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       INFORMAZIONI PERSONALI      Piccirillo Giovanni 
  
       giovanni.piccirillo03@agenziademanio.it (Agenzia del  Demanio)    
    
                                                                          giovanni.piccirillo87@gmail.com               (personale)     
 
                          giovanni.piccirillo@ordingce.it                   (pec personale) 

                                                 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

                         

• Data              Settembre 2010 – Gennaio 2014 

                        Qualifica conseguita            Ingegnere Civile (Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ramo “ Costruzioni ed                    
infrastrutture civili”) . Tesi in  Costruzioni in zona sismica: “Valutazione della sicurezza 
sismica di torri in muratura mediante modellazione non lineare agli elementi finiti ”. Relatore: 
Prof. Massimiliano Ferraioli. 

                Principali materie studiate            Fondazioni , opere di sostegno, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, teoria e 
progetto delle strutture in acciaio, progettazione di infrastrutture idrauliche, costruzioni in 
zona sismica, progetto di strutture, riabilitazione strutturale. 

                      Nome e tipo di istituto            Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

                                      Voto finale            110 e lode /110 

 

• Data              Settembre 2006 – Dicembre 2010 

                        Qualifica conseguita            Ingegnere civile triennale. Tesi in Scienze delle Costruzioni  “Calcolo del Fattore di Taglio in 
sezioni spesse”. Relatore: Prof. Vincenzo Minutolo. 

                Principali materie studiate            Scienza delle costruzioni, disegno, fisica, matematica, informatica , chimica, lingua inglese, 
idraulica, geotecnica, tecnica delle costruzioni. 

                      Nome e tipo di istituto            Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

                                      Voto finale            102/110 

 

• Data              2001/2002 – 2005/2006 

                        Qualifica conseguita            Maturità scientifica 

                Principali materie studiate            Matematica, Latino 

                      Nome e tipo di istituto            Liceo Scientifico  “E. Amaldi” – Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 

                                      Voto finale            98/100                                      

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 

  

  
• Data              Dicembre 2016 

                        Qualifica conseguita            Addetto antincendio per la Direzione Regionale Liguria nella sede di lavoro di Genova, via 
Finocchiaro Aprile, 1 -  16129 Genova. 

 
• Data              Novembre 2015 

                        Qualifica conseguita            Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Corso di 24 ore 

                      Nome e tipo di istituto            EBPMI CFPT EB00F145 – Ing. Francesco Capasso, via Traversa Difesa Casale, 2- 81033 
– Casal Di Principe – CE 

 

• Data              Giugno  2015 – Ottobre 2015 
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                        Qualifica conseguita            Professionista Antinicendio iscritto negli elenchi del Ministero dell' Interno.  

                                                                Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi del d.m. 5.8.2011- Corso di 
128 ore 

                      Nome e tipo di istituto             Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Caserta   

                     
• Data              29 Ottobre 2014 

                        Qualifica conseguita            Iscrizione Albo professionale nella sezione A settore Civile e Ambientale al n°4415 
Dell’Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Caserta 

 
• Data              Marzo 2014 – Giugno 2014 

                        Qualifica conseguita            Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per i cantieri temporanei 
e mobili –Scuola di Alta Specializzazione SUN – Corso di  120 ore 

                      Nome e tipo di istituto             Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Data              Febbraio 2016 – In corso  

                               Tipo di impiego            Impiegato presso l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria - come Tecnico 
Esperto di Lavori di Direzione Regionale (Ingegnere Civile) con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato.  

Principali mansioni e responsabilità            [Gennaio 2017 - in corso] Servizi Tecnici – Programmazione di Lavori pubblici riguardanti 
beni dello stato, progetti di fattibilità tecnico economici, R.U.P. e assistente al R.U.P. – 
Commissioni di Gara (tali mansioni sono da intendersi come assegnate e da svolgersi nel 
breve periodo). 

                                                                          [Febbraio 2016 – Dicembre 2016] Servizi Territoriali Genova 2 -  Perizie estimali, rilievi di 
immobili, stesura di verbali di sopralluogo, censimento degli immobili dello Stato, pratiche 
catastali su Demanio Marittimo e  Demanio Idrico, alienazione di aree appartenenti al 
patrimonio e al Demanio dello Stato ai sensi dell’ art. 5-bis Legge 1 agosto 2003 n. 212, 
pratiche di Federalismo Demaniale si sensi dell’ art.56 bis del DL 69/2013, pratiche di 
valutazione acquisizione di cespiti allo Stato per debito d’imposta, pratiche relative ad 
eredità giacenti, pratiche relative ad incameramento ex art. 49 c. nav. di opere inamovibili su 
Demanio Marittimo. 

 

                    Tipo di azienda o settore           Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, Genova Via Finocchiaro Aprile, 1 -                  
16129 Genova.  

 

 

• Data              Giugno 2016 – Dicembre 2016   

 
                               Tipo di impiego            Tecnico dell’ Agenzia del Demanio. Progetto Speciale 2016 – Borgo storico Bussana 

Vecchia - Sanremo (IM) volto al censimento alla valorizzazione e all’ alienazione al Comune 
di Sanremo (IM) dell’intero borgo facente parte del Demanio Storico Artistico secondo la 
procedura prevista dall’art. 5 c. 5 del D.Lgs. 85/2010 -  Federalismo Culturale.  Il progetto è 
stato strutturato in 20 sopralluoghi ispettivi,  nei quali si è provveduto: all’ identificazione di 
circa 100 occupanti senza titolo di 130 unità immobiliari per circa 19.000 mq e alla redazione 
delle corrispondenti relazioni estimali per un valore inventariale di oltre 8.000.000 milioni di 
euro. Inoltre si è posta l’attenzione del MIBACT e dell’Ente locale interessato sulle criticità 

riscontrate nel borgo (caratterizzato da edifici in muratura in continuità strutturale che 

presentano dissesti conseguenti al sisma del 1887 e problemi geologici), indicando azioni 
necessarie per la relativa valorizzazione. 
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• Data              Novembre 2016 – in corso   

                               Tipo di impiego            Tecnico dell’ Agenzia del Demanio. Consulente Tecnico di Parte (CTP) per l’Agenzia del 
Demanio in merito al ricorso presentato presso il Tribunale di Genova ai sensi dell’art.1172 
c.c. e 688, primo comma, c.p.c. e/o ex art.700 c.p.c. per il “Supercondominio” Agave, 
corrente in Moneglia, loc. Punta Rospo, in merito a problemi strutturali e geologici 
rispettivamente di un muro ai piedi della collina su cui sorge il condomino e della stessa 
collina interessata da movimenti franosi. Coinvolgimento nel ricorso dell’Agenzia del 
Demanio a causa di un ipotetico sviluppo del muro e del fenomeno franoso su Demanio 
Marittimo. 

 

• Data             Novembre 2014 – Febbraio 2016  

                               Tipo di impiego            Ingegnere Civile Libero Professionista 

  Principali mansioni e responsabilità            Progettazione strutturale e architettonica di opere edili, direzione lavori, coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificatore energetico, progettazione e 
pratiche antincendio. 

                    Tipo di azienda o settore            In proprio - Studio Tecnico di Ingegneria Civile                                       

 

• Data             Febbraio 2012 – Febbraio 2016  

                               Tipo di impiego            Collaboratore presso Studio Tecnico di Ingegneria Civile di terzi. 

  Principali mansioni e responsabilità            Collaborazioni alla progettazione strutturale e architettonica di opere edili, direzione lavori, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificatore 
energetico, progettazione e pratiche antincendio. 

                    Tipo di azienda o settore            Studio Tecnico di Ingegneria Civile di terzi. 

 

• Data              Gennaio 2015 – Febbraio 2016  

                               Tipo di impiego            Edilizia Privata. Progettista architettonico e pratica relativa al Permesso di costruire ai sensi 
dell’art.4 comma 2 della L.R. n.19 del 28/12/2009 e s.m.i (Piano Casa) per l’ampliamento 
del 20% relativo al fabbricato per civile abitazione sito a Portico di Caserta in via L.A. 
Piccirillo, vico II n.5 . Committente Dott. Iodice Domenico. 

   

• Data              Luglio 2015  

                               Tipo di impiego            Edilizia Privata. Collaboratore nella verifica strutturale di un fabbricato in c.a. per civile  
abitazione sito nel comune di Capua (CE) alla via Cappuccini, 20. Committente Sig.ra 
Alfano Pasqualina. 

 

• Data              Giugno 2015  

                               Tipo di impiego             Edilizia Privata. Collaboratore nella Progettazione Antincendio e relative pratiche per le 
attività 49.2.B (gruppo elettrogeno di 536 KW),  e 12.1.A ( serbatoio di gasolio a servizio del 
gruppo elettrogeno di 3,00 mc)  di cui al DM 151/2011 per l’ opificio industriale sito alla via 
Fratelli Kennedi n.124, Marcianise. Committente: NOKIA Solutions & Networks S.p.a., leg. 
rappr. Mazzocchini Massimo. 

 

• Data              Marzo 2015  

                               Tipo di impiego             Edilizia Privata. Collaboratore nella progettazione architettonica e strutturale per la 
realizzazione di un opificio industriale in zona ASI Strada Consortile, Marcianise. 
Committente : Società OMA S.r.l. (amm.tore unico Iazzetta Pasquale). 

 

• Data              Gennaio 2015  

                               Tipo di impiego             Lavori Pubblici - Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa. Progettista di opere 
migliorative per la società ZETA CI & C.SRL (via Ottavio Rinaldi civ. 19 – 81043 CAPUA 
(CE) – ITALY) riguardante lavori di “Recupero Cappella del Purgatorio” nel comune di 
Castello Del Matese (CE) – GAL CONSORZIO ALTO CASERTANO ASSE IV DEL PSR 
CAMPANIA. 
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• Data              Gennaio 2015  

                               Tipo di impiego             Lavori Pubblici - Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa. Progettista di opere 
migliorative per la società ZETA CI & C.SRL (via Ottavio Rinaldi civ. 19 – 81043 CAPUA 
(CE) – ITALY) riguardante lavori di “Riqualificazione area piscina comunale” nel comune di 
Castello Del Matese (CE). 

 

• Data              Gennaio 2015  

                               Tipo di impiego             Lavori Pubblici - Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa. Progettista di opere 
migliorative per la società ZETA CI & C.SRL (via Ottavio Rinaldi civ. 19 – 81043 CAPUA 
(CE) – ITALY) riguardante lavori di risparmio energetico, sicurezza e accessibilità dell’edificio 
scolastico “Nino Cortese” nel comune di Maddaloni (CE). 

 

• Data              Dicembre 2014  

                               Tipo di impiego             Edilizia Privata. Collaboratore nella progettazione architettonica e strutturale per la 
realizzazione del capannone lato nord dell' opificio industriale sito in zona ASI, Marcianise. 
Committente: società VE.RA. S.r.l. 

 

• Data              Dicembre 2014  

                               Tipo di impiego             Lavori Pubblici - Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa. Progettista di opere 
migliorative per la società CO.GE.VER.srl (S.Statale 7 Km 199.1 - 81049 Capua (CE) – 
ITALY) riguardante lavori di ristrutturazione dell’Edificio Scolastico “E.Mattei” di Caserta – 
PON FESR ASSE II-Obiettivo C. 

 

• Data              Luglio 2014  

                               Tipo di impiego             Edilizia Privata. Collaboratore per la verifica strutturale in sanatoria di un blocco uffici in 
muratura siti nel comune di Marcianise alla strada statale 87 km 20,700 con accesso da via 
Vicinale Trivio di Quaranta.Committente : Società  F.IM.CAS. s.a.s. (amm.tore Lavelli 
Pasqua). 

 

• Data              Gennaio 2013 – Marzo 2013 

                               Tipo di impiego             Tirocinio Universitario 

  Principali mansioni e responsabilità            Costruzione di capannoni industriali prefabbricati e in acciaio. Sono state seguite tutte le 
diverse fasi di realizzazione di capannoni industriali prefabbricati e in acciaio, a partire dalle 
fondazioni (plinti a bicchiere su pali con travi di collegamento) alla sovrastruttura, schema 
strutturale pendolare con controventi concentrici e capriate Warren. 

                    Tipo di azienda o settore            CO.GE.VER. srl , S. Statale 7 Km 199.1 – 81049 Capua (CE) – ITALY 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI   

 

  Lingue straniere 

                        COMPRENSIONE                                             PARLATO                          

 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 

ORALE 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Inglese  B1 Buono B1 Buono B1 Buono B1 Buono B1 Buono 

Spagnolo  A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base 

Francese  A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI   

 Ho una grande predisposizione ai rapporti interpersonali e spiccate capacità di comunicazione. Offro 
entusiasmo, spontaneità e pazienza. Ho una notevole capacità a lavorare in gruppo maturata in 
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molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendomi    
responsabilità. Ritengo di poter offrire una grande flessibilità, spirito di adattamento e predisposizione 
all’iniziativa e alla leadership. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE   

  Windows e Office: Word, Excel, Power Point 

 Software CAD: Autocad 2D e 3D 

 Software di strutture: MODEST, CDS, SISMICAD,SAP 2000, Ansys 

 Software di idraulica: Epanet 

 Software di geotecnica : Plaxis, Geoslope 

 Software Antincendio : Namirial Suite 

 Altri software: Primus, Certus, Mantus, Termus 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE    

  

 
Sport: calcio, judo.  

 

PATENTI    
 

Patente di tipo B 

 

ALTRE INFORMAZIONI   
 

Disponibile a qualsiasi spostamento anche all’estero 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal  
D.Lgs 196/03 

 

Genova, 07/02/2017                                                     Giovanni Piccirillo 
 

 


