CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo

Gennaro Lamanna
20.06.1968 Salento (SA)
Via F. Cammarota n.° 14 – Vallo della Lucania (SA)

Telefono
Cellulare

+39 0974/714223
+39 3358315780

Data e luogo di nascita

E-mail
Nazionalità

g.lamanna@libero.it – gennaro.lamanna@ordingsa.it

Italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

dal 16.03.2020 all’attualità
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Governo del Territorio
- Programmazione della progettazione ai sensi del D. L.gs. 50/2016
- Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del Programma Triennale
e dell’Elenco Annuale delle opere pubbliche
- Responsabile del Procedimento per la progettazione, affidamento
ed esecuzione lavori pubblici
- Responsabile del Settore Governo del Territorio
Comune di Vallo della Lucania, P.zza V. Emanuale 44 – 84078 Vallo della Lucania (SA).
Lavori Pubblici ed Urbanistica
dal 14.02.2017 al 15.03.2020
Ingegnere ufficio programmazione ed esecuzione lavori - Area 1
- Programmazione della progettazione ai sensi del D. L.gs. 50/2016
- Progettazione ed esecuzione dei lavori sulla rete viaria e delle opere pubbliche;
- Direzione lavori, collaudo;
- Predisposizione e aggiornamento del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale delle opere
pubbliche
Realizzazione ed aggiornamento del Catasto Strade(catasto informatizzato della rete stradale di
competenza provinciale ex art.13, co.6del Codice della Strada(D.Lgs.n.285/1992-D.M.
1.6.2001);
- Procedure di acquisizione e dismissioni Strade Provinciali;
- Delimitazione centri abitati;
- Formazione della cartografia interessante il ramo "strade";
- Classificazione e declassificazione del patrimonio stradale;
- Implementazione del Geoportale relativamente alle attività di competenza del Settore
Provincia di Salerno, Via Roma 104 – 84100 Salerno (SA).
Viabilità e trasporti
2011 al 14.02.2017
Funzionario direttivo tecnico del Settore Viabilità ed Infrastrutture
con mansione di Responsabile del Servizio Manutenzione strade – Area 4
Responsabile del Servizio Manutenzione strade – Area 4
con l’assegnazione del seguente personale:
- n° 3 tecnici di reparto
- n° 1 tecnico part-time di supporto alla progettazione
- n° 2 coordinatori di vigilanza stradale
- n°17 collaboratori di vigilanza stradale
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Provincia di Salerno
Via Roma 104 – 84100 Salerno (SA).
manutenzione e vigilanza della viabilità provinciale che interessa i territori: “Costiera da Ascea a
Sapri - Vallo di Diano - Bussento - Saprese”; classificazione e declassificazione strade;
realizzazione e manutenzione degli impianti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale, del
verde pubblico; realizzazione ed aggiornamento del catasto stradale; svolgimento di tutti gli
adempimenti tecnici connessi con le citate competenze compresa la progettazione degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Progettazione e realizzazione opere pubbliche speciali e complesse
Procedure di esproprio
Responsabile del Procedimento per gli interventi di manutenzione sulle strade di competenza
2002 - 2011
Ingegnere ufficio progettazione (assunzione part-time a tempo indeterminato)
Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudo statico e tecnicoamministrativo
Provincia di Salerno, Via Roma 104 – 84100 Salerno (SA).
Lavori Pubblici e Viabilità, Edilizia scolastica
2002- 2011
Libera professione
Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza per committenti pubblici e privati,
consulente tecnico d’ufficio
Vari Enti locali - privati
Edilizia pubblica e privata, urbanistica, topografia,
1999-2002
Ingegnere Ufficio tecnico.
Coordinamento delle funzioni tecniche ed organizzative del cantiere ASR N° 98 - Autostrada
SA/RC "Lavori di adeguamento alle Norme CNR 80 Tipo 1b - Tronco 1° - Tratto 4 - Lotto unico dal Km 30+000 al Km 36+000
Impresa Schiavo & C. S.p.A.
Via A. Rubino - 84078 Vallo della Lucania (SA).
Esecuzione di lavori nei settori: dell’edilizia pubblica e privata, stradali, idraulici ed impianti.
1996 - 1998
Ingegnere Ufficio tecnico.
Progettazione ed esecuzione di impianti di recupero energetico da biogas di discarica, bonifica
discariche, valutazione tecnica-economica delle offerte per impianti di termodistruzione,
valutazione delle offerte tecnico-economiche e redazione di progetti di impianti di produzione di
energia elettrica attraverso l’utilizzo di combustibile primario di R.D.F, redazione delle domande
per le autorizzazioni e progetto di massima di: piattaforme polifunzionali per lo stoccaggio e
recupero dei RSU, con la produzione di compost e CDR, e di aree attrezzate per lo stoccaggio
e recupero di rifiuti provenienti da raccolta differenziata .
ICQ Srl - Istituto per il Controllo della Qualità, con sede a Roma in Via Civitavecchia, 1
Progettazione e consulenza per impianti di recupero energetico da fonti di energia alternativa
1996
docente
Docenza nell'ambito dei Corsi di Formazione, organizzati dalla Lega Ambiente, per i Lavori
Socialmente Utili del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - 84078 Vallo della Lucania (SA)
Formazione professionale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1987
Diploma di geometra, conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "E.
Cenni" di Vallo della Lucania (SA), con votazione 44/60.

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1996
Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Edile
conseguita presso la facoltà di Ingegneria Università degli Studi "Federico II" di Napoli con la
valutazione di 100/110.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di Laurea
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Iscrizione all’Albo

Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Complementi di tecnica delle costruzioni,
Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Geotecnica, Fondazioni, Architettura Tecnica, Architettura e
Composizione Architettonica, Urbanistica, Topografia, Tecnica di cantiere e contabilità, Estimo,.
La Valutazione di Impatto Ambientale della discarica controllata.
Il problema della viabilità: il caso del Cilento.
Svolta presso il Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio
Ingegnere Civile edile.
1997
Università degli Studi "Federico II" di Napoli
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il numero 1339

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

1999
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

2003

Abilitazione alla figura professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori come previsto dal DL. 494/96.
Regione Campania e Provincia di Salerno
I MASTER in progettazione stradale e sicurezza della circolazione MPSSC

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Italiano
Inglese
buono
buono
buono
Redazione della progettazione : preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè delle attività tecnicoamministrative connesse
Calcolo ed analisi strutture in c.a., acciaio e legno, analisi geotecnica
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
Responsabile del procedimento
Consulenze varie su problematiche di ingegneria ed urbanistica
Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali, gestionali e di partecipazione ai gruppi
di lavoro, acquisite attraverso l’impegno profuso nell’esercizio della libera professione sia per
committenza privata che pubblica. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, al fine di
rispondere alle specifiche richieste del committente di riferimento, acquisita nelle attività di
relazione con la clientela svolte nelle varie esperienze professionali citate.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
POSIZIONE GIURIDICA
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima capacità organizzativa e gestionale maturata nell’esercizio dell’attività professionale sia
pubblica che privata. Capacità di organizzare in modo autonomo il lavoro, definendo priorità ed
assumendo responsabilità, attitudini acquisite tramite le esperienze professionali sopra elencate
nelle quali è stato chiesto di gestire in modo autonomo le varie attività nel rispetto di scadenze
ed obiettivi prefissati. Capacità di lavoro in situazioni di stress.
Buone capacità nell’uso del computer, di vari software e della navigazione su internet.
conoscenza di Windows,
pacchetto Office,
Autocad,
Photoshop,
Power Point,
Primus, Certus, Mantus (programmi di contabilità, piani di sicurezza e piani manutenzione)
Quanto, Sicuro, manuTep (programmi di contabilità, piani di sicurezza e piani manutenzione)
Arcgis- Qgis (programmi per l’utilizzo e redazione dei Sistemi Informativi Geografici per la
gestione ed analisi dei dati territoriali ed ambientali)
Edilus c.a. etc. (programma di calcolo e verifica di strutture),
CDS (programma di calcolo e verifica di strutture),
Iperspace (programma di calcolo e verifica di strutture),
Prost (programma di progettazione stradale),
Patente di tipo B.
Cittadinanza italiana
Nessun precedente a carico.
Dichiaro, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.° 445 del 28.12.200, che le informazioni
contenute nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ;
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n.° 675 del
31.12.1996 e s.m.i. (D. Lgs 196/2003)

ALLEGATI

Elenco corsi di formazione e di aggiornamento professionali
Elenco lavori eseguiti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ,
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto ing Gennaro Lamanna nato a Salento (SA) il 20.06.1968 e residente in Vallo della Lucania alla Via Francesco Cammarota
n. 14 e ivi domiciliato tel 335/8315780, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
Letto confermato e sottoscritto
VALLO DELLA LUCANIA LI 29.05.2021
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CORSI DI FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno in collaborazione con l’A.I.P.I.N.
Campania.
Impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica
(durata 20 ore)
Formazione mirata alla progettazione e direzione dei lavori con le tecniche di
ingegneria naturalistica
Maggio – Ottobre 2003
ECOGEO ONLUS
“Espropriazioni per pubblica utilità, urbanistica, edilizia e legislazione delle opere
pubbliche”
(100 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio – Maggio 2004
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
“Corso sulle nuove norme sismiche O.P.C.M. 3274 del 20 Marzo 2003 e s.m.i. “

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

2005
Regione Campania - Scuola Regionale di Polizia Locale
Corso di qualificazione “Codice della strada – Regolamento e leggi complementari”
n. 3/2005 - (80 ore).

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Agente di polizia locale
Settembre - ottobre 2005
FormAutonomie S.p.A.
Ministero dell’Ambiente
“Corso di formazione per Tecnico S.I.T.”
per la formazione di operatori degli Enti Locali all’utilizzo dei Sistemi Informativi
Geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale
strumento di supporto per le procedure di valutazione di impatto ambientale
(70 ore)
Marzo- aprile 2006
FormAutonomie S.p.A.
Ministero dell’Ambiente
Corso di formazione ed aggiornamento in materia di VIA, VAS e IPPC e sistemi
cartografici.
Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
l’A.N.C.I., l’U.P.I. e l’U.N.C.E.M., per la formazione di Tecnici degli Enti Locali.
(60 ore)
Giugno - Luglio 2006
FormAutonomie S.p.A.
Ministero dell’Ambiente
“Corso di formazione per tecnico S.I.T.”
per la formazione di operatori degli Enti Locali all’utilizzo dei Sistemi Informativi
Geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale
strumento di supporto per le procedure di valutazione di impatto ambientale
(70 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno - Luglio 2006
FormAutonomie S.p.A.
Ministero dell’Ambiente
“Corso di formazione per analista S.I.T.”
per la formazione di operatori degli Enti Locali all’utilizzo dei Sistemi Informativi
Geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale
strumento di supporto per le procedure di valutazione di impatto ambientale
(63 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

luglio – settembre 2008
FORMAMBIENTE per conto dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Corso di Formazione degli addetti dell’Ente Parco e degli EE.LL del PI sulle
tematiche della programmazione, gestione e controllo dell’azione pubblica
(Governance interna ed esterna) e sulle tematiche connesse all’attuazione delle
Politiche Pubbliche
(300 ore)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

luglio – settembre 2008
FORMAMBIENTE per conto dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione per il personale degli EE.LL. del PI sulle tematiche della tutela
e valorizzazione del parco
(300 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

marzo 2010
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Corso di aggiornamento “Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

giugno-luglio 2011

• Qualifica conseguita

(12 ore)

MASTER sui LAVORI PUBBLICI
corso di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore dei Lavori
Pubblici, di approfondimento e qualifica alla luce delle novità introdotte dal
Regolamento, approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 e dal Decreto
Sviluppo del 13/05/2011 n. 70.
(12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 2011
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Incontro dedicato allo studio “Sicurezza dei lavoratori nei cantieri mobili”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

giugno 2012
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Corso di aggiornamento “Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

giugno 2013
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Corso di aggiornamento “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione”
(35/40 ore)

(4 ore)

(12 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2014
Provincia di Salerno
Corso di aggiornamento professionale continuo per gli iscritti agli Ordini
Professionali
(Formazione continua ex D.P.R. 137/2012)
(16 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 2014
Provincia di Salerno (16 ore)
Formazione generale anticorruzione
comportamento e Trasparenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre - novembre 2015
Provincia di Salerno
Corso e-learning sull'armonizzazione contabile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

marzo ed ottobre 2014
Provincia di Salerno (16 ore)
Formazione generale anticorruzione
comportamento e Trasparenza
(12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

luglio 2015
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Le nuove funzioni degli enti territoriali nella gestione della sicurezza stradale
analisi e proposte sul ruolo di enti locali, organi competenti e gestori stradali
preposti alla regolazione del sistema

"Piano

Anticorruzione,

Codice

di

Anticorruzione,

Codice

di

(4 ore)

"Piano

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 2015
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Corso di aggiornamento Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

febbraio 2016
Gruppo industriale Maccaferri
Dissesto Idrogeologico e Rafforzamento Corticale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2016
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Rischio chimico e biologico nell'edilizia rischio incendio e rischio esplosioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

aprile 2017
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Linee guida per la classificazione sismica degli edifici: dalla normativa
all’intervento
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

maggio 2017
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Stabilità Di Pendii In Terreni Sciolti E Fronti Rocciosi Con Caduta Massi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

febbraio 2018
Comune di Salerno
“Barriere percettive e progettazione inclusiva Accorgimenti e strategie per
garantire alle persone con disabilità visiva spazi più confortevoli e sicuri”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

febbraio 2018
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
" Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - Anno 2018 "

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

giugno 2018
Camera di Commercio di Napoli
" Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

giugno 2018
Camera di Commercio di Napoli
" Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

giugno 2018
Provincia di Salerno
Corso di Formazione e di Aggiornamento per personale tecnico della Provincia di
Salerno" - ex artt. 11 e 12 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della strada

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

febbraio 2019
Ordine degli Ingegneri di Salerno
““Territori a rischio" e "Sisma Bonus”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

febbraio 2019
Action Group srl
“Sostenibilità e Risparmio Energetico per gli impianti ventilazione meccanica,
recupero delle acque meteoriche e sistemi di distribuzione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

maggio 2019
Ordine degli Ingegneri di Salerno
“Certificazione dei sistemi di gestione e delle competenze nell’ambito delle
professioni tecniche”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 2019
Prospecta srl
“Ponti e viadotti. sistemi di rinforzo, riparazione e protezione delle strutture”
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Elenco lavori eseguiti.

PROVINCIA DI SALERNO
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente

2003
componente gruppo di progettazione
Progettazione Esecutiva “Lavori di manutenzione e sistemazione generale della
strada Provinciale S.P. 30a tratto Bivio S. Cecilia – Eboli” - importo complessivo
€ 500.000,00
Provincia di Salerno
2004
componente gruppo di progettazione
Incarico congiunto di progettazione interno al Settore Tecnico del Servizio Viabilità
della Provincia di Salerno per la progettazione relativamente ai “Lavori di
ricostruzione del ponte sul Torrente San Rocco in Località Corticelle del Comune
di Mercato San Severino"
importo complessivo € 47.000,00
Provincia di Salerno
2005
componente gruppo di progettazione
Progettazione Preliminare – Definitiva per il “Completamento della SP Aversana
fino ad Agropoli e potenziamento della bretella di collegamento della Strada
Aversana con la SS.18- tratto Aversana-S. Cecilia (Eboli)” - importo
complessivo €.16.540.000,00
Provincia di Salerno
2005
componente gruppo di progettazione
Studio di fattibilità del “Collegamento stradale tra la A3 (SA-RC) e la variante alla
S.S. 18 per la valorizzazione dell’area Cilento-Vallo di Diano e miglioramento
accessibilità da/verso l’area Costiera e delle zone interne” - importo stimato €
250.000.000,00
Provincia di Salerno
2007
componente gruppo di progettazione
Progettazione Definitiva - Esecutiva per la “Sistemazione Ampliamento e Messa in
Sicurezza della Viabilità a servizio dell'Aeroporto di Pontecagnano e all’Interporto
di Battipaglia, (2° protocollo aggiuntivo accordo di programma quadro - Sistemi
Urbani)”,
importo complessivo € 2.065.827,00
Provincia di Salerno
2006
componente gruppo di progettazione
Progettazione Preliminare ”Lavori di costruzione strada di collegamento svincolo
SS 18 (Agropoli Sud) sulla “Cilentana”–porto turistico di Agropoli” - importo
complessivo € 2.500.000,00
Provincia di Salerno
2006
componente gruppo di progettazione
“Lavori di ampliamento del sottopasso FF.SS. inizio stazione di Agropoli lato Nord
sulla S.P. n.45: Abitato di Agropoli alla km.ca 0+400”
importo complessivo € 2.000.000,00 - 1° Lotto € 1.000.000,00
Provincia di Salerno
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• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente

2007
componente gruppo di progettazione
Progettazione Preliminare ” Lavori di costruzione svincolo di Castelnuovo Cilento e
Moio della Civitella sulla variante alla S.S. 18 “Cilentana” Km.ca 131+ 400 e strade
di collegamento”,
importo complessivo € 5.000.000,00
Provincia di Salerno
2007
componente gruppo di progettazione
Progettazione esecutiva “Infrastrutture per la viabilità della Regione Campania” ex
S.S. 267 “del Cilento” Lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza”
importo complessivo € 2.000.000,00
Provincia di Salerno
2009
componente gruppo di progettazione
“Lavori per la realizzazione della Variante a Vallo della Lucania”
importo stimato Euro 10.000.000,00 - 1° Stralcio Funzionale € 2.000.000,00
Provincia di Salerno
2009/2012
Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza
Lavori di manutenzione ed adeguamento normativo dell’Istituto Magistrale “F. De
Filippis” di Cava de’ Tirreni (SA)” - Importo complessivo € 1.074.685,34
Provincia di Salerno
2010
componente gruppo di progettazione
“Realizzazione di un nuovo svincolo a servizio dell’area industriale del Comune di
Contursi Terme” - importo complessivo €.4.458.560,00
Provincia di Salerno
2010/2014
Collaudatore statico e tecnico-amministrativo
“Miglioramento del Collegamento Vallo della Lucania (SS 18 Var.) – Atena Lucana
(A3 SA-RC) I° Lotto Adeguamento e Messa in Sicurezza SP 142” - Importo lavori
€.3.852.028,09
Provincia di Salerno
2010
componente gruppo di progettazione
“Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti della S.R. ex S.S. 267”
Importo lavori € 775.000,00
Provincia di Salerno
2010
progettazione
“Lavori urgenti di sistemazione del piano viario a seguito di una frana in località S.
Giovanni del Comune di Pisciotta - al Km 0+850” - Importo lavori € 175.000,00
Provincia di Salerno
2010
Collaudatore statico
“SP 7A - 7B lavori di consolidamento e messa in sicurezza e del Piano Viabile
tratto Sarno – Bracigliano” - Importo lavori € 321.983,35
Provincia di Salerno
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• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

2010
“Impianto di Termovalorizzazione dei Rifiuti della Provincia di Salerno in località
Sardone del Comune di Salerno” - importo complessivo € 300.000.000,00
componente gruppo di progettazione (progetto preliminare)
Provincia di Salerno
2011
componente gruppo di progettazione
“SP 17 Lavori di ampliamento di una curva pericolosa in località Acquavena al Km
0+200”, Importo Lavori € 148.060,42
Provincia di Salerno
2011
componente gruppo di progettazione “
Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del sistema viario dei comuni di
Capaccio, Albanella, Altavilla Silentina e Roccadaspide
Importo complessivo € 1.000.000,00
Provincia di Salerno
2011
componente gruppo di progettazione (definitiva)
“Messa in sicurezza delle grotte naturali tra Palinuro e Marina di Camerota ubicate
a monte della S.R. ex S.S. n.562 nel comune di Camerota"
Importo lavori € 223.294,66
Provincia di Salerno
2011
componente gruppo di progettazione (definitiva)
“Messa in Sicurezza del tratto del Costone Roccioso incombente sulla Strada
Provinciale SP 2 tra Sant'Egidio del Monte Albino e il Valico di Chiunzi”
Importo Lavori € 276.587,16
Provincia di Salerno
componente gruppo di progettazione
“Interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di
Salerno nei giorni 8, 9 E 10 novembre 2010” - Ordinanza N. 3908 del 24/11/2010 e
Ordinanza N.3922 del 09/02/2010 Area Sud Alto e Basso Cilento” - importo
lavori € 1.328.000,00
Provincia di Salerno
2012/2015
Responsabile del Procedimento
"Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della sede stradale della SP
210 in seguito ad un movimento franoso alla fraz. Sicilì del Comune di Morigerati"
Importo complessivo di € 105.000,00
Provincia di Salerno
2013
componente gruppo di progettazione
“Lavori di completamento della via di esodo da Siano alla A30 con tracciato in
territorio di Castel San Giorgio” - importo complessivo € 4.200.000,00
Provincia di Salerno
2013
componente gruppo di progettazione
“Lavori di manutenzione straordinaria della ex s.s. 19 ter tra il km 0+00 e il km
12+500”
Importo complessivo di € 1.500.000,00
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• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente
• Date
• Incarico
• Lavoro

• Committente

Provincia di Salerno
2013
componente gruppo di progettazione, direzione lavori, coordinatore per la
sicurezza
“Lavori di messa in sicurezza e ripristino a seguito di frana nel Comune di Santa
Marina - interventi urgenti di Protezione Civile Sulla Strada Provinciale SP 82
Policastro/Santa Marina” Importo complessivo di €.550.000,00
Provincia di Salerno
2013
componente gruppo di progettazione
“Lavori di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e
movimenti franosi nel Comune Morigerati interventi di Protezione Civile sulla
Strada Provinciale SP 210” Importo complessivo di € 620.000,00
Provincia di Salerno
2013/2015
componente gruppo di progettazione
“Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di
dissesti e movimenti franosi nei Comuni di Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca
e Vibonati - Interventi Urgenti Di Protezione Civile Sulla Strada Provinciale SP 16”
Importo complessivo di € 3.700.000,00
Provincia di Salerno
2014
componente gruppo di progettazione
“LAvori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di
dissesti e movimenti franosi sulla SP16 nel Comune di Torraca - Interventi Urgenti
di Protezione Civile” Importo complessivo di € 500.000,00
Provincia di Salerno
2015
componente gruppo di progettazione
“SP 430 Comune di Celle di Bulgheria dal Km 162+150 Al Km. 162+510 lavori
urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti
franosi - Interventi urgenti di Protezione Civile” - Importo complessivo di €
1.000.000,00
Provincia di Salerno
2017-2018
Collaudo Statico

“Lavori urgenti di Messa in sicurezza della Strada Statale, di competenza

Provinciale, S.R. ex SS. 447 in seguito ad un movimento franoso al Km. 30+150
nel Comune di San Mauro la Bruca – Interventi urgenti di Protezione Civile”. Importo complessivo di € 600.000,00
Provincia di Salerno
2017-2018 - 2019
Collaudo Statico e componente Commissione collaudo tecnico-amministrativo

“Costruzione della strada Fondovalle del Calore salernitano di collegamento fra il

sistema urbano Vallo della Lucania – Cilento per agglomerati industriali Valle del
Sele
Provincia di Salerno - Importo complessivo di € 10.874.000,00
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LIBERA PROFESSIONE
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Incarico
• Lavoro
• Committente
• Incarico
• Lavoro
• Committente
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2002- 2011
Libera professione
Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza per committenti
pubblici e privati, consulente tecnico d’ufficio
Vari Enti locali - privati
Edilizia pubblica e privata, urbanistica, topografia,

Progetto e direzione lavori
lavori per la “realizzazione di un tratto di rete fognante alla frazione Palazza del
Comune di Salento” - Importo complessivo £ 30.000.000
Comune di Salento
Progetto (in associazione) e direzione lavori
lavori per “la realizzazione di un tratto di rete fognante in località Donna Bruna” Comune di Campora (in fase di realizzazione dei lavori) - importo complessivo £
130.000.000
Comune di Campora
Progetto e direzione lavori
“Sistemazione idrogeologica alla località S. Pietro” - importo complessivo £
70.500.000
Comune di Salento
Progetto, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza
“Sistemazione delle strade interpoderali Nocelle-S.Venere-Cavalla Milorda” del
Comune di Salento - importo complessivo £ 404.000.000.
Comune di Salento
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la
sicurezza
“Sistemazione e manutenzione del fiume Palistro” - - importo complessivo £
400.000.000.
Comune di Ceraso
progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza
“Adeguamento edificio scuola elementare in Salento capoluogo”- importo
complessivo
£ 300.000.000.
Comune di Salento
progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza
“Lavori di completamento ed adeguamento impianti sportivi in Salento cp. - campo
da bocce” importo complessivo € 300.000.000.
Comune di Salento
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la
sicurezza
“perizia di completamento della sistemazione e manutenzione del fiume Palistro”
importo complessivo € 40.245,56.
Comune di Ceraso
1996 - 1998
Ingegnere Ufficio tecnico.
Progettazione ed esecuzione di impianti di recupero energetico da biogas di
discarica, bonifica discariche, valutazione tecnica-economica delle offerte per
impianti di termodistruzione, valutazione delle offerte tecnico-economiche e
redazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica attraverso
l’utilizzo di combustibile primario di R.D.F, redazione delle domande per le
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autorizzazioni e progetto di massima di: piattaforme polifunzionali per lo
stoccaggio e recupero dei RSU, con la produzione di compost e CDR, e di aree
attrezzate per lo stoccaggio e recupero di rifiuti provenienti da raccolta
differenziata .
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

ICQ Srl - Istituto per il Controllo della Qualità
Via Civitavecchia, 1 - Roma
Progettazione e consulenza per impianti di recupero energetico da fonti di energia
alternativa

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
• Lavoro
• Committente

Discarica di I categoria sita in località Alfonsine, Lugo di Ravenna
CO.SE.CO (Consorzio Servizi Comunali)

• Lavoro
• Committente

Discarica I categoria sita in località S. Pietro Pago, Giovinazzo (BA)
S.E.P. Srl Waste Management Italia (Divisione Puglia)

• Lavoro
• Committente

Discarica I categoria sita in località Cupinoro, Bracciano (RM).
CONSORZIO SILEF

• Lavoro
• Committente

Discarica I categoria sita in località Formica, Brindisi (BR).
S.M.D. Srl

• Lavoro
• Committente

Discarica I categoria sita in località Ponte, Sessa Aurunca (CE).
ECOGAS Srl

Lavoro
• Committente
• Lavoro
• Committente
Lavoro

• Committente

Collaborazione alla valutazione tecnica-economica delle offerte per l'impianto
(chiavi in mano) di termodistruzione (R.O.T., R.D.F., P.D.F.) da realizzare a Forlì.
MENGOZZI Srl (Servizi rifiuti speciali)
Collaborazione al progetto di sistemazione finale e bonifica della discarica di I
categoria sita nel comune di Castelvolturno (CE),in località Bortolotto
Consorzio dei Comuni CE 4
Collaborazione alla valutazione delle offerte tecnico-economiche e alla redazione
del progetto grafico dell’impianto di produzione di energia elettrica da 10 MW, con
cessione all’ENEL, attraverso l’utilizzo come combustibile primario di R.D.F., sito
nel comune di Montecorvino Rovella (SA).
SICOB Energia Srl

• Lavoro

Collaborazione alla redazione del Bando di Gara e del Capitolato Speciale
d’appalto per la costruzione e la gestione di una discarica controllata di I categoria
sita nel Comune di Francavilla Fontana (BR), in località Masseria Feudo Inferiore.

• Lavoro

Collaborazione alla redazione delle domande per l’autorizzazione Provinciale e
progetto di massima di :
 due piattaforme polifunzionali per lo stoccaggio e recupero dei RSU, con la
produzione di compost e CDR, da realizzare a Conversano (BA) e
Castellaneta (TA) ;
 quattro aree attrezzate per lo stoccaggio e recupero di rifiuti provenienti da
raccolta differenziata da realizzare a Conversano (BA), Castellaneta (TA),
Acquaviva delle Fonti (BA), Capurso
Firma

VALLO DELLA LUCANIA LI 29.05.2021
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Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Nome e Cognome

Sergio Lauriana

Indirizzo

Via G. Leopardi, 9 - 84043 - AGROPOLI (SA)

Telefono

328.37.50.924

E-mail
Cittadinanza

ser.laur@gmail.com
ITALIANA

Data di nascita

03/03/1963

Sesso

MASCHILE

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

A tutt’oggi - 2019
Servizio Sismica - Centrale Unica Committenza
Responsabile
Unione dei Comuni Alto Cilento
Enti Locali
A tutt’oggi - 1998
Responsabile OO.PP.
Lavori Pubblici
Comune di Agropoli
Enti Locali
2018 - 2017
Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Manutenzione
Responsabile
Comune di Sessa Cilento
Enti Locali
2016 – 2014
Centrale Unica Committenza
Responsabile
Unione dei Comuni Alto Cilento
Enti Locali
2013 - 2009
Responsabile appalti
Progetti speciali e strategici
Comune di Agropoli
Enti Locali

Istruzione e formazione
Date
Corso
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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2007
Sociologia
Università C. Bo - Urbino

www.ilcurriculumvincente.it

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Madrelingua
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Patente

2005
Master Lavori Pubblici
Realizzazione, Programmazione, Progettazione
ANCE
2001- 2000
Attestato di specializzazione
Semplificazione, Gestione, Dirigenza, P.A.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
1999 - 1998
Specializzazione
Gestione tecnica dei Lavori Pubblici
CEIDA (Roma)
1998
Attestato di specializzazione
Gestione del controllo relazioni tecniche L.10/91
ENEA (Roma)
1987
Attestato di specializzazione
Urbanistica - Territorio
Università Popolare del Cilento
1983
Diploma di geometra
I.T.G. Nobel
Agropoli

ITALIANA
Primo Soccorso CRI
Autocad - livello base
ECDL
Categoria B

Ulteriori informazioni
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma
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