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TITOLI DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1982 Diploma di Laurea in Ingegneria Meccanica conseguito presso 
l’Università degli Studi Federico II di Napoli nell’anno accademico 
1981/1982;

Altri titoli di studio e professionali 1982

1982

1997
1998

2000

2002

2003

2004
2007
2007
2007

2008

2011

2012
2013

2014

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita
presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli nella I sessione
dell’anno 1982;
Iscrizione  all’Albo  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Avellino  dal
01.09.1982 con il n. 659;
Attestato  di  partecipazione  al  corso  relativo  alla  sicurezza  sui
cantieri D.Lgs 494/96;   
Attestato  di  partecipazione  al  corso  relativo  all’inquinamento
acustico;         
Progetto implementazione delle tecniche di gestione della rete delle
infrastrutture nel processo di regionalizzazione;    
Seminario  di  studio  sulle  attività  di  controllo  dei  progetti  in  zona
sismica ai sensi art. 4 della L.R. 9/83 presso l’Università degli Studi
Federico II di Napoli ;         
Corso OPCM 3274 ;          
Sistema integrato per la gestione tecnica dell’emergenza sismica
rilievo del danno e valutazione dell’agibilità ;       
Corso per indagini e certificazioni di idoneità statica;   
Corso di valutazione dell’agibilità;    
Corso di aggiornamento “Controlli a campioni di cui all’art. 4 della
L.R. n. 9 del 07/01/1983”   
Attestato di partecipazione legge regionale n. 3/2007
Attestato al programma di formazione “Sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro”   
Corso di formazione “Progetto Europeo DRHOUSE”  anno 2011
Attestato  di  partecipazione  per  la  formazione  manageriale  dei
dipendenti di Cat. D “Tecniche di Gestione dei gruppi di lavoro” 
Corso di formazione per le attività di istruttorie inerenti le procedure
di  “Valutazione  Impatto  Ambientale,  Valutazione  di  Incidenza  e
Valutazione ambientale strategica” ed inserimento nella Short List
approvata con. D.D. n.648/2011.  
Corso formazione “SICURNET1” Progetto Interministeriale di mes-
sa in rete e formazione per la Vigilanza e la Sicurezza delle costru-
zioni.  
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Dipendente della Giunta Regionale della Campania dall’1.04.1990
prestando il seguente servizio:
Dal 1.04.1990 di ruolo nella Regione Campania con la qualifica di
Istruttore Direttivo Ingegnere ( D6 ex 8° livello).
Dal 1.11.1999 con incarico di posizione “A” responsabile di sezione.
Responsabile tecnico della Struttura Operativa di cui all’Ordinanza
Commissariale  1222/2000,  è  incaricato  del  controllo  formale,
dell’istruttoria per l’esame del C.T.S.  (Comitato Tecnico Scientifi-
co).
Presidente supplente, nominato dal Prefetto di Avellino, della com-
missione esaminatrice per l’accertamento del possesso dei requisiti
teorico-pratici per la manutenzione di ascensori e montacarichi.
Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali
di Pubblico Spettacolo c/o la Prefettura di Avellino. 
Dal 02.01.2003 con incarico di Posizione Organizzativa.
Componente  gruppo  tecnico  per  la  redazione  del  Piano
Infrastrutturale  di  emergenza  per  la  riduzione  del  rischio,  per  i
Comuni di Cervinara (Av), S.Martino V.C. (Av), Pietrastornina (Av),
Roccabascerana (Av), Pannarano (Bn) e Manocalzati (Av) (Ordine
di Servizio del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di
Avellino n. 321 dell’3.01.2000);
Componente Struttura Operativa, in qualità di responsabile tecnico,
di cui  all’Ordinanza Commissariale 1222/2000 (Ordine di  Servizio
del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino n. 1
S.O. del 1.06.2000);
Quale  componente  Struttura  Operativa  di  cui  all’Ordinanza
Commissariale  1222/2000,  ha  collaborato  alla  redazione
dell’Ordinanza  Commissariale  per  la  ricostruzione  fuori  sito  dei
fabbricati distrutti o da demolire alla frazione Ioffredo del Comune di
Cervinara (Emergenza idrogeologica in Campania del 14, 15 e 16
dicembre 1999) - Ordinanza Commissariale n. 2055/2001;

Ha altresì ricoperto e/o ricopre i seguenti incarichi:
- Relatore c/o il C.T.R. Sezione Provinciale di Avellino;

 (Ordinanza Commissariale n. 1 dell’8/11/2005);
- Controlli  a campione sulle costruzioni  in zona sismica ai sensi

dell’art. 4 della L.R. n. 9/83;
- Progettista e D.L. per opere di S.U. e di U.;
- Progettista e D.L. per opere relative all’emergenza idrogeologica

in Campania del 14, 15 e 16 dicembre 1999.

Capacità linguistiche  Inglese (utente base)

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona
Altro (partecipazione a convegni e seminari,

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il posizionato ritiene

di dover pubblicare

2003 Attestato di partecipazione al corso di informatica di secondo livello
svoltosi il 12, 13, 19 e 20  

Attestato per il corso di formazione di 120 ore per le figure profes-
sionali  di  Coordinatore  per  la  progettazione  e  Coordinatore  per
l’esecuzione (D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 art. 10 comma 2 mod. ed
int. dal D.Lgs. 528/99) 

Attestato  di  idoneità  finale  ai  fini  dell’esercizio  della  funzione  di
Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione
(D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 art. 10 comma 2 mod. ed int. dal D.Lgs.
528/99) 
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Attestato di partecipazione al corso di “Ingegneria naturalistica” - I
Livello  -  durata  50  ore  (marzo  -  maggio  2004)  conseguito  il
31/05/2004

Attestato  partecipazione al  corso  di  specializzazione sulla  nuova
normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica introdotta con
l’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 tenutosi presso l’università degli
Studi di Napoli Federico II - Polo tecnologico delle Scienze e delle
Tecnologie  -  Facoltà  di  Ingegneria  -  Dipartimento  di  Analisi  e
Progettazione Strutturale
Attestato di partecipazione conferenza preparatoria al censimento
degli edifici e delle infrastrutture pubbliche nel territorio della Regio-
ne Campania ai sensi dell’Ordinanza PCM n. 3274 del 20/03/2003
e della “Procedura tecnico amministrativa per la verifica strutturale
del patrimonio pubblico” approvata con Delibera di G.R. n. 2322 del
18/07/2003 svoltasi nei giorni 18 e 19/10/2005;

Attestato di frequenza del corso “Il sistema delle Autonomie Locali:
le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” te-
nutosi nel periodo 11/10/2006-12/10/2006  presso la Scuola Supe-
riore della Pubblica Amministrazione sede di Caserta, per comples-
sive 12 ore

Attestato  partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  sulla  nuova
normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica introdotta con
l’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 tenutosi presso l’università degli
Studi di Napoli Federico II - Polo tecnologico delle Scienze e delle
Tecnologie  -  Facoltà  di  Ingegneria  -  Dipartimento  di  Analisi  e
Progettazione Strutturale

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione so-

stitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a

conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei

dati personali”.

16/10/2015 ing. Antonio Ettore PASQUALE
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