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Ingegnere chimico.
Interessato all’ingegneria di processo, applicata al campo ambientale: gestione dei Rifiuti da raccolta
differenziata; realizzazione piani di gestione e raccolta rifiuti; pianificazione, recupero e smaltimento di
materiali a filiera corta; gestione economica dei corrispettivi CONAI; progettazione di azioni volte alla
PRESENTAZIONE E
OCCUPAZIONE DESIDERATA

riduzione dei rifiuti; caratterizzazione merceologica dei rifiuti; indagine sociologica finalizzata alla
verifica del livello di conoscenza dei cittadini rispetto ai rifiuti e ai relativi sistemi di raccolta; campagne
di sensibilizzazione mirate all’aumento dell’efficienza della raccolta differenziata, ruoli di responsabilità
nella gestione e tutela delle aree paesaggistiche, aree verdi e spazi pubblici in genere. Interesse
rispetto alla depurazione delle acque e/o produzione di biocombustibile.
Propensione ad investire capitale umano e professionalità nei processi e nei sistemi aziendali, sia
pubblici che privati.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Febbraio 2019 – Luglio 2019
Comune di Vietri sul Mare (SA)
Corso Umberto I – 84010 – Vietri sul Mare (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico

Incarico di Assistente al Direttore esecutivo del Contratto per il Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati provenienti dal territorio comunale, come da
determinazione n. 44 del 19 febbraio 2019 - n. 110 registro generale)

Giugno 2019

Uniconsul S.r.l.
Ente di Formazione e Agenzia per il lavoro
Via Caduti di Superga, 16/18 – CAP 84016 Pagani (SA)

Attestato di partecipazione al corso di formazione REG. EU 2016/679 aggiornamenti legislativi e
procedure per la gestione della privacy
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Febbraio 2018 - Attuale
Miramare Service S.r.l.
Corso Reghinna, 71 – CAP 84010 Maiori (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico
Incarico di Direttore Tecnico della Società.

Giugno 2018 – Dicembre 2018
Comune di Vietri sul Mare (SA)
Corso Umberto I – 84010 – Vietri sul Mare(SA)
Attività o settore: Settore Pubblico
Incarico di Assistente al Direttore esecutivo del Contratto per il Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati provenienti dal territorio comunale (Determinazione
n. 179 del 27 giugno 2018 - n. 637 registro generale)

Ottobre 2017
Comune di Vietri sul Mare (SA)
Corso Umberto I – 84010 – Vietri sul Mare(SA)
Attività o settore: Settore Pubblico

Incarico per la redazione del Piano Industriale (organizzativo ed economico) del servizio di Igiene
Urbana del Comune di Vietri sul Mare, come da determinazione n. 295 del 19 ottobre 2017 - n. 836
registro generale)

Ottobre 2017 – Dicembre 2017

Comune di Vietri sul Mare (SA)
Corso Umberto I – 84010 – Vietri sul Mare(SA)
Attività o settore: Settore Pubblico
Incarico di Assistente al Direttore esecutivo del Contratto per il Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati provenienti dal territorio comunale (Determinazione
n. 295 del 19 ottobre 2017 - n. 836 registro generale)

Giugno 2017 – Settembre 2017

Comune di Furore
Via Mola, 29 – 84010 – Furore (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico
Incarico di Assistente al Direttore esecutivo del Contratto per il Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati provenienti dal territorio comunale (Determinazione
n. 114 del 26 giugno 2017)

Maggio 2017 – Giugno 2017

Comune di Maiori
Corso Reghinna,71 – 84010 - Maiori (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico
Incarico di Assistente al Direttore esecutivo del Contratto per il Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati provenienti dal territorio comunale (Determinazione
n. 393 del 26 maggio 2017)
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Aprile 2017 – Aprile 2019
Comune di Tramonti
Piazza Treviso, 1 – 84010 – Tramonti (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico
Incarico di Assistente al Direttore esecutivo del Contratto per il Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati provenienti dal territorio comunale (Determinazione
n. 189 del 12 aprile 2017)

Agosto 2016

Comune di Ischia (NA)
Via Iasolino,1 – 80077 – Ischia (NA)
Attività o settore: Settore Pubblico

Incarico per la redazione del piano industriale (organizzativo ed economico), relativo al “piano per il
Sud Italia” COMIECO, concernente il finanziamento di mezzi ed attrezzature per potenziare i servizi di
raccolta dei materiali cellulosici, Imballaggi in Carta e Cartone CER 150101 e Carta e Cartone CER
200101, prodotti dalle utenze domestiche ed utenze non domestiche presso il Comune d’Ischia (NA).

Settembre 2016

Comune di Scala (SA)
Via Campidonico, 1 – 84010 – Scala (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico

Incarico per la redazione del Piano Industriale (organizzativo ed economico) del servizio di Igiene
Urbana del Comune di Scala (SA), come da Determinazione n. 30 del 27 settembre 2015;

Ottobre 2016

Comune di Ischia (NA)
Via Iasolino,1 – 80077 – Ischia (NA)
Attività o settore: Settore Pubblico

Incarico per la redazione del Piano Industriale (organizzativo ed economico) del servizio di Igiene
Urbana del Comune di Ischia, come da nota prot. N. 5186 del 28/10/2016 ISCHIA AMBIENTE s.p.a;

Dicembre 2015

Comune di Tramonti
Piazza Treviso, 1 – 84010 – Tramonti (SA)

Attività o settore: Settore Pubblico

Determina di affidamento per la redazione di n. 16 certificazioni energetiche (APE) inerenti a sedici
alloggi comunali (Determinazione n. 451 del 24 dicembre 2015)

Ottobre 2015 – Gennaio 2017

Comune di Maiori
C.so Regina 71 – 84010 – Maiori (SA)

Attività o settore: Settore Pubblico

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli “Interventi di miglioramento della vivibilità del
centro storico di Maiori ed integrazione dei servizi” (Determinazione n. 170 del 13 ottobre 2015)

Settembre 2015- Settembre 2016

Comuni di Scala e Tramonti
Piazza Treviso, 1 – 84010 – Tramonti (SA)
– 84010 – Scala (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico

Referente comuni di Scala e Tramonti per l’ottenimento dell’erogazione del contributo per
l’acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata di carta e cartone del “Programma per l’acquisto
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di attrezzature per lo sviluppo dei sistemi di raccolta”, effettuata da COMIECO (Consorzio nazionale
recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) per un importo complessivo finanziato di
€23.332,50

Settembre 2015 – Marzo 2017
Comune di Tramonti
Piazza Treviso, 1 – 84010 – Tramonti (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico

Incarico di assistente al Direttore esecutivo del Contratto per il Servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati provenienti dal territorio comunale
(Determinazione n. 273 del 23 settembre 2015)

Settembre 2015 – Gennaio 2017

Comune di Maiori
C.so Regina 71 – 84010 – Maiori (SA)

Attività o settore: Settore Pubblico

Responsabile delle attività di tutela paesaggistica e dell'Ufficio Ambiente Comunale
(Deliberazione n. 151 del 22 settembre 2015)

Settembre 2015 – Gennaio 2017

Ingegnere Chimico, Esperto in Gestione e Valutazione Ambientale, Responsabile
Progettazione presso Riciclab S.r.l.
▪ Revisione e ottimizzazione piani di raccolta comunale
▪ Progettazione azioni per la riduzione dei rifiuti
▪ Caratterizzazione merceologica
▪ Indagini sociologiche
▪ Gestione dei rapporti con i Consorzi Nazionali di Filiera (CONAI)

Luglio 2015 – Gennaio 2017
Comune di Maiori
C.so Regina, 71 – 84010 – Maiori (SA)

Responsabile della posizione organizzativa apicale denominata “AREA 4 TECNICO MANUTENTIVA” e “UFFICIO AMBIENTE”

Luglio 2015 – Aprile 2019

Ing. Chimico Esperto in Gestione e Valutazione Ambientale
Attività o settore: Settore Pubblico

Comune di Tramonti
Piazza Treviso, 1 – 84010 – Tramonti (SA)
▪ Gestione dei rapporti con i consorzi nazionali di Filiera (CONAI)
▪ Gestione economica dei corrispettivi CONAI
▪ Realizzazione di Azioni volte alla riduzione della produzione di Rifiuti
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Luglio 2015

COMIECO ( Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica)
Attività o settore: Settore Privato

▪ Realizzazione di un modello di raccolta di Carta e Cartone da “esportare” in altri comuni Campani
L'attività svolta ha consentito di individuare e confrontare le metodologie di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani adottate dai comuni campani che rientrano nel "Club Comuni Ecocampioni" istituito da
Comieco. In seguito all’ analisi ed individuazione dei diversi fattori alla base del successo ottenuto dai
suddetti comuni, sono state individuate le correlazioni tra tali fattori ed i buoni risultati di raccolta
ottenuti, creando in tal modo un modello da esportare agli altri Comuni campani.

Giugno 2014 – Dicembre 2014
Comune di Minori
Piazza G. Cantilena, – 84010 – MINORI (SA)

Attività o settore: Settore Pubblico

Presentazione proposta e Incaricato alla realizzazione del Progetto “Minori verso rifiuti zero”
▪ Caratterizzazione merceologica del rifiuto secco indifferenziato e multimateriale nel comune oggetto
di studio
▪ Indagine sociologica finalizzata alla verifica del livello di conoscenza dei cittadini rispetto al sistema di
gestione dei rifiuti
▪ Campagne di sensibilizzazione mirate all’aumento dell’efficienza della raccolta differenziata a partire
dai risultati emersi dalle indagini
Comune di Tramonti
Piazza Treviso, 1 – 84010 – Tramonti (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico

Presentazione proposta e Incaricato alla realizzazione del Progetto “Tramonti verso rifiuti zero”
▪ Caratterizzazione merceologica del rifiuto secco indifferenziato e multimateriale nel comune oggetto
di studio
▪ Indagine sociologica finalizzata alla verifica del livello di conoscenza dei cittadini rispetto al sistema di
gestione dei rifiuti
▪ Campagne di sensibilizzazione mirate all’aumento dell’efficienza della raccolta differenziata a partire
dai risultati emersi dalle indagini

Comune di Maiori
Corso Regina, 71 – 84010 – Maiori (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico
Presentazione proposta e Incaricato alla realizzazione del Progetto “Maiori verso rifiuti zero”
▪ Caratterizzazione merceologica del rifiuto secco indifferenziato e multimateriale nel comune oggetto
di studio
▪ Indagine sociologica finalizzata alla verifica del livello di conoscenza dei cittadini rispetto al sistema di
gestione dei rifiuti
▪ Campagne di sensibilizzazione mirate all’aumento dell’efficienza della raccolta differenziata a partire
dai risultati emersi dalle indagini

Dicembre 2014

Ingegnere Chimico, Esperto in Gestione e Valutazione Ambientale.
Comune di Tramonti
Piazza Treviso, 1 – 84010 – Tramonti (SA)

Attività o settore: Settore Pubblico

Incarico per la redazione del Piano Industriale (organizzativo ed economico) del servizio di Igiene
Urbana del Comune di Tramonti (SA), (Determinazione n. 522 del 29 dicembre 2014)
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Luglio 2013 – Aprile 2019

Ideazione ed implementazione di progetti tecnici sulla Riduzione dei rifiuti
Comune di Tramonti
Piazza Treviso, 1 – 84010 – Tramonti (SA)
Attività o settore: Settore Pubblico

▪ Installazione di un Eco-compattatore per la raccolta selettiva di PET ed Alluminio
▪ Installazione Casa dell’Acqua
▪ Mensa scolastica a Rifiuti Zero
▪ Compostaggio domestico
▪ Proposta progetto tecnico per la realizzazione di azioni di riduzione dei Rifiuti
▪ Realizzazione di brochure informative sulle azioni di Riduzione
▪ Pianificazione campagne informative
▪ Monitoraggio delle azioni di Riduzioni Realizzate

Settembre 2014

Coordinatore gruppo di lavoro “Legambiente Campania”
Referente e coordinatore iniziativa di volontariato ambientale "Puliamo il Mondo", edizione italiana di
"Clean up the World". Sulla scia di quanto promosso da legambiente ci si è attivati sul territorio locale,
coinvolgendo le scuole, associazioni e cittadini in una giornata dedicata al recupero di rifiuti
abbandonati con il conseguente invio a processo di riciclo, nell'ottica di promuovere e interiorizzare
l'importanza della salvaguardia dell'ambiente e la tutela del territorio

Agosto 2014

Coordinatore del Gruppo di Lavoro "Make it Green"
L'attività di coordinamento ha consistito, innanzitutto, in un lavoro di individuazione e pianificazione di
bonifica di aree deturpate e usate come "discariche" nel territorio comunale di Tramonti e,
parallelamente, in un'azione di monitoraggio dell'intervento dei volontari. Il progetto, infatti, ha visto il
coinvolgimento di 15 giovani ambientalisti provenienti da Francia, Germania, Spagna, Hong Kong,
Giappone, Russia, Ucraina, Bielorussia, Turchia, Polonia e Ungheria che vi hanno investito tempo e
dedizione. Grazie all'iniziativa del campo internazionale "Make it Green", organizzato in Costiera
amalfitana dall'associazione Acarbio (Associazione Costiera amalfitana Riserva Biosfera) in
collaborazione con YAP Italia, sono state bonificate diverse aree, contaminate da cumuli di rifiuti.
L'esperienza volontaria, che ha visto l'investimento di energie e competenze di coloro che vi hanno
operato, ha consentito innanzitutto di rimuovere una quantità enorme di Rifiuti, ma soprattutto ha
operato affinchè quasi la metà degli stessi, venisse raccolto, recuperato e inviato a riciclo.
I risultati sono stati sorprendenti.

Maggio 2015

Project Developer - Let’s Clean Up Europe

Attività o settore: Iniziativa Europea

Promotore e coordinatore iniziativa internazionale “Let's Clean Up Europe – Official”, in collaborazione
con il comune di Tramonti, Riciclab srl e l'istituto comprensivo "G.Pascoli" di Tramonti. Iniziativa
strutturata attraverso quattro momenti di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti e a favore della
valorizzazione dei materiali riciclabili. Essa ha preso vita con un convegno sul tema de "I rifiuti non
esistono, adottiamo i materiali" con il coinvolgimento delle istituzioni, associazioni territoriali e la
partecipazione di alcune classi dell'istituto comprensivo. La seconda giornata si è concretizzata
attraverso la fase di raccolta di rifiuti abbandonati ed il conseguente invio a recupero, a cui hanno
concretamente partecipato i ragazzi della IIIA della scuola secondaria di primo grado. Le ultime due
giornate, invece, sono state dedicate all'attività educativa e conoscitiva rispetto all'"identità del rifiuto" e
all'importanza del non abbandono, quanto piuttosto del successivo riciclo e riuso. Azioni educative
promosse in tutte le classi della scuola primaria dell'istituto comprensivo "G.Pascoli" di TramontI.
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Rappresentanza studentesca universitaria (Volontariato)

Attività o settore: Istruzione

Università degli studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA)
Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Ingegneria
▪ Ideazione, organizzazione e promozione di numerose iniziative quali: seminari, conferenze, scambi culturali,
concerti, feste, eventi ludici e tornei sportivi;
▪ Gestione di un help desk per studenti, con annesso servizio appunti e libri e supporto nelle procedure burocratiche
e compilazione piani di studi;
▪ Partecipazione alle attività di rappresentanza studentesca all’interno dell’Associazione StudentIngegneria

2003 – 2004

Attività di stage presso ”Centrale del Latte” di Salerno
Attività o settore: Istruzione

Partecipazione al progetto “Il latte e i suoi derivati”
Istituto Tecnico Industriale “B. Focaccia” Salerno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006 – 2013

Laurea in
Ingegneria Chimica - L9

EQF
6

Università degli studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA)
▪ Discipline negli ambiti: Alimentazione, Biochimica, Chimica Fisica, Chimica Industriale, Impianti, Ingegneria
Ambientale, Materiali, Farmaceutiche.

Marzo 2013

Laboratorio qualità (Tirocinio)

Attiv
Attività o settore: Trasformazione delle materie plastiche

Plastica Sud SrL
Stabilimento località Ingegno, Area PIP, lotto 55 - 84087 - Sarno (SA)
Tel.: +39 081 5131866
email: info@plasticasud.it
▪ Analisi del processo di estrusione di stampaggio ad iniezione di materie plastiche
▪ Prove di laboratorio su materie prime e prodotto estruso

Febbraio – Aprile 2004

Analisi qualitative su semola e pasta (Stage)

Attività o settore: Agro-alimentare

Nuovo Pastificio Vietri SpA
Via Risorgimento, 7 - 83025 - Montoro Inferiore (AV)
Tel.: +39 0825 503242
email: atyourservice@pastavietri.it
▪ Controllo qualità sui carichi di semola di grano duro per la verifica degli standard richiesti ai molini fornitori;
▪ Esecuzione di test per la determinazione di parametri quali: pesticidi, Ogm, analisi microbiologiche, aflatossine,
ocra tossina, metalli pesanti, filth test;
▪ Controlli sui prodotti in lavorazione (durante il ciclo di essiccazione): analisi microbiologiche e chimiche (umidità,
ceneri, proteine, steroli);
▪ Controlli sui prodotti finiti (fine essiccamento – pronti al consumo): caratteristiche organolettiche, analisi
microbiologiche e chimiche, determinazione dei tempi di cottura più adatti;
▪ Esecuzione di prove di manipolazione atte a verificare aspetti quali collosità e resistenza in cottura.
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COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Persona estremamente flessibile, efficiente nel lavorare in team e/o da solo, predisposizione

Competenze professionali

▪ In possesso di ottima memoria; capacità di gestire, ricordare e ordinare grandi quantità di
dati/libri/informazioni;
▪ Spiccata propensione alle relazioni ed interazioni sociali;
▪ Acquisizione di svariate conoscenze rispetto alle abitudini, tradizioni culturali e linguistiche di paesi
europei ed extra europei, derivanti dai viaggi e dall’ esperienze all’estero.

Competenze informatiche

▪ Utente esperto degli strumenti Microsoft Office™ (Word, Excel, Publisher, Power Point, ecc.);
▪ In possesso anche competenze di base in programmazione informatica (es. TurboPascal, Visual
Basic);
▪ Buona esperienza in computer grafica nella produzione di materiale promozionale per eventi
culturali, sportivi, concerti e feste, di materiale elettorale e nella cura della veste grafica (software
preferiti: Photoshop, Paint.NET e autocad).

Patente di guida

all’assunzione di ruolo di leader, riconosciuta capacità di problem solving
▪ In possesso di uno spiccato senso dell’organizzazione, buona esperienza nella pianificazione e
realizzazione di attività culturali e di svago
▪ Competenze gestionali acquisite anche grazie ai numerosi lavori svolti (in parte per pagare gli studi).
Tra questi: cameriere hotel “Santa Caterina, Amalfi (Sa), hotel “Caruso” (Ravello), hotel “Due Torri”,
Maiori (Sa), Ristorante “Torre Normanna” Maiori (Sa); commesso, barista, cassiere, scaffalista
supermarket.
▪ Fiducioso nell’importanza di affidarsi tanto alle proprie risorse quanto a quelle della propria squadra,
ottenendo il massimo dalla cooperazione.

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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