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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

INFORMAZIONI   

Nome GIUSEPPE DE ANGELIS 

Indirizzo VIA M.B. GARGIULO n° 13 - 80065, SANT’AGNELLO 

Telefono 081/8072476 

Fax 081/8072476 

E-mail giuseppe.deangelis@prismambiente.it 

 P.IVA: 05386681216 

 
 DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

DATI PERSONALI   Nome: Giuseppe De Angelis 

Luogo e Data di Nascita: Piano di Sorrento, 26 Agosto 1967 

Indirizzo abitazione: Via dei Gerani, 15 – 80065 Sant’Agnello (NA)-Italia 

Indirizzo ufficio: Via M. B. Gargiulo, 13 – 80065 Sant’Agnello (NA)-Italia 

Telefoni: +39 349 1887120 (cellulare), +39 081 8072476 (Tel./Fax), 

Cittadinanza: Italiana 

Stato Civile: Coniugato 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO  Laurea in Ingegneria Elettronica (indirizzo Automatico) conseguita            
presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1994. 

 Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale (indirizzo 
territoriale) conseguita presso la Scuola di Specializzazione dell’Università 
degli Studi di Napoli nel 1996; 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 1995 

 Abilitazione alla Sicurezza nei Cantieri ai sensi del D.lv 494/94 

 Abilitazione al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli 
impianti termici (ENEA 18.11.2004) 

 

DOCENZE Presso l’Istituto per l’Industria e l’Artigianato G. Galilei di Torre 
Annunziata (NA) sede di Vico Equense, per lo svolgimento dei corsi di: 

 Sistemi di produzione e trasporto controllo e gestione dell’energia 

 Informatica e Sistemi di telecomunicazioni; 

 Impianti elettrici civili ed industriali – Impianti termici; 

 Gestione ed automazione degli impianti - Teoria della regolazione e 
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controllo; 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

Dal 1996 al 1999 Dipendente con inquadramento Quadro della ECOLMARE S.p.A. 

(Gruppo Italmare) di Piano di Sorrento (NA) 

RUOLO Responsabile del Settore “Elettronica applicata all’Ambiente”, e 

Responsabile del Gruppo DST (Divisione Sviluppo Tecnico) 

  Progettista del sistema di videomonitoraggio centralizzato (con 
trasmissione numerica delle immagini lato periferico in formato 
JPEG - lato centrale su linee ISDN) e trasmissione dati del canale 
navigabile di MALOMOCCO Marghera - Venezia. 

 Progettista del sistema “Videovedetta” di acquisizione e 
trasmissione dati ed immagini in formato JPEG tramite 
collegamento “IMMERSAT C” della nave posacavi TELIRI della 
Società Elettra (TELECOM). 

 Progettista degli impianti elettrici e degli impianti di rilevazione e 
spegnimento automatico degli incendi per un “OIL POLLUTION 
RESPONSE VESSEL” in classe LLOYD’S REGISTER su commessa della 
Comunità Europea per il Governo Maltese. 

 Progettista e Responsabile di progetto nell’ambito del 
progetto/offerta per la realizzazione del servizio di mappatura delle 
praterie di Posidonia Oceanica lungo le coste della Sardegna e delle 
piccole isole circostanti per conto del Ministero Ambiente, 
Ispettorato Centrale Difesa Mare 

 Progettista dei sistemi di acquisizione e trasferimento e 
visualizzazione dati nei progetti/offerta per conto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nell’ambito della estensione e 
manutenzione delle reti idropluviometriche nazionali di Roma 
Pescara - Bari, Parma - Pisa - Firenze, Napoli – Catanzaro, Genova –
Pisa – Bologna,  

 Progettista e Responsabile dei lavori di posa in opera dei 
segnalamenti marittimi, per conto del Ministero dell’Ambiente, per 
le Aree Marine Protette di: 

o Cinque Terre  
o Ventotene - Santo Stefano 
o Tavolara - Punta Coda Cavallo (Olbia) 
o Porto Cesareo 
o Punta Campanella 

Dal 1997 collaborazione con la Società EUROSHIPPING S.p.A. nella 
preparazione di numerosi progetti relativi a imbarcazioni, navi specialistiche 
e sistemi specialistici per navi dedicate alla posa in mare di fibre ottiche e cavi 
di energia (Nave posacavi Giulio Verne – Società Pirelli e Nave posacavi TELIRI 
– Società Elettra - TELECOM) e navi oceanografiche. 
 

Dal 1999 al 2001 Dirigente della GLOBECO S.p.A. (Gruppo Italmare) di Piano di 

Sorrento (NA)  

RUOLO  Responsabile Operativo della flotta e coordinatore del personale 

tecnico, delle squadre di manutenzione (circa 150 persone). 

  Responsabile Operativo delle attività di pattugliamento ed 
intervento antinquinamento per la rimozione delle sostanze 
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inquinanti delle acque del mare e censimento cetacei, nell’ambito 
nella Convenzione Castalia-Ecolmar per conto del Ministero 
Ambiente (30 imbarcazioni/navi disposte lungo tutte le coste 
italiane ed i parchi marini); 

 Responsabile Operativo del servizio antinquinamento nella darsena 
petroli del Porto di Napoli per conto della Kuwait Petroleum Italia; 

 Progettista e responsabile dei lavori di posa in opera e 
manutenzione dei segnalamenti marittimi per l’Area Marina 
Protetta Secche di Tor Paterno per conto di ROMANATURA (ROMA). 

 Progettista e Responsabile Operativo del servizio di rilievi batimetrici 
e stratigrafici del lago di Piediluco, con utilizzo di Side scan Sonar 
Sub Bottom Profiler e di GPS differenziale topografico geodetico, per 
conto di ARPA Umbria. 

 Responsabile Operativo del servizio di monitoraggio ambientale 
mobile e prelievo campioni acque marine dalle coste del litorale di 
Caserta per conto dell’ASL CE/2 

 Progettista degli impianti elettrici, dei sistemi di navigazione e di 
acquisizione e trasmissione dati oceanografici nel progetto/offerta 
per la costruzione di una nave oceanografica per conto del CONISMA 

 Progettista degli impianti elettrici, dei sistemi di navigazione e 
Responsabile della fornitura delle attrezzature oceanografiche della 
nave per ricerche oceanografiche ASTREA dell’ICRAM 

 Progettista del piano di disinquinamento e bonifica della porzione 
navigabile del fiume Tevere per conto del Comune di Fiumicino. 

 

Dal 2001 al 2004 Dirigente della COMPUTRON S.p.A. di Napoli 

RUOLO Direttore Tecnico, progettista e responsabile dei lavori di 

monitoraggio ambientale, redazione di piani di compatibilità sanitaria 

ed ambientale, realizzazione e manutenzione di stazioni di 

telecomunicazione 

  Redazione del piano di compatibilità ambientale e sanitaria relativo 
alle installazioni outdoor ed indoor previste dal progetto H3G e gli 
ambienti pubblici e lavorativi interni al perimetro aeroportuale 
dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma) per conto di 
ADR (Aeroporti di Roma S.p.A.) 

 Redazione del piano di compatibilità ambientale e sanitaria relativo 
alle installazioni outdoor ed indoor previste dal progetto TIM e gli 
ambienti pubblici e lavorativi interni al perimetro aeroportuale 
dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma) per conto di 
ADR (Aeroporti di Roma S.p.A.) 

 Progettazione e messa in esercizio del Sistema intergrato di 
monitoraggio ambientale delle aree interne ed esterne dello scalo 
aeroportuale di Roma Fiumicino per conto della Società ADR 
(Aeroporti di Roma S.p.A.); 

 Progettazione e messa in esercizio del Sistema di comunicazione e 
trasmissione dati bordo terra (IAGS – INTEGRATE ARINC GROUN 
SISTEM) per conto della Società ARINC LTD presso l’aeroporto di 
Fiumicino (Roma); 

 Redazione del piano di compatibilità ambientale e sanitaria tra le 
linee elettriche aeree previste dal progetto TAV (Treni Alta Velocità) 
e gli impianti di lavorazioni industriali prospicienti le linee di 
alimentazione elettrica; 

 Progettazione del Sistema intergrato di monitoraggio ambientale 
delle aree interne ed esterne dello scalo aeroportuale di Napoli 
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Capodichino per conto delle Società GESAC / BAA - (progetto 
preliminare); 

 Progettista e Responsabile dei lavori di realizzazione della Rete di 
monitoraggio dei campi elettromagnetici e di dati ambientali della 
Provincia di Lecce; 

 Redazione del piano di compatibilità ambientale e sanitaria relativo 
all’elettrodotto Italia-Grecia per conto dell’Amministrazione 
Provinciale di Lecce. 

 Redazione del piano di compatibilità ambientale e sanitaria relativo 
alle installazioni outdoor ed indoor previsti da TIM OMNITEL, SITA ed 
ARINC negli ambienti pubblici e lavorativi interni al perimetro 
aeroportuale dell’Aeroporto Capodichino (Napoli) per conto di 
GESAC S.p.A. 

 Progettista e Responsabile della fornitura di apparati elettronici per 
la localizzazione ei il rilevamento satellitare degli automezzi per il 
conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di produzione del CdR 
per conto di Ericsson-Enterprice nell’ambito del progetto per 
l’emergenza rifiuti e bonifica e tutela delle acque nella Regione 
Campania da parte del Commissario di Governo. 

 Progettista e Responsabile dell’installazione della rete di 
monitoraggio dei parametri meteorologici ed ambientali nell’ambito 
del piano di monitoraggio degli incendi boschivi per conto della 
Provincia di Parma per conto della TIM INNOVATION; 
 

Dal 2004 ad oggi Responsabile della PRISMA S.r.l. di Sant’Agnello (NA) 

RUOLO Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società con incarico di 

progettista senior per le seguenti principali commesse: 

  Progettista e Responsabile del servizio di acquisizione e restituzione 
dati batimetrici relativi alla fascia -0/-5 metri lungo le coste della 
Campania nell’ambito del progetto CARG per conto del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche IAMC (Istituto Ambiente Marino Costiero) 
di Napoli 

 Progettista e Responsabile del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria ed dei 14 segnalamenti marittimi del Parco Marino di 
Punta Campanella 

 Progettista e responsabile della costruzione delle boe Catamarano, 
commessa per ormeggio navi gasiere per FLOATEX SPA per conto di 
I.GAS. COM - FIAMMA 2000 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi batimetrici 
multibeam effettuati nelle acque antistanti il porto canale di Bosa 
Marina, finalizzati alla valutazione dei volumi di materiale posati in 
opera nel corso dei lavori di realizzazione del braccio di sopraflutto 
del molo di Bosa per conto della OCEANIX srl; 

 Progettista e responsabile del servizio di georeferenziazione e 
posizionamento delle monoboe nel campo ormeggio per navi 
gasiere al terminale di I.GAS. COM ad Ardea (Roma); 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi con strumentazione 
topografica (GPS differenziale in modalità RTK) e batimetrica, 
prelievo ed analisi di campioni di sedimento in varie località costiere 
della Provincia di Napoli (Comune di Bacoli: località Via Faro; 
Comune di Massa Lubrense: località Spiaggia del Venione; Comune 
di Pozzuoli - località Via Napoli; Comune di Procida: località Pozzo 
Vecchio; Comune di Sant’Agnello: località Golfo del Pecone; Comune 
di Serrara Fontana - località S. Angelo; Comune di Torre del Greco - 
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località Largo Gabella del Pesce e Località S. Giuseppe alle Paludi) 

 Progettazione della parte strutturale compreso calcolo e 
dimensionamento della boa FLOATEX MOD. EXA 48/75-40 munita di 
120ton di spinta netta per impiego in campo offshore; 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievi magnetometrici 
presso le aree a mare antistanti le località di Ischia e Fusaro per 
conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche IAMC (Istituto Ambiente 
Marino Costiero) di Napoli 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievi geomorfologici con 
tecnologia Multibeam e Side Scan Sonar Esecuzione del porto di 

Castellammare di Stabia per conto della CDM Costruzioni Srl 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievo topografico, 
geomorfologico e morfobatimetrico della spiaggia emersa e 
sommersa ed analisi dei risultati, compreso prelievo ed analisi di 
campioni di sedimento e valutazione del volume di sedimento 
litoraneo eroso e/o accumulato nei tratti di costa alta e bassa del 
golfo di Salerno finalizzati alla redazione del Piano Stralcio per la 
Difesa delle Coste dell’Autorità di Bacino Destra Sele, per conto della 
VAMS Ingegneria Srl 

 Progettazione e direzione lavori di realizzazione dei sistemi di 
perimetrazione ed ormeggio in aree aree SIC nell’ambito del 
progetto LIFE 2000, nelle seguenti località: 

o Fondali tra le Foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta 
(IT6000003); 

o Secche di Tor Paterno (IT6000010); 

o Parco marino di S. Maria di Castellabate (IT8050036) (Secche 
di Punta Licosa e Punta Ogliastro); 

o Parco marino di Punta degli Infreschi (IT8050037). 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievi per la 
georeferenzazione della cartografia di Positano; esecuzione rilievi 
Topografici e batimetrici delle aree in concessione per conto del 
Comune di Positano 

 Progettista e Responsabile del servizio di prelievo campioni con 
Vibrocarotiere modello VK3000 in località Forio d'Ischia per conto 
della Scuttari SRL 

 Progettista e Responsabile del servizio fornitura e posa in opera dei 
segnalamenti di perimetrazione dell’Area Marina Protetta Regno di 
Nettuno ad Ischia 

 Progettista e Responsabile del servizio di fornitura e posa in opera di 
dei segnalamenti di localizzazione dei diffusori delle condotte 
sottomarine di scarico del depuratore di foce Sarno per conto della 
ECOSARNO SCARL 

 Progettazione preliminare e definitiva degli impianti portuali del 
Porto Turistico di Marina Lobra in Massa Lubrense per conto della 
SIMA srl 

 Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza, dei lavori di manutenzione straordinaria dei segnalamenti 
marittimi di perimetrazione dell’Area Marina Protetta delle Isole 
Tremiti” 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi archeologici 
subacquei mediante tecnologia Side Scan Sonar e Sub bottom 
Profiler, in località marina d’Aequa nel Comune di Vico Equense (Na) 
per conto della Provincia di Napoli 

 Progettista e Responsabile del servizio di rilievi geofisici Side Scan 
Sonar e Sub Bottom Profiler delle condotte sottomarine di scarico del 
depuratore di foce Sarno per conto della ECOSARNO SCARL 
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 Responsabile del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei segnalamenti marittimi in gestione all’Autorità Portuale di 
Taranto per il periodo 2010-2013 

 Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza, dei lavori di manutenzione straordinaria dei segnalamenti 
marittimi di perimetrazione dell’Area Marina Protetta Secche di Tor 
Paterno – Romanatura 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi batimetrici 
multibeam dei fondali e delle pareti verticali delle banchine del Porto 
di GIOIA TAURO 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi topografici e 
morfobatimetrici Multi Beam, Side Scan Sonar e Sub Bottom Profiler 
prelievo ed analisi di sedimenti finalizzati alla progettazione degli 
interventi strutturali per la riduzione dell’agitazione residua nel 
Porto di Marsala 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi topografici e 
batimetrici e prelievo ed analisi di campioni di sedimento finalizzati 
alla progettazione esecutiva delle opere delle opere di protezione 
dall’agitazione ondosa del porto e della rada di Taranto. Servizio di 
caratterizzazione geotecnica e rilievo topografico delle opere 
esistenti 

 Progettista e responsabile del servizio di fornitura di accessori e parti 
di ricambio per mede elastiche per conto di Marina Militare 

 Redazione di numerose documentazioni di valutazione di incidenza 
per conto di privati ed Enti pubblici nei comuni della provincia di 
Napoli e Salerno 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi multibeam delle 
pareti verticali della banchina del molo Polisettoriale della Taranto 
Container Terminal 

 Progettista e responsabile del servizio di caratterizzazione dell’area 
SIN di Taranto tra il molo Polisettoriale ed il V sporgente finalizzata 
alla progettazione esecutiva del servizio di dragaggio dei fondali e 
deposito in cassa di colmata per conto di SOGESID SpA 

 Progettista e responsabile del servizio di rilievi topografici, 
batimetrici, geolitologici e geomorfologici del tratto costiero 
antistante l’hotel il S. Pietro di Positano finalizzati alla realizzazione 
del progetto di una barriera soffolta 

 Progettista e responsabile del servizio di indagine archeologica per 
l’esecuzione delle opere relative alle opere di difesa temporanee e 
prolungamento della scogliera foranea in località rotonda Diaz 
previste per America’s Cup World Series 2012 a Mergellina – Napoli 
per conto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

 Realizzazione di uno studio di fattibilità per l’individuazione di siti 
idonei al posizionamento di campi di ancoraggio su boe lungo 
l’ambito costiero della Provincia del Medio Campidano 

 Progettista e responsabile del servizio di monitoraggio delle opere di 
difesa del porto di Marina di Arechi a Salerno 

 Responsabile del servizio relativamente agli interventi di difesa e 
ripascimento del litorale del Golfo di Salerno – Servizio di rilievi 
topografici (GPS e Laser Scanner), batimetrici (single Beam e multi 
beam), archeologici (side scan sonar, sub bottom profiler e 
magnetometrici) sedimentologici e delle biocenosi per le attività di 
progettazione definitiva. Provincia si Salerno 

 Servizio di trasmissione al S.I.D. relativamente alle concessioni 
demaniali ricadenti nel Comune di Positano 

 Responsabile per il servizio di rilievo ed elaborazione dati batimetrici 
e morfologici dei fondali del Porto di Capri 
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 Responsabile per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione 
lavori di manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti 
dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti. 

 Responsabile del Rilievo strumentale, con tecnologia Laser Scanner 
3D, della zona costiera del territorio di Praiano denominata “la 
Gavitella” e redazione documentazione demaniale. Comune di 
Praiano 

 Responsabile del servizio di Monitoraggio di alta precisione 
finalizzato alla valutazione degli eventuali cedimenti e/o 
spostamenti del braccio di levante del molo Sant'Egidio nonché 
esecuzione di un rilievo batimetrico ad alta risoluzione della 
scogliera a protezione dello stesso molo. 

 Responsabile del servizio di Indagini per la caratterizzazione 
geotecnica, geofisica, geomorfologica e biocenotica propedeutica 
alla progettazione esecutiva del Parco Eolico nearshore nella rada 
esterna del Porto di Taranto. Beleolico s.r.l. 

 Servizio di studio ed indagini in situ, relativi alla progettazione 
definitiva dei lavori di realizzazione di una condotta sottomarina tra 
i comuni di Cetara e Vietri sul mare. Ausino S.p.a. 

 Consulenza per la redazione di Valutazione di Incindenza condotta 
sottomarina; LA FENICE FITTACAMERE B&B 

 Consulenza per la redazione di Valutazione di Incindenza, 
stabilimento balneare. RISPOLI FERDINANDO - stabilimento “Bagni 
Ferdinando” (POSITANO-SA) 

 Consulenza per la redazione di Valutazione di Incindenza, 

stabilimento balneare ed installazione pontile d’attracco. F.LLI 

GRASSI SRL- stabilimento balneare- (POSITANO-SA) 

 Consulenza per la redazione di Valutazione di Incindenza, 

installazione Pontile di attracco; LUCIBELLO,  

 

Dal 2004 ad oggi ALTRI INCARICHI COME LIBERO PROFESSIONISTA 

  Progettazione dei lavori di consolidamento e di messa in sicurezza 
della banchina in località San Montano – Massa Lubrense per conto 
del Consorzio Utenti Bacino di San Montano 

 Progettazione impianti elettrici, antincendio e sicurezza presso il 
Garage Monte di Dio a Napoli (5000 mq) 

 Progettazione impianti elettrici, antincendio e sicurezza presso il 
supermercato CRAI di Benevento (6000 mq) 

 Progettazione impianti elettrici, antincendio e sicurezza presso il 
Centro Commerciale Domus Commerciali a Bonea (4000 mq) 

 Progettazione e direzione lavori di realizzazione degli impianti 
elettrici e di condizionamento Bar “la Zagara” Positano 

 Progettazione e direzione lavori di adeguamento degli impianti 
elettrici, di riscaldamento e delle centrali termiche del complesso 
AXEL MUNTHE ad Anacapri, per conto del Consolato Svedese in 
Italia 

 Progettazione e direzione lavori degli impianti elettrici, trasmissione 
dati, fibre ottiche, antintrusione, rilevazione incendi, e 
videosorveglianza del Call Center della Eurioservice in Roma (600 
posti operatore) 

 Progettazione degli adeguamenti agli impianti elettrici e di sicurezza 
dei sistemi di sollevamento e trasporto dei Cantieri Navali 
“Megaride” nel Porto di Napoli 

 Redazione dello Studio di Impatto Ambientale, e della relazione 
idrologica, ed idraulica relativa al progetto di realizzazione della 
funivia di collegamento tra Sorrento e Sant’Agata (Massa Lubrense) 
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per conto del Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti “Luigi 
Tocchetti” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II su incarico 
della Provincia di Napoli 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di 
adeguamento e ristrutturazione dell’impianto ascensore a servizio 
del Borgo Marina di Cassano in Piano di Sorrento per conto del 
Comune di Piano di Sorrento nell’ambito del PROGETTO INTEGRATO 
PORTUALITA’ TURISTICA – MISURA 4.6 AZIONE “B” P.O.R. 
CAMPANIA 2000/2006 

 Progettazione e direzione lavori di posa in opera dei sistemi di 
perimetrazione a mare e di segnalamento marittimo delle aree 
gestite dal Parco Regionale Riviera di Ulisse 

 Progettazione, direzione lavori e responsabile per la sicurezza dei 
lavori di rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione di viale 
dei Pini, nuovo rione Cappuccini e via Zancani per conto del Comune 
di Sant’Agnello 

 Progettazione e direzione lavori di realizzazione di campi di 
ancoraggio per maxi yacht per conto del Comune di Amalfi 

 Progettazione, preliminare/esecutivo di lavori di rifacimento 
dell’impianto di pubblica illuminazione di via Lo Capo per conto del 
Comune di Capri 

 Progettazione preliminare dei lavori di rifacimento dell’impianto di 
pubblica illuminazione del molo pennello nel Porto di Capri per conto 
del Comune di Capri 

 Progettazione preliminare di rifacimento del piano ormeggi e delle 
strutture di ancoraggio della darsena diportistica del Porto di Capri 
per conto del Comune di Capri 

 Collaudatore delle strutture dello stabilimento balneare denominato 
“La Marinella”, per conto del Sig. Mauro D’Esposito; 

 Collaudatore degli interventi di messa in sicurezza del costone 
tufaceo prospiciente la Villa Tritone in proprietà Pane in Sorrento. 

 Incarico per attività di supporto al R.U.P.  e consulenza professionale 
per in ambito demaniale marittimo. Comune di Sorrento 

 Incarico professionale per redazione concessioni demaniali 
marittime in ambito  Regionali e Comunale Comune di Sant’Agnello 

 Incarico professionale di assistenza al RUP nella gestione delle 
pratiche di demanio marittimo per il Comune di Sorrento. 

 
 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE  Ottima conoscenza di tutti gli applicativi MICRSOFT (WORD, EXCEL, 
POWER POINT, ECC.) 

 Sistemi operativi MS-DOS, WINDOWS, UNIX, e pacchetti SW per la 
progettazione assistita al calcolatore quali: 

 SIMULINK – Matlab for Windows per la Analisi numerica, 
simulazione e studio di processi 

 ORCAD – PS SPICE - Progettazione assistita di circuiti elettronici, 
simulazione e generazione file PCB 

 TISYSTEM – Software per il calcolo e la verifica di impianti 
elettrici civili ed industriali 

 SPAC IMPIANTI – Software per il calcolo e la verifica di impianti 
elettrici civili ed industriali 

 CABLING – Software per il disegno e la progettazione di cablaggi 
elettrici 

 EAGLE - Software di calcolo e simulazione di reti e di sistemi 
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elettronici 

 AUTOCAD – Discretizzazione dettagliata del disegno al computer 

 ARCHINFO – Sistema informativo geografico 

 SISMICAD – Software di calcolo agli elementi finiti per la 
progettazione e la verifica di strutture in calcestruzzo acciaio e 
legno 

 CDS – Software di calcolo strutturale ai sensi della Circolare 
Ministeriale 3274 

 EDILUS CA – Software per la progettazione e la verifica di 
strutture in cemento armato 

 ANSYS – Solutore pre-postprocessatore per l’analisi agli elementi 
finiti di strutture di qualsiasi genere 

 PRIMUS – Software per controllo commessa e contabilità. 

 PDS2000 – Software di navigazione, acquisizione ed elaborazione 
dati geofisci ed oceanografici 

 

ALTRE REFERENZE  Responsabile interno per la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001/2000 della PRISMA srl 

 

 Specializzato in Demanio Marittimo: 
Formazione per: DEMANIO MARITTIMO.  
- BASI GIURIDICHE E PROBLEMATICHE DOMINICALI. 

DEMANIALIZZAZIONE; 
- SDEMANIALIZZAZIONE, DELIMITAZIONE, CONSEGNA, ACQUE 

TERRITORIALI; 
- PERTINENZE DEMANIALI E DESTINO DELLE OPERE REALIZZATE 

SUL DEMANIO; 
- ANALISI COMPLETA DEL PROVVEDIMENTO E 

DELL’ISTRUTTORIA; 
- LE MODIFICHE OGGETTIVE-SOGGETTIVE E RINNOVI; 

 
 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 

PATENTI   Auto: Categoria B 

 Nautica: Senza limiti dalla costa 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità alle normative vigenti in materia 

 

Sant’Agnello, lì 11/11/2014                                                                                               In fede 
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