
CURRICULUM VITAE 
 

“Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni” 

- LIBERO PROFESSIONISTA INGEGNERE JR  

- PROJECT MANAGER CERTIFICATO ISIPM BASE N° 15061 

 

Servizi di supporto alle Pubbliche Amministrazioni in materia di appalti pubblici dalla fase 

di programmazione alla fase di esecuzione e rendicontazione, nonché assistenza nella 

gestione del contenzioso 

▪ Supporto per la predisposizione della documentazione amministrativa e tecnica in fase di 

programmazione; 

▪ Supporto nella fase di avvio delle procedure (assistenza in fase di studio e predisposizione 

della determina a contrarre);  

▪ Predisposizione bandi, inviti, disciplinari e modelli per gare pubbliche di lavori 

servizi e forniture; 

▪ Predisposizione della documentazione preliminare alla fase negoziale (determine, 

decreti di nomina RUP, prelievo codice CIG) 

▪ Supporto nella gestione delle procedure di gara; 

▪ Supporto per gli adempimenti relativi alla fase di aggiudicazione; 

▪ Supporto nella fase di contrattualizzazione; 

▪ Supporto nella fase di esecuzione e rendicontazione. 

Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione; contabilità dei lavori; monitoraggio stato di 

avanzamento lavori. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. E/O DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

> Da 08/07/2019 – 31/10/2020 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio 

Lavori Pubblici 

Comune di Roccarainola 

Attività di direzione del Servizio Lavori Pubblici – Art. 109 e 110 D.Lgs. 267/2000 

> Da 06/10/2014 – 14/09/2019 Supporto alla capacity building a sostegno del Parco 

Archeologico di Pompei. Nell’ambito del “GRANDE PROGETTO POMPEI” – Legge n. 

75/2011  

ALES S.p.A.  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

Definizione, pianificazione ed erogazione di attività di assistenza ai responsabili del 

procedimento nello svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative elencate al 

primo comma dell’art. 10 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii e all’art. 31 del DLgs 50/2016; 

ai Direttori dei lavori nella gestione della fase esecutiva; ai funzionari in genere per le 

attività inerenti il Grande Progetto Pompei 

- Supporto al R.U.P. - Lavori di “riconfigurazione delle scarpate e restauro 

dell’insula Casti Amanti – Lotto I. Importo a base d’asta € 4.005.175,92 

- Supporto alla progettazione per gli aspetti contabili - Lavori di restauro e 

valorizzazione delle Tombe monumentali di Porta Stabia – Importo dell’opera 

progettata € 400.848,70   

Maurizio 
Miele 
> Ingegnere 

Via Sant’Agnello 47 

80030 - Roccarainola 

Napoli 

Tel     081 8293814 

Cell    339 5868907 

Mail   mauriziomiele@live.it 

Pec     maurizio.miele@ingpec.eu 
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- Supporto alla D.L. - Lavori di restauro e valorizzazione delle tombe monumentali 

di porta stabia ex proprietà Nunziata – RDO 1669705 – Importo a base d’asta € 

149.351,27  

- Supporto alla D.L. - Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area 

archeologica di Pompei edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne – 

importo a base d’asta € 7.249.567,67 

- Supporto al R.U.P. - Progetto di restauro dell’area della necropoli di Porta 

Ercolano a Pompei (Villa di Diomede) – Importo a base d’asta per la progettazione 

€ 130.893,52 

- Supporto al R.U.P. - Progetto di restauro e valorizzazione del settore 

settentrionale delle fortificazioni di Pompei (Torre di Mercurio) -  Importo a base 

d’asta per la progettazione € 124.204,55 

- Supporto alla D.L. - Restauro Legni archeologici rinvenuti a Moregine – Importo a 

base d’asta € 1.362.788,34 

- Supporto al R.U.P. - Piano della conoscenza. Linea 1 lotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Servizi 

di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei – Importo dei 

servizi € 6.500.000,00 

- Supporto alla D.L. e responsabile della contabilità - Lavori di adeguamento e 

revisione recinzione perimetrale degli scavi di Pompei – importo a base d’asta € 

4.358.330,57 

- Supporto al R.U.P. - Pompei per tutti. Percorsi per l’accessibilità ed il 

superamento delle barriere architettoniche – Importo a base d’asta 6.093.272,40 

- Supporto alla D.L. e gestione della contabilità - Lavori di restauro e 

consolidamento architettonico e strutturale, restauro apparati decorativi della 

Regio VIII, dal vicolo di Championnet alle Terme del Sarno (escluse) – Importo a 

base d’asta 3.674.999,75 

- Supporto alla progettazione - Acquisto e posa in opera di container per la 

conservazione e la sicurezza dei reperti archeologici 

- Supporto al RUP per la fase delle indagini diagnostiche - Lavori di restauro di 

“casa Rosellino” – Importo dei servizi a base d’asta € 79.589,90 

Da 21/02/2003 – in corso 

LIBERO PROFESSIONISTA  

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO PUBBLICO 

> 05/2021 – Progettazione definitiva, esecutiva, calcoli strutturali, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed ogni ulteriore elaborato per l’acquisizione dei 

pareri necessari da parte degli enti competenti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; CUP: D47H19001560001 – CIG: 8744941999  

Intervento di Messa in Sicurezza dell’asse viario di Via Matteotti 

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 241 del 10/05/2021  

> 11/2020 – Servizio di assistenza tecnica con funzione di contabile per direzione dei 

Lavori Fondi PON Cultura e Sviluppo FESR 2014/2020  
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Intervento “Riqualificazione, restauro ed adeguamento funzionale finalizzati 

all’implementazione dell’offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e 

dell’accessibilità, al contenimento del fabbisogno energetico dell’area comprende la 

cinta muraria da Porta Aurea a Torre 18 e le insulae IS(4-6), IS(6-8), IS(8-10), IS(10-12).  

Committente: Parco Archeologico di Paestum & Velia  

Trattativa MEPA 1484964 del 06/11/2020 – Importo complessivo dei lavori € 

6.744.879,32 

> 05/2020 – Presidente Commissione Tecnica per la valutazione dell’offerta tecnica 

relativa al servizio di supporto operativo agli uffici della CUC dell’Area Nolana 

Committente: Agenzia Area Nolana 

Determina n. 90 del 04/05/2020. 

> 2019 – Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 

Intervento “Restauro e valorizzazione degli elementi architettonici e ciclo scultoreo del 

Tempio Mens Bona”.  

Committente: Parco Archeologico di Paestum  

Contratto rep. 118 del 16/10/2019 – Importo complessivo dell’opera € 33.870,03 

> 2019 – in corso. Attività di Supporto al RUP  

Lavori di “ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati 

all'implementazione dell'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e 

al contenimento del fabbisogno energetico”.  

Committente: Parco Archeologico di Paestum  

Contratto rep. 92 del 03/06/2019 – Importo complessivo dei lavori € 6.562.096,79 

> 2018 – 2019. Attività di Supporto al RUP per la verifica e validazione del progetto 

definitivo ed esecutivo 

Lavori di “sistemazione Idrogeologica del bacino BA6”.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina R.S. n. 23 del 13/12/2018 – Importo complessivo dell’opera € 4.825.000,00 

> 07/2014 – 2015. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

Realizzazione di una rete acque bianche sul territorio comunale.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina R.S. n. 18 del 30/06/2014 – Importo complessivo dell’opera € 282.429,92 

> 03/2013 – 07/2019. Componente della Commissione Edilizia Integrata 

La commissione è chiamata ad esprimersi in merito alle pratiche edilizie ricadenti nel 

perimetro del Parco Regionale del Partenio 

Committente: Comune di Roccarainola  

Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2013 

> 04/2009 – 12/2011. Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva  

Attività svolta in RTP. Realizzazione parcheggio al cimitero comunale.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 46 del 01/04/2009 – Importo complessivo dell’opera 

€ 282.429,92 

> 03/2009 - 02/2010. Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva 

Riqualificazione della piazzetta Miele con realizzazione di parcheggio alla frazione Sasso. 

Committente: Comune di Roccarainola  
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Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 11 del 28/01/2009 – Importo complessivo dell’opera 

€ 245.398,00 

> 12/2008 – 01/2009. Progettazione Preliminare e Definitiva  

Attività svolta in RTP. Restauro e recupero dell’edificio ex Chiesa di S.M. Delle Grazie di 

proprietà comunale da adibire a Museo Multimediale e Porta Virtuale del Parco del 

Partenio.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 214 del 15/12/2008 – Importo complessivo dell’opera 

€ 2.499.844,00  

> 05/2008 - 10/2009. Componente della Commissione Edilizia Integrata  

La commissione edilizia integrata è chiamata ad esprimersi in merito alle pratiche 

edilizie ricadenti nel perimetro del Parco Regionale del Partenio-  

Committente: Comune di Roccarainola  

Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2008 

> 04/2008 – 03/2012. Direzione Lavori  

Realizzazione parcheggio e vie di fuga al campo sportivo di via Terra di Sopra.  

Committente: Comune di Roccarainola  

determina U.T.C. settore LL.PP. n. 65 del 21/04/2008 – Importo complessivo dell’opera 

€ 72.534,00 

> 01/2008 – 12/2008. Direzione Lavori  

Attività svolta in RTP. Sistemazione dell’area archeologica di Cammarano.  

Committente: Comune di Roccarainola 

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 11 del 30/01/2008 – Importo complessivo dell’opera 

€ 172.700,00 

> 09/2007 – 02/2009. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

Attività svolta in RTP. Riqualificazione della piazzetta Miele con realizzazione parcheggio 

alla frazione Sasso.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 129 del 25/09/2007 – Importo complessivo dell’opera 

€ 245.398,00 

> 08/2007 – 03/2012. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed esecuzione 

della contabilità  

Realizzazione parcheggio e vie di fuga al campo sportivo di via Terra di Sopra.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 107 del 30/08/2007 – Importo complessivo dell’opera 

€ 72.534,00 

> 08/2007 – 07/2008. Assistenza di cantiere, coordinamento sicurezza in fase 

esecutiva e contabilità  

Riqualificazione piazzetta Miele.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 106 del 30/08/2007 

> 08/2007 – 04/2010. Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e 

coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva  
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Prolungamento impianto di pubblica illuminazione alla via Veccio.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 104 del 29/08/2007 – Importo complessivo dell’opera 

€ 29.196,00 

> 12/2006 – 04/2007. Direzione Operativa e coordinamento sicurezza in fase 

esecutiva  

Completamento impianti di pubblica illuminazione alle vie Cimitero, Tuoro di Sasso e 

P.zza Sant’Agnello.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 148 del 28/12/2006 – importo complessivo dell’opera 

€ 53.840,00 

> 12/2006 – 09/2007. Coordinamento sicurezza in fase progettuale  

Ricostruzione linea aerea T.E. binario dispari tratta Mostra Agnano.  

Committente: S.E.P.S.A. società concessionaria pubblici servizi ferroviari e 

automobilistici S.p.A.  

Comunicazione di conferimento incarico n. 03162/A.12 del 07/12/2006 – Importo 

complessivo dell’opera € 110.000,00 

> 06/2006 – 12/2008. Coordinamento sicurezza in fase esecutiva  

Sistemazione dell’area archeologica di Cammarano.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 44 del 16/06/2006 – Importo complessivo dell’opera 

€ 172.700,00 

> 06/2006 – 12/2008. Assistenza alla Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in 

fase esecutiva e contabilità  

Costruzione parcheggio per automezzi comunali.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 70 del 29/09/2005 – Importo complessivo dell’opera 

€ 36.100,00 

> 08/2005 – 11/2005. Assistenza alla Direzione Lavori, coordinamento sicurezza 

in fase esecutiva e contabilità  

Costruzione impianto di pubblica illuminazione alla via Veccio.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 58 del 23/08/2005 – Importo complessivo dell’opera 

21.000,00 

> 09/2004 – 10/2004. Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza 

in fase esecutiva  

Attività svolta in RTP. Realizzazione parcheggio al cimitero comunale.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 59 del 23/09/2004 – Importo complessivo dell’opera 

€ 282.429,92 

> 04/2004 – 07/2007. Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in fase esecutiva  
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Attività svolta in RTP. Sistemazione e riqualificazione urbana Rione IACP, rifacimento 

impianto di P. I. e sistemazione viabilità.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Determina U.T.C. settore LL.PP. n. 45 del 01/04/2003 – Importo complessivo dell’opera 

210.000,00 

> 11/2002 – in corso. Componente della Commissione Comunale ex legge 219/1981  

La commissione è chiamata ad esprimersi per le pratiche edilizie relative ad immobili 

oggetto di contributo di costruzione ai sensi della legge 219/1981.  

Committente: Comune di Roccarainola  

Delibera di Consiglio comunale n. 38 del 17/11/2002  

 

ESEPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO PRIVATO 

> 11/2021 – in corso. Progettazione esecutiva e direzione Lavori per la valorizzazione di 

Palazzo NARDINI sito in Via Del Governo Vecchio, 39 - ROMA  

Attività svolta in A.T.P. con lo studio associato Cristiani-Diotallevi e con l’arch. Antonio 

Forcellino  

> 12/2018 – 05/2019. Direzione dei lavori  

Realizzazione di un fabbricato ad uso deposito agricolo sito in Roccarainola (Na) 

Permesso di Costruire n. 13 del 18/05/2018  

> 11/2013 – 04/2014. Progettazione, direzione dei lavori e collaudo  

Ristrutturazione edilizia di una villetta a schiera sita in Roccarainola (Na) 

Permesso di Costruire n. 21 del 23/12/2013  

> 10/2013 – 12/2014. Progettazione, Direzione lavori e collaudo  

Manutenzione straordinaria con diversa distribuzione spazi interni di un appartamento 

sito in Portici (Na) 

C.I.L.A. n. 19713/2013  

> 07/2012 – 08/2012. Progettazione architettonica  

Ridefinizione degli spazi interni di un immobile da adibire ad ufficio, piazza Nicola Amore 

Napoli.  

> 11/2012 – 11/2013.  Progettazione e Direzione Lavori  

Manutenzione straordinaria e diversa distribuzione spazi interni di un immobile sito in 

Napoli.  

C.I.L.A. n. 837638/2012 del 02/11/2012 

> 06/2011 – 12/2011. Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo  

Manutenzione straordinaria e diversa distribuzione spazi interni di un immobile sito in 

Roccarainola 

S.C.I.A. n. 5063 del 10/06/2011 

> 05/2011 – 03/2013. Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo  

Ristrutturazione edilizia di un immobile sito in Roccarainola  

Permesso di Costruire n. 6 del 21/03/2011 

> 01/2011 – 06/2014. Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo  

Manutenzione straordinaria di un immobile per civile abitazione sito in Roccarainola 

(Na) 

S.C.I.A. n. 144 del 07/01/2011 
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> 01/2010 – 03/2013. Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo  

Ristrutturazione edilizia di un immobile per civile abitazione sito in Roccarainola (Na)  

Permesso di costruire n. 2 del 26/01/2010 

> 09/2009 – 2012. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  

Demolizione e ricostruzione di un villino unifamiliare sito nel comune di Cicciano (Na)  

Permesso di Costruire n. 54 del 14/07/2009  

> 05/2009 – 10/2013. Progettazione, Direzione lavori, coordinamento sicurezza e 

Collaudo  

Realizzazione di una cappella Gentilizia nel cimitero di Roccarainola (Na)  

Permesso di Costruire n. 13 del 29/04/2010 

> 09/2008 – 2010. Progettazione e Direzione Lavori  

Ristrutturazione e recupero facciate esterne di un immobile sito in Roccarainola (Na)  

D.I.A. n. 8230 del 11/09/2008 

> 01/2008 – 02/2008. Progettazione e pratiche autorizzative  

Ristrutturazione edilizia mediante abbattimento e ricostruzione di un immobile sito in 

Roccarainola (Na) 

D.I.A. n. 97 del 04/01/2008 

> 01/2008 – 04/2009. Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo  

Ristrutturazione e cambio di destinazione di un immobile sito in Roccarainola (Na)  

D.I.A. n. 9263 del 29/10/2007 

> 04/2007 – 07/2009. Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e 

Collaudo  

Sanatoria di opere realizzate senza titolo abilitativo. Immobile sito in Roccarainola (Na) 

Permesso di costruire n. 5 del 02/04/2007 

> 01/2007 – 02/2008. Progettazione, pratiche autorizzative e coordinamento sicurezza  

Ristrutturazione di un complesso ristorantizio sito in Roccarainola (Na) e realizzazione 

di portico con annessi servizi e piscina – Permesso di costruire n. 4 del 02/03/2007 

> 09/2006 – 09/2006. Progettazione architettonica 

Completamento di una struttura da adibire a complesso alberghiero, sita in Roccarainola 

(Na) per la richiesta di finanziamenti ai sensi della Legge 488/92  

Progetto N° 019055-14 

> 07/2005 – 02/2007. Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e 

Collaudo 

Costruzione di un manufatto da adibire ad abitazione agricola, a realizzarsi in 

Roccarainola (Na) 

Permesso di costruire n. 14 del 07/09/2005 

> 06/2005 – 10/2005. Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e 

Collaudo   

Realizzazione di un manufatto da adibire a deposito agricolo in Roccarainola (Na)  

Permesso di costruire n. 6 del 16/06/2005 

> 05/2005 – 10/2006. Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e 

Collaudo  

Costruzione di una abitazione agricola in Roccarainola (Na)  

Permesso di costruire n. 5 del 26/05/2005 
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> 06/2004 – 01/2005. Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e 

Collaudo  

Ristrutturazione di un immobile in Roccarainola (Na) 

D.I.A. n. 5745 del 29/06/2004 

> 02/2004 – 06/2004. Progettazione e Direzione Lavori  

Ristrutturazione di una civile abitazione in Roccarainola (Na) 

D.I.A. n. 1142 del 05/02/2004 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

>  20212– Facoltà di Architettura Federico II 

Laureando in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale 

>  2021 – Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Corso di PROJECT MANAGEMENT per la credenziale ISIPM base 

Durata 28 ore 

>  02/07/2021 Vincitore Concorso Unico Territoriale per le Amministrazione 

della Regione Campania 

Da 01/09/2020 – 31/05/2021 - Regione Campania: Attività di training on the Job 

Direzione Generale per il Governo del Territorio – Concorso Unico Territoriale per le 

Amministrazione della Regione Campania – Fase di Formazione e Rafforzamento 

STAFF 50.09.93 - funzioni di supporto tecnico amministrativo di cui all’allegato “A” della DGRC n. 

478/2012 e ss.mm. e ii. con esclusione degli affari giuridico legali, con compiti inerenti la 

programmazione, la gestione e l’attuazione dei Programmi finanziati con risorse Comunitarie, 

POC, PAC, ecc. in tema di sviluppo urbano, alloggio sociale, efficientamento energetico degli 

edifici pubblici, trasparenza e anticorruzione. Utilizzo delle risorse comunitarie del FESR (Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale). 

> 2019 – Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Corso I livello – LA PROGETTAZIONE EUROPEA: METODOLOGIE E TECNICHE DI ACCESSO 
AI FINANZIAMENTI COMUNITARI  
Durata 40 ore 

> 13/03/2018 - Beta Formazione 

Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed 
esecuzione D.Lgs. 81/08  
Durata 40 ore 

> 01/11/2016 - Beta Formazione 

Formazione al BIM 
Durata 12 ore 

> 25/09/2016 - Beta Formazione 

Contabilità dei lavori pubblici 
Durata 13 ore 

> 09/10/2015 Abilitazione alla professione di ingegnere jr 
Votazione 172/200 

> 14/11/2014 Laurea triennale “Ingegneria Civile” classe L-7 
Votazione 100/110 

> 03/2013 - Corso di aggiornamento professionale “Sicurezza e salute del 
Lavoro” ai sensi dell’art. 98, comma 3 dell’allegato XIV D.Lgs. 81/08 integrato 
con il D.Lgs. 106/09 
Coordinato per la progettazione dei lavori 
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Coordinato per l’esecuzione dei lavori 
Durata 40 ore  

> 25/07/2003 - Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 
Corso di formazione “Sicurezza e salute del Lavoro” ai sensi del D.Lgs. 494/96 s.m.i. 
Coordinatore per la progettazione dei lavori 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
Durata 120 ore  

> 25/07/2003 - Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 
Corso di formazione “Sicurezza e salute del Lavoro” ai sensi del D.Lgs. 626/94 s.m.i. 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
Durata 60 ore 

> 21/02/2003 - Abilitazione alla professione di Geometra 
> 23/07/1996 - Diploma Geometra  

Votazione 45/60  

> 10/1999 - Università degli studi di Napoli Federico II 
Corso professionale “Informatica di base” organizzato dal Fondo Sociale Europeo, 
nell’ambito del programma “Alta Formazione”. 
Durata 25 ore 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE  

> Conoscenze fondamentali di Project Management necessarie per il coordinamento e la 

gestione di progetti o gruppi di progetto 

> Conoscenze avanzate in tema di contrattualistica pubblica 

> Uso professionale di Sistemi Operativi - Windows 10, 8, seven, vista, Xp, di Video scrittura e 

calcolo - Microsoft Word, Excel  

> Uso professionale di software per la Grafica digitale - Powerpoint, Adobe Photoshop ed il 

disegno tecnico CAD 2D e 3D - Autodesk REVIT, Analist, AutoCAD - QGIS 

> Uso professionale di software per la Contabilità e gestione sicurezza nei luoghi di lavoro 

– Primus; Certus; Quanto; Sicuro 

LINGUE 

Madre Lingua Italiana 

ottimo 

Lingua Inglese 

> Capacità di scrittura (buono) 

> Capacità di lettura (buono) 

> Capacità di espressione orale (base) 

  

     Firma (*) 
 

                                                                          ___________________________ 
                                                                                    (*) firmare digitalmente   

 




