi di gestione per la Qualità” (tenuto
dalla C.D.Q. Italia s.r.l Organismo di certificazione
accreditato da Sincert per il rilascio di Certificazioni di
Sistemi Gestione per la Qualità) conseguito in data 19/12/2003.
 In possesso di attestato di superamento esame (tenutosi in
data 03/02/2005) del Corso di Specializzazione di Prevenzione
Incendi – Legge n. 818/1984 e D.M. 25 marzo 1985 (Svoltosi
fra Aprile e Luglio 2004 presso la Facoltà di Ingegneria
“Federico II”).
 In possesso di attestato di superamento esame del Corso di
Specializzazione in Materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro
(D.Lgs. 626/94, art. 8 – Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione; D.Lgs. 494/96, art. 10 –
Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
Lavori.) – Aggiornamento effettuato nel Dicembre 2013.
 Corso class-room per l’addestramento di personale all’attività
di source-inspection (Inspector Training Session –
Programma 767 TANKER ) tenutosi in Aprile 2005 presso le
OFFICINE AERONAVALI S.P.A. VENEZIA situate in
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MESTRE (Venezia).
Corso di Formazione “Valorizzazione del Patrimonio” di
durata pari a 24 ore, tenutosi presso Sede di Architettura
ubicata in Via Forno Vecchio n.36 a Napoli nel Novembre
2013, seguito in qualità di funzionario della Direzione
Centrale Patrimonio.
Corso di Formazione “Appalto Sicuro” di durata pari a 60 ore,
tenutosi presso Sala Conferenze Hotel “Ramada” in Via
Galileo Ferraris n.40 tra Febbraio ed Aprile 2014, seguito in
qualità di funzionario della Direzione Centrale Patrimonio.

Capacità e competenze
personali
• Lingua madre

Italiano

• Lingue straniere conosciute

Inglese
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

COMPRENSIONE
• Ascolto

B2
C1

• Lettura
PARLATO
• Interazione
• Produzione orale

B2
C1

PRODUZIONE SCRITTA
•

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

C1
Sono una persona estremamente socievole, capace di relazionarmi ed
entrare nella maggiore sintonia possibile in tempi piuttosto brevi con
tutti coloro con cui mi trovo a cooperare. Credo sia estremamente
importante stabilire un feeling tra i collaboratori al fine di ottenere
ogni singolo obiettivo. Credo nell’armonia come valore fondante ed
imprescindibile per ogni luogo di lavoro.
Sono una persona estremamente scrupolosa e meticolosa, sono dotato
di una elevata capacità di concentrazione, sono piuttosto versatile ma
anche capace di canalizzare le proprie energie su un unico obiettivo
progettuale qualora l’onere richiesto per il raggiungimento dello
stesso sia così palesemente elevato da richiederlo in maniera esplicita.
Nell’eventualità di lavori che richiedono collaborazione tra più
persone e figure professionali, è mia abitudine realizzare il cronoprogramma delle mie operazioni solo dopo un’accurata consultazione
delle disponibilità temporali delle persone con le quali dovrò
strettamente cooperare.
Informatica
- Ottima conoscenza dei seguenti software applicativi: Microsoft
Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Publisher, Microsoft Outlook, Microsoft Project, Adobe
Acrobat, Adobe Photoshop, Corel Draw
- Buona conoscenza dell’ambiente FrontPage 2000
- Conoscenza molto buona dei software ANSYS ed ABAQUS per la
modellazione FEM (Finite Element Methods) di figure piane e
tridimensionali per definirne stati tensionali e deformativi
- Conoscenza ottima del software RHINOCEROS, il quale si
interfaccia ai due precedenti software, e dal quale è possibile
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Capacità e competenze
artistiche
Altre Capacità e
competenze

importare modelli piani e solidi di geometria complessa
- Utilizzo consolidato del programma AUTOCAD
- Conoscenza ottima del programma di calcolo strutturale
SISMICAD, utilizzato con frequenza sostanzialmente quotidiana;
buona padronanza anche dei programmi di complemento a questo
forniti nello stesso pacchetto del software (BulkCAD, BeamCAD,
IntelliCAD)
- Discreta padronanza dei software PRIMUS e CERTUS
- Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft WINDOWS XP e
Microsoft Windows 7.0 ed 8.0
Spiccata propensione per le materie scientifiche. Ottima capacità di
sintesi, scritta ed orale. Buone capacità di calcolo rapido
Acquisita capacità nel realizzare lavori manuali di riparazione.
Sport (Basket - Livello Agonistico), Lettura, Musica, Cinema, Poesia,
Scrittura, Radio, Viaggi.

Patente
Disponibilità lavorative

Obblighi di leva
Prospettive ed
ambizioni

Ulteriori informazioni

AUTORE di libri di letteratura fantasy – Saga “Derek Dolphyn” su 5
volumi – Uscita “DEREK DOLPHYN E IL VARCO INCANTATO”
(Dicembre 2015) e “DEREK DOLPHYN E L’ENIGMAGO” (Giugno
2018), entrambi editi da Tullio Pironti Editore. Uscita “COME LE
STORIE CHE COMINCIANO (Ottobre 2018). Uscita
“PARTENOPIADE – Cronache di napoletani disagiati” (Settembre
2019). Autore della Raccolta “UN GIALLO PER NAPOLI”
(Dicembre 2018) e della Raccolta “IL DOLORE DEL SILENZIO”
(Marzo 2019).
Dotato di Patente di guida di tipo B -- Automunito
Disponibilità all’accrescimento delle proprie responsabilità, in ottica
propositiva, a mezzo di migliorie ed applicazione coerente di procedure,
anche attraverso il ricoprimento di incarichi superiori alla sua attuale
qualifica.
Espletati. Servizio civile svolto fra Luglio 2002 e Maggio 2003
Miglioramento progressivo delle conoscenze acquisite nel mio ramo
ingegneristico, nonchè sviluppo ed assimilazione di nuove conoscenze,
tese ad una sempre più adeguata preparazione a riguardo
dell’Ingegneria Strutturale, dell’Ingegneria della Sicurezza e
dell’ingegneria dei materiali.
Miglioramento progressivo e concentrazione dei procedimenti in
materia di LL.PP., sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva.
Elevatissima disponibilità al sacrificio e dotato di notevole capacità di
adattamento in virtù di elevatissima dose di volontà nell’apprendere
ed applicare quanto appreso.

Ai sensi del D.P.R. 445/00, dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere.
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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Napoli, lì 30 Settembre 2019

Firmato
Ing. Christian Capriello
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