Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Giuseppe di Nuzzo

Italiana
18/01/1960
Maschile

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

1/12/2004 a tutt’oggi
Funzionario Ingegnere
D.L. Nuove Costruzioni e Acquisizione suoli
IACP di Caserta
Edilizia residenziale pubblica

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

01/06/2000 al 30/11/2004
Istruttore direttivo tecnico
D.L. Nuove Costruzioni e Acquisizione suoli
IACP di Caserta
Edilizia residenziale pubblica

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

01/04/1999 al 31/05/2000
Istruttore tecnico
Assistente D.L. Nuove Costruzioni e Acquisizione suoli
IACP di Caserta
Edilizia residenziale pubblica

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

02/06/1984 al 31/03/1999
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore
Comune di Maddaloni e in comando IACP dall’1/6/1997
Contenzioso – Biblioteca – CED – Ufficio Tecnico – Condono edilizio – Urbanistica – Terremoto –
Acquisizione aree

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

01/04/1980 al 1/5/1984
Istruttore tecnico
Istruttore
Comune di Maddaloni
Contenzioso
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Lavori:
-

direzione lavori di risanamento edificio IACP in Castel Volturno importo € 227.069,67
direzione e coord. per l’esecuzione dei lavori di risanamento di n° 5 edifici IACP in S.Arpino
importo € 413.594,84
direzione lavori di risanamento di 5 edifici IACP In Vairano Patenora importo €333.781,24
direzione lavori di costruzione di 4 edifici IACP in S. Maria La Fossa importo €1.176.968,63
direzione lavori di costruzione di 2 edifici IACP in Teverola importo € 526.445,63
direzione lavori di costruzione di un edificio IACP in Aversa Importo € 1.058.809,97
direzione lavori di costruzione di 5 edifici IACP in Francolise importo € 1.168.611,07
coord. sic. in fase di prog. lavori di risanamento in Caserta importo € 837.429,77
direzione lavori delle strutture in c.c.a. e acciaio nonchè coord. sic. per l’esecuzione Lavori di
ristrutturazione e ampliamento sede IACP in Caserta importo € 910.381.28
progettazione e direzione lavori completamento edificio IACP in Roccaromana importo
€109.989,27
progettazione lavori rifacimento rete idrica comprensoriale complesso IACP in Aversa importo
€420.757,48
progettazione e direzione lavori rifacimento impianti idrico ed elettrico insediamento IACP in
Caserta importo €81.253,18
direzione lavori di completamento e riqualificazione aree esterne all’intervento costruttivo IACP di
n° 80 alloggi in Aversa. Importo €. 371.332,51
direzione lavori di realizzazione di un muro di sostegno (paratia) e riqualificazione aree esterne a
servizio dell’intervento costruttivo IACP di n° 6 alloggi in Conca Campania. Importo €.302.127,30
direzione lavori di costruzione e coordinamento per la sicurezzza in fase di esecuzione di un
edificio IACP per n° 20 alloggi nel Comune di S.Maria C.V.. Importo €. 1.000.000,00 (in corso)
direzione lavori di completamento del programma IACP in Sessa Aurunca. Importo €.154.937,08
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione del programma di
riqualificazione della periferia urbana di Sessa Aurunca (rione semicerchio IACP). Importo
€.672.600,00
direzione lavori di un campo polifunzionale in S.Maria C.V. di proprietà IACP. Importo
€.294.380,43
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento e ristrutturazione
del liceo classico di Maddaloni di proprietà della Provincia di Caserta. Importo. €.580.000,00
progettazione esecutiva (strutturale) di un edificio bifamiliare in c.a.
Componente commissione di collaudo lavori di ristrutturazione edifici Piazzetta dei Commestibili
(in corso)
Componente commissione di collaudo lavori di riqualificazione edilizia ed urbanistica in
Maddaloni via Napoli e via feudo (in corso)
Collaudo lavori di manutenzione straordinaria Averssa via del Popolo (in corso)
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Consulenze tecniche d’ufficio:
-

Vargas Rosa / Ferrone Aristide – Scioglimento comunione e divisione
Nappa Rosanna / Abbate Ada “
“
“
Cimmino / Rosano “
“
“
Cappabianca Maria Pia / Comune di S.Maria C.V. – Espropriazione per p.u.
Russo Gaetano / Comune di Marcianise “
“
Petteruti Antonio / Comune di Roccamonfina “
“
Ricciardi Michele / Comune di Recale “
“
Di Caprio Pasquale / Comune di Casapulla “
Visconti / FF.SS. TAV “
Leonetti Laura Carovita di Sirignano / ENEL – Servitù di elettrodotto
Mattei Giovanbattista / ENEL “
“
Vigliotti Antonio / Piscitelli – Servitù di scolo
Imbriglio Concetta / Salzillo Carlo – Servitù di vedute
Condominio pal. UPIM / Tassinari Pietro – Accertamento della proprietà
Sgueglia / Di Gennaro “
“
Ferrara / Ferrara “
“
Pezone Ciro / Amm.ne Prov.le di Caserta – Risarcimento danni responsabilità civile
Basile Arturo + 7 / Spallieri Antonio +1 “
“
“
Gazzerro Germano / Abbate Alberto “
“
“
Felaco Giuseppe / Verrengia Maria “
“
“
Falconetti Antonio / Perretta Ferdinando – Contributo L. 219
Ianniello / Garofalo – Accertamento condizioni statiche
Bove /
- Equo Canone
Banco Ambrosiano Veneto / Lopatriello Antonio +1 – Espropriazione immobiliare
Banca di Roma / Corvino Maria Pia “
“
Banco di Napoli / Della Cioppa Enza “
“
Banco di Napoli / Caprio Emilio “
“
Banco di Napoli / Di Caterino Benedetto + 1 “
“
Banca di Roma / Tomasone Felice + 1 “
“
Savoia Antonio / Comune di Vairano Patenora
Cioffi Andrea / Toro Assi.ni + 1
Riccio Maria Maddalena / Riccio Filomena

“
“

“
“
“

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

12/11/2007
Master biennale di II° livello in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale
Ciclo integrato dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati
Università degli Studi di Napoli “Federico II°”

Luglio 1997
Abilitato, secondo le norme vigenti, alla redazione dei Piani di Coordinamento e di Sicurezza nei
cantieri edili nonché alla assunzione di responsabilità del coordinamento in fase di progettazione e di
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96
Ordine Ingegneri Provincia Caserta

1991
Abilitazione alla professione di Ingegnere
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Ufficio Esami di Stato

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

17/12/1990
Laurea in Ingegneria Civile Edile

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Luglio 1979
Diploma di Geometra

Università degli Studi di Napoli “Federico II°”

Istituto tecnico per geometri “Michelangelo Buonarroti” Caserta

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal 14/4/1992 al n° 1691 del Registro
Generale
Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 3383 (Regione Campania)
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di S.Maria C.V. dall’8 giugno 1993
Iscritto all’Albo dei Periti in campo penale dall’aprile del 1997

Seminari vari:
-

“Introduzione a SCO UNIX/V 386”
“Supportare SCO XENIX”
“L’espropriazione e l’accessione invertita”
“L’espropriazione per pubblica utilità”
“Il nuovo Testo Unico in Materia di Espropriazione per Pubblica Utilità”
“Le strutture in acciaio nelle costruzioni civili ed industriali”
“Calcolo agli stati limite delle strutture in cemento armato”
“Edifici in muratura in zona sismica – Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274”
“DIRITTO E PRATICA DELL’ESPROPRIAZIONE”
“N.T.C. 2008 Applicazione pratica della nuova normativa sismica”
“Seminario di studi su appalti pubblici”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Inglese
Livello scolastico nel parlato e buono nello scritto

Livello europeo (*)

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di vari linguaggi di programmazione – esame universitario di programmazione dei
calcolatori elettronici
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Patente

Automobilistica B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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