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NICOLA  NAPOLITANO 

 

 
 

CUR RI C U L U M V IT A E  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  Nicola Napolitano 

Sede Ufficio  Via Piacenza, 3 - 00184 Roma (Rm) 

Telefono Ufficio  06/48024201 

E-mail  nicola.napolitano@agenziademanio.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Roma, 08/05/1971 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Data  02 Maggio 2005 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
numero di iscrizione: A25997 
Abilitato all’esercizio della professione e, ad oggi, in regola con i CFP 

 
• Data  19 Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  
Progettazione Architettonica, Infrastrutture Viarie Urbane e Metropolitane, Urbanistica; 
Frequenta il corso di cui all’art. 10 del D.L.vo 494/96 (Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri 
Temporanei e Mobili), conseguendo il relativo attestato abilitante in data 01.07.2002 (ad 
oggi è in regola con gli aggiornamenti obbligatori previsti dal D.L.vo 81/08 e s.m.i.) 
 

• Qualifica conseguita  
Laurea in Ingegneria Edile, Vecchio Ordinamento (108/110) 
Tesi in Progettazione Urbanistica dal Titolo “Programma Integrato e Progetti Urbanistici 
a  Casalotti (RM)” 

 
• Data  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto “Fevola” di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Studio dei Principali Hardware e Software per PC, Linguaggi di Programmazione 
“Cobol”, “Pascal” e cenni di “C++” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualificazione Professionale come “Programmatore” (30/30) 

 
• Data  Dal 1985  al  1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Valadier” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno Tecnico, Rilievi Topografici e Calcolo Strutturale  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra (52/60) 
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RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI   

 

  

- Dipartimento Mobilità e Trasporti  
- Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
- Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie  
- Uffici Tecnici e U.I.T.S. dei Municipi di Roma Capitale 
- Consorzio di Bonifica, Tevere ed Agro Romano 
- ACEA I.P. e A.T.O. 2 
- A.N.A.S. 

 

SERVIZI OFFERTI   

 

  

- Progettazione ingegneristica, stime, 
- Studi di fattibilità; 
- Assistenza alla costruzione; 
- Direzione dei Lavori. 

 

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE   

 

 
 
 
 

 

- Fognature e Opere Accessorie; 
- Strade, Infrastrutture Territoriali e Parcheggi; 
- Giardini di quartiere e parchi urbani; 
- Impianti di Illuminazione Stradale; 
- Idraulica stradale. 
- Edilizia 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 
• Periodo (da – a)  Aprile 2019 – ad oggi 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Svolgimento attività di Responsabile Unico del Procedimento; 
- Direzione dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
- Verifica dello stato manutentivo degli immobili e valutazione degli interventi di 

manutenzione straordinaria, ordinaria e di messa a norma necessari; 
- Redazione della documentazione progettuale programmatica e preliminare, 

definitiva ed esecutiva; 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 
• Periodo (da – a)  Giugno 2017 – a Dicembre 2018 

• Tipo di impiego  Dipendente presso la Zanzi Servizi S.r.l. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Capo Commessa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
termici e di condizionamento presenti nel “lotto ambienti” dell’Aeroporto di Roma 
Fiumicino (funzioni prevalenti: gestione tecnico economica della commessa e 
delle risorse umane a disposizione); Valore Commessa circa 2.000.000,00 €; 
 

- Capo Commessa dell’appalto relativo alla fornitura ricambistica per impianti di 
condizionamento e termici settore termoidraulica dell’Aeroporto di Roma 
Fiumicino; Valore Commessa circa 75.000,00 €; 
 

- Capo Commessa per il lavoro di sostituzione dei pacchi alveolari nelle torri 
evaporative situate in copertura dei locali di Confindustria; (attività in 
programmazione; Valore Commessa circa 30.000,00 €; 

 
- Capo Commessa per il lavoro di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli Impianti termici ed idrosanitari degli edifici ed immobili del 
Gruppo Acea S.p.A. - 3 (tre) lotti disomogenei - Lotto 1 - Valore Commessa circa 
1.100.000,00 €; 
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ESPERIENZE LAVORATIVE   

 
• Periodo (da – a)  Marzo 2004 – a Maggio 2017 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Collabora con diverse Società e Studi di Ingegneria con mansioni prevalenti di  
Preventivista, Computista, Progettista (a livello preliminare, definitivo ed 
esecutivo), Assistente alla Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progettazione. 

 
• Principali lavori svolti ed in corso 

di realizzazione, da libero 
professionista 

 
 
 

 - dal 2005 ad oggi, collabora con le principali A.C.R.U. (Associazioni Consortili di 
Recupero Urbano) del Comune di Roma alla realizzazione di numerose iniziative 
“a scomputo” degli oneri concessori per un importo dei lavori complessivo di circa 
20.000.000,00 di Euro. 

  
- 2015 - Redige un progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione Primaria 

connesse alla realizzazione di un complesso a destinazione produttiva in località 
Pian del Candeliere (Comune di Cerveteri) – importo dei lavori circa 
16.000.000,00 €  (attività conclusa) 

 
- 2015 - Collabora alla redazione del Progetto Definitivo delle Opere di 

Urbanizzazione Primaria connesse alla attuazione del Programma Urbanistico 
“Lunghezza – Nocetta” (VI Mun. - Roma Capitale) - importo dei lavori circa 
5.000.000,00 €  (attività conclusa) 

 
- 2015 - Collabora alla redazione del Progetto Definitivo delle Opere di 

Urbanizzazione Primaria connesse alla costruzione del nuovo “Stadio della Roma” 
di Tor di Valle - (attività conclusa) 

 
- dal 2014 ad oggi – Collabora alla redazione del Progetto Definitivo delle Opere di 

adeguamento stradale di Via della Bufalotta da Via di Settebagni a Via Renato 
Fucini nell’ambito dell’O.P. n° 3,  P.R.U. Fidene – Val Melaina (ex Art.11 L.493/93) 
- Importo Lavori circa: 7.000.000 €  (attività in corso) 

 
 

 

- dal 2012 al 2015 - Coordinamento in materia di Sicurezza in fase di Progettazione 
per i Lavori di completamento dei rami secondari della rete di fognatura per acque 
nere nel Comune di Frascati (RM) - Importo Lavori circa: 1.200.000 €  (attività 
conclusa) 
 

- dal 2005 al 2010, Collabora alla progettazione esecutiva, a scomputo degli oneri 
concessori, delle opere di urbanizzazione relative a 4 interventi del Programma di 
recupero Palmarola – Selva Candida ex Art. 11 L. 493/93, di Roma Capitale per 
un importo complessivo dei lavori di circa 5.600.000,00 €  (attività conclusa) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Marzo 2007 – Giugno 2012 

• Tipo di impiego 

 

Docente e membro della commissione d’esame per la valutazione dei corsi in 
materia di Sicurezza (per R.S.P.P. e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri 
Temporanei e Mobili) in collaborazione con: 
- Università degli Studi della Tuscia,  
- Polo Produzione e Manutenzione  I.I.S. Midossi (Civita Castellana),  
- 3C S.r.l. Settore Formazione (Civitavecchia), 
- Integra Formazione S.r.l 

 
 

• Principali materie  
oggetto di Insegnamento 

  
- Sistemi di Gestione della Sicurezza nei luoghi di Lavoro (S.G.S.L.) ai sensi 

dell'OHSAS 18000 e BS 8000 
- il rischio nella Movimentazione Manuale dei Carichi (misure di prevenzione e 

protezione) 
- aspetti ed obblighi documentali da parte dei Committenti, Imprese e Coordinatori 

per la Sicurezza 
- il rischio negli Scavi e nelle Demolizioni, nelle Opere in Sotterraneo ed in Galleria 
- il Rischio Elettrico e la Protezione contro le Scariche Atmosferiche 
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ESPERIENZE LAVORATIVE   

 
• Periodo (da – a)  Novembre 1999 – Marzo 2003 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 A.P.S. - Engineering Company Rome  

• Tipo di azienda o settore  Petrolchimico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavora part-time presso i settori “PIPING” e “CIVILE” dell’ “A.P.S. Engineering” di Roma 
(azienda certificata ISO 9000) con mansioni prevalenti di Disegnatore CAD, 
Preventivista e Computista;  
Lavori principali svolti per l’APS:  
 
- Collabora con il reparto informatico alla creazione delle procedure di 

standardizzazione dei documenti progettuali; 
- Rilievi sul campo e sistemazione del piazzale e della recinzione fiscale della 

Raffineria API di Falconara Marittima (AN). 
- Stesura degli elaborati esecutivi dei Pipe Rack delle Raffinerie di Kupal e Marun 

(Iran), delle planimetrie della Centrale Enel Power di Porto Tolle (Ravenna), delle 
pensiline di carico della Raffineria API di Falconara Marittima (AN) e delle 
fondazioni e strutture metalliche della Raffineria di Milazzo (Messina).  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

• Madrelingua  Italiano 

• Lingue  Inglese 

• Tabella di Autovalutazione 
(Secondo il Q.C.E.R.) 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 B2 A2 A1 A1 

A1/A2: Livello Base - B1/B2: Livello Intermedio - C1/C2: Livello Avanzato 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Particolare propensione al lavoro di gruppo  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Spiccate capacità di coordinamento e gestione delle attività nei progetti seguiti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

 
Hardware  Esperienza nell’assemblaggio di PC e prima configurazione 

Software  Ottima conoscenza dei più diffusi software e sistemi operativi per Personal Computer: 
- dal “vecchio” DOS a WINDOWS (dal “3.11” al “10”)  
- Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook …) 
- AutoCAD (dalla versione 10 alla recente 2020) 
- Corel Draw, Corel Photo Paint, etc … 
- Programmi “accessori” di vario genere (Acrobat PDF Writer, Winzip, Winrar, 

Nero, Antivirus vari …) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ARTISTICHE 

 Suona la chitarra classica ed acustica 

 

PATENTI   Patente di guida categoria “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 
Privacy 

 
Aggiornato: Gennaio 2021 

  

      


