C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

GIOVANNI CESTARI
VIA S.MARIA 5 – 85040 RIVELLO (PZ) - VIA CIMAROSA 2A - 80127 NAPOLI

Telefono

+39 817955445 Mobile: +39 3334303635

Nome e Cognome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 817955407
giovanni.cestari@comune.napoli.it
Italiana
16/03/65

ESPERIENZA LAVORATIVA
LAVORO DIPENDENTE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 2 dicembre 2015 – in corso
Comune di Napoli – piazza Municipio Palazzo S. Giacomo – 80133 Napoli
Dipartimento Ambiente
Dirigente a tempo determinato del Servizio Igiene e decoro della città
Attività in cui ha la gestione tecnica ed amministrativa di un ufficio composto da circa 15 unità di
personale. Le attività tecniche riguardano tutti gli aspetti relativi alla gestione del contratto per la
raccolta e smaltimento rifiuti, alle attività di bonifica suoli, compreso le attività attinenti alle aree SIN,
di competenza sono inoltre tutte le attività relative all’arredo urbano.
Dal 8 ottobre 2015 – al 22 febbraio 2017
Comune di Napoli – piazza Piazzetta del Casale 6/7 (Secondigliano) – Napoli
VIIa Municipalità
Dirigente a tempo determinato del Servizio Attività Tecniche
Attività in cui ha la gestione tecnica ed amministrativa di un ufficio composto da circa 15 unità di
personale. Le attività tecniche riguardano tutti gli aspetti relativi alla gestione del contratto per la
raccolta e smaltimento rifiuti, alle attività di bonifica suoli, compreso le attività attinenti alle aree SIN,
di competenza sono inoltre tutte le attività relative all’arredo urbano.
Dal 8 ottobre 2015 – al 1 dicembre 2015
Comune di Napoli – piazza Municipio Palazzo S. Giacomo – 80133 Napoli
Dipartimento Ambiente
Dirigente a tempo determinato del Servizio Qualità dello spazio Urbano
Attività di gestione tecnica ed amministrativa. Le attività tecniche riguardano tutti gli aspetti relativi
alla gestione del contratto per la raccolta e smaltimento rifiuti, alle attività di bonifica suoli, compreso
le attività attinenti alle aree SIN, di competenza sono inoltre tutte le attività relative all’arredo urbano.
Dal 1 marzo 2015 – al 30 settembre 2015
Comune di Fardella (PZ) - Corso Vittorio Emanuele - 85034 Fardella (PZ)
Ente Locale
Convenzione per ufficio sisma
Esame ed istruttoria pratiche sisma L.226/1999
Dal 2 maggio 2014 – al 7 ottobre 2015
Comune di Sant'Arcangelo (PZ) - Corso Vittorio Emanuele 2 - 85034 Sant'Arcangelo (PZ)
Ente Locale

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

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva - contratto part-time al 50% a tempo determinato
Servizi di edilizia privata, edilizia pubblica, urbanistica, manutenzione del territorio
Dal 15 novembre 2005 – al 30 giugno 2011
Comune di Napoli – piazza Municipio Palazzo S. Giacomo – 80133 Napoli
Dipartimento Ambiente
Dirigente del Servizio Realizzazione Parchi
Attività in cui ha maturato grande esperienza nella gestione tecnica ed amministrativa di un ufficio
composto da 20 unità di personale. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di
numerosi lavori per un importo di oltre 10.000.000,00 di euro; ha ricoperto inoltre ruoli di progettista,
direttore lavori e collaudatore di svariate opere pubbliche.

LIBERA PROFESSIONE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
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Dal 2015 – in corso
Comune di Calvera, Piazza Risorgimento, 4 - 85030 Calvera (PZ)
Ente pubblico
Incarico con altri di progettazione di un Centro di Raccolta Intercomunale "Area presidiata ed allestita
per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni
omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento" 284.358,17
euro
In svolgimento l'intero incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori.
Dal 2012 – al 2013
Comune di Fardella, Corso Vittorio Emanuele, 2 - 85034 Fardella (PZ)
Ente pubblico
Incarico di progettazione per recupero ed adeguamento ex municipio, per un importo lavori di circa
75.000,00 euro
Svolge l'intero incarico progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori.
Dal 2007 – al 2010
Comune di Rivello, viale Monastero 48 – 85040 Rivello (PZ)
Ente pubblico
Incarico con altri di progettazione per riparazione danni ed adeguamento funzionale scuola
elementare capoluogo Sisma 09.09.98 nel Comune di Rivello (PZ), per un importo lavori di
3.000.000,00 euro
Svolge l'intero incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera.
Dal 2006 – al 2007
Comune di Rivello, viale Monastero 48 – 85040 Rivello (PZ)
Ente pubblico
Incarico di Collaudo Strutture per lavori di “Rqualificazione ed arredo urbano centro abitato di c.da
Rotale”, per un importo lavori di 138.083,40 euro
Collaudatore in corso d'opera e finale
Dal 2004 – al 2005
Comune di Fardella, Corso Vittorio Emanuele, 2 - 85034 Fardella (PZ)
Ente pubblico
Incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un’area attrezzata a verde pubblico
per un importo lavori di € 50.120,00
Svolge l'intero incarico dalla progettazione alla realizzazione dell'opera.
Dal 2004 – al 2005

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

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Comunità Montana del Lagonegrese, largo plebiscito, 16 - 85044 Lauria (PZ)
Ente pubblico
Incarico con altri della progettazione dei lavori di completamento infrastruttura turistica Sirino Versante Sud-Est Lauria (PZ) per un importo lavori di € 250.000,00
Collabora al progetto occupandosi degli aspetti ambientali e del verde pubblico.
Dal 2002 – al 2005
Vari committenti privati
Committenti privati
Incarico di collaudo in corso d’opera e finale dei lavori per interventi di recupero post Sisma del
09.09.1998 delle UMI (Unità Minime di Intervento) n.2 – 81 nel PIR (Piano Integrato di Recupero) del
Comune di Rivello (PZ) per un importo lavori di oltre € 500.000,00
Controllo avanzamento opere strutturali e redazione del certificato di collaudo finale.
Dal 2002 – al 2005
Vari committenti privati
Committenti privati
Incarico con altri per la progettazione e direzione lavori per interventi di recupero post Sisma del
09.09.1998 di UMI (Unità Minime di Intervento) fuori PIR (Piano Integrato di Recupero) del Comune
di Rivello (PZ) per un importo lavori di oltre € 500.000,00
Progettazione architettonica, contabilità e direzione lavori
Dal 2002 – al 2005
Vari committenti privati
Committenti privati
Incarico con altri per la progettazione e direzione lavori per interventi di recupero post Sisma del
09.09.1998 delle UMI (Unità Minime di Intervento) n.1 – 4 – 6 – 8 – 11A – 18 – 29 – 39 – 45 – 50 –
51 – 61 – 63A – 66 – 92 nel PIR (Piano Integrato di Recupero) del Comune di Rivello (PZ) per un
importo lavori di circa € 5.000.000,00
Progettazione architettonica, contabilità e direzione lavori
Dal 2000 – al 2002
Comune di Rivello, viale Monastero 48 – 85040 Rivello (PZ)
Ente pubblico
Incarico con altri per la redazione del Piano Strutturale. Piano Operativo. Regolamento Urbanistico
(ex PRG) del Comune di Rivello
Progettazione urbanistica
Dal 1999 – al 2000
Comune di Rivello, viale Monastero 48 – 85040 Rivello (PZ)
Ente pubblico
Incarico con altri per la Messa in Sicurezza di un Costone Roccioso nel Comune di Rivello per un
importo lavori di £. 120.000.000
Progettazione architettonica
Dal 1997 – al 2000
Comune di Rivello, viale Monastero 48 – 85040 Rivello (PZ)
Ente pubblico
Incarico con altri per la realizzazione di Alloggi ERP nel Comune di Rivello per un importo lavori di £.
850.000.000
Progettazione architettonica, contabilità e direzione lavori

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

Dal 1996 – al 1999
Comune di Napoli – piazza Municipio Palazzo S. Giacomo – 80133 Napoli
Ente pubblico
Incarico con altri per la realizzazione di un Ostello della gioventù in località Arco Felice nel Comune
di Pozzuoli (NA) per un importo lavori di circa £. 4.000.000.000
Tutte le fasi della progettazione architettonica

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

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

PUBBLICAZIONI
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Da dicembre 2011 – a marzo 2013
Università degli Studi di Napoli Federico II – corso Umberto I – 80138 Napoli
Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura
Professore a contratto per l'insegnamento di Progettazione di sistemi costruttivi a.a. 2011/2012
Lezioni ex cattedra, attività di tutoraggio studenti, sessioni di esami.
Dal 1999 – al 2007
Università degli Studi di Napoli Federico II – corso Umberto I – 80138 Napoli
Facoltà di Architettura
Professore a contratto per gli insegnamenti di Progettazione Tecnologica Assistita e Progettazione di
Sistemi Costruttivi consecutivamente negli a.a. dal 1999/2000 al 2005/2006
Lezioni ex cattedra, attività di tutoraggio studenti, sessioni di esami. Attività di ricerca
Dal 2003 – al 2005
Università degli Studi di Camerino – Via del Bastione, 1 - 62032 Camerino (MC)
Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno
Professore a contratto per l'insegnamento di Materiali e Progettazione di elementi costruttivi a.a.
2003/2004
Lezioni ex cattedra, attività di tutoraggio studenti, sessioni di esami.
Dal 1993 – al 2005
Università degli Studi di Napoli Federico II – corso Umberto I – 80138 Napoli
Dipartimento di Progettazione Urbana - Sezione Tecnologia e Ambiente
Ricercatore volontario
Attività di studio nell'ambito della disciplina della tecnologia dell'architettura in ricerche MURST –
CNR – Convenzioni con enti pubblici (ANM – Comune di Napoli)
Dal 2002 – al 2004
Università degli Studi di Catania – Piazza dell'Università, 2 - 95124 Catania
Facoltà di Architettura di Siracusa
Professore a contratto per l'insegnamento di Progettazione Tecnologica Assistita nell’ambito del
Laboratorio di Progettazione a.a. 2002/2003
Lezioni ex cattedra, attività di tutoraggio studenti, sessioni di esami.
Dal 2001 – al 2003
Università degli Studi di Camerino – Via del Bastione, 1 - 62032 Camerino (MC)
Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno
Professore a contratto per l'insegnamento di Progettazione Esecutiva nell’ambito del Laboratorio di
Progettazione a.a. 2001/2002
Lezioni ex cattedra, attività di tutoraggio studenti, sessioni di esami.

• Data

Luglio/agosto 2000

• Titolo

«La gestione evoluta del costruire», Dossier n.55, in Costruire, n.206

• Editore

Costruire Edizioni spa - Milano

• Data

Novembre 2000

• Titolo

“Una metodologia di indagine sulle condizioni di degrado degli edifici”, in Progettazione Urbana
Bollettino del dipartimento di Progettazione Urbana dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
n.6

• Editore

Dipartimento di Progettazione Urbana dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Napoli

• Data

Aprile 2001

• Titolo

«Innovazione attrezzature per la produzione in cantiere», Dossier n.63, in Costruire, n.215

• Editore

Costruire Edizioni spa - Milano

• Data

Luglio/agosto 2001

• Titolo

«Appuntamento a mezzogiorno», in Costruire, n.218

• Editore

Costruire Edizioni spa - Milano

• Data

2010

• Titolo

«Presentazione», nel libro di Valeria D'Ambrosio, Azioni sostenibili e tecnologie innovative per i
parchi urbani. Interventi di riqualificazione e di manutenzione per le aree verdi di Napoli

• Editore

Alinea - Firenze

• Data

2011

• Titolo

«Presentazione», nel libro a cura di Alessandro Claudi de Saint Mihiel, La valorizzazione dei parchi
urbani. Progetti e tecnologie per gli spazi verdi della città di Napoli

• Editore

Clean - Napoli

ALTRO
• Date
• Nome e tipo di istituzione
• Ruolo ed attività
• Date
• Nome e tipo di istituzione
• Evento
• Ruolo ed attività

• Date
• Nome e tipo di istituzione
• Evento
• Ruolo ed attività

• Date
• Nome e tipo di istituzione
• Ruolo ed attività
• Date
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Da 2008 – giugno 2009
Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli
Componente della Commissione LL.PP.
Novembre 2000
Politecnico di Torino
Convegno di studi in onore di Anna Maria Zorgno Trisciuoglio – La materia e il costruito
Relatore nella IV sessione – Tecnologia e ricerca progettuale
La soluzione tecnica nel “gioco progettuale”
19 e 20 marzo 1999
International council for builbing research studies and documentation
W96 Architectural Management
Internationale Symposium – Developing the practice of architectural management
Delegato Dipartimento Progettazione Urbane Sezione Tecnologia e Ambiente
Università degli Studi Federico II di Napoli – Facoltà di Architettura
settembre 1998
Comune di Rivello (PZ)
Verificatore danni Sisma del 09/09/1998 giusta ordinanza n.37 del 10/09/1998
Dal 07 aprile 1992

• Nome e tipo di istituzione
• Ruolo ed attività

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Potenza
Iscritto

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

Da gennaio 2012 – giugno 2012
Si.Forma – SICE Group via Francesco Tedesco 347/F - 83100 Avellino
Corso di specializzazione in Project Management
Project Manager Professional (certificato PMI da conseguire)
Da maggio 2008 – a giugno 2008
Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli
Corso di formazione e aggiornamento in materia di appalti pubblici secondo la Normativa del Nuovo
Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006
Dal 1997 – al 2000
Università degli Studi di Napoli Federico II – corso Umberto I – 80138 Napoli
Scuola di dottorato di ricerca in Tecnologia dell'Architettura
Tesi di dottorato: “La fase costruttiva del processo edilizio. Evoluzione dell’organizzazione e delle
tecniche di cantiere”
Dottore di ricerca, Ph.D.
ISCED 6
1991 - 1992
Università degli Studi di Napoli Federico II
Esame per abilitazione alla professione - IIa sessione anno 1991
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
Iscrizione all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Potenza dal 07/04/1992
Dal 1984 – al 1991
Università degli Studi di Napoli Federico II – corso Umberto I – 80138 Napoli
Facoltà di Architettura
Progettazione architettonica, direzione lavori
Diploma di Laurea in Architettura vecchio ordinamento voto 110/110 e lode
ISCED 5

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
AUTOVALUTAZIONE Livello europeo

Francese

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

IDONEITÀ CONCORSI
• Date
• Nome e indirizzo dell'ente banditore
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gennaio 2013
Commissione Interministeriale RIPAM

• Bando di concorso
• Tipo di concorso
• Date
• Nome e indirizzo dell'ente banditore
• Bando di concorso
• Tipo di concorso

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Concorso RIPAM - Abruzzo (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi
ed Esami” n. 71 del 11 settembre 2012)
Codice ARC7/M Concorso per il reclutamento di Funzionari Architetti, area funzionale Terza F1 al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
gennaio 2013
Commissione Interministeriale RIPAM
Concorso RIPAM - Abruzzo (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi
ed Esami” n. 71 del 11 settembre 2012)
Codice TC7/A Concorso per il reclutamento Istruttori Direttivi Tecnici, profilo professionale D1 ai
comuni del cratere terremoto dell'Aquila
Ottima capacità relazionale sviluppata all'interno dell'ambito Universitario in special modo nelle
attività di insegnamento, in gruppi di ricerca e convegni.
Sviluppo delle competenze relazionali proseguito come dirigente del Comune di Napoli ottenendo
significativi risultati in contesti di particolare complessità e conflittualità.
Coordinamento e gestione del lavoro di 20 persone in qualità di dirigente dell'ufficio di Realizzazione
Parchi del Comune di Napoli. Gestione ed amministrazione degli aspetti tecnici, amministrativi ed
economici. Gestione dei procedimenti di diverse opere pubbliche, con diverse unità di personale e
diverse entità di budget.
Nelle attività professionali, di ricerca e di didattica ha acquisito conoscenza dei principali software
che interessano l’iter del processo edilizio (programmi CAD 2D e 3D, di simulazione architettonica,
programmi di management del processo progettuale e costruttivo, programmi GIS, programmi di
computo e gestione economica, programmi di calcolo e verifica) e quelli di organizzazione, gestione
e comunicazione delle informazioni (pacchetto Office, programmi di editing, programmi per
l’elaborazione di ipertesti, per la navigazione e la ricerca in rete)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Praticante molti sport. In particolare calcio e sci
PATENTE O PATENTI Patente categoria B per guida autovetture

Il sottoscritto Giovanni Cestari dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi.
Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli, in ottemperanza a
quanto previsto dal D.Lgs 33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

marzo 2017
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firmato
Giovanni Cestari

