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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Francesco Cuccurullo 
Indirizzo Via Traversa San Rocco 52, 84016, Pagani (SA), Italia 

Telefono 081 910625 Mobile: 3386883867  

Fax 081 0604581 

E-mail cuccur@libero.it 

p.e.c. francescocuccurullo@epap.sicurezzapostale.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 29.08.1975 a Castellammare di Stabia (NA) 

Sesso Maschile  

Partita IVA 04592771218 

Codice Fiscale CCCFNC75M29C129X 

Matricola Cassa Previdenziale 
EPAP 

019323 

Numero Iscrizione Albo Geologi 
Regione Campania  

2106 dal 12 Settembre 2001 

Titolo di Studio 
Laurea in Scienze Geologiche, con votazione di 110/110 e lode; presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II in data 12 dicembre 2000 

Assicurazione Professionale 
Dal 14/09/2010 – Unipol Assicurazioni - Agenzia Assimetelliana S.a.s. – Numero Polizza 
122/155409692 – scadenza 14/09/2020. Massimale 3.000.000,00€. 

  
Il sottoscritto Francesco Cuccurullo attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo D.P.R., rispettivamente alle sanzioni penali previste per chi rende false dichiarazioni e sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum e pertanto 
dichiara di aver eseguito i lavori sottoelencati. 

 
  

Settore professionale Studi Geologici, Indagini Geofisiche, Pianificazione nell'ambito della 
Protezione Civile.  

  

Esperienza professionale  

  

Date 01.2020 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM 
sull’immobile di proprietà dello Stato ubicato nel Comune di Sassari, Piazza Santa Caterina n. 4, 
contraddistinto dal codice SSD0033 (Pinacoteca Mus’a – Museo Sassari Arte) – C.I.G.: 7839189F65 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Sassari (SS) 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale come mandante in RTP con altri tre professionisti - Categoria DM 17/06/2016 
E.13  

  

Date 12.2019 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Redazione studio di Microzonazione Sismica di I° Livello e dell’analisi della Condizione Limite di 
Emergenza (CLE) del territorio comunale di Volla (NA).  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Volla (NA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come capogruppo mandatario in RTP con altri tre professionisti - Categoria DM 
17/06/2016 U.03 – Importo dell’incarico pari a 8.765,00€ oltre oneri al 2% e IVA 22% 

  

Date 12.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo e geofisico 

Principali attività e responsabilità Indagini geognostiche e geofisiche, lavori di somma urgenza  - voragine Largo San Mauro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Casoria (NA) – Dati ordine di acquisto 19/1485 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo dell’incarico 4.411,76 € oltre oneri al 2% e IVA 22% 

  

Date 07.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Consulenza geologica comprensiva di indagini nell’ambito dei lavori di “Sistemazione smottamenti 
S.P. n.155 “Colledimezzo – Borrello” – S.P.n.119 “Sangritana” (Opera n.18) – CUP 
D87H19001100001 – CIG Z6128C4E2B. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Chieti (CH) – Determina dirigenziale n.678 del 2/07/2019 

Tipo di attività o settore Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 S.04 – Importo dell’incarico 6.650,00 € oltre oneri al 
2% e IVA 22% 

  

Date 06.2019 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Valutazione dei livelli di sicurezza e vulnerabilità sismica del palazzetto della piscina olimpionica di 
Como (CO) in località Muggiò 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Como (CO) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri due professionisti - Categoria DM 
17/06/2016 E.11  

  

Date 06.2019 – 12.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Redazione studio di Microzonazione Sismica di I° Livello e dell’analisi della Condizione Limite di 
Emergenza (CLE) del territorio comunale di Lauro (AV). Fondo per la prevenzione del rischio sismico 
– L. 24/06/09 n.77 – OPCM 4007 del 29/02/12 – DGR n.118 del 27/05/13 e ss. – CIG: ZB628B9A1F 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lauro (AV) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 U.03 – Importo dell’incarico pari a 18.049,91€ 

  

Date 05.2019 – 09.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Incarico per la verifica sismica con un livello di conoscenza “LC3” per l’edificio scolastico Scuola 
Elementare “Di Mizio” – CIG Z2525D6EB5 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Putignano (BA) – Determina Dirigenziale della V Area n.533 del 10/12/2018 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri professionisti - Categoria DM 17/06/2016 
E.08 - Importo complessivo dell’incarico in RTP pari a 22.673,66€ 

  

Date 12.2018 – 06.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Analisi conoscitive su beni statali funzionali alla fattibilità di azioni di razionalizzazione consistenti nella 
verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, caratterizzazione ambientale 
del sito e dei fabbricati, rilievo architettonico, topografico, impiantistico e strutturale, verifica preventiva 
dell'interesse archeologico, da redigere e restituire in modalità BIM, da eseguirsi sull’immobile “Ex 
Carcere di Rieti” sito a Rieti (RI) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Regionale Lazio - Agenzia Demanio Lazio 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri tre professionisti - Categoria DM 17/06/2016 
E.16 

  

Date 01.2019 – 07.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità Redazione studi di Microzonazione Sismica di III° Livello nel Comune Di Casamicciola Terme 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Casamicciola Terme (NA)  

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri due professionisti – Categoria DM 
17/06/2016 U.03 - Importo dell’incarico pari a 41.220,00€ comprensivo oneri al 2% e IVA 22% 

  

Date 01.2019 – 07.21019 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità Redazione studi di Microzonazione Sismica di III° Livello nel Comune Di Forio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Forio (NA)  

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri due professionisti – Categoria DM 
17/06/2016 U.03 - Importo dell’incarico pari a 38.000,00€ oltre oneri al 2% e IVA 22% 

  

Date 01.2019 – 02.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo 

Principali attività e responsabilità Discarica comunale loc. "Punta Caruso" - n. 4 indagini geoelettriche e n. 2 indagini sismiche a 
rifrazione considerando la superficie totale del corpo della discarica pari a 13000 mq 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Forio (NA) – Numero trattativa 782861 CIG ZC92691756 

Tipo di attività o settore Incarico professionale - Importo dell’incarico pari a 12.000,00€ oltre oneri al 2% e IVA 22% 

  

Date 01.2019 – 02.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione relazione geologica comprensiva di indagini geognostiche e sismiche, finalizzata alla 
redazione della vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico S. Giovanni Bosco 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Nocera Superiore (SA) – Determina Dirigenziale n.6 del 7/01/2019 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 E.09 - Importo dell’incarico pari a 2.340,00€ oltre 
oneri al 2% e IVA 22% 

  

Date 01.2019 – 04.2019 
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Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione relazione geologica e relazione sulla modellazione sismica di sito, finalizzata alla 
realizzazione della tribuna ospiti presso lo stadio comunale “Solaro”. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Ercolano (NA)  

Tipo di attività o settore Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 E.13 

  

Date 12.2018 – 06.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica di edifici scolastici del Comune di 
Livorno – pacchetto integrativo D) “servizi analoghi” ex art. 63 c. 5 D.lgs. 50/2016: scuola media 
Bartolena, via Michel – asilo nido il Satellite, via Michel - CIG: ZB724F57B2. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Città Di Livorno (LI) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri professionisti - Categoria DM 17/06/2016 
E.08 

  

Date 12.2018 – 06.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica pacchetto D: “scuole elementari 
Rodari v.le Risorgimento/Natali via Cecioni – centro per l'infanzia Girasoli v.le Marconi” - CIG: 
Z6D24F76BC. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Città Di Livorno (LI) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri professionisti - Categoria DM 17/06/2016 
E.08 

  

Date 12.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Verifica della vulnerabilità sismica delle Scuole di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Avellino 
- Scuola Elementare Valle. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Avellino (AV) - Determina dirigente comunale n.926 del 19/12/2018 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri professionisti - Categoria DM 17/06/2016 
S.03 - Stima sommaria dei costi di intervento 1.500.000,00 € - Importo di affidamento pari ad 
9.005,27€ oltre oneri 

  

Date 10.2018 – 11.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Relazioni geologiche relative al progetto finalizzato al rafforzamento degli standard di sicurezza “ASI 
CURA” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASI Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 10.2018 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano di Emergenza Metropolitano di Protezione Civile 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Città Metropolitana di Napoli (NA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. con la NIER Ingegneria S.p.A. (capogruppo mandatario) - Ecometrics 
s.r.l. – arch. Giuseppe Ferrara 
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Date 09.2018 – 12.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Verifica di Vulnerabilità Sismica a livello 1 e 2 ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e SM di alcune delle sedi 
dell’ARPA FVG, necessari al miglioramento della resistenza strutturale all’eventuale azione sismica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – Sede del Dipartimento 
di Trieste (TS) – Decreto del Direttore Generale n.2 del 15/01/2018  

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri professionisti - Categoria DM 17/06/2016 
S.03 con importo pari a 1.430.670,00 € – E.10 con importo pari a 3.901.125,00€ 

  

Date 09.2018 – 12.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Verifica di Vulnerabilità Sismica a livello 1 e 2 ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e SM di alcune delle sedi 
dell’ARPA FVG, necessari al miglioramento della resistenza strutturale all’eventuale azione sismica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – Sede del Dipartimento 
di Udine (UD) – Decreto del Direttore Generale n.2 del 15/01/2018  

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri professionisti - Categoria DM 17/06/2016 
S.03 con importo pari a 794.130,00 € – E.10 con importo pari a 1.983.780,00€ 

  

Date 08.2018 – 10.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Affidamento di servizi tecnici professionali relativi alla verifica della vulnerabilità sismica ed indagini 
non strutturali scuola Puccini nuovo plesso e infanzia Collodi  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Senigallia (AN) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come mandante in R.T.P. con la IS PROGETTI srl e l’Ing. Cuccurullo Vincenzo 

  

Date 06.2018 – 09.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, rilievo architettonico, 
topografico, impiantistico e strutturale e verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzati alla 
redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento di ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione da effettuarsi sull’immobile demaniale, sito in Via Pellicano, Reggio Calabria (RC) 
– Scheda RCBP071 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come mandante in R.T.P. con l’Arch. Elio Conte, l’Archeologo Lester Lonardo e 
Studio Progettazioni d’Ingegneria SPI SRL - Categoria DM 17/06/2016 S.03 con importo pari a 
109.662,10 € – E.16 con importo pari a 180.665,96 

  

Date 03.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Intervento di recupero in località Massaquano del borgo di Santa Lucia – II lotto. CIG: Z6922AB128 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Vico Equense (NA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale - Determinazione d’incarico n. 260 del 08/03/2018 

  

Date 03.2018 – 08.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Studio di microzonazione sismica e CLE di I livello, comprensivo dell’esecuzione di indagini di rumore 
ambientale e di MASW. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Baselice (BN) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come mandante in R.T.P. con il dott. Geol: Antonio Toscano e l’ing. Marco 
Rosario Maresca 

  

Date 02.2018 – 11.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Variante della S.P.240 all'abitato di Capurso. Affidamento di incarico professionale per ‘Servizi Tecnici 
di supporto al RUP per la redazione del progetto esecutivo' - CIG: ZB92046571.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Città Metropolitana di Bari (BA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come mandante in R.T.P. - Determina Dirigenziale N. 1117 del 26/02/2018 

  

Date 02.2018 – 06.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Studio di microzonazione sismica e CLE di I livello, comprensivo dell’esecuzione di indagini di rumore 
ambientale e di MASW. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Pompei (NA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come capogruppo mandatario in R.T.P. con l’Architetto Alfonso Berritto e il dott. 
Geol: Antonio D’Anna 

  

Date 05.2018 – 06.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Studio di microzonazione sismica di I livello, comprensivo dell’esecuzione di indagini di rumore 
ambientale e di MASW. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Vacone (RI) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come mandante in R.T.P. con NIER Ingegneria S.p.A. 

  

Date 02.2018 – 06.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Studio di microzonazione sismica di I livello, comprensivo dell’esecuzione di indagini di rumore 
ambientale e di MASW. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Cottanello (RI) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come mandante in R.T.P. con NIER Ingegneria S.p.A. 

  

Date 02.2018 – 03.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione della relazione geologica con piano indagini e relativo computo metrico estimativo in sede 
di progetto di fattibilità tecnico-economico dell’impianto per il trattamento della frazione organico da 
raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Casal di Principe (CE) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giunta Regionale della Campania Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 IB.06 parametro Qb.I.11I – Importo lavori stimati in 
fase di progetto di fattibilità 14.100.00,00 € 

  

Date 01.2018 – 01.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 
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Principali attività e responsabilità Prospezione sismica di superficie M.A.S.W. e redazione della relazione geologica ai sensi della 
normativa vigente – Z3821A8819, per i lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione della 
Scuola primaria e dell'infanzia Martiri d'Ungheria (IV Circolo) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Scafati (SA) - Determina dirigenziale N. 3 del 11/01/2018 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 E.08 – Importo dell’incarico 900.00€ oltre oneri al 
2% e IVA 22% 

  

Date 01.2018 – 01.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Prospezione sismica di superficie M.A.S.W. e redazione della relazione geologica ai sensi della 
normativa vigente – Z9321A881D, per i lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione della 
Scuola media Martiri d'Ungheria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Scafati (SA) - Determina dirigenziale N. 2 del 11/01/2018 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 E.08 - Importo dell’incarico 900.00€ oltre oneri al 
2% e IVA 22% 

  

Date 12.2017 – 02.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Verifica della vulnerabilità sismica, finalizzato alla definizione degli interventi strutturali eventualmente 
necessari alla predisposizione dei progetti di adeguamento e/o miglioramento sismico presso le 
caserme in uso ai Reparti della Guardia di Finanza – intervento 3 - E.3 – gruppo Giugliano 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri professionisti  

  

Date 10.2017 – 12.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Servizi e prestazioni tecnico-professionali funzionali ad indagini geologiche presso gli edifici scolastici 
E. Celentano e Fontanelle di proprietà comunale. CIG: ZD1208E323 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Pompei (NA) - Determina Dirigenziale n. SET6-155-2017 del 
31/10/2017 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 E.08 - importo lavori relativa alla richiesta di 
finanziamento 4.800.00,00€ 

  

Date 10.2017 – 11.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo - Geofisico 

Principali attività e responsabilità "Rilievi tecnici-amministrativi per adempimenti Anagrafe Regionale Immobili Scolastici"  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Marano di Napoli (NA) – Determina Area LL. PP. N° 424/17 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri professionisti – Categoria DM 17/06/2016 
E.08 

  

Date 07.2017 – 01.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità Redazione studi di Microzonazione Sismica di III° Livello nel Comune Di Fabriano 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Fabriano (AN) - Determina Dirigenziale n. 378 del 11/07/2017 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri due professionisti – importo parcella totale € 
48.780,48 compreso contributi ed IVA di legge – Categoria DM 17/06/2016 U.03 
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Date 03.2017 – 09.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo 

Principali attività e responsabilità Verifiche tecniche e sismiche per la scuola elementare R. Fucini di Buriano nel comune di castiglione 
della pescaia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia (GR) - Determina Dirigenziale n° 435 DEL 
30.03.2017 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in R.T.P. come mandante con altri due professionisti – importo parcella totale € 
€ 3.806,40 oltre contributi ed IVA di legge – Categoria DM 17/06/2016 E.09 

  

Date 07.2017 – 07.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Relazione geologica inerente al progetto di ristrutturazione edilizia di un complesso commerciale nel 
territorio comunale di Pozzuoli (Na)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.R.G. Immobiliare s.r.l. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 E.02 

  

Date 03.2017 – 07.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità CTU Tecnica RG 4707 Tribunale Ordinario di Salerno – Seconda sezione civile 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

G.O.T. Avv. Antonio Gambardella 

Tipo di attività o settore Incarico professionale per redazione CTU tecnica 

  

Date 07.2017 – 09.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Risanamento Elettrodotto Aereo 60 kV d.t. Astroni – Carinola e derivazioni - Relazione Geologica - 
Piano di gestione delle terre e rocce da scavo - Redazione della modellazione sismica di sito con 
esecuzione ed interpretazione di n. 6 prospezioni sismiche masw 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Terna Rete Italia S.P.A. 

Tipo di attività o settore Incarico in RTP con Geosevi sas - Geol. Antonio Iorio – Categoria DM 17/06/2016 IB.08 

  

Date 07.2017 – 09.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Variante Elettrodotto aereo 220 kV Nola – S. Valentino - Relazione Geologica - Piano di gestione delle 
terre e rocce da scavo - Redazione della modellazione sismica di sito con esecuzione ed 
interpretazione di n. 1 prospezione sismica masw 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Terna Rete Italia S.P.A. 

Tipo di attività o settore Incarico in RTP con Geosevi sas - Geol. Antonio Iorio – Categoria DM 17/06/2016 IB.08 

  

Date 07.2017 – 09.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Varianti Aeree per riassetto alla S/E di Rotonda - Relazione Geologica - Piano di gestione delle terre e 
rocce da scavo - Redazione della modellazione sismica di sito con esecuzione ed interpretazione di n. 
1 prospezione sismica masw 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Terna Rete Italia S.P.A. 

Tipo di attività o settore Incarico in RTP con Geosevi sas - Geol. Antonio Iorio – Categoria DM 17/06/2016 IB.08 
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Date 06.2017 – 07.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità Redazione di uno studio di microzonazione sismica del territorio comunale e analisi della condizione 
limite per l’emergenza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collaborazione con il Dr. Geol. Antonio Toscano su incarico dell’Amministrazione Comunale di Santa 
Giustina in Colle (PD) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 02.2017 – 06.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità Redazione di uno studio di microzonazione sismica del territorio comunale e analisi della condizione 
limite per l’emergenza con esecuzione di n. 170 indagini sismiche MASW e REMI. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collaborazione con il Dr. Geol. Antonio Toscano su incarico dell’Amministrazione Comunale di Verona 
(VR) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 02.2017 – 06.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità Redazione di uno studio di microzonazione sismica del territorio comunale e analisi della condizione 
limite per l’emergenza con esecuzione di n. 10 indagini sismiche MASW. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collaborazione con il Dr. Geol. Antonio Toscano su incarico dell’Amministrazione Comunale di San 
Martino Buonalbergo (VR) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 12.2016 – 02.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità Redazione di uno studio di microzonazione sismica del territorio comunale e analisi della condizione 
limite per l’emergenza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collaborazione con il Dr. Geol. Antonio Toscano su incarico dell’Amministrazione Comunale di 
Mansuè (TV) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 12.2016 – 09.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica asseverata sugli esiti delle indagini ambientali preliminari nel Comune di Parete 
(CE) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Re. A. Mi. sas 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 10.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica asseverata sugli esiti delle indagini ambientali preliminari nel Comune di Giugliano 
in Campania (NA) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RCV RECUPERI S.R.L. 

Tipo di attività o settore RTP con SIA Consulting sas – Ing. Sandro Ruopolo 

  

Date 09.2016 – 03.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 
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Principali attività e responsabilità “TRASVERSALE LUCANA” Elettrodotto 150 KV: “OPPIDO - GENZANO”; Raccordi alla SE di Oppido 
dall’elettrodotto 150 KV Genzano-Tricarico - Relazione Geologica Elettrodotto Oppido-Genzano e 
raccordi-  Relazione due diligence ambientale - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo - 
Redazione della modellazione sismica di sito con esecuzione ed interpretazione di n. 8 prospezioni 
sismiche masw 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Terna Rete Italia S.P.A. 

Tipo di attività o settore Incarico in RTP con Geosevi sas - Geol. Antonio Iorio – Categoria DM 17/06/2016 IB.08 

  

Date 12.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo e pianificatore 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano di Protezione Civile Comunale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Capena (RM) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come capogruppo in R.T.P. con arch. G. Donnarumma -  arch. E. Bianco – 
Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 09.2016 – 10.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Affidamento dei servizi tecnici inerenti la diffusione del Piano di Protezione Civile Comunale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di San Bartolomeo in Galdo 

Tipo di attività o settore Incarico professionale come capogruppo in R.T.P. con arch. G. Donnarumma - arch. V. Salvi - arch. 
E. Bianco – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date Dal 05.2016 al 06.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione relazione geologica e tecnica da presentare all’ASL territorialmente competente inerenti al 
pozzo presente all’interno dello stabilimento alla contrada Falagato. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LA CONTADINA S.R.L. - Contrada Falagato 146. 84045 Altavilla Silentina (SA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in RTP con dr. Geol. Fabio DI Feo 

  

Date Dal 02.2016 al 06.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Esecuzione della mappatura dei sottoservizi esistenti tramite georadar per 1615ml ed assistenza 
tecnica per l'esecuzione di pozzo a vortice per il grande progetto “risanamento ambientale e 
valorizzazione dei laghi dei campi flegrei” - interventi di “progettazione definitiva ed esecutiva ed 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema fognario depurativo 
intercomunale monte di Procida – Bacoli – Pozzuoli” - CUP b83j12000240008 master – CUP 
intervento b46d12000100008 – CIG 5152880318. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FUTURA S.R.L. - Via Marianna Dionigin 43 – ROMA  

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 D.05 

 
 

Date 01.2016 – in corso di svolgimento 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano di Protezione Civile Comunale  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Vicenza  
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Tipo di attività o settore Incarico professionale in qualità di collaboratore del dr. Geol. Antonio Toscano – Categoria DM 
17/06/2016 U.03 

 
 

Date 11.2015 – 12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano di Protezione Civile Comunale  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Torre Annunziata 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in A.T.P. con geol. Ugo Ugati, arch. A. Oliviero -  agr. Aniello Palomba – 
Categoria DM 17/06/2016 U.03 

 
 

Date 11.2015 – 12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di San Bartolomeo in Galdo 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in A.T.P. con arch. G. Donnarumma - arch. V. Salvi - arch. E. Bianco – 
Categoria DM 17/06/2016 U.03 

 
 

Date 10.2015 – 12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Nocera Superiore (SA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in A.T.P. con arch. G. Donnarumma - arch. V. Salvi - arch. E. Bianco – 
Categoria DM 17/06/2016 U.03 

 
 

Date 06.2015 – 12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica comprensiva di redazione di relazioni tecniche ed idrogeologiche per la 
realizzazione e l’autorizzazione di n. 2 pozzi ad uso igienico e assimilati relativi al progetto “La Città 
sicura: parco urbano e interventi di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e viabilità di 
connessione, riqualificazione degli spazi interni e manutenzione straordinaria della scuola elementare 
nel Rione Spiniello” nel territorio comunale di Acerra (NA) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Romano costruzioni & C in qualità di ditta appaltatrice 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 D.05 

 
 

Date 03.2016 – 04.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Relazione tecnica asseverata sugli esiti delle indagini ambientali preliminari nel Comune di Fisciano 
(SA) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ETIPRESS s.r.l. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 01.2015 – 12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento e revisione del Piano di Protezione Civile Comunale, verifiche ed implementazione 
cartografie, formazione e diffusione del Piano 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Vico Equense  

Tipo di attività o settore Incarico professionale in A.T.P. con arch. G. Donnarumma - Determinazione n. 68 del 23/01/2015 – 
Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 03.2015 – 06.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione contenuti geologici, del rischio idrogeologico e sismico per il piano di emergenza comunale 
del comune di Ailano (CE) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ambitur sas per conto dell’Amministrazione comunale di Ailano (CE)  

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 03.2015 – 06.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione contenuti geologici, del rischio idrogeologico e sismico per il piano di emergenza comunale 
del comune di Carinola (CE) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Arch. Antonio Oliviero per conto dell’Amministrazione comunale di Carinola (CE)  

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 03.2015 – 08.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Redazione contenuti geologici, del rischio idrogeologico e sismico per il piano di emergenza comunale 
del comune di Cesa (CE) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Arch. Gioacchino Rosario De Michele per conto dell’Amministrazione comunale di Cesa (CE)  

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 01.2015 – 05.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità Redazione di uno studio di microzonazione sismica del territorio comunale e analisi della condizione 
limite per l’emergenza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collaborazione con il Dr. Geol. Antonio Toscano su incarico dell’Amministrazione Comunale di Lonigo 
(VI) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 12.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico 

Principali attività e responsabilità 
Misure vibrometriche finalizzate al monitoraggio dei siti durante l’abbattimento con esplosivi 
dell’Ecomostro di Alimuri, nel territorio comunale di Vico Equense 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CO.S.M.A. s.rl. di Castellammare di Stabia (NA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non noto 

  

Date 09.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione Geologica finalizzata alla ristrutturazione edilizia della sala Don Bosco della “Parrocchia 
Santa Maria delle Vergini” di Scafati (SA). 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Don Giovanni De Riggi 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non noto – Categoria DM 17/06/2016 E.11 

  

 

Date 
05.2014 – 06.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione geologica finalizzata all’adeguamento infrastrutture stazione meteo n° 35/a di P.G. presso 
l’aeroporto di Grazzanise (CE) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - 8° Gruppo Genio Campale 

Tipo di attività o settore 
Incarico professionale - Lettera d’Ordinazione n°098 del 21 maggio 2014 – Categoria DM 17/06/2016 
E.16 

  

Date 03.2014 – 04.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità Progetto per gli interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione del Piano di 
Protezione Civile 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Vico Equense 

Tipo di attività o settore Incarico professionale in A.T.P. con arch. G. Donnarumma - Determinazione n. 303 del 26/03/2014 – 
Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 01.2014 – 05.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico – Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità 
Redazione di uno studio di microzonazione sismica del territorio comunale e analisi della condizione 
limite per l’emergenza con esecuzione di n° 25 prospezioni sismiche masw e n° 50 prospezioni 
sismiche del tipo HVSR 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collaborazione con il Dr. Geol. Antonio Toscano su incarico dell’Amministrazione comunale di 
Vicenza (VI) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 11.2013 – 11.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità 
Redazione della relazione geologica finalizzata al progetto di sistemazione e messa in sicurezza di 
alcuni tratti della via R. Bosco compresi tra le località di Seiano e Moiano  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Vico Equense 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori 2.199.384,6 € – Categoria DM 17/06/2016 V.02 

  

Date 09.2012 – 09.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Redazione dello Studio Geologico a corredo del P.U.C. di Afragola 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collaborazione con il Dr. Geol. Giovanni Auriemma su incarico dell’Amministrazione comunale di 
Afragola 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 03.2013 – 04.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 
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Principali attività e responsabilità 
Proposta di riperimetrazione di un’area a pericolosità da frana P3 sita in via Amalfitana nel territorio 
comunale di Pagani (SA)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sig. Alfonso Di Natale 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile in quanto trattasi di pianificazione territoriale - 

  

Date 01.2013 – 07.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo – operatore GIS 

Principali attività e responsabilità 
Redazione di uno studio di microzonazione sismica del territorio comunale e analisi della condizione 
limite per l’emergenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collaborazione con il Dr. Geol. Antonio Toscano ed il Dr. Geol. Daniela Viappiani su incarico 
dell’Amministrazione comunale di Belluno 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 01.2013 – 05.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Redazione del Piano della caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06, dell’area compresa nella 
Zona ASI Fisciano-Mercato San Severino 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ETIPRESS s.r.l. di Fisciano (SA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile  

  

Date 09.2013 – 12.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione tecnica e relazione geologica e idrogeologica per l’Istanza di concessione di derivazione 
30le d'acqua ad uso antincendio. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ETIPRESS s.r.l. di Fisciano (SA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 D.04 

  

Date 04.2013 – 06.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione tecnica e relazione geologica e idrogeologica per l’Istanza di concessione di derivazione 
30le d'acqua ad uso antincendio - Pos. Der. 2574. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Nuceria Adesivi s.r.l. di Nocera Superiore (SA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile – Categoria DM 17/06/2016 D.04 

  

Date 03.2013 – 06.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Perizia Giurata per la giustificazione dello scostamento superiore al 7% tra i volumi approvvigionati da 
emungimento da pozzi e i volumi registrati dall'apposito misuratore immessi in pubblica fognatura 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Angri (SA) – Ministero per le attività 
produttive. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile  

  

Date 10.2012 - 12.2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione geologica inerente al progetto di realizzazione parco urbano “La Città Sicura” nel comune di 
Acerra (NA). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Saab Architettura Soc. Coop. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non noto – Categoria DM 17/06/2016 P.03 

  

Date 02.2012 - 03.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione geologica per la realizzazione di un capannone industriale prefabbricato nel territorio 
comunale di Qualiano (NA) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GRS Chemical Technologies srl 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non noto – Categoria DM 17/06/2016 IB.06 

  

Date 01.2012 - 04.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Redazione del Piano della caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06, dell’area compresa nella 
Zona ASI Aversa Nord nel territorio comunale di Carinaro (NA) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ACESTRO Costruzioni s.r.l. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non definibile 

  

Date 03.2012  

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione geologica inerente ai “lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di sicurezza 
del tratto della via R. Bosco, in loc. Arola” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione comunale di Vico Equense 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non noto – Categoria DM 17/06/2016 V.02 

  

Date 
 

11.2011 – 10.2013  

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Redazione Piano Comunale di Protezione Civile 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Città di Sorrento (NA) 

Tipo di attività o settore 
Incarico professionale in A.T.P. con dott. geol. Ugo Ugati – Importo lavori non definibile in quanto 
trattasi di pianificazione territoriale – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 
 

02.2011 – 11/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità “Redazione del Piano di Protezione Civile Comunale di San Giorgio a Cremano (NA)”, 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di San Giorgio a Cremano (NA) 

Tipo di attività o settore 
Incarico professionale svolto come dipendente della Sicurlav sas in RTP con arch. Massimo Manna – 
Importo lavori non definibile in quanto trattasi di pianificazione territoriale – Categoria DM 17/06/2016 
U.03 
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Date 
 

04.2011 – 05.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione geologica inerente ai “lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di sicurezza 
del tratto della via R. Bosco, in loc. Ticciano” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Città di Vico Equense 

Tipo di attività o settore 
Incarico professionale – Importo lavori oggetto di verifica: 50.000,00 € circa – Categoria DM 
17/06/2016 V.02 

  

Date 09.2011 – 12.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Geofisico 

Principali attività e responsabilità 
Consulenza per la caratterizzazione geofisica relativa al piano di indagini finalizzato ad accertare la 
quantità, la natura e la giacitura dei rifiuti sversati in cava Suarez nel territorio comunale di Napoli 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EdilCamaldoli Sansone s.r.l.. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non noto  

  

Date 11.2010 – 05.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Redazione Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) ed intercomunale per i comuni appartenenti 
all’Unione del Logudoro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione dei Comuni del Logudoro (SS) 

Tipo di attività o settore 
Incarico professionale in RTP con Nier Ingegneria S.p.A. e con Arch. Pietro Pezzella Importo lavori 
non definibile in quanto trattasi di pianificazione territoriale - – Categoria DM 17/06/2016 U.03 

  

Date 06.2011 – 07.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione geologica inerente alla "Somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di via 
Pentema relativamente alla sede stradale ed alle opere di sostegno" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Città di Vico Equense (NA) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori: 50.183,16 € – Categoria DM 17/06/2016 V.02 

  

Date 12.2010 – 01.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo 

Principali attività e responsabilità 
Relazione geologica inerente ai “lavori di manutenzione straordinaria scuole comunali ed 
adeguamento alle vigenti normative”. 
Scuola G. Pascoli in via Sconduci: realizzazione locale tecnico da destinare a centrale termica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione comunale di Vico Equense  

Tipo di attività o settore Incarico professionale – Importo lavori non noto – Categoria DM 17/06/2016 E.09 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Date Gennaio 2014 - Maggio 2014 
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Titolo della qualifica rilasciata P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali ed antropici". 
Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e idraulici. 
Attività di addestramento da svolgersi presso la Scuola Regionale di Protezione Civile "E. Calcara". 
Corso "Tecnici per il presidio idrogeologico del territorio". Zona di allertamento 3 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze delle fenomenologie del rischio idrogeologico, predisposizione delle carte di scenario di 
rischio idrogeologico ed idraulico, utilizzo di software GIS. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Regionale di Protezione Civile E. Calcara  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione professionale post-laurea 

 

 

Date 
 

Ottobre 2003 – Luglio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello – Esperto in rischi geologici ed ambientali nel disaster managment 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze delle fenomenologie dei rischi naturali e tecnologici unite ad una capacità di coordinamento 
delle attività finalizzate alla predisposizione dei programmi e dei piani di intervento e/o emergenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi del Sannio 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master di II Livello 

  

Date Febbraio 2001 – Luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta formazione post laurea in “Esperto in tecniche avanzate di rilievo e monitoraggio per la 
protezione del territorio da calamità naturali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze delle metodologie e dei mezzi per il rilievo ed il monitoraggio del territorio in funzione della 
protezione e mitigazione dello stesso da rischi naturali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Parthenope  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Alta Formazione Post - Laurea 

  

Date Settembre 1994 – Dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche, con votazione di 110/110 e lode e tesi con titolo: Evoluzione 
Geoambientale della bassa piana del fiume Sarno in epoca storica, con relatore il professore Franco 
Ortolani; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Scienze Geologiche generali, con approfondimenti in geofisica, geologia applicata ed idrogeologia, 
topografia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea 

 

 

Date Settembre 1989 – Luglio 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 54/60. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie scientifiche ed umanistiche, lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico E. Pascal in via Astolelle, 80045, Pompei (Na)  
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Maturità Scientifica 

  

Abilitazioni professionali: 
 

27 Giugno 2001: Abilitazione alla professione di Geologo, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

 Febbraio 2002: European Computer Driving License, conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale Renato Elia 

 29 – 30 marzo 2004: Corso con la qualificazione: “Introduzione ad ArcGIS – 1a Parte” a cura del centro 
di formazione ESRI 

 Dicembre 2005: Abilitazione per Corso di formazione su sicurezza e salute nei cantieri edili (ai sensi 
dell’art. 10 del D. Lgs. 494/1996 e del D. Lgs., 528/99), organizzato dall’ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli 

 09 Luglio 2018: Aggiornamento obbligatorio dei coordinatori della sicurezza di cantieri in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i., ottenuto presso la P-learning 
srl. 

Pubblicazioni 
 

Città Storia Cultura Natura, autori: Celone Annalisa, De Suryllon Annalisa, Gravili Massimo, Cuccurullo 
Francesco su “1° Premio di Architettura per giovani architetti e ingegneri”, a cura dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia e dell’Ordine degli Ingegneri di 
Napoli e Provincia, Nicola Longobardi Editore nel 2004, Castellammare di Stabia, pp 186 – 187 

 Scienze naturali e archeologia. Il paesaggio antico: interazione uomo / ambiente ed eventi catastrofici. 
Museo Archeologico Nazionale, Napoli 14-16 ottobre 2010 - Valerio Buonomo, Franco Ortolani, Silvana 
Pagliuca, Francesco Cuccurullo Geoarchaeological evidences of Cyclicalcatasthrophic events in the 
Neapolitan urban ised area”. Pubblicato da Aracne Editrice 

 Atlante del Cilento a cura di Carmine Gambardella - Giuseppe Luongo, Marco Catalano, Luca Sarno, 
Francesco Cuccurullo, Pier Federico Cimino “Fenomeni franosi nel Cilento. Il caso studio della frana di 
Novi Velia” pp 97-110 pubblicato Da Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a. nel 2009 

 Il presidio idrogeologico del territorio in Campania, zona di allertamento 3; attività di addestramento e 
laboratorio “Tecnici per il presidio idrogeologico del Territorio” D.G.R. n. 208 del 28/06/2013 – AA.VV. – 
scheda relativa ai comuni di Nocera Inferiore (pp. 401 – 404) e Pagani (pp. 408 – 411) a cura del geologo 
Francesco Cuccurullo e l’ing. Ilario Cretella– codice libro ISBN 978-88-909754-1-7; pubblicato da 
Edistampa Sud S.r.l. nel 2015 

 Membro del Gruppo di Lavoro del "Progetto TeSSPACS - Tendon Systems for Seismic Protection of 
Antique Column Structures" - Strategie innovative di protezione sismica delle costruzioni monumentali 
costituiti da blocchi lapidei In qualità di geofisico con esecuzione ed interpretazione di prospezioni 
geoelettriche e sismiche presso il tempio di Nettuno. Coordinatori scientifici: Prof. Luigi Petti, Università 
degli Studi di Salerno; Prof. Uwe Dorka, Università di Kassel, Germania. 
Il progetto di ricerca ‘‘TeSSPACS’’, prendendo in esame il Tempio di Nettuno a Paestum, ha l’obiettivo di 
indagare strategie innovative di protezione sismica per la protezione di strutture costituite da blocchi 
lapidei. Le strategie innovative indagate, finalizzate alla conservazione del costruito storico in pietra, sono 
sviluppate nel rispetto dei fondamentali principi del restauro, quali: completa reversibilità, minima 
invasività, minimo intervento e conservazione della materia 

  

Partecipazioni a commissioni Dal 09.12.2015 - Componente Commissione Tecnica Comunale ex art.14 legge 219/81 e ss.mm.ii “ 
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2015- Comune di Pagani 

  

 Dal 03.10.2017 – Componente Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Geologi della 
Campania Giusto Decreto di Nomina del Presidente del Tribunale di Napoli n° 288 del 03/10/2017 

  

 Dal 13.11.2018 – Componente in qualità di Geologo della seconda Commissione Sismica ex art.4 bis 
della L.R. 9/83 del Comune di Nola (NA) (Decreto Commissariale n.55 del 13.11.2018). 

  

 Dal 17.09.2019 – Componente (membro supplente) in qualità di Geologo della Commissione Sismica 
ex art.4 bis della L.R. 9/83 del Comune di Francolise (CE) (Decreto Sindacale n.10 del 17.09.2019). 
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Partecipazioni a concorsi di 
progettazione 

Aprile 2003: “Premio di architettura per giovani architetti ed ingegneri” indetto dall’Ordine degli 
Architetti della provincia di Napoli: 1° classificato per il comune di Torre del Greco – progetto di 
recupero dell’area di Villa Sora – titolo del lavoro: ”Città, storia, cultura, natura”, consulente 
geoarcheologico per la geologia e l’archeologia. 

  

Organizzazione e partecipazione in 
qualità di relatore 

Short Course “Miglioramento delle caratteristiche del terreno con iniezioni di resine espandenti. Teoria 
e modello di calcolo” giovedì 16 marzo 2017 presso la Stazione Sperimentale per l’Industria 
Alimentare di Angri (SA) – organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania. 

  

 Presentazione degli studi della microzonazione di III livello nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio 
di Ischia e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 – Organizzato dal 
Prefetto Carlo Schilardi. 

  

 Ordinanza danni gravi, tavolo tecnico al castiglione – Organizzato dal Comune di Casamicciola Terme 
(NA) 
 

  

Corsi ed Aggiornamento 
professionale continuo: 

I 

 Attività di formazione dei soggetti affidatari previste dall’Ordinanza n. 1 del 27 novembre 2018 a cura del 
Centro MS – Napoli (NA) il 28/01/2019. 

 La Carta Geologica Della Campania (365-2018) - Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania OA5087180007 – Napoli (NA) il 03/07/2018 

 L'importanza della meteorologia nelle attività antropiche (350-2018) - Organizzato dall’Ordine dei Geologi 
della Regione Campania – Fisciano (SA) 08/06/2018 

 La Microzonazione Sismica di Livello in Campania (2018-0004) Organizzato dall’Ordine dei Geologi della 
Regione Campania OA5087180004 – Napoli (NA9 il 22/04/2018 

 Piani di caratterizzazione e bonifiche in Regione Campania (2018-0002) - Organizzato dall’Ordine dei 
Geologi della Regione Campania OA5087180002 Napoli il 09/02/2018 

 Solide radici per un territorio fragile – meteorologia, geologia e agraria professionalità e corretta 
informazione contro il dissesto idrogeologico e le bufale scientifiche. (114/2017) Organizzato dall’Ordine 
dei Geologi della Regione Campania OA5087170007 – Portici Na il 22/04/2017 

 Preparazione della figura di accesso e posizionamento mediante funi (76/2017) - Organizzato dall’Ordine 
dei Geologi della Regione Campania OA5087170011 – Baronissi 05 Aprile 2017 

 L’esperienza dei geologi italiani per il superamento dell’emergenza sismica dell’Italia centrale. Attività 
svolte in emergenza e obiettivi futuri sul ruolo dei geologi professionisti in ambito di protezione civile: 
pianificazione, prevenzione ed emergenza - Consiglio Nazionale Dei Geologi rischio sismico - protezione 
civile e pianificazione Napoli (NA). 

 Miglioramento delle caratteristiche del terreno con iniezioni di resine espandenti (35/2017) Organizzato 
dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania OA5087170006 Angri 16 Marzo 2017 

 Il drone e le nuove opportunità per il geologo (34/2017) Organizzato dall’Ordine dei Geologi della 
Regione Campania OA5087170005 – Napoli 10 Marzo 2017 

 I terremoti nella provincia di Caserta: strategie di prevenzione e mitigazione del rischio. (002/cam/14) 
tenuto il 18/02/2014 a Caserta - organizzato da Ordine Geologi Campania 

 Il ruolo del geologo professionista nelle attività di protezione civile (011/cam/2014) tenuto il 17/06/2014 a 
Succivo - organizzato da Ordine Geologi Campania 

 Eurogeologo. (004/cam/15) tenuto il 23/01/2015 a Fisciano - organizzato da Ordine Geologi Campania 

 Emergenza idrogeologica nel beneventano (002/cam/16) tenuto il 14/03/2016 a Benevento organizzato 
da Ordine Geologi Campania 

 l dissesto idrogeologico male del secolo: rischi e pericolosità (020/cam/16) tenuto il 17/12/2016 a Napoli 
organizzato da Ordine Geologi Campania 

 Ordine dei Geologi della Campania – I terremoti nella provincia di Caserta: strategie di prevenzione e 
mitigazione del rischio”. – Caserta (CE) 18/02/2014 

 Ordine dei Geologi della Campania – ESEMPI PRATICI DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 
PRIMO LIVELLO E ANALISI CLE (068/CAM/13) Napoli (NA) 19/12/2013. 
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 Ordine dei Geologi della Campania – APPUNTI DA UN'AUTORITA' DI BACINO (061/CAM/13) - Napoli 
(NA) 25/10/2013 

 Ordine dei Geologi della Campania - Progettazione e pianificazione in ambito di protezione civile: 
esperienze acquisite in Provincia di Avellino, criticità e futuri sviluppi - Manocalzati (AV) 27 gennaio 2012 

 S.I.N. - Bonifiche, Procedure Operative e Possibilità di Sviluppo. (053CAM11) Tenuto il 25/11/2011 a 
Castel Volturno (CE) - Organizzato da Ordine Geologi Campania 

 Caratterizzazione sismica dei suoli con il metodo masw (40) -Tenuto il 04/02/2011 - Organizzato da 
Ordine Geologi Campania 

 Siti di interesse nazionale e prospettive Tenuto il 29/04/2011-Organizzato da Organizzato da Ordine 
Geologi Campania 

 Ordine dei Geologi della Campania - Seminario di aggiornamento professionale “Le frane in casa: Atrani 
9 settembre” - Salerno (SA) 14 ottobre 2010 

 Ordine dei Geologi della Campania - Il modello geologico-tecnico in prospettiva sismica: nuove norme 
tecniche sulle costruzioni e legislazione regionale tenuto il 27/07/2009 a Napoli 

 Ordine dei Geologi della Campania - Caratterizzazione ed Analisi di Rischio dei Siti Contaminati tenuto il 
28-29/11/2008 a Castellammare Di Stabia (NA). 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUA Inglese 

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione orale buono 

  

 Preferisco la collaborazione diretta con altri professionisti, difatti, come si evince dal mio curriculum i 
lavori di maggiore importanza sono stati sempre svolti in ATP con altri professionisti esperti con 
competenze differenti dalle mie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

Impegnato da anni nel volontariato cattolico, sono stato guida per gruppi di ragazzi e Vicepresidente 
del settore giovani regionale, con creazione di un’equipe di lavoro, varie attività e campi scuola; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Elevata conoscenza del sistema operativo Windows, buona conoscenza del pacchetto applicativo 
Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) dei browser Netscape ed Internet Explorer, dei lettori di 
posta Outlook Express ed Eudora, ottima conoscenza dei software in ambiente CAD a due dimensioni 
e discreta a 3D, capacità d’uso dell’applicativo Archicad, ottima conoscenza del pacchetto applicativo 
Corel Draw, conoscenze discrete dei software: Adobe Photoshop, Surfer, Geoslope, Pittsa, Modflow, 
Buona conoscenza dei pacchetti GIS Mapinfo ed Arcview e QGis. Buona conoscenza dell’Hardware e 
delle strumentazioni di input/output del dato informatico. 
Utilizzo strumentazione topografica Stazione Totale Leica TCR303. 
Utilizzo strumentazione per prospezioni sismiche in foro e superficiali e prospezioni geoelettriche. 

 

PATENTE O PATENTI Patente B per autovetture 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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 Collaboratore con il giornale online WWW.CONOSCEREGEOLOGIA.IT (testata giornalistica registrata al 
Tribunale di Padova con il n.2399 e al R.O.C. con il n. 26268) che ha lo scopo di divulgare la cultura 
geologica. 
 
Emergenza Sisma Italia Centrale - Assistenza come geologo volontario con l’Ordine Nazionale dei 
Geologi per La Funzione Censimento danni ed agibilità post evento delle costruzioni della DICOMAC nel 
periodo 17 -21 ottobre presso il COR Abruzzo svolgendo l’attività di supporto presso i comuni come 
esperto GIS per l’implementazione del sistema Erikus su QGIS 
 
Emergenza Sisma Italia Centrale - Assistenza come geologo volontario con l’Ordine Nazionale dei 
Geologi per La Funzione Censimento danni ed agibilità post evento delle costruzioni della DICOMAC nel 
periodo 16 - 20 gennaio presso il COR Umbria svolgendo l’attività di supporto presso i comuni come 
esperto GIS per l’implementazione del sistema Erikus su QGIS 
 

  

ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 

N° 1 postazione fissa Packard Bell; processore Intel Pentium inside – memoria (RAM) 6.00 GB – 
sistema operativo a 32 bit, Windows Vista; 
n°.1 postazione fissa assemblata processore Intel(R) Core (TM) i5-2500K CPU 3.30 GHz – memoria 
(RAM) 8.00 GB – sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64, Windows 10; 
n.1 postazione portatile toshiba satellite pro 4.4GB RAM – Intel ICORE i5 - 2.53 GHz; 
n.1 Samsung Galaxy Y TABLET 243.4mm 1.5GB RAM – 1.34GHz QUAD CORE processor, 
n.1 monitor Packard Bell 17 pollici; 
n.1 monitor HANNS-G 24 pollici; 
n.1 disco esterno Maxstore da 1 TB; 
n.1 personal Cloud WD da 2TB; 
n.1 stampante laser multifunzione e fax BN Samsung SCX-452lf; 
n.1 stampante a colori a getto d’inchiostro A3+ HP Deskjet 1280; 
n.1 stampante laser a colori Canon i-sensys LPB7750Cdn; 
n.1 stampante Canon PIXMA MG5250; 
n.1 fotocamera digitale NIKON DX80; 

 Software tecnico Geostru Software s.a.s.: MDC, Loadcap, Dynamic, Slope, MP, Stratigrapher, Static, 
Tispace, Hydrologic-Risk, Software Pocket PC, Rock Mechanics, PockPlane, Liquiter, DownHole, 
Georock, Georock3D, Well T.A., GDW. Numero Licenza 6785 – fattura n° 1321 del 09/12/2009. 

 Software per controller Mercurio con piattaforma android comandi multi-touch, processore Dual Core 
1GHz, fotocamera 5MP-dettatura vocale. 

 Software Surfer 9 della Golden Software – serial Number: WS – 108635 – egav; 

 Software Rayfract 3.19 della Intelligent Resource In. – Licenza n. 5431723 

 Software Intersism 2.1 della Geo&Soft srl; 

  

 Strumentazione per indagini sismiche completa di: 
 n.1 Sismografo M.A.E A6000S 24 bit 24 canali; 
 n.26 geofoni verticali Geospace con frequenza propria di risonanza a 4.5 Hz; 
 n.1 geofono verticale Geospace a 14 Hz; 
 n.1 terna geofonica da foro Geospace 4.5 Hz con cavo da 120m; 
 n.1 terna geofonica a basse frequenze per indagini di microtremori; 
 Accessori vari (cavi di collegamento, piastra, martello etc.) 

 

 Strumentazione per indagini geolettriche completa di: 
 n.1 Resistivimetro MAE multicanale X612EM+ VHR 96 canali, comprensivo di tutti gli 

accessori utili per indagini geolettriche bidimensionali e tridimensionali. 
 software di inversione ZondRes3d della Zond software 

 

 n.1 Palmare GPS per uso GIS T - GIS – Display 3.2 pollici 65k color, touch screen – sistema 
operativo Windows Mobile 6.5 – microprocessore Marvell PXA310 – velocità processore 624MHz – 
memoria RAM 128MB DDR 

 Software SurfSeis 2.1 della Kansas Geological Survey; 
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     In fede 
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