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Curriculum Vitae
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Informazioni personali
Nome / Cognome Antonio Picariello

Indirizzo(i) Via G. Paladino, 25 – 80138 Napoli
Telefono(i) 081/2534800 Cellulare: 3316993386

Fax 081/2535380
E-mail antonio.picariello2@unina.it

Cittadinanza Italiana

Luogo e data di nascita Afragola (NA) 13 giugno 1965

Sesso Maschile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Ufficio Tecnico

Esperienza professionale

Date dall’01/10/2009 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico catg. D/3

Principali attività e responsabilità Capo Ufficio Tecnico
Incarico di capoprogetto per la progettazione di opere edìli ed impiantistiche;
Incarico di direttore dei lavori per la direzione ed il collaudo di lavori;
Incarico di direttore per l’esecuzione di contratti pubblici per servizi;
Incarico di presidente o componente di commissioni tecniche per l’affidamento di appalti per lavori e
servizi;
Incarico di presidente o componente di seggio di gara per l’affidamento di appalti pubblici di lavori e
servizi;
Incarico di R.U.P. per l’affidamento di appalti pubblici per lavori e servizi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II
Tipo di attività o settore Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere edìli ed impiantistiche.

Date dall’01/12/1997 al 30/09/2009
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Tecnico catg. C

Principali attività e responsabilità Assistente Ufficio Tecnico, progettazione, direzione e collaudo lavori
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II

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

Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere edìli ed impiantistiche

Dal 1987 al 30/11/1997
Geometra
Responsabile di cantiere per conto di imprese private per la realizzazione di appalti pubblici di opere
edìli ed impiantistiche;
Realizzazione di rilievi topografici per la realizzazione di tracciati stradali e rilievi planoaltimetrici
S.A.E.P. S.r.l. – S.M.E.C. S.r.l. – CENTRO ITALIA COSTRUZIONI S.r.l.
Edilizia pubblica e privata
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Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

16/11/2018
Laurea Triennale in Ingegneria Civile

Università Telematica PEGASO

Date 17/11/2009
Titolo della qualifica rilasciata Laure triennale in Scienze della Pianificazione Ambientale e Territoriale
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

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura

Anno 2010

Abilitazione all’esercizio della professione di pianificatore junior
Conseguita nella seconda sessione di esame del 2010

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura

Date 06/09/1986
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Istituto Tecnico per Geometri G. B. Della Porta - Napoli

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo corrente software

Sistema operativo Windows
Applicativo MS Word

“           Excel
“           Primus (contabilità OO.PP.)
“           Autocad (disegno)

Patente Patente B

Firma F.to Ing. Antonio Picariello


