Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Giuseppe Terracciano

Indirizzo(i)

57, via Panoramica, 80056, Ercolano, Italia.

Telefono(i)

Cellulare: +393282852455

Fax
E-mail

ing.terracciano@hotmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

28/05/1982

Sesso

Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Ingegnere Edile/Edilizia

Esperienza professionale
Date

Ottobre 2008 – Aprile 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Impiegato

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Direttore Tecnico Tecnico di
Cantiere Responsabile della
Sicurezza Responsabile
Ufficio Acquisti
I.GE.CO. costruzioni generali s.r.l., piazza Lago n.16, Sarno,
prov. SA
Settore di costruzioni Edili e/o Stradali

Date
Principali attività e
Responsabilità
Tipo di attività o settore

Gennaio 2009 – Ottobre 2011
Direttore di Cantiere presso Cantiere della I.GE.CO. s.r.l. in
Fisciano (SA)
Intervento di Riqualificazione Urbanistica Via Roma – Anello
Universitario
Settore Costruzioni Stadali – Importo 890.000,00 €

___________________________________________________________________________________________________________

Date

Gennaio 2010 – Aprile 2012

Principali attività e
responsabilità

Direttore di Cantiere presso il Comune di Calvanico (SA)
Intervento di Riqualificazione Urbana ed Arredo Piazza
Garibaldi ed Area Adiacente

Tipo attività o settore

Settore Costruzioni Stradali - Importo 1.444.000,00 €

___________________________________________________________________________________________________________

Date

Gennaio 2008 – Aprile 2012

Principali attività e
responsabilità

Responsabile della Contabilità Cantieristica presso cantiere sito
in Calvanico (SA) della “Coop. San Michele” Intervento di
Edilizia Agevolata-Convenzionata

Tipo attività o settore

Settore Costruzioni Edili- Importo 7.200.000,00 €

___________________________________________________________________________________________________________

Date

Maggio 2012 – Giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Impiegato

Principali attività e
responsabilità

Ingegnere

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CU.MA. s.r.l., Via Staffetta n.127, Giugliano in Campania, prov.
NA

Tipo di attività o settore

Settore di smaltimento amianto

Date

Novembre 2013 – Aprile 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Amministrazione di un condominio sito in Portici (NA) alla via
Armando Diaz, 101

Tipo di attività o settore

Manutenzione straordinaria delle facciate e dei balconi
Importo 60.000,00 €

___________________________________________________________________________________________________________

Date

Settembre 2013 – Dicembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Adinolfi Giovanni & C. s.a.s. Stazione di servizio sita alla Strada
Provinciale n°6 Sarno – Nocera – San Valentino Torio (SA)

Tipo di attività o settore

Lavori di ammodernamento stazione di rifornimento
Importo 50.000,00 €

___________________________________________________________________________________________________________

Date

Gennaio 2014 – Maggio 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Rosa Fiengo – Via Cardano 44 – Portici (NA)

Tipo di attività o settore

Lavori di manutenzione straordinaria fabbricato
Importo 50.000,00 €

Date

Marzo 2014 – Ottobre 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Filomena Salerno – Via Provinciale Amendola 109 – Sarno (SA)

Lavori di manutenzione straordinaria fabbricato
Importo 40.000,00 €
___________________________________________________________________________________________________________
Tipo di attività o settore

Date

Aprile 2015 – Agosto 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Carmine Manfellotto – Viale Leone, 10 – Portici (NA)

Tipo di attività o settore

Lavori di manutenzione straordinaria appartamento
Importo 55.000,00 €

___________________________________________________________________________________________________________

Date

Maggio 2015 – Ottobre 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Sabato Esposito - Via Buongiovanni, 79 - San Giorgio a Cremano (NA)

Tipo di attività o settore

Lavori di manutenzione straordinaria fabbricato
Importo 100.000,00 €

___________________________________________________________________________________________________________

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Maggio 2016 - Novembre 2016
Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza
Pezone Giuseppina - Via Vela, 343 - Napoli
Lavori di manutenzione straordinaria fabbricato
Importo 75.000,00 €

Date

Novembre 2016 – Febbraio 2016

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Giovanni Terracciano – Via Caprile 69 – Ercolano (NA)

Tipo di attività o settore

Lavori di manutenzione straordinaria appartamento
Importo 30.000,00 €

___________________________________________________________________________________________________________

Date

Marzo 2016 – Ottobre 2016

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Rosa Incoronato – Via Panoramica, 57 – Ercolano (NA)

Tipo di attività o settore

Lavori di manutenzione straordinaria appartamento
Importo 30.000,00 €

___________________________________________________________________________________________________________

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2016 – Settembre 2016
Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Amministrazione di un condominio sito in Portici (NA) alla via Diaz, 101

Tipo di attività o settore

Manutenzione straordinaria delle facciate e dei balconi
Importo 45.000,00

Date

Marzo 2017 – Attualmente

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore di cantiere per conto del consorzio esecutore dell'appalto
Co.Ge.St - Idroambiente s.r.l.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

GRANDE PROGETTO "LA BANDIERA BLU DEL LITORALE DOMITIO"
Lotto 2

Tipo di attività o settore

Lavori di realizzazione nuovi impianti di smaltimento fognario Mondragone
Villa Literno- Castel Volturno
Importo 27.000.000,00 €

________________________________________________________________________________________________________

Istruzione e formazione
Date

06/2011 – 07/2011

Titolo del
a qualifica rilasciata

Master sui Lavori Pubblici Nuovo Regolamento Edilizio

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

L’ambito di applicazione del regolamento e le
disposizioni di carattere generale
Le principali novità in materia di qualificazione, ATI e
consorzi
Le disposizioni in tema di particolari procedure di
affidamento
Le disposizioni in materia di esecuzioni dei lavori
Associazione Nazionale Costruttori Edili Salerno

Master

___________________________________________________________________________________________________________

Date

09/2008 – 12/2008

Titolo del a qualifica
rilasciata

Corso di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del
D.Lgs. 81/2008

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

La legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro
Malattie professionali Sorveglianza Sanitaria
Statistiche sulle violazioni delle norme dei cantieri
Analisi dei rischi
Norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione
dei cantieri e l’effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle
macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali ecc.)
Metodologie per l’elaborazione dei piani di sicurezza e
coordinamento
Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Salerno

Master

Date

09/2000 – 10/2007

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile (vecchio
ordinamento)

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Conoscenza e comprensione dei caratteri tipologici, strutturali
e tecnologici di un organismo edilizio nelle sue componenti
materiali e costruttive, in rapporto al contesto fisicoambientale, socio-economico e produttivo dell'intervento di
trasformazione insediativa. In questo campo le competenze
riguardano le attività connesse con la progettazione, le attività di
rilevamento di aree e manufatti edilizi, l'organizzazione e la
conduzione del cantiere edile, la gestione e valutazione
economica dei processi edilizi, la direzione tecnicoamministrativa dei processi di produzione industriale di materiali
e componenti per l'edilizia e della manutenzione dei manufatti.
Competenze idonee a svolgere attività professionali in diversi
campi, anche concorrendo alle attività di programmazione,
progettazione e attuazione degli interventi di organizzazione e
trasformazione dell'ambiente costruito alle varie scale, l'analisi
del rischio, la gestione della sicurezza in fase di prevenzione e
di emergenza, sia nella libera professione che nelle imprese
manifatturiere o di servizi nelle amministrazioni pubbliche.
Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Laurea Specialistica
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

09/1995 - 06/2000

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma di Geometra

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Conoscenza di tutte le attività professionali atte allo
svolgimento dell’attività di Geometra

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Eugenio
Pantaleo”

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
B2

Utente
Autonomo

Parlato

Lettura
C1

Utente
Avanzato

Interazione
Orale
B2 Utente
Autonomo

Produzione
Orale
B1 Utente
Autonomo

Scritto

C1

Utente
Autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di entrare facilmente in relazione con persone di
diversa nazionalità e cultura, di interpretare ed adattare la
comunicazione e le richieste.
Notevole capacità di adattamento.

Spirito di gruppo;abilità nella gestione di progetti di gruppo,
anche in situazioni complesse, acquisita durante esperienze
formative in ambito universitario e lavorativo. Abilità e velocità
nell’apprendimento di nuove nozioni. Spirito critico volto alla
ricerca della totale comprensione degli argomenti.

Capacità e competenze
tecniche

Ottima conoscenza della Cantieristica e della Sicurezza in
cantiere acquisita durante le esperienze lavorative e da master
effettuati.
Realizzazione di POS (Piano Operativo della Sicurezza), DVR
(Documento di Valutazione del Rischio), PIMUS (Piano di
Montaggio,Uso, Smontaggio impalcature), PSC (Piano di
Sicurezza e Coordinamento).

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza ed autonomia nell’utilizzo della posta
elettronica, del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point, Outlook) di software CAD (AutoCAD, ArchiCAD) di
software di contabilità (Primus) e degli applicativi internet,
sufficiente conoscenza di software di modellazione e calcolo
strutturale (SAP,Edilus), acquisita nel corso degli studi
universitari e durante l’esperienza lavorativa.

Capacità e competenze
artistiche

Ottime conoscenze teatrali acquisite dopo aver realizzato, in
diversi anni, diversi musical e commedie presso varie
compagnie teatrali.

Patente

Patente di Guida categoria B

Ulteriori

informazioni

Regolarmente Iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli
e abilitato alla carica professionale di Ingegnere Civile ed
Ambientale, Industriale e dell’Informazione dopo superamento
Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico
II”
Seconda
Sessione
anno
2007;
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". Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli
articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità
penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel
presente curriculum.

Firma

