
 
 

 
 

All’Ordine dei Geologi della Campania 
Al RPCT dell’Ordine dei Geologi della Campania  

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. (ai 
sensi dell’Art. 20 del D.Lgs. 08.04.2013, n.39 – in G.U. n.92 del 19.04.2013 – in vigore dal 
04.05.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1. 
commi 49,50, della legge 06 novembre 2012, n.190”). 
 
Il sottoscritto Vincenzo Testa nato a Napoli il 21 Luglio 1975 Codice Fiscale 
TSTVCN75L21F839F in relazione all’affidamento della carica di Consigliere  dell’Ordine dei 
Geologi della Campania, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura penale, in caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ex art. 76 DPR cit. e delle conseguenze di cui 
all’art. 20, 5 comma del D. Lgs 39/2013 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai 
sensi e per gli effetti tutti del D. Lgs. n.39/2013  

- di essere stato informato che, ai sensi dell’art. 20, 3 comma, del D. Lgs. 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale dell’Ordine dei Geologi della Campania, unitamente al curriculum vitae; 

 

SI IMPEGNA 

ai sensi dell’art. 20, 2 comma del D.Lgs 30/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza 
annuale e comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

Acconsento, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 
Napoli, Luglio 2021 
 

In fede 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TESTA VINCENZO 
Indirizzo  VIA F. FREZZA 4 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
Telefono  3394490407 

E-mail  vincenzo.testa@regione.campania.it;  

testa.vincenzo75@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  [ 21 Luglio 1975] 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL 

SETTORE PUBBLICO E PRIVATO  
 
• Date (da – a)  [Luglio 2020 – In corso] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania – Via Santa Lucia 81 Napoli, D.G. 50.03 Autorità di Gestione FESR 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo Indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Tecnico Cat. D – Policy Ambiente 
 
 
• Date (da – a)  [3 Gennaio 2018 – 30 Giugno 2020] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LATTANZIO Advisory S.p.A. – Via Cimarosa, 4 Milano (MI)  
• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza (Assistenza e Valutazione Fondi SIE) 
• Tipo di impiego  Consulente Senior 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica sulla gestione, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati con Fondi 

Strutturali Europei. 
 
• Date (da – a)  [Gennaio 2019 – Marzo 2019] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Napoli Federico II Ripartizione Edilizia  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Programma di indagini ed elaborazione studio geologico-sismico a supporto della  

Progettazione definitiva e della realizzazione “Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione  
della palazzina sede del Dipartimento di Patologie Aviarie e di Clinica Medica a seguito del  
crollo verificatosi il 09/12/2015” 
 

• Date (da – a)  [Febbraio 2018 – Marzo 2018] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Napoli Federico II Ripartizione Edilizia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma di indagini ed elaborazione studio geologico-sismico “Realizzazione di una serra in 
acciaio e vetro nell’Orto Botanico della Reggia di Portici”, nell’ambito del Progetto di  
Riqualificazione architettonica e valorizzazione didattico - scientifica dell’orto Botanico di Portici” 

 
 
• Date (da – a)  [Dicembre 2018 - Maggio 2019] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IDC Hermitage Capodimonte - Via Cupa delle Tozzole, 2 80131 Napoli 
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• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni – Settore Clinica Privata Convenzionata 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico- geomorfologico- sismico della progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’intervento  “Una nuova Porta Ponte del Parco delle Colline di Napoli di fronte alla Porta di 
Bellaria del Parco di Capodimonte”  

 
 
• Date (da – a)  [Dicembre 2018 – Gennaio 2019] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dek Manifatture S.r.l. -  
• Tipo di azienda o settore  Società privata - Manifatturiero 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione Tecnica - Piano Rimozione Rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte IV art. 184 comma 

2 ed ai sensi della Delibera Arpac n. 355 del 29.04.2013 presso il terreno oggetto di discarica 
non autorizzata, insistente sulla particella n°6584 – Comune di Carinaro (CE)  

 
• Date (da – a)  [Febbraio 2018 – Settembre 2019] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santa Croce del Sannio (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Realizzazione degli Studi di Microzonazione sismica e CLE” per il Comune di Santa Croce  
del Sannio (Capofila dell’associazione dei comuni Santa Croce del Sannio e Castelpagano) 
 
 

• Date (da – a)  [Settembre 2018 – Gennaio 2019] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Napoli Federico II Ripartizione Edilizia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di geologia ed indagini in sito, finalizzato alla verifica delle condizioni di stabilità  
della porzione di edificio del Complesso dello Spirito Santo in Napoli, in prossimità e sulla  
verticale dell’aula A403 

 
• Date (da – a)  [Luglio 2019 - Settembre 2019] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hermitage Capodimonte - Via Cupa delle zoccole Capodimonte – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di diagnosi e cura 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzioni di indagini geofisiche e geognostiche da realizzarsi nei terreni presso la casa di cura 

Hermitage ubicata in Via Cupa delle zoccole Capodimonte – Napoli 
 
 
• Date (da – a)  [Gennaio 2018 – Febbraio 2018] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Palladino sas - Via Circumvallazione Esterna, 80026 Casoria (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano utilizzo ai sensi del DPR 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8  
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  
novembre 2014, n. 164) dei terreni ubicati in Via Circumvallazione esterna Traversa 8 Casoria 
 (NA). 

 
• Date (da – a)  [Luglio 2014 – 30 settembre 2017] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania – Via Santa Lucia 81, Napoli, D.G. per l’Ambiente e l’ecosistema  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione e coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto specialistico al Settore Ciclo Integrato delle Acque dell’AGC05  
 
 
• Date (da – a)  [Gennaio 2017 – Marzo 2017] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Palladino sas - Via Circumvallazione Esterna, 80026 Casoria (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dell’Elaborato “Piano di Rimozione Rifiuti redatto ai sensi del D. Lgs. 152/06 e      
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secondo le “Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato” 
(Delibera Arpac n. 355 del 29.04.2013) – Sito Ex Mercato dei Fiori ubicato in Via Nazionale delle 
Puglie angolo Via Ventotene 

 
 
• Date (da – a)  [Luglio 2016 – Giugno 2019] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Palladino sas - Via Circumvallazione Esterna, 80026 Casoria (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione del Piano di Caratterizzazione, Programmazione campagna di indagini, 

Partecipazione alle conferenze di servizi ed ai tavoli tecnici fino all’approvazione - dell’area 
denominata Ex Tubibon, ubicata in Via Padula Casoria (NA) 

 
• Date (da – a)  [Settembre 2015 – Dicembre 2015] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pago Veiano (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Piano di Protezione Civile - Interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione 

e diffusione dei piani di protezione civile 
 

• Date (da – a)  [Settembre 2015 – Ottobre 2015] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania (NA) – Corso Campano, 200 80014 Giugliano in Campania 

(NA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Programma di indagini ed elaborazione studio geologico-sismico a supprto della realizzazione 

dell’ “Adeguamento strutturale tramite realizzazione di nuovi pilastri e travi di collegamento in 
acciaio – Chalet Piazza Gramsci” 

 
• Date (da – a)  [Marzo 2015 - Luglio 2015] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.E.C.C. Spa Società Esercizio Case di Cura - Via Cupa delle Tozzole, 2 80131 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni – Settore Clinica Privata Convenzionata 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Compatibilità Idrogeologica ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 36 delle Norme di Attuazione 

dell’A.d.B. per la progettazione definitiva dell’ intervento “Una nuova Porta Ponte del Parco delle 
Colline di Napoli di fronte alla Porta di Bellaria del Parco di Capodimonte” 

 
 
• Date (da – a)  [Febbraio  2015 – Settembre  2015] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sipa Immobiliare sas - Via Mergellina, 23 80122 Napoli  
• Tipo di azienda o settore  Società Privata – Settore Immobiliare 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico – geomorfologico - geotecnico di proposta riperimetrazione redatto ai sensi 

dell’art. 40 comma 1 lettera A.G. - Norme di Attuazione PSAI – Delibera Comitato Istituzionale 
n.° 1 del 23.02.2015 

 
 
• Date (da – a)  [Gennaio 2015 – Marzo 2015] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania (NA) – Corso Campano, 200 80014 Giugliano in 

Campania (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Programma di indagini ed elaborazione studio geologico-sismico a supporto della 

“Realizzazione di pergola in acciaio con strutture in acciaio in Piazza Gramsci” 
 
 
 
• Date (da – a)  [Luglio  2015 – Settembre 2015] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.E.C.C. Spa Società Esercizio Case di Cura - Via Cupa delle Tozzole, 2 80131 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni – Settore Clinica Privata Convenzionata 
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• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio Geologico- geomorfologico- sismico finalizzato al Parere di Compatibilità tra le previsioni 

degli strumenti urbanistici e le condizioni geomorfologiche s.. del territorio, ai fini della 
prevenzione dal rischio sismico  per la progettazione definitiva dell’ intervento  “Una nuova Porta 
Ponte del Parco delle Colline di Napoli di fronte alla Porta di Bellaria del Parco di Capodimonte”  

 
• Date (da – a)  [Dicembre 2014 – Giugno 2015] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecno In Spa - II Traversa S. Anna delle Paludi - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata - Servizi di ingegneria 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nella Redazione del Progetto di Bonifica Preliminare e Definitivo delle acque di falda 

e di messa in sicurezza dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06 nell’area di proprietà della Eco-Bat 
Spa in Via Casapuzzano Marcianise(CE) 

 
 
• Date (da – a)  [Giugno 2014 – Luglio 2014] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scar Labs srl Studio Chimico di Analisi e Ricerche Via delle Industrie – Zona ASI – S. Marco 

Evangelista (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Società Privata – Laboratorio di Analisi ambientali 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale, del Piano di campionamento e del 

Report dell’ attività dei terreni interessati dall’intervento “Sistemazione idrogeologica del reticolo 
idrografico nel Comune di Carbonara di Nola (NA) 
 

 
• Date (da – a)  [Marzo 2007 – Maggio 2014] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.C.T.A. (Centro Campano Tecnologia e Ambiente) - Via Enrico Cocchia 28 - 80124 Napoli 

Società Partecipata Regione Campania – Quote di partecipazione: Regione Campania 
(51,32%), Arpac, BagnoliFutura SPA, e Autorità Portuale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Professionale ai sensi dell’art. 2222 del C.V 
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione delle attività di caratterizzazione ambientali dell’area Ex Italsider Bagnoli (Sito di 

Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio) 
 
 
 
• Date (da – a)  [Dicembre 2013 – Luglio 2014] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pago Veiano (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica in materia di siti inquinate “Lavori di messa in sicurezza e bonifica 

ambientale della discarica comunale in località Bosco Cacciarano”  
 
 
• Date (da – a)  [Marzo 2013 – Aprile 2013] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Italrecuperi srl – Via Provinciale Pianura 43, 80078 Pozzuoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata – Settore Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione di indagini, Direzione Lavori Indagini in sito, Relazione Geologica dei Lavori di 

messa in sicurezza della Palazzina del S.E.R.T – Complesso denominato Colonia Geremicca” - 
Proprietà ASL NAPOLI 1 in Via Manzoni, 249 Napoli 

 
• Date (da – a)  [Dicembre 2013 – Gennaio 2014] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TE.SI. Project srl - Via Tufarelli IIa San Giorgio a Cremano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata - Tecnologie e servizi di ingegneria per la distribuzione carburanti 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Programma di indagini ambientali; Redazione Report di Caratterizzazione puntuale sull’area 

oggetto di scavo, al fine di identificare il materiale da rifiuto che verrà prodotto durante le opere 
di adeguamento presso il punto vendita carburanti Q8 ubicato in Via Repubbliche Marinare, 7 - 
Napoli 
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• Date (da – a)  [Marzo 2013 – Aprile 2013] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Agricola Desideri di Gaveglio Camillo di Perrone R. - località Ponte Margherita Comune 

di Dragoni (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico a supporto della realizzazione della Progettazione e realizzazione di una platea 

in c.a. per container destinato a reflui zootecnici di un impianto biogas da 100 Kw all’interno 
dell’Azienda Agricola Desideri Gaveglio Camillo di Perrone R. S.S 158 Località Ponte Margherita 
nel Comune di Dragoni (CE)  
 

• Date (da – a)  [Maggio 2013 – Luglio 2013] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aspera Servizi di Ingegneria -Via De Pretis, 88 80133 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata – servizi di Ingegneria  
• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico – geotecnico – geosismico a supporto dell’esecuzione della progettazione 

esecutiva e della realizzazione delle opere di ripristino e miglioramento sismico del condominio 
ubicato in Via Nuova Poggioreale n.°46 H 

 
 
• Date (da – a)  [Giugno 2013 – Dicembre 2013] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.C.T.A. (Centro Campano Tecnologia e Ambiente) Società consortile a responsabilità limitata 

tra Regione Campania (51,32%), ARPAC, BagnoliFutura SPA, Autorità Portuale di Napoli - Via 
Enrico Cocchia 28 - 80124 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale – Consulenza ambientale  
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione delle attività di caratterizzazione ambientale e Redazione Report delle indagini 

ambientali eseguite presso la Discarica ubicata in località Difesa Grande nel Comune di Ariano 
Irpino (AV) – Proprietà Asidev (De Vizia Transfer Spa) 

 
 
• Date (da – a)  [Giugno 2012 – Settembre 2012] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania (NA) – Corso Campano, 200 80014 Giugliano in 

Campania (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Programma di indagini ed elaborazione studio geologico-sismico a supporto della 

“Realizzazione della struttura sportiva ad uso boxe  presso il Terzo Circolo didattico in Via San 
Rocco” 

 
• Date (da – a)  [Maggio 2012 – Giugno 2012] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sea Safety Engineering & Architecture s.r.l.- Via del Pascone 8/A Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del d.Lgs.152/06, Assistenza 

alle indagini ambientali, Direzione Lavori attività in campo, Rilievi, campionamenti, ricostruzione 
stratigrafica, Redazione Report Ambientale - Deposito Petrolifero Q8 Quaser  ubicato in Via 
Repubbliche Marinare, 7 Napoli 

 
 
• Date (da – a)  [Gennaio 2012 – Giugno 2012] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PA.CO. Pacifico Costruzioni Spa - Largo Sant’Orsola a Chiaia n. 6 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Società privata - Settore Edilizia Pubblica e Privata 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Programma di indagini; Elaborazione del Piano di Caratterizzazione – Complesso Ex Interfan 
Via Argine ai Granilli n. 88 Napoli 
 
 

• Date (da – a)  [Giugno 2012] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Settore Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione d’Esame - Corso Idraulico-Forestale 
 
 

• Date (da – a)  [Febbraio 2012 – Giugno 2012] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo S. Gaetano – Via R. Moscati 80145 Napoli  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Progetto “Ecolab” – C1 FSE-2011-1418 Fondi Strutturali Europei PON 2007-2013 

 
 
• Date (da – a)  [Gennaio 2012 – Febbraio 2012] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Farina & Pagano Architetti Associati 
• Tipo di azienda o settore  Società privata – Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico preliminare - Progetto in Variante G ACP (Centro costituito da aggregazioni 

commerciali – Comune di Somma Vesuviana (NA) – Località Contrada Riaglio 
 
• Date (da – a)  [Gennaio 2012 – Febbraio 2012] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Farina & Pagano Architetti Associati 
• Tipo di azienda o settore  Società privata – Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico preliminare - Progetto in Variante G ACP (Centro costituito da aggregazioni 

commerciali – Comune di Somma Vesuviana (NA) – Località Contrada Riaglio 
 
• Date (da – a)  [Dicembre 2011 – Febbraio 2013] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mondragone (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione Locale per il Paesaggio (D.G.R. 6/8/2008 n.8/7977; L.R. 10/82) 

Pareri in materia paesaggistica, L.R. 10/1982 E L.R. 16/2004) 
 

 
• Date (da – a)  [Settembre 2010 – Ottobre 2010] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sicci Sud Srl Via Nazionale delle Puglie, 378 Casalnuovo di Napoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Società privata - Settore Edilizia Pubblica e Privata  
• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  

 

Programma di indagini ed elaborazione studio geologico-sismico a supporto della progettazione 
Preliminare “Parcheggio Multipiano interrato pertinenziale in Via Cupa san Domenico, Vomero- 
Napoli” 

 
• Date (da – a)  [Giugno 2009 – Luglio 2009] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania (NA) – Corso Campano, 200 80014 Giugliano in 

Campania (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Programma di indagini ed elaborazione studio geologico-sismico a supporto della 

“Realizzazione della Palestra presso la Scuola media Plesso Selcione G. Impastato” 
 
 
• Date (da – a)  [Novembre 2008 – Dicembre 2008] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Massimo Esposito 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-sismico a supporto della Progettazione preliminare dell’intervento 

“Sistemazione sede stradale e marciapiede Parco regina in Via Casacelle e Via Pigna” 
 

  
• Date (da – a)  [Novembre 2008 - Dicembre 2008] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Massimo Esposito 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-sismico a supporto della Progettazione preliminare dell’intervento 

“Realizzazione Cavalcavia Piazza Colombo – Licola Mare” 
 

 
• Date (da – a)  [Gennaio 2007 – Settembre 2007] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geoitalia s.r.l. Società di Ingegneria - Via Lago Patria, 277 – 80014 Giugliano in Campania (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata – Servizi di ingegneria  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito del Progetto “Monitoraggio Basso Volturno” (Acquisizione 

ed elaborazione dati sperimentali rilevati attraverso stazioni di monitoraggio allestite sulle 
sponde del Fiume Volturno) 

 
• Date (da – a)  [Marzo 2007 – Giugno 2007] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Convenzione Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli – Dipartimento di Progettazione 

Architettonica e Ambientale – Zara estrazioni s.r.l 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico preliminare - Recupero ambientale e riuso produttivo della cava come risorsa 

naturale di energia rinnovabile – Località Cupa Vrito Chiaiano 
 
• Date (da – a)  [Febbraio 2006 – Giugno 2010] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Punto e Linea Sas 
• Tipo di azienda o settore  Società privata – Società di costruzioni 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studi geologici per la realizzazione di costruzioni civili ed industriali, case e ville per comune 

abitazione  
 
• Date (da – a)  [Settembre 2006 – Dicembre 2006] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dimms Controll srl - Contrada Archi 14/g 83100 Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Società Privata - Centro Geotecnico Ingegneristico di Intervento e di Controllo sulle Strutture e 

sul Territorio 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Geologo di cantiere per supervisione ed esecuzione di indagini geotecniche e sismiche 
 
• Date (da – a)  [Gennaio 2004 – Aprile 2004] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edisolving s.r.l. V.co S.M.A. Capp. Vecchia 

• Tipo di azienda o settore  Società privata - Società di costruzioni 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro part-time - Impiegato Tecnico di concetto – livello 5° 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di cantiere - Redazione computo metrico - contabilità dei lavori 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
• Date (da – a)  [Novembre 2019] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi della Campania – Via Stendhal, 23 80133 Napoli presso la sede del 
DISTAR – Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e delle Risorse – Università di 
Napoli Federico II – Complesso di Monte Sant’Angelo (Edificio L) via Cinthia, 21 80126 Napoli 
aula GE06 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Caratterizzazione e Bonifiche dei siti contaminati” tenutosi nei giorni 8/15/22 Novembre 
2019  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza per il corso della durata di 24 h e superamento della prova finale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  [29 Novembre 2017] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A-elle Anisap Learning srl – Via Tiburtina Roma 1236 00131 Roma in collaborazione con 
Reconnet (Rete Italiana per la gestione e bonifica dei siti contaminati) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Analisi di Rischio siti contaminati  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  [17-21 Ottobre 2017] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Europa cube Innovation Business School srl – Via Arcoveggio 49/5 Bologna – 40129 Italy 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Europrogettazione – 32 h - Orientarsi tra i vari fondi diretti e scegliere il più adatto, 
reperendo facilmente la documentazione necessaria ed acquisendo un’ottima conoscenza dei 
sistemi di gestione delle fonti di finanziamento europeo. Perfezionare le tecniche di 
progettazione comunitaria, di gestione amministrativa ed operativa dei progetti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento della prova finale per la Qualifica di Europrogettista 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  [Gennaio 2014 - Luglio 2014] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania - A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, 
protezione civile Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio – Scuola 
Regionale di Protezione Civile “E. Calcara” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di addestramento e laboratori "Tecnici per il presidio idrogeologico del Territorio” prevista 
dalla D.G.R. n. 208 del 28/06/2013  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza del corso della durata di 104 h e con il superamento della prova di 
idoneità finale  “Tecnico per il presidio idrogeologico del territorio” – Registro Generale degli 
attestati n. 2015/15 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  [Maggio 2010 – Dicembre 2010] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura - Centro Interdipartimentale 
di Ricerca L.U.P.T. Scuola di Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione dei lavori (In 
attuazione del D. Lgs 9 Aprile 2008 n.° 81 successive modifiche e integrazioni – 120 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento della prova finale per la Qualifica di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  [Ottobre 2005 – Aprile 2006] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura - Centro Interdipartimentale 
di Ricerca L.U.P.T. – Scuola di Alta Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni tecniche, metodologiche e procedurali necessarie per un primo di livello di utilizzo dei 
tool GIS Autodeskmap e ArcView nell’ambito dell’ attività professionale di analisi e 
pianificazione del  territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso di Gis articolato in 48 ore di lezioni e seminari a carattere 
tecnico –applicativo con superamento con esito favorevole della prova finale per la Qualifica di 
operatore GIS 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  [Settembre 2005 – Settembre 2006] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio della Regione Campania 
– Centro Direzionale isola C3 Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alle attività di sopralluogo in vari comune della Regione Campania a seguito di 
eventi, per evidenziare dissesti in atto e valutare condizioni di rischio residuo; elaborazione di 
relazioni tecniche e di carte tematiche. Partecipazione alle fasi delle emergenze di Montaguto-
AV (2006), Ischia-NA (2006) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  [22-10/07 al 17/12/07] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amesci c/o Provincia di Napoli - Via Taverna del Ferro, 92 San Giovanni a Teduccio-Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per operatore di Protezione Civile - Organizzazione della protezione civile; 
Legislazione in materia di protezione civile, locale, Regionale, Nazionale; Le attività di 
Previsione, prevenzione, soccorso e rientro alla normalità; Figura e ruolo del volontariato nella 
protezione civile italiana; Sicurezza antinfortunistica e corretto uso dei DPI; Pianificazione di 
emergenza comunale, conoscenza del territorio; Cenni di Difesa civile ed attività del volontario in 
ausilio agli enti responsabili; Scenari di rischio di competenza del volontariato di PC dopo le 
modifiche normative del 2018; Eventi di rilevante impatto locale e ricerca di disperso; Logistica e 
materiali; Il funzionamento del posto Medico Avanzato (PMA) e del Posto Comando Avanzato 
(PCA) nelle catastrofi; Rapporti tra i vari Enti che concorrono nelle attività di soccorso; 

• Qualifica conseguita  Operatore di Protezione Civile  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  [Da Marzo 2007 ad Aprile 2007] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agea srl c/o BagnoliFutura, Via Cocchia Bagnoli-Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Teorico – Pratico Strumentazione Topografica (GPS, Livello, Distanziometro) per il 
rilevamento del territorio e l’aggiornamento cartografico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  [Seconda Sessione 2005] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Ufficio Esami di Stato  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Geologo - Aspetti teorici ed 
applicativi delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, 
georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni 
culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria 
e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo. 
Interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche. Illustrazione del contesto 
geologico-strutturale e delle indagini geologico-tecniche necessarie per la realizzazione di 
opere (privati e/o pubblici, piccoli, medi o grandi) nel territorio della carta, la scelta dei siti più 
idonei, le criticità legate alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 
ambientali e legislativi, e tutte le tematiche inerenti la geologia professionale in tutti i suoi 
aspetti.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione Professionale  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  [Novembre 2003] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Geometri Provincia di Napoli c/o Istituto di Istruzione Superiore, Marco Pollione 
Vitruvio – Via D’Annunzio 25 Castellamare di Stabia (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’esercizio all’ esercizio della libera professione di Geometra – Redazione di 
un progetto di un edificio (calcolo e disegno degli elementi strutturali), Risoluzione di un 
problema di estimo, Progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale  
• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  [2001-2003] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Geom. Francesco Abbate – Via Arco Sant’Antonio, 12 80014 Giugliano in Campania (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritto al Registro dei praticanti al n. 5033 dal 29.10.01 - Biennio di praticantato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Geometra - Studio delle Leggi Urbanistiche locali dettate dalle 
Normative Tecniche di Attuazione e dai vari Piani Regolatori Generali Comunali; apprendimento 
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delle tecniche di rilievo con esecuzione di misurazione di fabbricati esistenti e successiva 
restituzione di elaborati planimetrici (piante, sezione e prospetti); apprendimento e progettazione 
in genere di fabbricati unifamiliari e bi familiari sia per quanto riguarda nuove costruzioni che 
ristrutturazioni parziali o totali, Utilizzo dei principali strumenti topografici (GPS, Livello, 
Distanziometro) per il rilevamento del territorio e l’aggiornamento cartografico. 
 

• Qualifica conseguita  Certificato di pratica professionale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  [Settembre 1996 - Luglio 2005] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Scienze M.F.N. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze Geologiche con Tesi in Geologia Applicata  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Geologiche  
• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale (se 
pertinente) 

 Livello 7 EQF 

 
 
• Date (da – a)  [Settembre 1990 – Giugno 1995] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Per Geometri – GB Della Porta – Via Foria Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, Estimo, Tecnologia delle costruzioni, Agraria, Scienze delle costruzioni - 
Progettazione e realizzazione nelle costruzioni edili, Computo metrico, Sicurezza sul lavoro 
nelle costruzioni, Estimo, Concessioni edilizie 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello 5 EQF 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ inglese ] 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 
• Capacità di espressione orale  [buono] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di adattamento in nuovi contesti, capacità di problem solving, capacità a lavorare in 

team, flessibilità, acquisite nelle diverse esperienze professionali citate. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali in precedenza elencate 
durante le quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando scadenze e obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress 
grazie a competenze acquisite grazie alla gestione di relazioni con il pubblico  nelle diverse 
esperienze lavorative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona capacità di lettura e interpretazione di elaborati grafici e cartografia tematica. Buona 

conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office e di AutoCAD, QGis, Surfer 
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Ulteriori informazioni 

 
Convegni e Conferenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 

 
Iscrizioni e cariche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
16-20 Ottobre 2019 – Partecipazione all’ Esercitazione Nazionale Campi Flegrei “EXE 2019” 
Attività di divulgazione scientifica presso gli istituti scolastici ed i gazebi informativi, operazioni di 
sopralluoghi nei comuni coinvolti ed interfaccia con la Sala Operativa Regionale (S.O.R.U.) –
Giunta Regionale della Regione Campania D.G. 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile 
U.O.D. 08 – Servizio Sismico 
20 Ottobre 2019 - Relatore nell’ ambito della III Edizione della giornata dedicata all’informazione 
ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a 
scuola con il Geologo”.  
16 Novembre 2018 - Relatore nell’ ambito della II Edizione della giornata dedicata 
all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un 
professionista: a scuola con il Geologo”.  
20 Ottobre 2017 - Relatore nell’ ambito della I Edizione della giornata dedicata all’informazione 
ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a 
scuola con il Geologo”.  
27 Febbraio 2015 “Il ruolo del Geologo professionista nelle attività di protezione Civile” - 
Seminario per le Commissioni di protezione Civile degli O.O.RR. - sala conferenze Via M. 
Dionigi angolo Piazza Cavour 
20 Dicembre 2013 - Relatore nel Convegno dal Titolo  “Report sulle Attività svolte dal Geologo 
durante l’Esercitazione Twist” –– Pontecagnano (SA) 
20 Giugno 2013 - Relatore nel Convegno dal Titolo “Il geologo nel Modello di protezione Civile” 
– organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania – Avellino (SA) 
5 Marzo 2013 - Seminario “Il Ruolo del Geologo professionista nelle attività di protezione Civile” 
- Via Vitorchiano, 2 Roma – Dipartimento di protezione Civile Nazionale nell'ambito dell'accordo 
CNG-DPC – programma Formativo per l'istituzione di nuclei di geologi professionisti a supporto 
delle attività di protezione civile – accordo di collaborazione CNG-DPC 14.04.2011 
8 Febbraio 2013 – Giornata di Studio  “Il Ruolo del Geologo in Protezione Civile” – Visconti 
Palace Hotel – Roma organizzata nell'ambito dell'accordo CNG-DPC – programma Formativo 
per l'istituzione di nuclei di geologi professionisti a supporto delle attività di protezione civile – 
accordo di collaborazione CNG-DPC 14.04.2011 
24-25 Ottobre 2013 - Esercitazione Internazionale TWIST – Tidal Wave in southernTyrrhenian 
Sea – Simulazione degli senari di evento, sopralluogo nelle aree interessate, valutazione del 
rischio residuo, elaborazione schede del danno – organizzata dal Dipartimento Protezione Civile 
Nazionale in collaborazione con la Protezione Civile Regionale  
9-15 Settembre 2010 - Task Force Geologi nel Comune di Atrani a seguito dell'evento franoso 
del 9 Settembre 2010 – Attività di sopralluogo per evidenziare e cartografare le situazioni dir 
ischio residuo in collaborazione con i tecnici dell'Adb 
 
 
Volume sulle attività di addestramento dei Presidianti - Prevenzione dei rischi naturali ed 
antropici il presidio idrogeologico del territorio in Campania - zona di allertamento 3  - Attività di 
addestramento e laboratori "Tecnici per il presidio idrogeologico del Territorio D.G.R. n. 208 del 
28/06/2013  
 
Dal Gennaio 2020 a tutt’oggi - Referente Operativo Struttura Tecnica Nazionale (STN) a 
supporto delle emergenze del Dipartimento di Protezione Civile – Consiglio Nazionale Geologi  
Dal 21-04-2006 Iscritto all’ordine dei Geologi della Campania ed al Consiglio Nazionale dei 
Geologi al n. 2394; 
Dal 28-04-2007 al 30-06-2020 Iscritto all’E.P.A.P. (Ente di Previdenza e Assistenza 
Pluricategoriale); 
Quadriennio 2017-2021 - Componente del Comitato Paritetico del Protocollo Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL) ed Orientamento sottoscritto tra Ufficio Scolastico Regionale (USR) ed Ordine dei 
Geologi della Campania il 22.01.2019 
Quadriennio 2009 -2013 Componente della Commissione Web-Gis 2009-2013 dell’Ordine dei 
Geologi della Campania 
Quadriennio 2013-2017 Componente della Commissione Protezione Civile Regionale 
dell’Ordine dei Geologi della Campania  
Quadriennio 2017-2021 - Consigliere Ordine dei Geologi della Campania  
Quadriennio 2017-2021 - Coordinatore Commissione Protezione Civile in ambito Nazionale 
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Aggiornamento professionale 
 
 
 

Quadriennio 2017-2021 - Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
– Ordine dei Geologi della Campania  
Quadriennio 2017-2021 – Vicecoordinatore Commissione Ambiente Ordine dei Geologi della 
Campania 
Quadriennio 2017-2021 – Componente Commissione Scuola Ordine dei Geologi della 
Campania 
Dal 27 Febbraio 2014 a Maggio 2014 – Componente Commissione Protezione Civile – Ordine 
dei Geologi della Campania  
 
 
12-14 Giugno 2019 Congresso itinerante Matera 2019 - Geologia, Ambiente e Recupero del 
Costruito 12-13-14 giugno 2019 – Melfi, Potenza, Matera 
29 Aprile 2016 – Congresso Nazionale Geologi Italiani - Università degli Studi Napoli Federico II 
– Auditorium Hotel Royal Continental Napoli  
16 Novembre 2016 - Seminario “Fondo per la prevenzione del rischio sismico, interventi 
strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o eventualmente, demolizione e 
ricostruzione di edifici privati” Giunta Regionale della Regione Campania D.G. 50.18 Lavori 
Pubblici e Protezione Civile U.O.D. 08 – Servizio Sismico 
24 Ottobre 2014 – Convegno Nazionale – Salerno 1954: L’Alluvione dimenticata, tra memoria, 
scienza e stato della prevenzione – Grand Hotel Salerno  
20 Dicembre 2013 – Il Rischio ambientale nel Sannio – Aula Magna Via Port’Arsa, 11 
Benevento (BN) – Seminario di aggiornamento professionale  
11 Maggio 2011 – Dissesti Idrogeologici dalla analisi alla gestione del rischio – Organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli – Aula Scipione Bobbio – Facolta di Ingegneria Università 
degli Studi Napoli Federico II; 
25 Novembre 2011 Convegno Internazionale S.I.N. Bonifiche, procedure operative e possibilità 
di sviluppo – Castelvolturno (CE) 
9 Novembre 2010 ODG - APC “Il Terremoto atteso, La prevenzione dal sisma 1980” – Centro 
Direzionale Isola C3 – Napoli 
27 Ottobre 2010 ODG - APC “H2O Strategie per una risorsa irrinunciabile” – Centro Direzionale 
Is. C3 – Napoli 
14 Ottobre 2010 ODG - APC: “ Le frane in casa - ATRANI 9 Settembre” – Salerno 
23 Novembre 2009 ODG - APC: “Costruire e conservare in area sismica” Università di Napoli 
18 Novembre 2009 ODG - APC: “La Carta idrogeologica dell’Italia meridionale: aspetti 
idrogeologici della provincia di Napoli “Ottaviano (NA) 
08-09 Maggio 2009 ODG - APC: “Stabilità dei pendii in formazioni lapidee in formazioni 
strutturalmente complesse “ Salerno – Pisciotta(SA)  
28-29 Novembre 2008 ODG - APC: “Caratterizzazione ed analisi di rischio dei siti contaminati” 
(Castellamare di Stabia) 
5 Maggio 2008 ODG - Sarno 10 anni dopo , Esperienze, insegnamenti, questioni aperte. 
30-31 Maggio 2006 ODG - Seminario: “Le terre rinforzate Dal progetto all’esecuzione Napoli-
Tufo(AV)” 
19 Maggio 2005 ODG - Convegno : “Frane in formazioni lapidee dallo studio geologico agli 
interventi di mitigazione del rischio (Sorrento)” 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Categoria b  

 
Il sottoscritto Vincenzo Testa nato a Napoli il 21/07/1975 e residente a Giugliano in Campania in Via Francesco Frezza, 4, ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. 
n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a 
verità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" 
Febbraio 2021          Firma 

 


