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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome e Nome CARBONE VITTORIO 

 nato a San Marzano sul Sarno il 20.08.1972 

Codice Fiscale CRB VTR 72M20 I019 P 

P.IVA 04533450658 

Indirizzo residenza Via A. Gramsci 20 – San Marzano sul Sarno (SA) - 84010 

Indirizzo domicilio Via Torino traversa Paduano n. 1 - Scafati (SA) - 84018 

Recapiti personali  

Telefono +39 081 0203491 Mobile +39 328 9595570 

E-mail ingvittoriocarbone@gmail.com 

Pec vittorio.carbone@ordingsa.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Sesso maschile 
  

Settore professionale di 
competenza 

Ingegneria civile 

 
  

Esperienza professionale  

Date 06/03/2020 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di San Marzano sul Sarno con contratto 
part-time a tempo indeterminato – cat. giuridica D1  

Principali attività e responsabilità 
Attività tecniche e procedurali con adozione di provvedimenti afferenti ai servizi Lavori Pubblici, 
Manutenzione, Ambiente, Patrimonio e Attività di Tutela Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date 01/06/2018 al 05/03/2020 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di San Marzano sul Sarno con contratto 
part-time a tempo determinato – cat. giuridica D1  

Principali attività e responsabilità 
Attività tecniche e procedurali con adozione di provvedimenti afferenti ai servizi Lavori Pubblici, 
Manutenzione, Ambiente, Patrimonio e Attività di Tutela Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date 16/01/2018 al 31.05.2018 

Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile Settore Patrimonio del Comune di San Marzano sul Sarno con contratto part-time a 
tempo determinato – cat. giuridica D1  

Principali attività e responsabilità 
Attività tecniche e procedurali con adozione di provvedimenti afferenti al servizio Patrimonio e Attività 
di Tutela Paesaggistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 
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Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

  

Date luglio 2018 –  

Lavoro o posizione ricoperti 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di raccolta e smaltimento RSU con il sistema 
del porta a porta denominato “piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale di 
Olevano sul Tusciano (SA)” - CIG 7455702FE9 

Principali attività e responsabilità Commissario di gara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Olevano sul Tusciano (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date giugno 2018 –  

Lavoro o posizione ricoperti 
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei 
lavori per l’adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola Media “Leonardo Da 
Vinci (corpo 1) di Olevano sul Tusciano (SA) - CIG 748550307E 

Principali attività e responsabilità Commissario di gara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Olevano sul Tusciano (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date aprile 2018 –  

Lavoro o posizione ricoperti 
Procedura aperta per l’appalto de lavori di “ristrutturazione ed adeguamento funzionale del terzo 
circolo didattico di Dante Alighieri. Terzo Lotto Funzionale CUP G47B15000790005 CIG 7311336156 

Principali attività e responsabilità Commissario di gara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Angri (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date Aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti 
PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’AREA 
EX SCALO MERCI DI PAGANI (SA). 
Affidamento incarico prot. FSSU\A0011\P\2015\0000359 del 03/06/2015 

Principali attività e responsabilità Tecnico progettista incaricato 

Nome e indirizzo  Sistemi Urbani srl (Gruppo Ferrovie dello Stato) - piazza della Croce Rossa n.1 – 00161 - Roma 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date Dicembre 2015 – dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione Locale per il Paesaggio 

Principali attività e responsabilità 
Esame delle pratiche edilizie, ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 
42/2004 

Nome e indirizzo  Comune di Pagani (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date Febbraio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 

“VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI AL 
PLESSO SCOLASTICO ESISTENTE DENOMINATO “SCUOLA MATERNA PIO LA TORRE” SITO IN 
SAN MARZANO SUL SARNO ALLA VIA PIO LA TORRE. 
“PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  ADEGUAMENTO STATICO ED ALLE NORME DI 
SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA PIO LA TORRE” prot. 5805 del 17/05/2010. 

Principali attività e responsabilità Tecnico progettista incaricato 

Nome e indirizzo  Comune di San Marzano sul Sarno (SA) - piazza Umberto I° 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date Marzo 2013 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Incarico di supporto al R.U.P. in riferimento ai lavori di “Rifacimento rete fognante e realizzazione 
caditoie strade comunali"  progetto Esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 
25/07/2012. 

Principali attività e responsabilità Tecnico incaricato 

Nome e indirizzo  Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) - piazza Martiri di Nassirya n. 1 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date Agosto 2011 – Settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Tecnico II° livello con CCNL  part-time 

Principali attività e responsabilità 

Progettista, consulente, impiegato di concetto tecnico: 
Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Comune di Scafati (SA) – Stralcio 
Funzionale - progettisti: arch. Rosanna Adiletta, ing. Pietro Malafronte, ing. Giovanni Daniele e ing. 
Vittorio Carbone - Consulenti: ing. Roberto Di Rosario, arch. Pasquale Annarumma. 
Committente: Comune di Scafati 
Importo lavori: 3 .526.723,54 euro+IVA 

Nome e indirizzo Agro Invest S.p.A.  – Via Michelangelo Buonarroti, snc - 84012 Angri (SA) 

Tipo di attività o settore 
Società mista di trasformazione urbana, a prevalente capitale pubblico, partecipata dalla provincia di 
Salerno e da dodici comuni dell’Agro Nocerino Sarnese 

  

Date Maggio 2009 - Agosto 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Convenzione temporanea per Consulenza/Collaborazione Professionale 

Principali attività e responsabilità 

Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Comune di Scafati (SA). 
Progettisti: arch. Rosanna Adiletta ed ing. Pietro Malafronte - Consulenti: ing. Giovanni Daniele, ing. 
Vittorio Carbone, ing. Roberto Di Rosario, arch. Pasquale Annarumma. 
Committente: Comune di Scafati 
 
Consulente Tecnico di Parte per la Agro Invest spa nel giudizio di Corte di Appello di Salerno 1064/08 
R.G. - Vittoria Biagio / Agro Invest spa / Comune di Scafati - Procedura espropriativa per il Piano di 
Insediamenti Produttivi Scafati. 
 
Consulente Tecnico di Parte per la Agro Invest spa nel giudizio di Corte di Appello di Salerno 547/09 
R.G. - Vittoria Biagio / Agro Invest spa / Comune di Scafati - Procedura espropriativa per il Piano di 
Insediamenti Produttivi Scafati. 
 
Consulente Tecnico di Parte per la Agro Invest spa nel giudizio di Corte di Appello di Salerno 1509/08  
R.G. - Benincasa Maria Giovanna / Agro Invest spa / Comune di S.Egidio del Monte Albino / Comune 
di Angri - Procedura espropriativa per il Piano di Insediamenti Produttivi Comprensoriale di Taurana. 
 
Progetto Definitivo delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Comune di Scafati (SA). – 
Aggiornato Marzo 2010 (Rif. prot. 1583 del 01/04/2010). 
Progettisti: arch. Rosanna Adiletta ed ing. Pietro Malafronte. - Consulenti: ing. Giovanni Daniele, ing. 
Vittorio Carbone, ing. Roberto Di Rosario. 
Committente: Comune di Scafati 
Importo lavori: 17.600.146,40 euro+IVA. 
 
Progetto Preliminare delle opere di urbanizzazione primaria in Variante del P.I.P. Comune di Scafati 
(SA). – Settembre 2009 (Rif. nota prot. 5358 del 16/09/2009). 
Progettisti: arch. Rosanna Adiletta ed ing. Pietro Malafronte - Consulenti: ing. Giovanni Daniele, ing. 
Vittorio Carbone, geom. Antonio Picaro. 
Committente: Comune di Scafati 
Importo lavori: 2.131.379,21 euro+IVA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agro Invest S.p.A.  – Via Michelangelo Buonarroti, snc - 84012 Angri (SA) 

Tipo di attività o settore 
Società mista di trasformazione urbana, a prevalente capitale pubblico, partecipata dalla provincia di 
Salerno e da dodici comuni dell’Agro Nocerino Sarnese 

  

Date Settembre 2008 – Luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 
Componente della Commissione Edilizia Integrata (incarico delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 
21/07/2008) 
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Principali attività e responsabilità 
Esame delle pratiche edilizie, ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 
42/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date Gennaio  2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità 
Consulenza topografica per l'ottimizzazione e la messa a punto dei software relativi alle attrezzature 
GEOMAX : Stazioni Topografiche e GPS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geotec srl  - via cicalesi, Nocera Inferiore (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date Aprile  2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità 
Consulenza e progettazione preparazione offerta tecnica per gare di appalti pubblici secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 163/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Antonio Capezzuto Impresa Costruzioni srl  -  via Fonteiana n. 76,  00152 (ROMA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date Gennaio  2008 – Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione – Pagani – (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date Settembre  2007 – settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica ad imprese per il conseguimento dell’attestazione SOA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BI for BI srl  – corso E. Padovano, 84016  Pagani (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo 
  

Principali incarichi espletati  

Date Marzo 2020 (attività in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti 

RUP nella procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art.157, comma 2 e art.36, 
comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e smi, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, con il criterio di aggiudicazione del rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dell’intervento di adeguamento e manutenzione 
straordinaria delle direttrici stradali, sedi dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), per favorire 
l’accessibilità alle stazioni ferroviarie dell’Agro Nocerino Sarnese” finanziato con risorse di cui alla 
delibera del CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 ed inserito nell’elenco degli interventi 
finanziabili di cui all’allegato “1.a” del Decreto Dirigenziale n. 29 del 12.11.2018 del dipartimento 
“strutture di missione” della Regione Campania – progetto esecutivo approvato con DGC n. 94 del 
17.07.2019 e rimodulazione quadro economico con determina Reg. Gen. 135 del 27.08.2019. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento art. 31 DLgs 50/2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico  
  

Date Dicembre - Aprile 2020 

Lavoro o posizione ricoperti 
Membro commissione giudicatrice nella procedura aperta per l’affidamento del “servizio di recupero 
della frazione organica del comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)” - CIG 82155527FA 
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Principali attività e responsabilità 
Analisi domande di partecipazione, verifica e valutazione requisiti e gestione consequenziali 
adempimenti amministrativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico  
  

Date Dicembre 2019 (attività in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti 

RUP nella procedura aperta di affidamento dei lavori  di “adeguamento e manutenzione straordinaria 
delle direttrici stradali, sedi dei servizi di trasporto pubblico locale (tpl), per favorire l’accessibilità alle 
stazioni ferroviarie dell’agro nocerino sarnese” finanziato con risorse di cui alla Delibera del CIPE 
54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 ed inserito nell’elenco degli interventi finanziabili di cui 
all’allegato “1.a” del Decreto Dirigenziale n. 29 del 12.11.2018 del Dipartimento “Strutture di Missione” 
della Regione Campania – progetto esecutivo approvato con DGC n. 94 del 17.07.2019 e 
rimodulazione Quadro Economico con determina Reg. Gen. 135 del 27.08.2019.  

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento art. 31 DLgs 50/2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico  
  

Date Ottobre 2019 (attività in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti 
RUP nella procedura per l’affidamento l’intervento di “adeguamento antincendio dell’edificio scolastico 
di via Pendino” di cui al progetto esecutivo approvato con Determina Reg. Gen. n. 498/2019 - 
Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento art. 31 DLgs 50/2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico  
  

Date Giugno 2019 (attività in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti 

RUP nella procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di raccolta e smaltimento RSU con 
il sistema del porta a porta di cui al progetto denominato “Piano per la gestione integrata dei rifiuti 
urbani e speciali assimilati agli urbani del comune di San Marzano sul Sarno” prot. n. 5200/2019, per 
la durata di cinque anni, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 11.04.2019 –  

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento art. 31 DLgs 50/2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico  
  

Date Maggio 2019 – Settembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti 

RUP nella procedura per l’affidamento l’intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti 
sommitali dell’edificio scolastico di via Pendino – CUP: H25B19000560001 - CIG: 7872783A0C - 
Finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con 
Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 
10.01.2019 – progetto esecutivo approvato con delibera di GC n. 40 del 11.04.2019 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento art. 31 DLgs 50/2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico  
  

  

Date Dicembre 2018 (attività in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti 
Direttore dei Lavori per l’intervento di adeguamento statico e alle norme di sicurezza dell’edificio 
scolastico di via Pio La Torre – San Marzano sul Sarno 

Principali attività e responsabilità Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico  
  

Date Ottobre 2018 – Dicembre 2018 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della verifica di Vulnerabilità Sismica 
dell'edificio scolastico di piazza Amendola - codice edificio 0651220002 - CUP H28E18000010001. 
Finanziamento di cui al Decreto Direttoriale del MIUR n. 363 del 18.07.2018 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento art. 31 DLgs 50/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  
  

Date Luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 
Membro commissione procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di raccolta e 
smaltimento RSU con il sistema del porta a porta denominato “piano di gestione integrata dei rifiuti 
prodotti sul territorio comunale di Olevano sul Tusciano (SA)” - CIG 7455702FE9 

Principali attività e responsabilità 
Analisi domande di partecipazione, verifica e valutazione requisiti e gestione consequenziali 
adempimenti amministrativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Olevano sul Tusciano (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo 
  

Date Luglio 2018 (attività in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di adeguamento sismico mediante la 
demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, adibito a scuola primaria, di piazza Amendola - 
Codice Plesso: SAEE8A901E” candidato all’Avviso pubblico per la formazione del Piano Triennale di 
Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018-2020, approvato con Decreto Dirigenziale 
n. 4 del 12.06.2018 – U.O.D. 9 – Edilizia Scolastica, pubblicato sul BURC n. 41 del 14.06.2018 
CUP: H28E18000160002 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento art. 31 DLgs 50/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I n. 2 – San Marzano sul Sarno 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  
  

Date Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 
Membro commissione procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
relativi alla direzione dei lavori per l’adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico 
Scuola Media “Leonardo Da Vinci (corpo 1) di Olevano sul Tusciano (SA) - CIG 748550307E 

Principali attività e responsabilità 
Analisi domande di partecipazione, verifica e valutazione requisiti e gestione consequenziali 
adempimenti amministrativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Olevano sul Tusciano (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo 
  

Date Aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 
Membro commissione procedura aperta per l’appalto de lavori di “ristrutturazione ed adeguamento 
funzionale del terzo circolo didattico di Dante Alighieri. Terzo Lotto Funzionale CUP 
G47B15000790005 CIG 7311336156 

Principali attività e responsabilità 
Analisi domande di partecipazione, verifica e valutazione requisiti e gestione consequenziali 
adempimenti amministrativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Angri (SA) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dicembre 2018 

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

Comune di Nocera Inferiore (SA) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento sulla normativa anticorruzione e trasparenza  
  

Date Ottobre 2018 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri Salerno 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento sul codice degli appalti DLgs 50/2016 
  

Date Giugno 2018 

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

Formez PA 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Autorizzazioni e procedimenti in materia di Edilizia, Sanità, Paesaggio -SA “ 
  

Date Maggio 2018 

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

Multinet s.c.a.r.l. via E. Fermi – 84012 – Angri (SA) – p.iva 03388580650 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di formazione “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la 
realizzazione dell’opera” DLgs 81/2008 - Moduli  A – B – C – D – E = totale 40 ore 

  

Date Giugno 2016 

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

Ordine Ingegneri della provincia di Napoli 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “Fisiologico degrado nel tempo del calcestruzzo armato” 
  

Date Maggio 2013 

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

Multinet s.c.a.r.l. via E. Fermi – 84012 – Angri (SA) – p.iva 03388580650 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di formazione “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la 
realizzazione dell’opera” DLgs 81/2008 - Modulo E - Tecnico + verifica = totale 8 ore 

  

Date Novembre 2012 

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

Multinet s.c.a.r.l. via E. Fermi – 84012 – Angri (SA) – p.iva 03388580650 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di formazione “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante al progettazione e la 
realizzazione dell’opera” DLgs 81/2008 - Moduli  A – B – C - D = totale 32 ore 

  

Date Dicembre 2011 

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

Corso organizzato dalla società Agro Invest S.p.A. ed eseguito da “FORMAZIONECAD s.r.l.” Via 
Posidonia n° 161/5 - 84128 Salerno 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di  Primus Next Generation – Computo e Contabilità Lavori Pubblici 
  

Date Ottobre 2009 

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

Coso organizzato dalla società Agro Invest S.p.A. ed eseguito da “FORMAZIONECAD s.r.l.” Via 
Posidonia n° 161/5 - 84128 Salerno 

Titolo della qualifica rilasciata 
Partecipazione al Corso di Autodesk Authorized Training Center - AutoCAD Architecture 2010 – 
Progettazioni 3D e fotoinserimenti - 

  

Date Giugno 2009 

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

Coso organizzato dalla società Agro Invest S.p.A. ed eseguito da “FORMAZIONECAD s.r.l.” Via 
Posidonia n° 161/5 - 84128 Salerno 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di Autodesk - AutoCAD 2D - Disegnare e progettare in autocad - 
  

Date 29 gennaio 2007 

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

Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria, - Via Ponte don Melillo – 84084 Fisciano (SA) 

Titolo della qualifica rilasciata 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno dal 29/01/2007 al n. 5305, sezione A settore Civile, industriale e 
dell’Informazione. Esame di stato superato con votazione 104/120 
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Date 28 settembre 2006 

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

Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Ingegneria – Via Ponte don Melillo – 84084 Fisciano (SA) 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale (Vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile – voto 98/110 - 
  

Date Gennaio 1995 

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

Istituto Tecnico Statale per Geometri “R. Di Palo” Salerno 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra – voto 69/100 - 
  

Data Luglio 1990 

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

Istituto Tecnico Statale per Geometri Cava de’ Tirreni (SA) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Tecnica per Geometri – voto 42/60 - 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

 Francese 

Capacità di lettura buona 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione orale buona 

 
 

 Inglese 

Capacità di lettura sufficiente 

Capacità di scrittura discreta 

Capacità di espressione orale discreta 
  

Capacità e competenze sociali 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata nel corso delle collaborazioni professionali avute. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo alle specifiche richieste 
dell’interlocutore grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse esperienze 
professionali citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con l’utenza 
ed i colleghi nelle diverse esperienze lavorative. 

  

Capacità e competenze tecniche 

Capacità di scomposizione di problematiche complesse negli elementi costitutivi al fine di identificare 
svariate soluzioni. Nella mia esperienza lavorativa ho sviluppato competenze tecniche nel campo 
dell’ingegneria architettonica, strutturale e ambientale, nella progettazione e direzione lavori, 
sicurezza e stime di beni immobili 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare utilmente ed autonomamente i diversi sistemi operativi più diffusi nonché gli 
applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word e Excel che ho in maggior misura utilizzato 
nelle mie esperienze lavorative. 

Ho un’approfondita conoscenza del Web e sono in grado di utilizzarne le principali risorse e gli 
opportuni programmi. 

Inoltre possiedo un’ottima conoscenza dei seguenti software tecnici: 
- Autocad 2D e 3D (disegno tecnico); 
- Archicad 2D e 3D (disegno architettonico); 
- MasterSap (Calcolo Strutturale); 
- Primus (Computo e contabilità LL. PP.). 

  

Altre capacità e competenze 

Pratico costantemente sport di squadra con diverse comitive di persone di diversa nazionalità, cultura 
raggiunta ed estrazione sociale, e ciò consente di mettere alla prova la mia comprensione del 
prossimo e la capacità di relazionarmi con lo stesso e gestire rapporti sociali. 

Pratico anche sport individuali che comportano una maggiore introspezione dell’io e la 
consapevolezza di se stessi e dei limiti collegati alla natura finita dell’essere umano, consentendo, 
così, di cercare di spostare un passo più in là le proprie limitazioni. 

  

Patente 
Automobilistica: categorie A e B 
Nautica: entro le 12 miglia dalla costa 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali e di tutte le informazioni riportate nel presente documento ai sensi e nel rispetto della 
normativa vigente. 

Allego copia della Carta d’Identità n. AX 4005935 rilasciata dal Comune di San Marzano sul Sarno in data 29 novembre 2017. 

 
San Marzano sul Sarno, 13.05 .2020 
                                                                                                                                                       Vittorio Carbone 


