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IIINNNGGG...   EEENNNRRRIIICCCAAA   AAACCCCCCOOONNNCCCIIIAAA   

InnINFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ACCONCIA ENRICA 

Residenza  PIAZZA XX SETTEMBRE, 38/8. MERCATO SAN SEVERINO (SA) 

Codice fiscale  CCNNRC85R44H703W 

Telefono  3291170792 

E-mail  enricacconcia@hotmail.it 

PEC:  enrica.acconcia@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/10/1985 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Date (da – a)  02/05/2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria  

Area Servizi Tecnici 

 

• Tipologia di contratto  Tempo indeterminato 

   

• Lavoro seguito  “Progetto 10 – analisi conoscitive e funzionali alla realizzazione del P.F.T.E. per l’immobile sito 
in via F. Crispi 33 (CZ) – Scheda CZD0024” -  CIG: 798200708E 

• Prestazione  R.U.P. 

• Committente  Agenzia del Demanio – DR Calabria 

• Grado di Attuazione  In corso  

   

•Date (da – a)  Maggio 2014 – Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Salerno Porta Ovest Scarl, Sede Legale: Tremestieri Etneo, Via Trinacria n.15 

• Progetto seguito  Realizzazione del progetto “Salerno Porta Ovest_1°Stralcio-2° Lotto” 

Committente: Autorità Portuale di Salerno. 

Importo di contratto:  € 115.000.000 

• Tipologia di contratto  Contratto per tecnico di Cantiere edile. 

• Principali mansioni svolte   Assistenza all’iter d’approvazione del progetto esecutivo; 

 ufficio tecnico; 

 assistenza alla redazione del progetto costruttivo dell’opera in fase di esecuzione. 

 assistenza al RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione); 

 nomina di ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione aziendale) dal 
01/12/2014 

 

•Date (da – a)  Luglio 2014- Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce – Ente Pubblico Economico. 

• Lavoro svolto  Direttore Operativo della Direzione Lavori nell’ambito dei “Lavori di completamento e messa in 
funzione della rete di fognatura nera nell’agglomerato industriale di Tricase/Specchia/Miggiano”- 

  Importo di contratto:  € 2.100.000,00. 

   

•Date (da – a)  Maggio 2013- Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Tecnis S.p.A. , Sede legale: Tremestieri Etneo, via G. Almirante n.21. 

• Progetto seguito  Realizzazione del progetto “Salerno Porta Ovest_1°Stralcio-2° Lotto” 

Committente: Autorità Portuale di Salerno. 

Importo di contratto:  € 115.000.000. 

• Tipologia di contratto  Contratto per tecnico di Cantiere edile.  

• Principali mansioni svolte   Assistenza all’iter d’approvazione del progetto esecutivo; 

 Ufficio tecnico; 

 assistenza al RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione); 
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•Date (da – a)  Aprile 2011 –  Aprile 2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INGEGNERIA SPM CONSULTING  S.r.l. , sede Legale: Viale Stelvio, 66. 20159 Milano. 
  

• Progetto seguito  Lavori di ammodernamento  ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR 80 della autostrada 
SA-RC, macrolotto 4B tratto Altilia-Falerna. 

Contraente generale: Pizzarotti S.p.A. 

Importo di contratto:  € 335.219.759,22. 

Importo dei lavori seguiti: € 170.313.448,38. 

• Lavoro effettuato  Ispettore di cantiere a supporto della direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva. 

• Principali mansioni svolte   controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche 
tecniche contrattuali; 

 assistenza ai collaudi dei lavori; 

 assistenza alle prove in situ ed in laboratorio di cantiere; 

 assistenza al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “CSE” con 
particolare riguardo alla documentazione fornita dalle imprese operanti in cantiere (Piani 
operativi di sicurezza “P.O.S.”); 

 visite ispettive finalizzate al controllo dei requisiti di sicurezza da parte delle imprese 
operanti in cantiere. 

   

•Date (da – a)  Luglio 2017 –Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consulente tecnico d’Ufficio CTU nella causa iscritta al numero 85/15 R.G Esecuzione – 
Tribunale di Nocera Inferiore. 

• Accertamento svolto  Stima di un immobile oggetto di pignoramento 

   

•Date (da – a)  Febbraio 2016- Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consulente tecnico d’Ufficio CTU nella causa iscritta al numero 8241/14 R.G della Commissione 
Tributaria Regionale Campania -  Sezione distaccata Salerno – Sez. IV 

• Accertamento svolto  Stima della rendita catastale di un albergo sito nel comune di Pollica (SA). 

 

•Date (da – a)  Luglio 2015- Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consulente tecnico d’Ufficio CTU nella causa iscritta al numero 5/14 R.E.D. della Procura della 
Repubblica di Salerno, Settore Demolizioni. 

• Accertamento svolto  Stima dei volumi e dei costi per la demolizione di un ponte abusivo. 

 

•Date (da – a)  Dicembre 2014- Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Condominio Via Firenze/Piazza XX Settembre scala G. 

• Lavoro svolto  Redazione delle tabelle millesimali della palazzina. 

 

•Date (da – a)  Marzo 2014- Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consulente tecnico d’Ufficio CTU nella causa iscritta al numero 631/13 R.E. del Tribunale di 
Salerno, Terza Sezione Civile, Ufficio Esecuzioni Immobiliare. 

• Accertamento svolto  Stima di un immobile pignorato. 

   

•Date (da – a)  Febbraio 2012 –  Marzo 2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 QUALITY SERVICE S.a.s. , Sede legale: Via Salvatore Gargiulo, 5 - Roccapiemonte (Sa) 

• Lavoro effettuato  Redazione di documenti di valutazione dei rischi “DVR” per aziende di vari settori attraverso lo 
studio delle diverse fasi lavorative e dell’analisi delle mansioni svolte dai singoli lavoratori 
operanti all’intero delle aziende esaminate.  

   

•Date (da – a)  Gennaio 2011 –  Marzo 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico di ingegneria INGENIA ASSOCIATI, 

 via Nizza 90, Salerno 

• Progetto seguito  Complesso residenziale via Magnone, Salerno 

• Lavoro effettuato  Progetto preliminare 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  Gennaio  2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Attestato di “Addetto alla lotta antincendio –rischio elevato” rilasciato dal Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Salerno ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

   

• Data  Marzo-Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per “Cordinatore per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori CSP-
CSE” della durata di 120 ore. 

   

• Data  09 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Tecnico "MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO ADEMPIMENTI NORMATIVI" 
organizzato dall’ordine degli ingegneri di Avellino in collaborazione con l'INAIL di Avellino 

   

• Data  26 Ottobre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario "La sicurezza nelle strutture scolastiche" organizzato dall’ordine degli ingegneri di 
Avellino in collaborazione con l'INAIL di Avellino 

   

• Data  13 Luglio- 27 Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per Addetto servizio di Prevenzione e Protezione – Aggiornamento modulo 
B 60 ore-macrosettore costruzioni, svolto presso il CPT di Catania 

 

• Data  06-07 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per Addetto servizio di Prevenzione e Protezione – Aggiornamento, svolto 
presso il CPT di Catania 

   

• Data   12 Dicembre 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “4° Tappa del ciclo di seminari sulla sicurezza itinerante” organizzato da CPT Salerno, col 
patrocinio dell’Ordine degli ingegneri di Salerno. 

   

• Data  Dicembre 2012 – Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collaborazione con ingegnere tecnico competente in acustica ambientale per successiva 
iscrizione all’albo dei tecnici competenti in acustica ambientale. 

   

• Data  08 Luglio 2011 – 25 Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi - Modulo C e 
rilascio del relativo attestato di RSPP seguito presso Progetto Azienda s.r.l., via Comunale 
Antica snc, Bellizzi (SA). 

   

• Data   8 Luglio 2011    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario sulla sicurezza sul lavoro, presso l’Ordine degli ingegneri di Salerno. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2011 –  Aprile  2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 6° corso di perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali, presso l’Università Federico II di 
Napoli. 

   

• Data  9 Febbraio 2011 

Abilitazione alla professione d’ingegnere ed iscrizione all’ordine degli ingegneri di Salerno. 
Trasferimento nel gennaio 2013 all’albo degli ingegneri di Avellino col numero 2614. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2007 – 29 Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Salerno – Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile percorso 

•Date (da – a)  Ottobre 2010 –  Novembre 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico di ingegneria, Coppola Saverio 

 via Papa Giovanni XXIII, Mercato San Severino (SA) 

• Progetto seguito  Edificio residenziale in località Acquamela di Baronissi (SA) 

• Lavoro effettuato  Collaborazione alla direzione lavori 
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o formazione Strutturale. 

Votazione 110/110 e Lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di strutture con software di calcolo commerciali: IperSpace, CDSWin. 
Certificazione energetica degli edifici mediante l’utilizzo del programma commerciale TermusG. 
Tesi di Laurea in Tecnica delle Costruzioni dal titolo “Seismic assessment of non-structural 
elements in buildings: Code provisions and mechanical modeling”. Nell’attività di tesi si è giunti 
ad una formulazione alternativa per la stima dell’azione sismica sugli elementi non strutturali 
comprendente parametri prima trascurati, quali il fattore di struttura dell’edificio ed il suo periodo 
principale di vibrazione. 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – 28 Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Salerno – Corso di Laurea in Ingegneria Civile. 

Votazione 110/110 e Lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in Architettura Tecnica dal titolo  “Il comfort termico nell’architettura, tra tradizione 
ed innovazione”.  

   

• Date (da – a)  1999 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di 
Roma. 

• Votazione  100/100 

 
 

 

   

 

 
 
 

 
Catanzaro, lì 16/12/2019 

 
Ing. Enrica Acconcia 


