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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Ente di appartenenza
Qualifica
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Vincenzo BRANDI
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
FUNZIONARIO TECNICO D7 – POSIZIONE ORGANIZZATIVA
4/F, VIA DON BOSCO – NAPOLI - ITALIA
+39 – 081.7949620 (ufficio)
328.5303048 (istituzionale)
347.6256076 (personale)
brandi@unina.it (personale)
vbrandi@cittametropolitana.na.it (istituzionale)
vincenzo.brandi@ingpec.eu (personale)
Italiana
11.01.1972
NAPOLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI PRESSO LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Dal 31.12.2004 ad oggi

Funzionario Tecnico (cat. D7 del C.C.N.L. degli Enti Locali) della Città
Metropolitana di Napoli (già Amministrazione Provinciale di Napoli), in
servizio presso l’Ufficio Tecnico – Area Tecnica Edilizia Istituzionale, Mobilità e
Viabilità.
Prevalenti attività svolte di tipo gestionale e direttivo
Dal 01.06.2019 ad oggi POSIZIONE ORGANIZZATIVA di
FASCIA A (giusta D.D. n.4091 del 31.05.2019) dell’Area Tecnica
Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità, titolare della Posizione
Organizzativa di Fascia A denominata “Supporto al Coordinamento
dell’Area Tecnica”.
Principali attività previste nell’incarico di P.O.
Supporto alla Gestione Strategica dell’Area e Controllo di Gestione
della Direzione Gestione del Sistema di Qualità della Direzione.
Monitoraggio e coordinamento degli interventi manutentivi e riunione
periodica con i responsabili delle manutenzioni delle singole
Direzioni/Aree Supporto all’individuazione di risoluzioni tecniche,
economiche e procedurali a problematiche manutentive sopravvenute
rispetto alla programmazione Attività di supporto alle Fasi Progettuali
ed Esecutive degli Interventi, con particolare riferimento
all’attivazione di campagne di indagini archeologiche, topografiche,
geognostiche e diagnostiche propedeutiche alle attività di
progettazione per gli interventi di competenza della Direzione
Progettazione – Progetti Speciali e dell’Area e al supporto alla
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progettazione in BIM per le Direzioni dell’Area.
Supporto tecnico alla programmazione, attivazione e gestione di
interventi complessi da realizzarsi mediante Concorsi di
Idee/Concorsi di Progettazione per l’intera Area.
Redazione Protocolli di intesa con altri Enti per attività comuni.
Procedimenti tecnico/amministrativi per l’affidamento di servizi di
ingegneria ed architettura.
Attività di programmazione e coordinamento di Piani e Progetti per
Opere speciali ed Interventi complessi.
Supporto alle verifiche energetiche del patrimonio immobiliare di
proprietà dell’Ente.
Gestione del sistema di qualità della Direzione.
Partecipazione e coordinamento attività relative a Bandi, Accordi,
Finanziamenti Regionali, Statali e Comunitari; Attivazione di found
rising da finanziamenti/leggi/fondi Regionali, statali e Comunitari a
copertura finanziaria di opere pubbliche o di disponibilità finanziaria
per l’Ente.
Attivazione o partecipazione ad interventi complessi articolati nelle
fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo ed
interventi peculiari richiesti dall’Amministrazione in sostituzione delle
Direzioni Tecniche.
Attività di coordinamento, gestione e controllo degli interventi previsti
per il Bando Periferie della Città metropolitana di Napoli,
Manutenzione straordinaria, Adeguamento ed ampliamento /Nuova
Realizzazione di Edifici Scolastici, Edilizia Istituzionale e Viabilità:
Progettazione – direzione e Collaudo dei Lavori.
Verifiche Statiche per le Direzioni dell’Area.
Valutazioni tecnico estimative per obiettivi strategici individuati
dall’Ente e richiesti alla Direzione Progettazione – Porgetti Speciali.
Programmazione settimanale delle trasferte da parte dei dipendenti
della direzione.
Programma dell’attività di aggiornamento e formazione del personale.
Prevalenti attività svolte di tipo gestionale e direttivo
Dal 01.01.2009 al 31.05.2019 POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(giusta D.D. n.479 del 16.01.2009) della Direzione ProgettazioneGestione Progetti Speciali dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale,
Mobilità e Viabilità, titolare della Posizione Organizzativa denominata
“Posizione Gestionale – Supporto all’Azione Dirigenziale”.
Denominazione della Posizione organizzativa di cui è titolare:
“Vice Dirigente del Servizio - Continuità dell’azione dirigenziale con lo scopo di
garantire la continuità dei livelli qualitativi e quantitativi della posizione del
Dirigente del Servizio con funzioni di Responsabile del Procedimento”.
Responsabilità organizzative assegnate ed attualmente esercite
In base alla vigente micro organizzazione dell’Area e della Direzione
Progettazione - Gestione Progetti Speciali (D.D. n.1134 del
03.03.2017) ha responsabilità organizzative e gestionali negli uffici e
unità complesse in cui la medesima direzione è articolata. Nello
specifico:
A) nell’ambito dell’Ufficio di Staff è responsabile delle seguenti
attività:
- supporto al Dirigente nell’individuazione dei dipendenti cui
conferire gli incarichi relativi alla realizzazione di lavori pubblici, al
fine di meglio contemperare il criterio di competenza con quello
di rotazione;
- coordinamento con le Direzioni dell’Area e con altre
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Aree/Direzioni dell’Ente;
approfondimento giuridico/tecnico delle tematiche connesse alle
materie di competenza dell’Area;
- redazione di circolari per le Direzioni dell’Area relative ad
aggiornamenti normativi, tese ad uniformare le relative procedure
tecnico, amministrative e contabili;
- adeguamento dei Capitolati Speciali d’Appalto alle modifiche alle
disposizioni normative in materia di lavori pubblici;
- predisposizione e gestione modulistica ed elaborati tipo;
- supporto alle Direzioni dell’Ente o ad altri Enti nell’attivazione o
partecipazione ad interventi complessi articolati nelle fasi di
programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo;
- redazione ed aggiornamento del Prezzario Lavori Pubblici
dell’Amministrazione;
- monitoraggio e coordinamento degli interventi manutentivi e
riunione periodica con i responsabili della manutenzioni delle
singole Direzioni/Aree;
- supporto all’individuazione di risoluzioni tecniche, economiche e
procedurali a problematiche manutentive sopravvenute rispetto
alla programmazione;
B) nell’ambito dell’Ufficio Amministrativo è responsabile delle
seguenti attività:
- redazione della programmazione settimanale delle trasferte da
parte dei dipendenti della Direzione;
C) è il Responsabile dell’Unità Operativa Complessa denominata
Ufficio Tecnico 1. Tale unità complessa è costituita da n.2 uffici:
- Ufficio Gestione Tecnica di Area;
- Ufficio Tecnico Obiettivi Strategici.
Nell’ambito dell’Ufficio Gestione Tecnica di Area è responsabile
delle seguenti linee di attività:
Supporto alla Gestione Strategica dell’Area e Controllo di Gestione della
Direzione
- collaborazione con la Direzione Pianificazione strategica e
politiche comunitarie per l’elaborazione della sezione strategica del
DUP, per le materie di competenza dell’Area;
- responsabilità dei rapporti con la Direzione Pianificazione
strategica e politiche comunitarie per il coordinamento e la
sovrintendenza all’attuazione delle linee programmatiche fissate
dagli Organi di indirizzo in linea con gli strumenti di
programmazione finanziaria;
- gestione e rendicontazione del PDO della Direzione, mediante
supporto alla definizione, popolazione e gestione degli indicatori
di Gestione della Direzione;
Attività di Supporto alle Fasi Progettuali ed Esecutive degli Interventi
- supporto e collaborazione ai RUP degli interventi – Costituzione
dell’Ufficio di Supporto ai RUP per gli interventi di competenza
della Direzione e dell’Area;
- attivazione di campagne di indagini archeologiche, topografiche,
geognostiche e diagnostiche propedeutiche alle attività di
progettazione per gli interventi di competenza della Direzione e
dell’Area;
- supporto alla progettazione in BIM per le Direzioni dell’Area;
- supporto tecnico alla programmazione, attivazione e gestione di
interventi complessi da realizzarsi mediante Concorsi di
Idee/Concorsi di Progettazione per l’intera Area;
- redazione di Protocolli di intesa con altri Enti per attività comuni;
-

Curriculum Vitae – VINCENZO BRANDI – rev 03/19_2019.04.30

Pagina 3 / 38

-

procedimenti tecnico/amministrativi per l’affidamento di incarichi
esterni;
Programmazione di Opere Speciali e Analisi Specialistiche
- programmazione e coordinamento di Piani e Progetti per Opere
Speciali ed Interventi Complessi;
- verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare di
proprietà dell’Ente – elementi strutturali e non strutturali;
- supporto alle verifiche energetiche del patrimonio immobiliare di
proprietà dell’Ente;
Nell’ambito dell’Ufficio Tecnico Obiettivi Strategici è responsabile
delle seguenti linee di attività:
Gestione del Sistema di Qualità della Direzione
- approntamento del Piano del SGQ della Direzione;
- censimento, riprogettazione e monitoraggio dei processi interni
alla Direzione;
- gestione del SGQ della Direzione (verifiche ispettive, azioni
preventive e correttive);
Visibilità e Comunicazione Esterna dell’Area
- gestione della pubblicazione di attività programmatorie, atti e
reports relativi all’operato dell’Area;
- supporto al Segretario Generale nelle attività di pubblicità e
trasparenza dell’Ente;
- gestione della sezione del sito internet dedicato alle attività
dell’Area;
- gestione e pubblicazione di open data in possesso dell’Area;
- attivazione e gestione di processi partecipativi per le attività di
interesse dell’Area (debat public);
- comunicazione esterna a soggetti istituzionali e privati o a organi
di stampa;
Formazione
- programmazione dell’attività di aggiornamento e formazione del
personale;
- predisposizione del Piano di Formazione della Direzione;
- rapporti con le Direzioni dell’Area e con le altre Direzioni di
riferimento ai fini dell’individuazione del fabbisogno formativo;
Acquisizione e Dismissione di Edifici ed Aree
- supporto alle Direzioni dell’Ente per le valutazioni tecniche ed
economiche di aree e manufatti da acquisire al patrimonio
metropolitano (acquisto/locazione/comodato);
- supporto alle Direzioni amministrative e tecniche nella
predisposizione di atti e nelle attività operative di
acquisizione/dismissione;
- valutazioni tecnico estimative per obiettivi strategici individuati
dall’Ente;
Interventi Complessi
- attività di coordinamento, gestione e controllo di programmi di
interventi e/o interventi complessi (ad es. Bando Periferie della
Città Metropolitana di Napoli) articolati nelle fasi di
programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo;
- coordinamento delle attività di partecipazione a Bandi, Accordi,
Finanziamenti Regionali, Statali e Comunitari, attivazione di found
raising da finanziamenti/leggi/fondi Regionali, Statali e Comunitari
(ad es. Bandi MIUR, Bandi Regionali e Programma Triennale
dell’Edilizia Scolastica);
Manutenzione Straordinaria, Adeguamento ed Ampliamento/Nuova
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Realizzazione di Edifici Scolastici, Edilizia Istituzionale e Viabilità'
manutenzioni straordinarie ed adeguamenti su edifici di pregio di
edilizia scolastica e istituzionale;
- ampliamenti e nuove realizzazioni edifici scolastici o sedi
istituzionali;
- manutenzioni straordinarie ed adeguamenti di elementi di viabilità
di competenza dell’Ente;
- ampliamenti e nuove realizzazioni di elementi di viabilità di
competenza dell’Ente.
Altre attività operative e gestionali eseguite
Compiti di organizzazione tecnica del personale in servizio, supporto alla
redazione del PEG dell’Area, Referente dell’Area per il Controllo di
Gestione e della riorganizzazione dell’Ente nell’ambito del Progetto
PERVINCA, monitoraggio del servizio e dei carichi di lavoro,
dell’avanzamento del programma e delle attività in corso, Direttore del
Servizio di Supporto alla Supervisione ASUB per le attività di
manutenzione ordinaria e programmata dell’Area Edilizia Scolastica,
realizzazione e monitoraggio della programmazione triennale delle opere
pubbliche provinciali dell’area edilizia scolastica, coordinamento
progettazioni interne ed esterne, Responsabile del Procedimento,
Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore in materia di Sicurezza in
prog. ed esec., Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in c.o. di
numerose opere pubbliche, estensore di bandi di lavori e servizi anche
complessi, membro e presidente di commissioni dai gare anche con
procedura di valutazione dell’offerta più vantaggiosa. Referente dell’Area
per il tavolo tecnico “Piano di Emergenza Provinciale di Protezione
Civile”, referente dell’Area per i finanziamenti PON di cui all’Avviso
congiunto MIUR-MATTM, Referente per l’Area al Tavolo delle Politiche
Comunitarie.
Attività di alta professionalità assegnate
Attività correlate allo specifico Diploma di Laurea, al Diploma di Dottore
di Ricerca in Tecnologia e Recupero Edilizio, alle ulteriori specializzazioni
possedute con particolare al Project e Program Management e all’iscrizione
all’Albo Professionale degli Ingegneri, con assunzione diretta di elevata
responsabilità. Funzioni di coordinamento di altre posizioni professionali,
che fanno capo all’intera Area, con rilevanza degli obiettivi assegnati e delle
priorità programmatiche stabilite dall’Ente, nonché autonoma capacità di
elaborazione di progetti complessi ed innovativi ed elevata specializzazione
professionale, conoscenza e capacità, riconducibili al ruolo previsto per la
posizione organizzativa in oggetto.
Attività di staff assegnate
Attività di controllo, di studio e di ricerca per la predisposizione di atti e
provvedimenti che interessano le Direzioni Tecniche. Acquisizione di dati
anche presso altre Aree e Direzioni, in merito alle conformità degli
interventi da programmare, alla verifica delle procedure espropriative in
corso, alle problematiche dei finanziamenti, e delle procedure connesse ai
pareri da acquisire da altri Enti.
-

Dal 01.01.2004 al 30.12.2004

Funzionario Tecnico (ex 8^ Qf. funz., cat. D3 del C.C.N.L. degli Enti Locali)
dell’Amministrazione Comunale di Marano di Napoli (NA) presso
l’Ufficio Tecnico Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici
Prevalenti attività svolte: coordinamento progettazioni interne ed esterne,
responsabile di procedimento, realizzazione e monitoraggio della
programmazione triennale delle opere pubbliche comunali, membro e
presidente di commissioni di gare.
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Dal 16.12.2002 al 15.12.2003

Funzionario Tecnico (ex 8^ Qf. funz., equiparato alla cat. D3 del C.C.N.L.
degli Enti Locali) dell’Amministrazione Provinciale di Napoli (posto in
comando dall’Ente Parco in favore della Provincia di Napoli, in servizio presso
l’Ufficio Tecnico Provinciale - II Direzione Progettazione e Manutenzione
Edilizia Scolastica).

Dal 01.08.2001 al 31.12.2002

Funzionario Tecnico (ex 8^ Qf. funz., cat. C3 del C.C.N.L. degli Enti non
economici) dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
(assunzione a tempo indeterminato a seguito di vincita di corso-concorso
RIPAM, in aspettativa per motivi di studio fino al 31.10.2002, in servizio presso
l’Ufficio Lavori Pubblici dell’Ente Parco).

PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

SERVIZI DI INGEGNERIA

ED ARCHITETTURA IN FASE DI PROGETTAZIONE

ED ESECUZIONE

05/2018 - ad oggi

Servizi di ingegneria ed architettura per la Verifica di Vulnerabilità
Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana
di Napoli mediante Procedura di Gara con affidamento di n.15 Lotti di
Accordi Quadro [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - Importo
complessivo dei servizi € 6.000.000,00 - Attività svolta: PE-DEC];

06/2017 - ad oggi

Lavori di Completamento del Polo Scolastico di Via Taverna del Ferro in
San Giovanni del Ferro (NA) [U.T. della Città Metropolitana di Napoli Importo complessivo delle opere € 12.500.000,00 – Importo categorie tariffarie
E.10 € 3.660.000,00, S.03 € 1.940.000,00, IA.01 € 240.000,00, IA.02 €
1.440.000,00, IA.04 € 1.480.000,00 – Attività svolta: PE];

06/2016 - ad oggi

Lavori di Riqualificazione ambientale e funzionale dell’ITI “Ferraris” di
Napoli [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - Importo complessivo delle
opere € 1.800.000,00 – Attività svolta: PD-PE];

12/2015 - ad oggi

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale della Sede dell’IM
“Virgilio” sita in Pozzuoli (NA) alla via Vecchia San Gennaro n.106 resosi
necessario a seguito degli eventi che hanno causato il crollo del muro di
contenimento esistente a valle della scuola [U.T. della Città Metropolitana di
Napoli - Importo complessivo delle opere € 640.000,00 – Importo categorie
tariffarie S.03 € 640.000,00 – Attività svolta: PP-PD-PE-CSP-DL-CSE];

12/2015 - ad oggi

Lavori relativi agli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la
Sede succursale del L.S. “Labriola” sita in Napoli alla via Cinthia-P.co San
Paolo [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - Importo complessivo delle
opere € 64.568,23 – Importo categorie tariffarie S.03 € 64.568,23 – Attività
svolta: PP-PD-PE-CSP-DL-CSE];

08/2007 - ad oggi

Lavori di Adeguamento alle Norme di Sicurezza – II STRALCIO presso
l’ITCG “Pareto” di Pozzuoli (NA) alla Via Annecchino n.252 [U.T. della
Città Metropolitana di Napoli - Importo complessivo delle opere € 2.628.000,00
– Attività svolta: PP-PD-PE-CSP-DL-CSE];
Curriculum Vitae – VINCENZO BRANDI – rev 04/19_2019.11.29

Pagina 6 / 38

01/2011 - ad oggi

Lavori di Ampliamento del plesso sito in Giugliano in Campania (NA)
alla via Marchesella n.188 sede dell’ITIS “Galvani” [U.T. della Città
Metropolitana di Napoli - Importo complessivo delle opere € 1.326.150,84 –
Attività svolta: PP-PD-CSE];

12/2018

Lavori di Completamento della ristrutturazione e della sede succursale
del LC “Pansini” sita in via San Domenico in Napoli [U.T. della Città
Metropolitana di Napoli - Importo complessivo delle opere € 1.000.000,00 –
Attività svolta: PE];

01/2018

Lavori di Ristrutturazione Edilizia ed Adeguamento normativo ed
impiantistico dell’IPSAR “A. Torrente” [U.T. della Città Metropolitana di
Napoli - Importo complessivo delle opere € 1.385.000,00 – Attività svolta: PD];

12/2018

Lavori di Adeguamento sismico ed impiantistico dell’edificio in uso alla
Questura di Napoli [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - Importo
complessivo delle opere € 19.800.000,00 – Importo categorie tariffarie E.22 €
6.441.000,00, S.03 € 5.740.000,00, IA.01 € 1.460.000,00, IA.02 € 2.240.000,00,
IA.04 € 3.300.000,00 – Attività svolta: PFTE];

07/2018

Lavori di Costruzione di un Nuovo edificio scolastico in Frattamaggiore
[U.T. della Città Metropolitana di Napoli - Importo complessivo delle opere €
7.000.000,00 – Attività svolta: PFTE];

07/2018

Lavori di Ampliamento ISIS Sereni in Cardito - Lotto A Corpo Aule +
Lotto B Corpo Palestra [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - Importo
complessivo delle opere € 2.365.000,00 – Attività svolta: PFTE];

01/2011 - 01/2018

Lavori di Ristrutturazione edilizia funzionali all’incremento
dell’attrattività degli spazi interni ed esterni della sede succursale del LS
“Labriola” sito in Napoli alla Via Bakunin P.co San Paolo [U.T. della Città
Metropolitana di Napoli - Importo complessivo delle opere € 700.000,00 –
Attività svolta: PP-PD-PE-CSP];

01/2011 - 01/2018

Lavori di Manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’Istituto
IPSAR “Torrente” sito in Casoria (NA) alla via Duca d’Aosta [U.T. della
Città Metropolitana di Napoli - Importo complessivo delle opere € 2.314.000,00
– Attività svolta: PP-PD-DL-CSE];

12/2017

Lavori di ristrutturazione del muro di cinta dell’IS “Bruno” di Grumo
Nevano (NA) [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - Importo complessivo
delle opere € 650.000,00 – Attività svolta: PFTE-PD-PE];

01/2013 - 03/2015

Lavori di Manutenzione straordinaria, adeguamento e Miglioramento
strutturale della Sede del Liceo Scientifico “Copernico” sita in Napoli alla
via Cinthia [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - Importo complessivo
delle opere € 2.414.842,80 – Attività svolta: DL-CSE-PE(var)];

07/2008 - 12/2014

Lavori di Manutenzione straordinaria, adeguamento ed ampliamento
della Sede dell’Istituto Polispecialistico “Gandhi” sita in Casoria alla via A.
Moro [U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo delle opere €
4.702.218,64 – Attività svolta: PP-PD-PE-CSP-DL-CSE];

11/2014

Lavori di Ristrutturazione finalizzata all’adeguamento e messa in
sicurezza – PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II
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“Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C per la riqualificazione
della sede succursale dell’ISIS “Seneca” sita in Bacoli (NA) alla via
Virgilio [U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo delle opere €
636.484,14 – Attività svolta: PD-PE-CSP];
07/2005 - 08/2014

Lavori di Recupero funzionale ed adeguamento normativo della Sede
dell’Istituto Magistrale “Virgilio” sita in Pozzuoli (NA) alla via Vecchia
san Gennaro n.106 [U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo delle
opere € 354.985,49 – Attività svolta: PP-PD-PE-CSP-DL-CSE];

05/2014

Lavori di Ristrutturazione e adeguamento funzionale – PON FESR
“Ambienti per l’apprendimento” – Asse II “Qualità degli ambienti
scolastici” Obiettivo C per la riqualificazione della sede del LC
“Genovesi” sita in Napoli alla p.zza del Gesù Nuovo [U.T. della Provincia di
Napoli - Importo complessivo delle opere € 650.928,18 – Attività svolta: PDPE-CSP];

04/2014

Lavori di Ristrutturazione finalizzata alla riqualificazione e messa in
sicurezza della sede succursale dell’ISIS “Seneca” sita in Bacoli (NA) alla
via Virgilio [U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo delle opere €
549.579,98 – Attività svolta: PD-CSP];

01/2014

Lavori di Ristrutturazione della sede succursale dell’ISIS “Giuseppe
Moscati” sita in Sant’Antimo (NA) alla via Solimena [U.T. della Provincia di
Napoli - Importo complessivo delle opere € 1.296.530,91 – Attività svolta: PPPD];

07/2006 - 02/2013

Lavori di Manutenzione straordinaria di Istituti di competenza della II
Direzione Edilizia Scolastica dell’Amministrazione Provinciale di Napoli
[U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo delle opere € 574.143,48 –
Attività svolta: PP-PD-PE-CSP-DL-CSE];

12/2005 - 06/2012

Lavori di Recupero funzionale ed adeguamento normativo
(completamento 2° lotto – biblioteca, auditorium, e arredo) della Sede del
Liceo “Antonio Genovesi” sita in Napoli alla piazza del Gesù n.2 [U.T. della
Provincia di Napoli - Importo complessivo delle opere € 1.024.188,06 – Attività
svolta: PD-DL-CSE];

06/2012

Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza della sede succursale del
Liceo Statale “Niccolò Braucci” sito in Caivano (NA) alla via Lanna n.2
[U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo delle opere € 520.990,15 –
Attività svolta: PP-PD-PE-CSP];

11/2011

Lavori di Nuova realizzazione di un Edificio Scolastico nell’area di
Bagnoli-Coroglio per la delocalizzazione dell’I.A. “Boccioni” a seguito di
accordo di intenti con la BagnoliFutura S.p.a. [U.T. della Provincia di Napoli Importo complessivo delle opere € 7.562.189,20 – Attività svolta: PP];

03/2008 - 01/2011

Lavori di Adeguamento alle Norme di Sicurezza presso l’ITCG “Pareto”
di Pozzuoli (NA) alla Via Annecchino n.252 [U.T. della Provincia di Napoli Importo complessivo delle opere € 2.161.997,58 – Attività svolta: DL-CSPPE(var)];

01/2011

Lavori di Completamento delle Aree esterne della Sede Centrale dell’ISIS
di Quarto (NA) sito alla Via Vaiani [U.T. della Provincia di Napoli - Importo
Curriculum Vitae – VINCENZO BRANDI – rev 04/19_2019.11.29

Pagina 8 / 38

complessivo delle opere € € 122.830,00 – Attività svolta: PP];
02/2010 - 10/2010

Lavori di Somma Urgenza presso la Sede succursale del LS “Mercalli”
sita in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.126 – presso Ex Ospedale
Ravaschieri [U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo delle opere €
115.278,80 – Attività svolta: PE-CSP-DL-CSE];

04/2008 - 10/2008

Lavori di Somma Urgenza presso la Sede dell’Istituto Magistrale
“Eleonora Pimentel Fonseca” sita in Napoli alla via Benedetto Croce n.2
disposti per rimuovere i pacchetti di pavimentazione sovrastanti la Cappella di S.
Carlo Borromeo della Chiesa del Gesù e finalizzati alla deumidificazione dei
supporti murali degli affreschi [U.T. della Provincia di Napoli - Importo
complessivo delle opere € 53.538,24 – Attività svolta: PE-CSP-DL-CSE];

06/2005 - 09/2008

Lavori di Manutenzione Straordinaria ed adeguamento normativo ed
impiantistico della Sede Succursale dell’Istituto Tecnico Commerciale
“A. Torrente” sita in Casavatore (NA) alla via S. Pietro [U.T. della Provincia
di Napoli - Importo complessivo delle opere € 1.366.433,51 – Attività svolta:
PP-PD-PE-CSP-DL-CSE-PE(var)];

06/2007 - 04/2008

Lavori di Somma Urgenza presso la Sede dell’Istituto Magistrale
“Eleonora Pimentel Fonseca” sita in Napoli alla via Benedetto Croce n.2
disposti per disostruire i canali pluviali presenti nei locali sovrastanti la Chiesa del
Gesù e messa in sicurezza degli affreschi e degli stucchi presenti in alcune
Cappelle di detta Chiesa [U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo
delle opere € 130.353,77 – Attività svolta: PE-CSP-DL-CSE];

09/2005 - 03/2008

Lavori di Monitoraggio e bonifica Materiali Contenenti Amianto degli
Istituti di Competenza della II Direzione Edilizia Scolastica
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli [U.T. della Provincia di Napoli Importo complessivo delle opere € 184.945,86 – Attività svolta: DL-CSE];

11/2005 - 08/2007

Lavori di Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e recupero
presso la Sede dell’Istituto Magistrale “Eleonora Pimentel Fonseca” sita
in Napoli alla via Benedetto Croce n.2 [U.T. della Provincia di Napoli Importo complessivo delle opere € 825.634,26 – Attività svolta: DL-CSE];

09/2004 – 12/2004

Lavori (ultimo stralcio funzionale) di Costruzione di rete di collettori fognari
pluviali – finanziamento C.I.P.E. in Marano di Napoli (NA) [U.T. del
Comune di Marano di Napoli - Importo complessivo delle opere € 2.800.000,00
– Attività svolta: DL-CSE];

03/2004 – 12/2004

Lavori di Consolidamento statico dei solai della Scuola Elementare
Comunale D. Amanzio sita in Marano di Napoli (NA) [U.T. del Comune di
Marano di Napoli - Importo complessivo delle opere € 340.000,00 – Attività
svolta: PE-CSE-DL-CSE];

10/2004

Lavori di Ampliamento del Liceo Segrè (plesso di proprietà comunale) sito
in Marano di Napoli (NA) [U.T. del Comune di Marano di Napoli - Importo
complessivo delle opere € 465.000,00 – Attività svolta: PD-PE-CSE];

05/2004

Lavori di Rifacimento dell’impianto idrico di Via Cinque Cercole sito in
Marano di Napoli (NA) [U.T. del Comune di Marano di Napoli - Importo
complessivo delle opere € 150.000,00 – Attività svolta: PD-PE-CSE];

11/2003

Lavori di Risanamento dei solai delle Sedi in Napoli dell’IPSSCT S.Rosa
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– Caracciolo sita alla via S. Maria Antesaecula, dell’ITIS Righi di viale
Kennedy e dell’ITSG Pagano – LS Mercalli succursale (ex Ravaschieri) di via
Riviera di Chiaia [U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo delle
opere € 461.876,92 – Attività svolta: PE-CSP];
07/2003

Lavori di Recupero funzionale ed adeguamento normativo ed
impiantistico della Sede dell’Istituto Polispecialistico Superiore Liceo
Scientifico Maiorana/IPIA Toiano sita in Pozzuoli (NA) alla via Tiberio
n.1 [U.T. della Provincia di Napoli - Importo complessivo delle opere €
1.197.848,12 – Attività svolta: PE-CSP];

04/2003

Lavori di Recupero funzionale ed adeguamento normativo ed
impiantistico della Succursale dell’Istituto Magistrale “Don Milani” sita
in Napoli alla via Taverna del Ferro [U.T. della Provincia di Napoli - Importo
complessivo delle opere € 443.804,84 – Attività svolta: PE-CSP];

07/2002

Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e agli spazi
condominiali dello stabile di via C.Rosaroll n.21 (NA) [Amministrazione
condominiale - Importo complessivo delle opere € 264.325,44 – Attività svolta:
PE-CSP];

06/2002

Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, al vano scala e agli
spazi comuni dello stabile di via Simone Martini n.46 (NA)
[Amministrazione condominiale - Importo complessivo delle opere €
158.580,35 – Attività svolta: PE-CSP];

01/2002 – 04/2002

Lavori di ammodernamento dell’impianto di distribuzione carburanti
della Kuwait Petroleum Italia S.p.a. di via Caravaggio (NA) [committente:
Kuwait Petroleum S.p.a. - Importo complessivo delle opere € 61.000,00 –
Attività svolta: CSP-CSE];

04/2002

Lavori di realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria del
P.I.P. nel Comune di Grazzanise (CE) [committente: Comune di Grazzanise
(CE) - Importo complessivo delle opere € 1.136.000,00 – Attività svolta: PDPE-CSP];

04/2002

Lavori di realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria del
P.I.P. nel Comune di Castelfranco in Miscano (BN) [committente: Comune
di Castelfranco in Miscano (BN) - Importo complessivo delle opere €
610.000,00 – Attività svolta: PD-PE-CSP];

03/2002

Lavori di realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria del
P.I.P. nel Comune di San Tammaro (CE) [committente: Comune di San
Tammaro (CE) - Importo complessivo delle opere € 2.055.000,00 – Attività
svolta: PD];

03/2002

Lavori di realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria del
P.I.P. nel Comune di Casal di Principe (CE) [committente: Comune di Casal
di Principe (CE) - Importo complessivo delle opere € 2.270.000,00 – Attività
svolta: PP-PD];

02/2002

Lavori di realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria del
P.I.P. nel Comune di Casapesenna (CE) [committente: Comune di
Casapesenna (CE) - Importo complessivo delle opere € 1.446.000,00 – Attività
svolta: PP-PD];
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02/2002

Lavori di Restauro della Chiesa di S. Maria Solitaria di via Diocleziano
n.130 (NA) [committente: S. Ecc. Mons. Silvio Padoin Vescovo pro-tempore
dell’Ente Ecclesiastico Diocesi di Pozzuoli - Importo complessivo delle opere €
161.231,94 – Attività svolta: PP-PD];

02/2002

Lavori di Restauro della Chiesa di San Marcellino Martire di via Palma
San Marcellino (CE) [committente: Ente Parrocchia di San Marcellino Importo complessivo delle opere € 174,422,35 – Attività svolta: PP-PD];

02/2002

Lavori di Restauro della Chiesa della SS. Ascensione a Chiaia di Piazzetta
Ascensione a Chiaia (NA) [committente: Ente Parrocchia SS. Ascensione a
Chiaia - Importo complessivo delle opere € 338,008,75 – Attività svolta: PPPD];

01/2002

Lavori di realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria del
P.I.P. nel Comune di Bellona (CE) [committente: Comune di Bellona (CE) Importo complessivo delle opere € 1.640.000,00 – Attività svolta: PD];

06/2001

Lavori di realizzazione dell’organismo portante del palcoscenico
nell’ambito dei lavori di allestimento della sala del Teatro Comunale di via
Campariello del Comune di Casavatore (NA) [committente: Comune di
Casavatore (NA) - Importo complessivo delle opere € 48.000,00 – Attività
svolta: PD-PE];

05/2001

Lavori di realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria del
P.I.P. nel Comune di Calvi Risorta (CE) [committente: Comune di Calvi
Risorta (CE) - Importo complessivo delle opere € 2.583.000,00 – Attività svolta:
PD-PE];

03/2001

Lavori di realizzazione delle opere di consolidamento di un edificio in
muratura di tufo giallo napoletano sito in Torre del Greco (NA) al corso
Vittorio Emanuele n.127 [committente: Amministrazione condominiale Importo complessivo delle opere € 62.000,00 – Attività svolta: PD-PE];

11/2000

Lavori di realizzazione di un ponte carrabile per area P.I.P. (ponte
Finocchio sul fiume Calore) di n.2 campate nel Comune di Torrecuso (BN)
Contrada Torrepalazzo [committente: Comune di Torrecuso (BN) - Importo
complessivo delle opere € 360.000,00 – Attività svolta: PD-PE];

07/1999

Lavori di realizzazione delle opere di contenimento presso il Parco INPS
in Fuorigrotta (NA) alla via Consalvo n.102A [committente:
Amministrazione condominiale - Importo complessivo delle opere € 170.867,18
– Attività svolta: PD-PE];

10/1998

Lavori di realizzazione di una vasca in c.c.a. per n.4 serbatoi da 50 mc di
carburante per conto della Alfa Romeo Avio s.p.a. gruppo IRI-Finmeccanica
- Stabilimento di Pomigliano d’Arco (NA) [committente: Alfa Romeo Avio
s.p.a - Importo complessivo € 155.000,00 – Attività svolta: PD-PE];

09/1998

Lavori di consolidamento geotecnico e strutturale delle fondazioni delle
palazzine del parco “Cooperativa Mondo Nuovo” di Villaricca (NA)
[committente: Amministrazione del condominio orizzontale - Importo
complessivo delle opere € 310.000,00 – Attività svolta: PD-PE];

09/1997

Lavori di realizzazione di muri su pali, paratie tirantate ed opere di
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contenimento, consolidamento di muri preesistenti e delle scarpate del
fondo sito in via Tasso n.296 (NA) di proprietà del sig. Dalla Vecchia
danneggiati a seguito dell’evento franoso avvenuto il 20.09.1996 [committente:
sig. Dalla Vecchia - Importo complessivo delle opere € 362.000,00 – Attività
svolta: PD-PE];
Legenda
PP
PFTE
PD
PE
CSP
DL
CSE
DEC

Progetto Preliminare
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
Progetto Definitivo
Progetto Esecutivo
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione
Direzione dei Lavori
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Direzione dell’Esecuzione del Contratto

INCARICHI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
11/2018 - ad oggi

Responsabile Unico del procedimento dei Servizi di ingegneria ed
architettura per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva di Interventi di
Nuova Edificazione/Adeguamento per Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli mediante Procedura di Gara con
affidamento di n.10 Lotti di Accordi Quadro [U.T. della Città Metropolitana di
Napoli - Importo complessivo dei servizi € 8.050.000,00];

11/2018 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di realizzazione di un
Ampliamento dell’ITC “G. Siani” nel Comune di Casalnuovo (NA) [U.T.
della Città Metropolitana di Napoli - importo globale dell’intervento €
2.900.000,00];

07/2018 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Costruzione di un
istituto scolastico in Pianura (NA) [U.T. della Città Metropolitana di Napoli importo globale dell’intervento € 16.300.000,00];

07/2018 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di completamento
degli interventi di restauro ed adeguamento dell’ex Ospedale S.M. delle
Grazie in Via San Gennaro Agnano in Pozzuoli [U.T. della Città
Metropolitana di Napoli - importo globale dell’intervento € 23.000.000,00];

07/2018 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Costruzione di un
Nuovo edificio scolastico in Terzigno - Lotto A Corpo Aule + lotto B
Palestra [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - importo globale
dell’intervento € 10.800.000,00];

07/2018 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Ampliamento del
Liceo “Colombo” di Marigliano [U.T. della Città Metropolitana di Napoli importo globale dell’intervento € 3.500.000,00];

07/2018 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Adeguamento
sismico e ristrutturazione del ITCG “Mattei” di Casamicciola [U.T. della
Città Metropolitana di Napoli - importo globale dell’intervento € 5.100.000,00];

05/2018 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Costruzione del
Corpo Palestra presso l’Istituto Alberghiero di Qualiano (NA) [U.T. della
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Città Metropolitana di Napoli - importo globale dell’intervento € 1.800.000,00];
11/2017 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Restauro,
consolidamento ed adeguamento IS “Majorana” di Somma Vesuviana
[U.T. della Città Metropolitana di Napoli - importo globale dell’intervento €
2.900.000,00];

11/2017 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Ristrutturazione
edilizia finalizzati all’Adeguamento ed impiantistico/normativo della
palazzina inagibile, sita nel Complesso Scolastico utilizzato dall’I.T.N.
“F. Caracciolo” I.M. “G. da Procida” nel Comune di Procida (NA) in via
Principe Umberto [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - importo globale
dell’intervento € 2.800.000,00];

11/2017 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Ristrutturazione
edilizia finalizzati all’Adeguamento sismico e impiantistico/normativo
della palazzina inagibile ubicata nella sede succursale dell’I.S.I.S.
“Falcone” sita in Pozzuoli zona Licola, per destinarla a plesso laboratori
[U.T. della Città Metropolitana di Napoli - importo globale dell’intervento €
2.500.000,00];

11/2017 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di abbattimento e
ricostruzione della palazzina laboratori interna al plesso scolastico sito in
Napoli alla Via Arco Mirelli ed utilizzato dall’ISIS “Pagano-Bernini”
attualmente inagibile e lavori di adeguamento e ristrutturazione della
palazzina storica e degli spazi esterni [U.T. della Città Metropolitana di
Napoli - importo globale dell’intervento € 3.200.000,00];

01/2017 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Ristrutturazione
dell’edificio scolastico che ospita il Liceo “Colombo” sito alla via Nuova
del Bosco in Marigliano (NA) [U.T. della Città Metropolitana di Napoli importo globale dell’intervento € 1.000.000,00];

01/2017 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Completamento del
Liceo Segrè sede di Mugnano di Napoli in via Crispi [U.T. della Città
Metropolitana di Napoli - importo globale dell’intervento € 700.000,00];

01/2017 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Riqualificazione
strutturale, ambientale e funzionale dell’IPIA “Marconi” di Giugliano in
Campania (NA) [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - importo globale
dell’intervento € 2.600.000,00];

06/2016 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Riqualificazione
paesaggistica del Lago Patria – S.P. N. 338 Spasaro Terra d’Attico nel
Comune di Giugliano in Campania (NA) [U.T. della Città Metropolitana di
Napoli - importo globale dell’intervento € 8.250.000,00];

12/2012 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per gli Interventi di cui al Secondo
Programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione
e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non strutturali, negli edifici scolastici. Delibera CIPE n.6 del 20 gennaio
2012 [n. 22 interventi per un importo globale degli interventi € 4.108.880,00 U.T.P. dell’Amministrazione Provinciale di Napoli];

02/2010 - ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Manutenzione
straordinaria, restauro ed adeguamento normativo dell’I.M. “E.P.
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Fonseca” in Napoli [U.T. della Città Metropolitana di Napoli - importo globale
dell’intervento € 1.200.000,00];
07/2009 - 12/2017

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Realizzazione di un
nuovo edificio scolastico in Mugnano di Napoli [U.T. della Città
Metropolitana di Napoli - importo globale dell’intervento € 6.200.000,00];

10/2015 - 12/2016

Responsabile Unico del Procedimento per Fornitura del Servizio di
Pulizia delle aree esterne ed il mantenimento delle aree a verde degli
istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli [U.T.
della Città Metropolitana di Napoli];

12/2012 - 06/2015

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Manutenzione
straordinaria presso l’ITN Caracciolo – IM G. da Procida di Procida
(NA) [U.T. della Provincia di Napoli - importo globale dell’intervento €
1.200.000,00];

06/2009 - 06/2015

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Completamento
dell’IM “Levi” in Marano di Napoli [U.T. della Provincia di Napoli - importo
globale dell’intervento € 1.400.000,00];

02/2010 - 02/2015

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Manutenzione
straordinaria presso l’I.T.C. “Moscati” di Sant’Antimo (NA) [U.T. della
Provincia di Napoli - importo globale dell’intervento € 1.200.000,00];

12/2009 - 12/2013

Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Restauro del
Complesso Ex Croce Rossa in Pozzuoli (NA) [U.T. della Provincia di Napoli
- importo globale dell’intervento € 4.630.000,00];

05/2004 - 12/2004

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Ristrutturazione ed
ampliamento della Strada S. Marco Fuoragnano in Marano di Napoli [U.T.
del Comune di Marano di Napoli - importo globale dell’intervento €
235.000,00];

03/2004 - 12/2004

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Urbanizzazione
primaria di Via Galeota – Via G.B. Vico in Marano di Napoli [U.T. del
Comune di Marano di Napoli - importo globale dell’intervento € 650.000,00];

03/2004 - 12/2004

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Riqualificazione
urbana di Viale Nuvoletta –Via Lazio in Marano di Napoli [U.T. del Comune
di Marano di Napoli - importo globale dell’intervento € 1.500.000,00];

02/2004 - 12/2004

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Urbanizzazione
primaria di Via Torre Dentice in Marano di Napoli [U.T. del Comune di
Marano di Napoli - importo globale dell’intervento € 642.000,00];
COLLAUDI T.A. E FUNZIONALI E VERIFICHE DI CONFORMITÀ, COLLAUDI
STATICI E VERIFICHE STRUTTURALI

03/2013 - 04/2017

Collaudatore Tecnico-Amministrativo in c.o. per i “Lavori di
ristrutturazione della sede succursale dell’IPSAR “Rossini” di via di
Pozzuoli n.64 in Napoli” [importo complessivo delle opere € 600.000,00 –
U.T. della Città Metropolitana di Napoli];
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07/2013 - 06/2016

Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo in c.o. per i “Lavori di
messa in sicurezza e risanamento dell’immobile in Ischia in piazza
Redentore” [importo complessivo delle opere € 205.260,84 – U.T. della Città
Metropolitana di Napoli];

07/2012 - 01/2016

Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo in c.o. per i “Lavori di
completamento e ristrutturazione dell’immobile sito in Cicciano (NA)
alla via Bruno per destinarlo ad istituto alberghiero” [importo complessivo
delle opere € 5.934.216,45 – U.T.P. dell’Amministrazione Provinciale di Napoli];

09/2014 – 12/2015

Collaudatore Tecnico-Amministrativo in c.o. per i Lavori finanziati con
Avviso congiunto MIUR – MATTM finanziati con fondi PON – FESR
“Ambienti per l’Apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti
scolastici” Obiettivo C per i seguenti edifici scolastici
ISIS Nobile – Nola (imp. lavori € 497.650,00)
IPSCT Minzoni – Giugliano in Campania (imp. lavori € 521.493,89)
IPSAR Petronio – Pozzuoli (imp. lavori € 524.684,00)
ISIS Elena di Savoia-Diaz – Napoli (imp. lavori € 535.916,79)
ITG Della Porta-Porzio – Napoli (imp. lavori € 569.637,65)
IPSAR Ferraioli – Napoli (imp. lavori € 567.964,53);

01/2014 – 11/2015

Collaudatore Tecnico-Amministrativo in c.o. per il Servizio di Gestione
della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della
Provincia di Napoli – Annualità 2014 [importo complessivo delle opere €
8.200.000,00 – U.T. della Città Metropolitana di Napoli];

07/2013 – 10/2015

Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo in c.o. per i “Lavori di
adeguamento e manutenzione straordinaria dell’ITIS “da Vinci” sito in
Via Foggia – Napoli” [importo complessivo delle opere € 699.569,43 – U.T.
della Città Metropolitana di Napoli];

01/2014 – 12/2014

Collaudatore e Verificatore della Conformità del “Servizio di Gestione
della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della
Provincia di Napoli – Annualità 2014” [importo complessivo dei servizi €
8.200.000,00 – U.T. della Città Metropolitana di Napoli];

11/2014

Verifica statica e Certificatore dell’Idoneità Statica della sede succursale
dell’I.S.I.S. “Seneca” sito in Via Virgilio – Bacoli (NA) [cubatura vvp
4.880,00 – U.T.P. dell’Amministrazione Provinciale di Napoli];

07/2014

Verifica statica e Certificatore dell’Idoneità Statica della sede centrale
dell’I.S.I.S. “Falcone” sito in Viale dell’Europa Unita – Pozzuoli (NA)
[cubatura vvp 12.600,00 – U.T.P. dell’Amministrazione Provinciale di Napoli];

02/2014

Verifica statica e Certificatore dell’Idoneità Statica della sede succursale
dell’I.P.I.A. “Marconi” sito in Via Cavour – Qualiano (NA) [cubatura vvp
4.310,00 – U.T.P. dell’Amministrazione Provinciale di Napoli];

10/2008 – 02/2011

Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo in c.o. per i “Lavori di
ampliamento della sede del Liceo Scientifico Arzano sito in Via Volpicelli
– Arzano (NA)” [importo complessivo delle opere € 1.138.104,00 – U.T.P.
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli];

07/2005 – 09/2009

Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo in c.o. per i “Lavori di
consolidamento ed adeguamento alle norme di sicurezza dell’Istituto
d’Arte Palizzi di Napoli” [importo complessivo delle opere € 2.739.753,72 –
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U.T.P. dell’Amministrazione Provinciale di Napoli];
02/2007 – 08/2008

Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo in c.o. per i “Lavori di
manutenzione straordinaria presso il L.S. Calamandrei di Via Comunale
Maranda in Napoli” [importo complessivo delle opere € 331.500,00 – U.T.P.
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli];
COMMISSIONI DI GARA, VALUTAZIONI, CONSULENZE, SUPPORTO AL RUP
ED ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Dal 01/2003 – ad oggi

Commissario di gara per Opere Pubbliche (Lavori, Servizi e Forniture) per il
Comune di Marano di Napoli (NA) e per l’Amministrazione Provinciale di
Napoli (ora Città Metropolitana di Napoli), in particolare quale membro di Gare
a Massimo Ribasso e con l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, oltre che
verificatore della congruità dell’offerta;
Oltre alle Commissioni di gara a massimo ribasso, si elencano le principali
Commissioni di gara di particolare complessità a cui si è preso parte:
2019 - Procedura telematica aperta per l’affidamento, mediante accordi
quadro, dei servizi di ingegneria e architettura per la Verifica di
Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città
Metropolitana di Napoli, suddiviso in 15 lotti distinti e indipendenti
(importo complessivo € 4.680.000,00) - Membro della Commissione di
gara
2018 – Procedura telematica aperta per l’acquisto di n.2 immobili
destinati ad edifici scolastici, quali sedi dell’ISIS “Montalcini” in Quarto
(NA) (importo finanziato € 5.200.000,00) e dell’ISIS “Diaz” in Ottaviano
(NA) (importo finanziato € 4.800.000,00) – Presidente della
Commissione Tecnica di valutazione delle offerte
2018 – Procedura telematica ristretta per l’affidamento dei servizi di
pulizia, di sanificazione e altri servizi mediante Convenzione ex art. 26
L.n.488/99 e art.1 co.499 L.208/2015 attivata da Soggetto Aggregatore
(Città Metropolitana di Napoli) – Commissario di gara con valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (importo € 43.000.000,00);
2018 – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di demolizione e
ricostruzione con medesima volumetria del fabbricato nel complesso
della residenza “F. Marcone” di Foggia per l’ADISU Puglia – Presidente
di Commissione di gara con valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (importo € 1.892.000,00);
2015 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sistemazione
adeguamento e ripristino funzionale della viabilità delle strade rurali
Cerquone – Sipariglio - Casapete e Cappelle da realizzarsi nel Comune di
Vairano Patenora (CE) - Commissario di gara con valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (importo € 255.000,00);
2015 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento e
riqualificazione della rete idrica esistente da realizzarsi nel Comune di
Vairano Patenora (CE) - Commissario di gara per procedura di anomalia
dell’offerta (importo € 2.950.000,00);
2014 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione della
“Cittadella Scolastica” nel Comune di Pomigliano d’Arco (NA) Commissario di gara con valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (importo € 17.700.000,00);
2012 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione di un
complesso polifunzionale scolastico in Anacapri (NA) - Commissario di
gara con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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(importo € 5.400.000,00);
2012 - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori di completamento e ristrutturazione
dell’immobile sito in Via G. Bruno in Cicciano per destinarlo a Istituto
Alberghiero - Commissario di gara con valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (importo € 6.000.000,00);
2012 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento a
norme di sicurezza presso l’ITIS Da Vinci – Presidente di Commissione
di gara con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(importo € 1.000.000,00);
2011 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento
dell’I.M. Carlo Levi di Marano di Napoli (NA) – Presidente di
Commissione di gara con valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (importo € 800.000,00);
2010 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un
nuovo edificio scolastico in Giugliano in Campania di Napoli Commissario di gara per procedura di anomalia dell’offerta (importo €
6.300.000,00);
2009 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento
del consolidamento strutturale presso l’ITCG Pareto sito in Pozzuoli
(NA) – Commissario di gara per procedura di anomalia dell’offerta
(importo € 2.680.000,00);
2007 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un
nuovo edificio scolastico in Mugnano di Napoli - Commissario di gara
per procedura di anomalia dell’offerta (importo € 6.200.000,00);
2005 - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria
e recupero presso l’I.M. Pimentel Fonseca di Napoli - Commissario di
gara con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(importo € 1.000.000,00);
Dal 01/2003 - ad oggi

Valutatore immobiliare per acquisizioni/locazioni di immobili ad uso pubblico
per interessi istituzionali. Si riportano le stime più rilevanti eseguite al fine di
acquisire in proprietà o in locazione immobili ad uso scolastico negli ultimi
cinque anni, eseguite con varie metodologie estimali di tipo diretto ed indiretto,
tutte congruite dall’Agenzia del Demanio e/o dall’Agenzia del Territorio:
Localizzazione: Arzano (NA), via G.B. Vico - Proprietà: Parrocchia Sacro
Cuore di Gesù – Istituto utilizzatore: ISIS Piscopo – Valore di mercato
stimato: € 1.830.000,00;
Localizzazione: Casoria (NA), via Torrente - Proprietà: Le.Mar.
Immobiliare – Istituto utilizzatore: ISIS Gandhi – Valore di mercato
stimato: € 5.800.000,00;
Localizzazione: Frattamaggiore (NA), via Volta - Proprietà: GI.CA.
Immobiliare – Istituto utilizzatore: LC Durante – Valore di mercato
stimato: € 2.310.000,00;
Localizzazione: Napoli, via Manzoni - Proprietà: Fondazione Evangelica
Betania – Istituto utilizzatore: LS Caro – Valore di mercato stimato: €
16.200.000,00;
Localizzazione: Napoli, via Cerbone - Proprietà: NapoliImmobili Spa –
Istituto utilizzatore: LS Labriola – Valore di mercato stimato: €
7.440.000,00;
Localizzazione: Napoli, Mostra d’Oltremare - Proprietà: Ente Mostra
d’Oltremare – Istituto utilizzatore: IA Boccioni-Palizzi – Valore di
mercato stimato: € 14.200.000,00;
Localizzazione: Napoli, via De Matha - Proprietà: CED Costruzioni
Edilizie srl – Istituto utilizzatore: ITC Caruso – Valore di mercato
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stimato: € 10.360.000,00;
Localizzazione: Napoli, piazza Bagnoli - Proprietà: DE.CO: Immobiliare
– Istituto utilizzatore: IPSAR Rossini – Valore di mercato stimato: €
11.720.000,00;
Localizzazione: Pomigliano d’Arco (NA), via Fiuggi - Proprietà: Germani
Antignani – Istituto utilizzatore: IPSCT Europa – Valore di mercato
stimato: € 4.820.000,00;
Localizzazione: Pomigliano d’Arco (NA), via Savona - Proprietà:
Germani Iasevoli/Ammaturo – Istituto utilizzatore: IP Cantone – Valore
di mercato stimato: € 10.360.000,00;
Localizzazione: Pozzuoli (NA), via Fasano - Proprietà: Ultragenny Srl –
Istituto utilizzatore: ISIS Tassinari – Valore di mercato stimato: €
17.000.000,00;
Localizzazione: Pozzuoli (NA), via Antiniana - Proprietà: Ultragenny Srl
– Istituto utilizzatore: Vari – Valore di mercato stimato: € 9.600.000,00;
Localizzazione: Quarto (NA), via Santa Maria - Proprietà: SOGECO
2003 – Istituto utilizzatore: ISIS Montalcini – Valore di mercato stimato:
€ 4.330.000,00;
Dal 01/1999 - ad oggi

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Napoli (Sede centrale,
Sezione stralcio, Sezione distaccata di Marano, Sezione distaccata di Portici,
Sezione distaccata di Casoria) e per il Giudice di Pace di Napoli, Direttore
Lavori per il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata
(NA) (Sezione Distaccata di Sorrento), Perito d’Ufficio per il Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli e della Procura della
Repubblica – Consulente Tecnico di Parte per privati ed Enti Pubblici, per la
Società Pirelli RE, per il Commissariato di Governo per l’emergenza
Rifiuti della Regione Campania;

09/2018 - ad oggi

Supporto al RUP per i “Lavori di controllo, sorveglianza e manutenzione
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture consortili presenti all’interno
degli agglomerati industriali ASI da realizzarsi nelle Aree Industriali dell’ASI
Napoli [importo complessivo delle opere € 5.226.000,00 – Committente:
Consorzio ASI Napoli];

05/2018 - 06/2018

Supporto al RUP nella fase di Verifica della progettazione Esecutiva per i
“Lavori di adeguamento dell’asse viario di Via S. Salvo D’Acquisto in
Succivo (CE)” [importo complessivo delle opere € 4.170.000,00 –
Committente: Comune di Succivo (CE)];

05/2018 - 06/2018

Supporto al RUP nella fase di Verifica dell’anomalia dell’offerta per
l’affidamento dei “Servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana, spazzamento ed altri
servizi connessi per il Comune di Carinaro (CE)” [importo complessivo dei
servizi € 450.000,00 annui – Committente: Comune di Carinaro (CE)];

03/2017 - 05/2017

Supporto al RUP nella fase di Verifica dell’anomalia dell’offerta per
l’affidamento dei “Servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
dei rifiuti cimiteriali per il Cimitero di Casoria (NA)” [importo complessivo
dei servizi € 400.000,00 annui – Committente: Consorzio Cimiteriale tra i
Comuni di Casoria, Arzano e Casavatore (NA)];

10/2014 - 12/2016

Supporto al RUP per i “Lavori di adeguamento e riqualificazione della
rete idrica esistente” da realizzarsi nel Comune di Vairano Patenora (CE)
[importo complessivo delle opere € 2.950.000,00 – Committente: Comune di
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Vairano Patenora (CE)];
10/2013 – 12/2015

Supporto al RUP per i Lavori finanziati con Avviso congiunto MIUR –
MATTM finanziati con fondi PON – FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”Obiettivo C
per i seguenti edifici scolastici
LS Mercalli – Napoli (imp. finanz. € 736.206,69)
LC Vico – Napoli (imp. finanz. € 743.170,07)
ISIS Galilei – Napoli (imp. finanz. € 749.992,87)
ISIS Comenio – Napoli (imp. finanz. € 746.512,80);

11/2004

Consulenza di elevata specializzazione all’Ufficio Tecnico della
BagnoliFutura S.p.a. per la progettazione definitiva del Recupero
paesaggistico dell’area di cava in località Pisani (Pianura);

04/2002

Consulenza all’Ufficio Tecnico Comunale per l’adeguamento tecniconormativo e progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di
infrastrutturazione primaria del P.I.P. nel Comune di Ospedaletto
d’Alpinolo (AV) [importo complessivo delle opere € 914.000 - committente:
Amministrazione Comunale di Ospedaletto d’Alpinolo (AV)];

04/2002

Consulenza alla Progettazione Esecutiva delle opere di infrastrutturazione
primaria del P.I.P. nel Comune di Qualiano (NA) [importo complessivo
delle opere € 1.391.000 - committente: Amministrazione Comunale di Qualiano
(NA)];

04/2001

Incarico di integrazione, revisione e coordinamento tecnico-scientifico
dei progetti del Consorzio ASI di Benevento raggruppati sotto la
denominazione
“Potenziamento
della
rete
infrastrutturale
dell’agglomerato industriale di Ponte Valentino” (per un importo
complessivo di € 14.970.000,00) e valutazione di fattibilità dell’intervento per
l’accesso ai fondi regionali e comunitari;

08/2000

Consulenza all’Ufficio Tecnico Comunale per l’adeguamento tecniconormativo e progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di
infrastrutturazione primaria del P.I.P. nel Comune di Villanova del
Battista (AV) [importo globale delle opere € 1.240.000,00 - committente:
Amministrazione Comunale di Villanova del Battista (AV)].
ALTRE ESPERIENZE
AMMINISTRAZIONI

LAVORATIVE

ED

INCARICHI

PER

PUBBLICHE

11/2004 – 12/2008

Incarico professionale finalizzato alla redazione delle Procedure di
Esproprio e catastali connesse alla realizzazione degli “Interventi di
integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con
l’impianto di produzione di energia di Acerra (NA)” conferito dal
Commissariato di Governo per l’emergenza Rifiuti della Regione
Campania (circa 120 particelle);

11/2002

Progettista della proposta di iniziative di sensibilizzazione, formazione,
informazione, redazione di stato dell’ambiente, gestione dei forum tematici e
Piano di Azione Locale per la partecipazione al bando di finanziamento del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (anno 2002) per Agenda 21
Locale del
 Comune di Castellammare di Stabia (NA) (imp. progetto € 150.000);
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 Comune di Marigliano (NA) (imp. progetto € 85.000);
08/2002

Incarico di collaborazione conferito dal Ministero dell’Ambiente nelle
iniziative di Assistenza Tecnica previste per lo Sviluppo Sostenibile nell’ambito
del QCS 2000-2006 per le aree dell’Obiettivo 1 – area tutela delle acque interne e
marine e difesa del suolo (destinazione Task Force presso l’Autorità Ambientale
della Regione Sicilia – incarico rifiutato per incompatibilità con lo svolgimento
del corso di dottorato di ricerca);

06/2002 – 12/2002

Collaboratore alla progettazione del D.E.I.S. del Comune di Napoli
per la risoluzione delle problematiche connesse ai prefabbricati pesanti
edificati nei quartieri di Soccavo, Pianura e Chiaiano;

04/2002 – 12/2002

Consulente del Comune di Pagani (SA) nell’ambito del Progetto PA.CI.S. –
Agenda 21 Locale con il compito di Responsabile della Pianificazione
Strategica delle attività e della Redazione del Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente;

03/2001

Partecipazione al gruppo di progettazione della proposta di iniziative di
sensibilizzazione, formazione, informazione, redazione di stato dell’ambiente,
gestione dei forum tematici e Piano di Azione Locale per la partecipazione al
bando di finanziamento del Ministero dell’Ambiente (anno 2001) per Agenda
21 Locale del Comune di Pagani (SA) (progetto ammesso a finanziamento di
€ 132.200,00);

12/1999 – 09/2002

Incarico di supporto ed integrazione delle attività di Tutorato per il progetto
P.Or.T.A. c/o la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” (A. Accad. 1999-2000 e 2000-2001);

09/1999

Rilevatore per conto dell’ENEA delle condizioni di accessibilità, per le persone
con bisogni speciali, di strutture ed infrastrutture turistiche per il Progetto
STARe.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
IN CORSO
Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura
istruzione o formazione
 Corso di studio
Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Magistrale quinquennale a ciclo
unico 5UE)
 Qualifica conseguita
- - (5^anno – n.1 esame e tesi mancanti per la laurea)
 Livello
nella Laurea magistrale quinquennale
classificazione nazionale



Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso di studio




Qualifica conseguita

12.03.2003
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Ingegneria
Edile
Corso di Dottorato di Ricerca (XV Ciclo – corso triennale) in “Tecnologie
per il recupero edilizio e l’innovazione tecnologica” (titolo della tesi: La
conservazione del patrimonio edilizio nelle aree naturali protette: l’edilizia rurale
nell’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei)
Dottore di Ricerca
Curriculum Vitae – VINCENZO BRANDI – rev 04/19_2019.11.29

Pagina 20 / 38



Livello
nella Dottorato di Ricerca
classificazione nazionale

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso di studio

27.02.1997
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria –
Corso di Laurea in Ingegneria Edile
Corso di Laurea in Ingegneria Edile (materia, titolo della tesi ed argomenti in
essa trattati: Progettazione degli elementi costruttivi - Complesso scolastico nel
Comune di Capaccio (SA) - La tesi ha riguardato la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di una unità di scuola elementare ed una di scuola media
con la massima capacità concessa dalle norme con biblioteca, palestra e zona
sportiva, risultando esaustiva negli elaborati e rispettosa dell’iter procedurale
stabilito dalla Legge Merloni)
 Qualifica conseguita
Laurea in Ingegneria Edile (votazione 110/110 CON LODE)
 Livello
nella Laurea quinquennale
classificazione nazionale



Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso di studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale



A.S. 1989/90
Liceo-Ginnasio “Antonio Genovesi” (NA)
Liceo Classico
Diploma di Maturità Classica (votazione 60/60)
Diploma di Scuola Superiore

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, MASTER, CORSI DI
PERFEZIONAMENTO/SPECIALIZZAZIONE/FORMAZIONE
Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

04/2019
ISIPM – PMI - SUPSI

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

04/2019
ISIPM – PMI






Webinar “Leadership e Cambiamento: in che modo il change
management può aiutare il leader "liquido"”
Webinar aggiornamento

Webinar “Innovazione nel supporto alle decisioni di progetto”
Webinar aggiornamento

Data
02/2019
Nome e tipo di istituto di ISIPM – PMI
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie Webinar “Negoziare: l’arte di governare un processo di scambio”
/ abilità professionali
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oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Webinar aggiornamento
 Livello
nella
classificazione nazionale


Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

01/2019
ISIPM – PMI

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

11/2018
ANEA Agenzia Napoletana Energia e Ambiente

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

09-10/2018
Città Metropolitana di Napoli

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

05/2018
Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Fondazione
Ordine Ingegneri Napoli
Corso di Formazione in “Project Management per la credenziale
ISIPM@Av” (di 32 h)











Webinar “Allineare gli obiettivi degli stakeholder con la Network
Analysis”
Webinar aggiornamento

Corso di Formazione in “Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)” (di 8 h)

Corso formazione abilitante propedeutico certificazione EGE

Corso di Aggiornamento per “Coordinatore in materia di sicurezza per
cantieri mobili” (di 40 h)
Aggiornamento quinquennale ai fini dell’abilitazione dell’esercizio
Corso di aggiornamento

Project Manager e Certificazione ISIPM@Av
Corso formazione abilitante propedeutico iscrizione albo PM ISIPM Av

Data
04-05/2018
Nome e tipo di istituto di Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri
istruzione o formazione
/ SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione / ITACA / Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Campania
 Corso - Principali materie Corso di Alta Formazione “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici - Piano
/ abilità professionali Nazionale di Formazione in materia di appalti pubblici e concessioni:
oggetto dello studio
Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza” (di 28 h)
 Qualifica conseguita
 Livello
nella Corso di Alta formazione
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classificazione nazionale
Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale


02-04/2018
Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Fondazione
Ordine Ingegneri Napoli – Osnap - Autodesk
Corso di Formazione in “Progettazione BIM con Revit Architecture – il
BIM applicato alla Progettazione architettonica” (di 48 h)
Corso formazione

Data
10/2017 - 01/2018
Nome e tipo di istituto di Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri
istruzione o formazione
/ SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione / ITACA / Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Campania
 Corso - Principali materie Corso di Alta Formazione “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” (di 16
/ abilità professionali h) erogato in modalità e-learning con superamento test valutazione finale
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella Corso alta formazione
classificazione nazionale



Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

10-12/2017
Accademia per l’Autonomia-ANCI-UPI-CRAET

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

10-12/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Percorso integrato in “Appalti e Aiuti di Stato – Corso di approfondimento,
laboratori e project work” (di 66 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

11-12/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Corso di Formazione in “Project Cycle Management e Project
Management. Metodi e strumenti per progetti efficaci” (di 12 h)









Corso di Formazione in “Programmazione e gestione dei Fondi Europei
2014-2020” (di 24 h)
Corso di formazione

Corso di Alta formazione

Corso alta formazione

Data
10-11/2017
 Nome e tipo di istituto di Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica eistruzione o formazione
learning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
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Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

Corso di Formazione in “Risk Management per la prevenzione del rischio
di frode e di corruzione sui fondi SIE” (di 10 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio

10/2017
Camera di Commercio di Napoli - Borsa Immobiliare di Napoli

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

10-11/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Corso di Formazione in “Trasparenza e partecipazione nella
Programmazione 2014-2020” (di 7 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

09-10/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Corso di Formazione in “Gestione finanziaria e sistemi di controllo” (di 10
h)

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

09-10/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Corso di Formazione in “Strumenti finanziari” (di 10 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita

09-10/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Corso di Formazione in “Appalto e Aiuti di Stato” (di 12 h)






Corso alta formazione

Corso di Formazione Teorico-pratica in “Standard di Valutazione
Immobiliare” (di 24 h) per il conseguimento della certificazione di Valutatore
Immobiliare ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 in base
alla Norma UNI 11558:2014
 Qualifica conseguita
 Livello
nella Corso formazione e preparazione alla certificazione
classificazione nazionale











Corso alta formazione

Corso alta formazione

Corso alta formazione
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Livello
nella Corso alta formazione
classificazione nazionale

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

07-09/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Corso di Formazione in “Il monitoraggio e la valutazione nella
programmazione 2014-2020” (di 7 h)

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

05-07/2017
Politecnico di Milano – “POLIMI Open Knowledge – MOOC Programme”

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

06-07/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Corso di Formazione in “La gestione operativa dei Fondi SIE: il
SI.GE.CO.” (di 7 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

05-06/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Corso di Formazione in “I Programmi Operativi e la programmazione
attuativa 2014-2020” (di 10 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

04-06/2017
Politecnico di Milano – “POLIMI Open Knowledge – MOOC Programme”














Corso alta formazione

Corso di Formazione in “Introduzione alla Storia dell’Architettura
Contemporanea” (4 week)
Corso formazione

Corso alta formazione

Corso alta formazione

Corso di Formazione in “Gestire il cambiamento” (5 week & 1 play role)
Corso formazione

Data
05/2017
 Nome e tipo di istituto di Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Provveditorato Interregionale
istruzione o formazione
OO.PP. Campania-Molise-Puglia-Basilicata
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Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
Livello
nella
classificazione nazionale

Seminario formativo in “Il BIM nel Nuovo Codice dei Contratti e
l’Ambiente come risorsa” (di 6 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

03-04/2017
Formez PA – “Progetto Esperi@ - Corso di Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020”
Corso di Formazione in “La Programmazione Comunitaria 2014-2020” (di
12 h)

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

03/2017
Formez PA – “Progetto Italia Login”

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

07/2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

07/2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella

05/2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Associazione Ingegneri di
Napoli
Corso di Formazione in “Aggiornamento della normativa sulla sicurezza
elettrica nella prevenzione incendi” (di 8 h)
















Seminario Formativo

Corso alta formazione

Webinar “Come usare i social network nella Pubblica Amministrazione ”
(di 1,5 h)
Webinar aggiornamento

Corso di Formazione in “Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi. Un caso
studio” (di 8 h)
Corso formazione abilitante

Seminario formativo in “Strumenti Informatici per il Monitoraggio delle
Opere Pubbliche (BDAP)” (di 3 h)
Seminario formativo

Corso di formazione e aggiornamento
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classificazione nazionale
Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

02-03/2016
Formez PA – Progetto “ETICA 2013-2015”

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

02/2016
Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale - Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli – ANCI Campania
Corso di Formazione in “Pianificazione territoriale e rischio idrogeologico”
(di 12 h – 12 CFP)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

11-12/2015
ACEN Associazione Costruttori Edili Napoli - Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli – ANCI Campania
Corso di Formazione e Specializzazione in “Il Partenariato pubblico privato e
gli strumenti di ingegneria finanziaria per l’attuazione della
programmazione comunitaria dei fondi strutturali” (di 12 h – 12 CFP)
Iscrizione elenco ristretto esperti
Corso formazione e specializzazione

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

11-12/2015
Formez PA – Progetto “Cloud4PA”

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

12/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli














Corso di Formazione in “Open data” (di 20 h)
Corso formazione e aggiornamento online

Corso formazione

Corso di Formazione in “Qualità dei servizi web” (di 12 h)
Corso formazione e aggiornamento online

Seminario formativo “Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi: cosa è
cambiato?” (di 3 h – 3 CFP)
Corso formativo di aggiornamento

Data
11-12/2015
Nome e tipo di istituto di Formez PA – Progetto “Cloud4PA”
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie Corso di Formazione in “Partecipazione” (di 12 h)
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/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella Corso formazione e aggiornamento online
classificazione nazionale
Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

11/2015
Formez PA – Progetto “Verso la costituzione delle Aree Metropolitane e la
riorganizzazione delle Province”
Webinar “L’analisi e la riprogettazione organizzativa nell’ambito del
riassetto delle Province e delle Città Metropolitane” (di 1,5 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

11/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

11/2015
Formez PA – Città Metropolitana di Napoli - Progetto “Verso la costituzione
delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province”
Laboratorio formativo in “Il Project Management nella gestione di progetti
complessi per la Città Metropolitana di Napoli” (di 11,5 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

11/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – MAPEI – Dipartimento di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura della “Federico II” di Napoli
Corso formativo “Sistemi innovativi di rinforzo” (di 18 h – 18 CFP)

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

10-11/2015
Formez PA – Progetto “Cloud4PA”














Webinar aggiornamento

Corso formativo di aggiornamento “Aggiornamento della normativa di
prevenzione incendi” (di 16 h – 16 CFP)
Corso formativo di aggiornamento

Laboratorio formativo

Corso formativo

Corso di Formazione in “E-leadership” (di 12 h)
Corso formazione e aggiornamento online
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Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

09-10/2015
Formez PA – Città Metropolitana di Napoli - Progetto “Verso la costituzione
delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province”
Laboratorio formativo in “La progettazione europea e l’approccio del
Project Cycle Management per la Città Metropolitana di Napoli” (di 20 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

5/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

2/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli



Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

03-06/2014
Formez PA e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica
Corso di Formazione in “Appalto Sicuro – Formazione integrate per
contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità organizzata
negli appalti pubblici” (di 60 h)
Corso formazione e aggiornamento

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

06-07/2013
Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Fondazione
Ordine Ingegneri Napoli
Corso di Formazione in “Project Management per la credenziale
ISIPM@Base” (di 28 h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali

05/2013
FORMEZ - Competenze In Rete per Capacity SUD su InnovatoriPA















Laboratorio formativo

Corso formativo “Titoli edilizi: norme e procedure amministrative” (di 6 h
– 6 CFP)
Corso formativo

Seminario formativo “L’Edilizia Storica – Conoscenza e Recupero” (di 4 h
– 4 CFP)
Seminario formativo

Project Manager e Certificazione ISIPM@Base
Corso formazione abilitante propedeutico iscrizione albo PM ISIPM Base

Laboratorio “Project Cycle Management (PCM) - Una metodologia
europea per migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni
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oggetto dello studio
pubbliche” (di 16 h)
Qualifica conseguita
 Livello
nella Corso di aggiornamento
classificazione nazionale


Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

01-06/2012
CIBeC Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di Perfezionamento in “Ingegneria per i Beni Culturali” (di 150h)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

03-04/2008
Amministrazione Provinciale di Napoli

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

10/2007
FORMEZ- ReteRIPAM

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

05-07/2007
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia - Tecnosud S.r.l.

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

01-03/2006
Studio Santagostino s.r.l. - Amministrazione Provinciale di Napoli














Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali
Corso di Perfezionamento Universitario

Corso di Formazione in “Procedura Negoziata dei Lavori, Servizi e
Forniture” (di 60h)
Corso di Formazione

Seminario di aggiornamento professionale su “Riforme e innovazioni del
lavoro nella Pubblica Amministrazione” (di 16h)
Corso di Aggiornamento

Corso di Formazione in “Restauro delle strutture lignee” (di 60h)
Corso di Formazione

Corso di Formazione in “Comunicazione interna. Una strategia per
lavorare per progetti” (di 64h)
Corso di Formazione
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Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

05-09/2005
Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

05-07/2004
Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli






Corso di Specializzazione in “Prevenzione incendi (L. 818/84 – D.M.
25.03.1985) (di 120h)
Specializzazione in “Prevenzione incendi (L. 818/84 – D.M. 25.03.1985)
Corso di Specializzazione abilitante

Corso di aggiornamento “La nuova Normativa Sismica (Ordinanza n. 3274
del 20.03.2003” (di 54h)
Corso di aggiornamento

Data
05-06/2004
Nome e tipo di istituto di Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli in collaborazione
istruzione o formazione
con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e il Corso di Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
 Corso - Principali materie Corso di formazione “1° Seminario Tecnico – Cantiere didattico di
/ abilità professionali Ingegneria Naturalistica” (di 56h)
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella Corso di formazione
classificazione nazionale



Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale


04-05/2004
Comitato Unitario delle Professioni della Provincia di Napoli – Consulta
interprofessionale e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di formazione “La consulenza tecnica civile, penale e nella Pubblica
Amministrazione” (di 40h)
Corso di formazione

Data
03-04/2003
Nome e tipo di istituto di L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e in collaborazione
istruzione o formazione
con Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e
dell’Assessorato alla Protezione Civile dell’Amministrazione Provinciale di
Napoli
 Corso - Principali materie Corso
Formazione “Sistema integrato per la gestione tecnica
/ abilità professionali dell’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” (di
oggetto dello studio
40h)
 Qualifica conseguita
Abilitazione alla Valutazione dell’agibilità degli edifici a seguito di eventi
sismici
 Livello
nella Corso di formazione abilitante
classificazione nazionale






Data
03-05/2002
Nome e tipo di istituto di Consorzio FormAmbiente presso il Formez di Arco Felice di Pozzuoli (Na)
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istruzione o formazione
Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale


Corso di Formazione per “Tecnici per la Valutazione Ambientale ex ante
degli interventi del QCS 2000-2006” (di 220h)
Corso di formazione

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

12/2001
Formez di Arco Felice di Pozzuoli (Na)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

10-11/2001
Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

07-12/2000
Formez di Arco Felice di Pozzuoli (Na)

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

06-07/2000
Dipartimento di Ingegneria Edile dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” in collaborazione con l’Agenzia Nazionale della Protezione Civile
Corso di Formazione in “Coordinatore di Emergenza (Disaster Manager)”

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita

01-07/2000
Formez di Arco Felice di Pozzuoli (Na)















Seminario Formativo “Il Nuovo Testo unico per l’Edilizia (D.P.R.
n.380/2001) – Le novità dal punto di vista normativo e procedurale: lo
Sportello Unico per l’Edilizia”
Corso di aggiornamento – seminario formativo

Corso di Formazione relativo alle “Verifiche dei fabbricati in muratura”
Corso di aggiornamento

Corso RIPAM per formazione e reclutamento di “Funzionari Tecnici di Enti
Parco” - ex 8^ Qf. funz. (durata corso 700 h)
Funzionario tecnico
Corso di formazione propedeutico al concorso

Corso di formazione

Moduli formativi di “Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione
Ambientale Strategica e Sistemi di Supporto alle decisioni” (durata moduli
100 h – lezioni tenute dal prof. E. Laniado del Politecnico di Milano)
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Livello
nella Moduli formativi
classificazione nazionale

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

06-07/1999
Formez di Arco Felice di Pozzuoli (Na)

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

05/1999
Scuola dei Parchi PANGEA di Sabaudia (LT)

Data
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello
nella
classificazione nazionale

04/1999 – 07/2000
Formez di Arco Felice di Pozzuoli (Na)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Corso - Principali materie
/ abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita

03/1999 – 05/1999
Federarchitetti di Napoli sezione di Pozzuoli (Na)











Seminario teorico pratico in “Pianificazione Strategica in ambito
Ambientale” (di 180 h)
Seminario formativo

Stage formativo in “Politiche di sviluppo e gestione nelle aree protette” (di
40 h)
Stage formativo

Master in “Manager per lo Sviluppo Sostenibile” (Vincitore di borsa di studio
biennale)
Master post universitario

Corso di formazione abilitante per “Coordinatore in materia di sicurezza per
cantieri mobili ai sensi del D.Lgs 494/96”

Abilitazione all’esercizio dell’attività di Coordinatore in materia di sicurezza ai
sensi del D.Lgs 494/96
 Livello
nella Corso di formazione abilitante
classificazione nazionale

ABILITAZIONI ED
ISCRIZIONI AD ALBI
- Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Ingegnere conseguita
nel luglio 1997 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
- Iscritto dal 21.10.1997 all’Albo dell’Ordine Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Napoli al n°12992;
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- Iscritto nell’elenco dei C.T.U. (Consulenti Tecnici di Ufficio) del Tribunale
di Napoli al n°9066/98, negli elenchi del Giudice di Pace di Napoli,
nell’albo dei Consulenti e Periti della Procura della Repubblica di Napoli;
- Abilitazione all’espletamento di incarichi di “Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs.
81/08 (già D.Lgs 494/96) a seguito di frequenza corso (120 h).
- Iscritto dal 2003 nell’Albo dei Collaudatori della Regione Campania al
n°3584 per le sezioni 1. Opere edili con impianti connessi e 2. Impianti
tecnologici speciali;
- Iscritto dal 2005 nell’Albo del Ministero degli Interni dei Professionisti
Antincendio Abilitati al Rilascio delle Certificazioni di cui alla Legge
818/84;
- Conseguimento credenziali ISIPM@Base ed iscrizione dal 2013 nell’Albo
dei Project Manager in base alla Certificazione ISIPM@Base
(certificato num. 3009 del 18.09.2013);
- Conseguimento credenziali ISIPM@Av ed iscrizione dal 2018 nell’Albo dei
Project Manager in base alla Certificazione ISIPM@Av (certificato
num. 359 del 16.07.2018);
- Superamento esame e iscritto all’Albo Certiquality degli Esperti Gestione
Energia EGE – Settore Civile dal 01/2019 (certificato num. 7 del
18.01.2019) secondo la Norma UNI 11339:2009;
- Iscritto all’Associazione ISIPM Professioni (Associazione di Professionisti
in Project Management ex L.4/2013 - Attestato di Qualità e di Qualificazione
professionale dei servizi prestati num. 0196/2019);
- Superamento esame e iscritto all’Albo AICQ SICEV dei Project Manager
UNI 11648 per i settori “Infrastrutture, Lavori Civili, Edile - Ingegneria e
Impiantistica - Servizi di Pubblica Amministrazione” dal 02/2019 (certificato
num. 193 del 07.02.2019) secondo la Norma UNI 11648:2016.

CONCORSI NELLA P.A.
11/2017

Idoneità al concorso pubblico a n.1 posto di Dirigente Tecnico Settore
Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Santa Maria
Capua Vetere (CE) (2°classificato – attualmente 1° in graduatoria);

12/2015

Idoneità al concorso pubblico a n.1 posto di Dirigente Tecnico di II
Fascia per le attività tecnico-amministrative connesse alla gestione e
valorizzazione del patrimonio edilizio dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” (3°classificato – attualmente 1° in graduatoria);

07/2002

Vincitore di bando di selezione pubblico di n.3 Ingegneri per la
collaborazione con le strutture del D.E.I.S. del Comune di Napoli per
la risoluzione delle problematiche connesse ai prefabbricati pesanti edificati
nei quartieri di Soccavo, Pianura e Chiaiano.
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06/2002

Vincitore alle selezioni di 13 laureati da impegnare nelle iniziative di
Assistenza Tecnica previste per lo Sviluppo Sostenibile nell’ambito del
QCS 2000-2006 per le aree dell’Obiettivo 1 (partecipazione alla selezione di
n.7 unità per l’area tutela delle acque interne e marine e difesa del suolo);

10/2001

Idoneità al concorso pubblico a n.1 posto di Funzionario Tecnico (ex 8^
Qf. funz.) per l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio (2°classificato);

05/2001

Idoneità alle selezioni di 129 giovani laureati da qualificare come Esperti
junior nelle iniziative di Assistenza Tecnica previste per lo Sviluppo
Sostenibile nell’ambito del QCS 2000-2006 per le aree dell’Obiettivo 1
(Autorità Ambientale Regione Campania – area impiantisticoinfrastrutturale-territoriale);

03/2001

Vincitore di concorso pubblico a n.1 posto di Funzionario Tecnico (ex
8^ Qf. funz.) per l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

12/1999

Vincitore concorso pubblico per l’assegnazione di contratto a tempo
parziale a supporto ed integrazione delle attività di Tutorato per il progetto
P.Or.T.A. c/o la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”;

11/1999

Vincitore di concorso pubblico per l’accesso al corso di Dottorato di
ricerca (XV ciclo) in “Tecnologie per il recupero edilizio e l’innovazione
tecnologica” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

03/1999

Idoneità al concorso pubblico a n.27 posti di Ingegnere Direttore (8^
Qf. funz.) per il Ministero delle Finanze.

DIDATTICA, RICERCA E
PUBBLICAZIONI
ATTIVITÀ DI DIDATTICA, DI RICERCA E CONVEGNI
06/2018

Convegno tenuto a Napoli il 22.06.2018 “Verso una Scuola Resiliente.
Nuove Tecnologie e strategie Amministrative nell’Edilizia Scolastica” relatore e membro del Comitato Scientifico e Promotore;

05-06/2018

Giornate di Studio e Convegno Internazionale tenuto a Napoli dal 31/5 al
1/6/2018 “Verso una Scuola Resiliente” - relatore e membro del
Comitato Scientifico e Promotore;

03/2005

Contrattista per il Dipartimento di Ingegneria Edile dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” per la Ricerca “Definizioni delle composizioni
correnti degli intonaci attualmente utilizzati a Napoli”;

04/2002

Vincitore del finanziamento M.U.R.S.T. del Progetto di Ricerca “Strumenti
innovativi nella gestione delle strategie di Global Service” nell’ambito del
Progetto Giovani Ricercatori annualità 2002 (gruppo di ricerca V. Brandi - A.
De Pascale - P. Desiderio - M.G. Russo) – ricerca ultimata nell’aprile 2003;

03/2002

Docenza per il corso di “Esperti in sviluppo locale sostenibile – indirizzo
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Agenda 21 Locale” nelle materie di Sviluppo Sostenibile e Agenda 21
Locale per conto dell’Amministrazione Comunale di Pagani (SA) nell’ambito
del Progetto PA.CI.S.;
01-03/2002

Progettazione, Commissario di esami e Direzione del Corso di
Formazione “Esperti in sviluppo locale sostenibile – indirizzo Agenda 21
Locale” (100h) tenutosi nell’ambito del Progetto PA.CI.S. - Agenda 21
Locale del Comune di Pagani (SA);

02/2001

Docenza per il corso di “Tecnico per lo sviluppo del territorio” nelle materie
di Sistemi di supporto alle decisioni e V.I.A. per conto del Consorzio
Impreform;

11/1999 – 10/2002

Assistente del prof. ing. F. Leccisi in Progettazione e procedimenti
industrializzati per l’edilizia, correlatore di tesi di laurea nell’ambito del
Dipartimento di Ingegneria Edile dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”;

11/1999 – 10/2002

Dottorato di ricerca (XV ciclo) in “Tecnologie per il recupero edilizio e
l’innovazione tecnologica” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”;

07/1997 – 11/1999

Esercitatore per i corsi di Architettura Tecnica I e II presso il Dipartimento
di Ingegneria Edile dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed
assistente del prof. ing. G. Giordano in Architettura Tecnica II;
PUBBLICAZIONI

05/2018

BRANDI V. “Analisi e proposte di modelli di gestione del patrimonio
edilizio scolastico”, in Atti del Convegno Internazionale tenuto a Napoli
“Verso una Scuola Resiliente”, Napoli, 2018;

05/2007

Pubblicazione dei Lavori di Restauro eseguiti presso la Sede dell’Istituto
Magistrale “Eleonora Pimentel Fonseca” sita in Napoli alla via Benedetto
Croce n.2 [progettazione e direzione lavori interna dell’U.T.P.
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli] nell’ambito del Salone
Internazionale dell’Edilizia EDILMED 2007 tenutosi a Napoli presso la Mostra
d’Oltremare.

03/2003

BRANDI V., “La conservazione del patrimonio edilizio nelle aree naturali
protette: l’edilizia rurale nel Parco Regionale dei Campi Flegrei”, Tesi di
Dottorato di Ricerca;

04/2002

BRANDI V. – M.G. RUSSO, “Local Agenda 21 role of Region of
Campania cities in environmental sustainability policy”, in Atti del
Convegno Internazionale tenuto a Segovia (Spagna) “Sustainable City 2002”,
Segovia, 2002;

04/2002

LECCISI F. – BRANDI V., “The building vulnerability due to the nature of
the subsoil-upsoil system in Naples”, in Atti del Convegno Internazionale
tenuto a Rodi (Grecia) “Vulnerability of 20th century cultural heritage to hazard
and prevention measures”, Firenze, 2002;

10/2001

LECCISI F. – BRANDI V., “Il caso di Roscigno e le tecniche costruttive
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cilentane”, in Atti del Convegno Nazionale tenuto a Bologna – Palazzo Pepoli
“Tradizioni del costruire nel territorio nazionale”, Bologna, 2001;
10/2001

LECCISI F. – BRANDI V., “Il controllo della qualità abitativa degli
insediamenti con strutture prefabbricate – riflessioni sul caso di
Monterusciello (Pozzuoli)”, in Atti del Convegno Internazionale tenuto a
Napoli – Aula Magna del Politecnico “Costruire l’architettura: i materiali, i
componenti, le tecniche”, Luciano Editore, Napoli, 2001;

03/2001

BRANDI V., “Conservazione del patrimonio edilizio nelle aree protette”,
in Atti del Convegno Internazionale tenuto a Napoli – Mostra d’Oltremare
“Politiche per la tutela del territorio. Tecniche ecocompatibili, strategie
progettuali e rischio ambientale”, Luciano Editore, Napoli, 2001;

12/1995

Partecipazione alla pubblicazione del testo “La valorizzazione degli edifici
antichi”, CLEAN Edizioni, Napoli 1995 a cura della prof.ssa arch. Marina
Fumo, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Edile dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”.

COMPETENZE PERSONALI
CAPACITÀ LINGUISTICHE
Lingua madre
Altre lingue

ITALIANO
COMPRENSIONE

COMPETENZE
COMUNICATIVE

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
B2
C2
B1
B1
C1
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Ascolto

INGLESE

PARLATO

Lettura

Interazione

Capacità di lavorare in gruppo, nella gestione del lavoro di squadra e nella
valorizzazione dei singoli all’interno di un gruppo di lavoro, predisposizione
all’ascolto e al confronto, acquisite in abito lavorativo pubblico e privato e nel
corso delle esperienze di didattica e ricerca universitaria.
Ottime capacità comunicative e relazionali, di negoziazione e risoluzione dei
conflitti affinate negli anni di partecipazione e gestione di gruppi di lavoro
numerosi e multidisciplinari. Capacità didattiche e di coaching maturate in ambito
universitario. Prevalenza per una leadership di tipo emotiva ed empatica.
Capacità di pianificare il lavoro proprio e quello del team di lavoro, di definire
puntualmente la strutturazione delle attività assegnate,di individuare in modo
speditivo e/o analitico le priorità e le criticità, a definire e gestire risorse, tempi e
costi
Ottima capacità di time management, attitudine al rispetto delle scadenze e al
coordinamento e gestione dei tempi delle risorse e a facilitare e fluidificare il
lavoro del team.
Notevole capacità di check & control delle attività, derivante dalla propensione alla
continua analisi e valutazione e all’attenzione ai dettagli e all’abilità di reindirizzare
in corso di esecuzione le azioni.
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COMPETENZE
PROFESSIONALI

Capacità di flessibilità, di adattamento, di problem solving, di modulare il lavoro in
autonomia con quello in gruppo valutandone opportunità ed efficacia, capacità di
gestire programmi e progetti di attività anche significativamente complessi con
assunzione di piena responsabilità del raggiungimento degli obiettivi intermedi e
finali, capacità di lavorare in situazioni di pressioni esterne ed interne al team di
lavoro, tutte maturate negli anni di lavoro pubblico e privato.

COMPETENZE DIGITALI
Elaboraz.
informaz.
Avanzato

AUTOVALUTAZIONE
Creazione
Comunicaz.
Sicurezza
contenuti
Avanzato

Avanzato

Intermedio

Risoluz.
problemi
Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze
acquisite

informatiche

Ottima padronanza di sistemi operativi ed applicativi Microsoft ed Apple
Macintosh.
Ottima conoscenza ed utilizzo dei principali software d’uso per elaborazione
testi, presentazioni, fogli elettronici, disegno, contabilità, gestione manageriale di
commessa, applicativi BIM e GIS, calcoli strutturali ed impiantistici, ed
elaborazione fotografica, sia nella pratica professionale che per uso personale.

ALTRE COMPETENZE

Ottime capacità di ascolto, lettura, composizione e pratica musicale (classica,
moderna e pop,) maturate negli anni di esercizio didattico e concertistico sia di
musica di gruppo (flauto dolce dritto e pianoforte/clavicembalo di
accompagnamento) che solistica (pianoforte). Diploma di compimento inferiore
in pianoforte (5^ anno) conseguito presso il Conservatorio di Salerno, di
Solfeggio, Storia della Musica ed Armonia complementare.
Ottima propensione all’attività sportiva quotidianamente praticata (running, sala
attrezzi, pilates) e agli sport di squadra.

PATENTE DI GUIDA

Patente B

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali riportati nel presente Curriculum Vitae ai sensi del
D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Napoli, 29.11.2019
IN FEDE
Ph.D. Ing. Vincenzo Brandi

BRANDI
VINCENZO
29.11.2019
15:43:15 UTC
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