
CURRICULUM  VITAE

INFORMAZIONI  PERSONALI

Nome  PIERLUIGI AMATETTI

 

Telefono Ufficio  0825-286320

Fax Ufficio  0825- 286220

E-mail  pierluigi.amatetti@regione.camapania.it

Nazionalità  ITALIANA
 

ESPERIENZA   LAVORATIVA

• Date  Dal 02/01/2016 a tutto oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore  Giunta Regionale della Campania Dipartimento 50- Direzione 
Generale per il Governo del Territorio, i LL.PP. e la Protezione 
Civile 09 – U.O.D. 12 Genio Civile di Avellino – Presidio di 
Protezione Civile.

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere – Posizione Organizzativa

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori Pubblici – Difesa Suolo – Referente Tecnico di Protezio-
ne Civile.
Programmazione degli  interventi  di  manutenzione ordinaria  e
straordinaria sul reticolo idrografico di competenza.
Interventi di urgenza e somma urgenza.
Verifica e analisi dissesti idrogeologico.
Gestione banche dati e S.I.T.
Accertamenti danni da esondazione (D.G.R. n°410/2010).
Accordi bonari (D.G.R. n° 678/20110).
Interventi sul reticolo idrografico.
Referente tecnico Protezione Civile, ha svolto presso il Comune
di Amatrice compiti  riguardante sia la redazione delle schede
AeDES, tecnico di fiducia del Sindaco di Amatrice per la messa
in sicurezza di aree occupate da fabbricati prospicienti a viabili-
tà primaria ed a zone di interesse strategico, per la gestione di
problematiche riguardanti le criticità delle aziende zootecniche.
Attività occasionali connessa al profilo professionale.
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• Date  Dal 02/01/2015 a tutto oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore  Giunta Regionale della Campania Dipartimento 53 - Direzione 
Generale LL.PP. e Protezione Civile 08 – U.O.D. 09 Genio 
Civile di Avellino – Protezione Civile.

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere – Posizione Organizzativa

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori Pubblici – Difesa Suolo – Referente Tecnico di Protezio-
ne Civile.
Programmazione degli  interventi  di  manutenzione ordinaria  e
straordinaria sul reticolo idrografico di competenza.
Interventi di urgenza e somma urgenza.
Verifica e analisi dissesti idrogeologico.
Gestione banche dati e S.I.T.
Accertamenti danni da esondazione (D.G.R. n°410/2010).
Accordi bonari (D.G.R. n° 678/20110).
Interventi sul reticolo idrografico.
Referente tecnico Protezione Civile.
Attività occasionali connessa al profilo professionale.

• Date  Dal 02/01/2015 al 23/03/2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore  Settore Genio Civile Avellino – Servizio 03

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere – Posizione Organizzativa

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Protezione Civile.
Attuazione interventi di somma urgenza e perizie i danno.
Verifica e analisi dissesti idrogeologici.
Gestione banca dati e S.I.T.
Alta sorveglianza.
Attività occasionale connessa al profilo professionale

• Date  Dal 23/03/2009 al 31/10/2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore  Settore Genio Civile Avellino – Servizio 03

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere – Posizione Organizzativa

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Protezione Civile.
Attuazione interventi di urgenza e somma urgenza per opere
Idrauliche e dissesti idrogeologici.
Verifica e analisi dissesti idrogeologici.
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Polizia idraulica e adempimenti connessi.
Programmazione, Progettazione ed esecuzione di interventi su
corsi d’acqua.
Gestione banca dati e S.I.T.
Alta sorveglianza.
Accertamenti danni da esondazioni (T.R.A.P.)
Esame di progetti a campione L.R. 9/83.
Attività occasionale connessa al profilo professionale.

• Date Dal 2007 al 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Settore Genio Civile Avellino

• Tipo di impiego Funzionario Ingegnere – Posizione Organizzativa

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di atti per il rilevamento dei dissesti sul territo
rio  alla  luce  delle  ricognizioni  effettuate  ai  sensi  della  L.
365/2000
Elaborazione di programmi di interventi urgenti per la riduzione
del rischio idrogeologico.
Attività di progettazione, direzione dei lavori e di responsabile
del procedimento di interventi di OO. PP. ed interventi di asset
to idrogeologico.
Studio e approfondimento normativo del Programma Operativo
per gli interventi Comunitari della Regione Campania per il pe
riodo 2007/20013.
Protezione Civile.
Aggiornamento giuridico-amministrativo  e  aggiornamento mo
dulistica in materia di LL. PP. e di Conferenza dei Servizi.
Compiti  di  Alta Sorveglianza,  interventi  Commissariato Emer
genza Idrogeologica e Protezione Civile.
Attività di Alta Vigilanza in materia di restauro di beni di rilevan
te interesse storico.

• Date Dal 2003 al 2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Settore Genio Civile Avellino – Servizio 03

• Tipo di impiego Funzionario Ingegnere – Posizione Professionale

• Principali mansioni e responsabilità Redazione Progetti di urgenza e di somma urgenza per le pro
blematiche idrogeologiche ed idrauliche.
Responsabile delle procedure di esproprio.
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• Date Dal 2000 al 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Comune di Manocalzati (AV) – Comando della Regione Cam-
pania

• Tipo di impiego Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Rilanciare e valorizzare le aree del territorio comunale, median
te la pianificazione delle aree più appropriate.
Ideatore e Coordinatore per la realizzazione del P.I.P. quale
primo esempio di Project Financing realizzato nella Provin
cia di Avellino, per l’insediamento di 14 nuove aziende in
dustriali a livello nazionale.
Promotore presso l’ANAS del progetto per la sistemazione
e la messa in sicurezza della SS 7bis nel tratto  che collega
la  superstrada AV – SA (E841) con il casello Autostradale
NA – BA (A16), mediante l’allargamento della SS 7bis e la
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del casello
autostradale A16 (Avellino Est). 

• Date Dal 1998 al 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Assessorato Trasporti, Viabilità, Porti, Aeroporti.

Demanio Marittimo
• Tipo di impiego Componente della Segreteria Particolare Assessorile – 

Consulente Ingegnere

• Principali mansioni e responsabilità Componente gruppo di lavoro per l’analisi dati e studio di
fattibilità dell’aeroporto a Grazianise (CE)
Responsabile gruppo di  lavoro per la programmazione e
gestione dei fondi Europei per i trasporti in Campania.

• Date Dal 1997 al 1995

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Assessorato all’Urbanistica, ERP, Beni Culturali e Paesisti
ca

• Tipo di impiego Componente  della  Segreteria  Particolare  Assessorile  –
Consulente Ingegnare

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della programmazione dei finanziamenti per
gli Edifici di Culto L. R. 58/78.
Responsabile della programmazione dei finanziamenti per
l’Edilizia Pubblica Abitativa.
Responsabile del  gruppo di  lavoro per la perimetrazione
dei Parchi Regionali
Componente  Commissione  per  la  proposta  della  nuova
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legge Urbanistica Regionale.

• Date Dal 1995 al 1990

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Settore Genio Civile Avellino 
• Tipo di impiego Funzionario Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Sezione Depositi progetti L. R. 9/83
Coordinatore del personale dei funzionari addetti all’accettazio
ne dei progetti strutturali con mansioni di rapporti con i profes
sionisti esterni

• Date Dal 1984 al 1982

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Assessorato Urbanistica
• Tipo di impiego Ingegnere – Esperto Urbanista

• Principali mansioni e responsabilità Valutava  le  istruttorie  dei  funzionari  regionali  sugli  stru
menti urbanistici presentati dai Comuni danneggiati dagli
eventi sismici del 1980.
Componente gruppo di lavoro per la redazione della nuova
legge Urbanistica della Regione L. R. n. 14/1982

• Date Dal 1990 al 1981
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI INGEGNERIA  AMATETTI
• Tipo di impiego Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione edile  e stradale,  calcoli  ed  analisi  strutturali  in
zona sismica, studi geotecnici della stabilità dei pendii, piani di
lottizzazione convenzionata, accatastamenti, consulenze e peri
zie tecniche, progettazione di reti idriche e gas.
Progettazione di piani urbanistici,  PRG, PIP, P. di Zona, P. di
Recupero.
Componente di molteplici Commissioni Comunale per l’appro
vazione e assegnazione dei finanziamenti L. 2019/81. 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE
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• Date Marzo 1981

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università  degli  Studi  Federico  II  Napoli  –  Facoltà  di
Ingegneria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Tesi sperimentale con pubblicazione

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile Trasporti

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Con voto 106/110

• Date Luglio 1981

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi Federico II Napoli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e
conseguente  iscrizione  all’Ordine  degli  Ingegneri  della
Provincia di Avellino al n° 601 (22.07.1981).
 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita con merito a seguito esame di Stato (1° sessione
anno 1981)

• Date Ottobre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

PON GAS FSE 2007-2013 – Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – “Approfondimenti tecni-
co-metodologici  per lo svolgimento di  procedure di  VIA
relative a progetti di utilizzo risorse naturali e del ciclo in-
tegrato dei rifiuti”

• Qualifica conseguita Abilitazione alla valutazione dei progetti soggetti ai pareri VIA,
VAS, VI 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita a seguito esame con valutazione di merito.

• Date Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità professionali PON GAS FSE 2007-2013 – Ministero dell’Ambiente e della
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oggetto dello studio Tutela del Territorio e del Mare – “Approfondimenti tecnico-me-
todologici per lo svolgimento di procedure di VIA relative a pro-
getti di utilizzo risorse naturali e del ciclo integrato dei rifiuti”

• Qualifica conseguita Abilitazione alla valutazione dei progetti soggetti ai pareri VIA,
VAS, VI

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita a seguito esame con valutazione di merito.

• Date Ottobre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Analisi di impatto della Regolamentazione – Dalla definizio-
ne del problema all’individuazione dell’opzione preferita .

• Qualifica conseguita Formazione specialistico del settore

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita con merito.

• Date Ottobre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

La politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione di-
retta

• Qualifica conseguita Formazione specialistica del settore
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita con merito.

• Date Ottobre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

LINK CAMPUS UNIVERSITY 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Tutte le problematiche inerenti la programmazione e la ge-
stione di eventi calamitosi riguardanti la Protezione Civile.

• Qualifica conseguita Esperto Protezione Civile

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita 100/100

• Date Ottobre 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

REGIONE CAMPANIA 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro D. Lgs. n. 81/2008

• Qualifica conseguita Valutazione dei Piani di Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita con merito.

• Date Ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO LL. PP.

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Fondi strutturali e la Programmazione Comunitaria 2007-
2013

• Qualifica conseguita Programmazione  dei  Piani  sugli  interventi  per  il  risamento
idrogeologico dei territori colpiti da calamità

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita con merito.

• Date Febbraio 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

REGIONE CAMPANIA  - FORMEZ

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso do formazione manageriale di Sviluppo e Cesione
Formazione Manageriale

• Qualifica conseguita Gestione dei fondi Europei

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita con merito.

• Date Gennaio 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

SCUOLA  SUPERIORE  DELL’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Il sistema delle Autonomie Locali

• Qualifica conseguita Gestione delle procedure D. Lgs. 241/2010

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita con merito.

• Date Dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO LL. PP.
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formazione

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso formativo in ingegneria Naturalistica

• Qualifica conseguita Progettista in Ingegneria Naturalistica

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Conseguita con merito.

CAPACITÀ  E  COMPETENZE

PERSONALI Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia
in ambito lavorativo in  cui  era  indispensabile  interagire
con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso, sia in
ambito  sociale  avendo  ricoperto  il  ruolo  politico  di
consigliere  comunale  di  Avellino,  con  le  funzioni  di
capogruppo,  in  cui  per  le  ottime  competenze
comunicative-relazionali  ero  il  punto  di  riferimento  del
gruppo  politico  di  appartenenza  e  dell’intero  consiglio
comunale, sia in ambito sportivo a livello nazionale, in cui
ricoprivo  il  ruolo  di  randista/tattico  organizzando  ed
aggregando tutto l’equipaggio a dare il massimo a livello
competitivo.

MADRE  LINGUA Italiano

ALTRE   LINGUA Inglese

• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ  E  COMPETENZE

RELAZIONALI  Elevato  spirito  di  sacrificio,  spiccate  capacità
relazionali,gestionali  e  di  partecipazione  a  gruppi  di
lavoro, acquisite attraverso il confronto sociale culturale
nelle diverse esperienze lavorative, dalle amministrazioni
pubbliche  all’utente  privato,  dal  volontariato  laico  alla
creazione d’impresa.  Propensione a lavorare in team ed
all’eventuale  collaborazione  con  colleghi  di  diversa
nazionalità  e  cultura.  Attitudine  a  comunicare  in  modo
chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza  e/o  dell’utenza  di  riferimento,  grazie
all’esperienza maturata con le attività di  relazione avute
con  gli  utenti  della  pubblica  amministrazione,  con  gli
imprenditori  ed  con  i  professionisti  al  fine  di  aiutare  a
risolvere  le  problematiche  di  ognuno.  Il  mio  motto
nell’ambito lavorativo è “IL FUNZIONARIO È A SERVIZIO
DEL CITTADINO E NON IL CITTADINO È A SERVIZIO DEL
FUNZIONARIO”
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CAPACITÀ  E  COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla
conciliazione  dell’attività  professionale  privata  e
soprattutto  con  quella  pubblica.  Elevata  capacità
d’adattamento  alle  problematiche  inerenti  il  settore
dell’Ingegneria  in  special  modo  nelle  materie  sopra
rappresentate.  Capacità di  organizzare gruppi  di  lavoro,
sapendo distribuire i vari compiti in base alle attitudini e
capacità  dei  singoli  collaboratori,  implementando  le
singole performance sulla base degli indicatori: efficienza
gestionale,  efficienza  produttiva,  il  tutto  per  garantire  il
miglior risultato nei tempi appropriati.

CAPACITÀ  E  COMPETENZE

TECNICHE  Analisi dei dati e studi di fattibilità.
 Esperienza  nella  gestione,  nella  progettazione

civile/strutturale e nell’esecuzione.
 Abilità  nel  produrre  specifiche  tecniche  e

metodologiche per gli interventi nell’ambito ambientale,
difesa suolo e idraulico fluviale.

 Esperienza nella costruzione di opere idraulico fluviale
e nelle tecniche di mantenimento.

 Conoscenza di budgeting e di controllo finanziario dei
progetti.

 Esperienza nella pianificazione territoriale a scala comunale,
provinciale e di aree vaste.

 Di aver ricoperto incarichi di RUP, Progettista, Direttore dei
lavori, Collaudatore, sia per privati che per gli Enti pubblici.

 Di  aver  partecipato  a  concorsi  Nazionali  di
progettazione, classificandomi 3°.

 Consulente  scientifico  per  i  problemi  di  tutela
Ambientale  per  la  redazione del  PIT del  Litorale  Baia
Domizio  –  Coordinatore  prof.  Arch.  Gaetano  Borrelli
Rojo  –  SECONDA  UNIVERTITÀ  DI  NAPOLI  –
Dipartimento di Cultura del Progetto.

 Relatore  al  Convegno  “Abitare  Avellino”  organizzato
dalla SECONDA UNIVERTITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI –
Facoltà di Architettura.

 Tiene  una  lezione  e  ricopre  il  ruolo  di  TUDOR  al
WORKSHOP  INTERNAZIONALE  organizzato  dal
Dipartimento  di  Cultura  del  Progetto  della  SECONDA
UNIVERTITÀ DI NAPOLI – Facoltà di Architettura, e dalla
ECOLE NATIONAL d’ARCHITECTURE de MARSELLE –
Responsabile Scientifico prof. Arch. Carlo Coppola.

 Ideatore  e  coordinatore  del  Progetto  preliminare  di
riqualificazione dei Rioni di S. Tommaso e Rione Mazzini
del Comune di Avellino, applicando la metodologia della
pianificazione compensativa.

  Redattore del Progetto preliminare del Polo Universitario di
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Avellino.

 Redattore del Progetto preliminare del Polo Universitario di
Avellino.

 Redattore dello Studio Ambientale del Comune di Avellino.

 Redattore  dello  Studio  del  Sistema  Urbano  di  Avellino
inerente alla mobilità cinematica.

 Ho  collaborato  con  la  Facoltà  di  Architettura  Luigi
Vanvitelli, allo studio per  la ricostruzione di una scuola
comunale e di due scuole provinciali con i principi del
Project Financing.

 Responsabile del Procedimento per il Comune di Avella (AV)
per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro e
degli scavi archeologici del Parco del Castello di Avella (AV),
curando  maggiormente  gli  aspetti
tecnici/organizzativi/gestionali e di rendicontazione europea.

 Componente  di  commissioni  di  esami  per  giudicare
l’idoneità  per  il  passaggio  di  livello  a  funzionario
direttivo per le materie di urbanistica e di lavori pubblici.

 Componente  di  commissioni  per  l’aggiudicazione  di
appalti di opere pubbliche.

 Responsabile Unico del Procedimento e di Progettista per il
recupero ambientale  e della  funzionalità  idraulica  dei  corsi
demaniali  Vallone dei Lupi per il  tratto ricadenti  nei territori
comunali  di  Avellino e di  Mercogliano nel programma APQ
dei fondi Europei gestiti dalla Regione Campania.

 Responsabile Unico del Procedimento e Progettista per il
recupero ambientale e della funzionalità idraulica dei cor
si demaniali Vallone Pezzarossa per il tratto ricadenti nei
territori comunali di Sorbo Serpico (AV) e di Volturara Ir
pina (AV) nel programma APQ dei fondi Europei gestiti
dalla Regione Campania.

 Componente della Commissione di Collaudo del Progetto per
la  Costruzione  Palestra,  Campo  Coperto,  Bocce,  Giochi
Bambini da realizzarsi nel Comune Mercogliano su nomina
del Presidente della Regione Campania.

 Commissario ad acta ai sensi dell’art. 2 comma 60 Legge
662/96 presso il Comune di Agropoli (SA) su nomina del
Presidente  della  Regione  Campania  con  D.P.R.G.  n°
18471 del 04.08.1997.

 Consulente Tecnico di fiducia presso la Procura di Avellino
per procedimenti  riguardante problematiche inerenti  i  lavori
pubblici ed urbanistici.

 Consulente Tecnico del  Tribunale Amministrativo Regionale
di Salerno inerenti a problematiche urbanistiche/edilizie.

 Collaudatore  di  lavori  idrogeologici  per  la  Comunità  Valle
Lauro – Baianese.

 Incaricato dal Comune di Manocalzati (AV) per l’esame delle
osservazioni e la ridefinizione del P.R.G.
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 Consulente della SIDIGAS per la progettazione della meta
nizzazione dell’Area Valle Lauro Baianese.

 Componente gruppo di lavoro per rilevamento danni ai
fabbricati a seguito degli eventi sismici in  Emilia Roma
gna.

 Componente gruppo di lavoro per rilevamento danni ai
fabbricati  a seguito degli  eventi sismici  nel Comune di
Piedimonte Matese (CE).

 Responsabile del procedimento per i lavori FORINO “Richie
sta intervento urgente per il ripristino della funzionalità idrauli
ca degli inghiottitoi naturali siti alla frazione Celzi e delle va
sche di laminazione a monte del centro abitato del Comune
di  forino  (AV)”  finanziato  con  fondi  POR Campania  FESR
2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.5.

 Componente commissione di gara per il comune di Manocal
zati per lavori finanziati con fondi POR – Accelerazione della
spesa.

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 
ARTISTICHE L’esperienza di aver navigato per il Mediterraneo, di aver

assistito agli  eventi  naturali  quali  il  tramonto e l’alba,  di
aver attraversato il  mare in tempesta,  di  aver ascoltato i
rumori del silenzio di una baia, di essere stato circondato
da un branco di delfini, di aver navigato con i delfini che
saltavano a prua dell’imbarcazione, mi chiedo e vi chiedo:
“MA TUTTO QUESTO NON È ARTE? 

PATENTE  O  PATENTI
Di guida A e B 
Nautica a vela e a motore illimitata

ALTRE  CAPACITÀ  E 
COMPETENZE Ottime conoscenze in ambito informatico:

 Conoscenza dei più comuni linguaggi di programmazione
(Pascal, Visual Basic).

 Ottima conoscenza di  tutti  i  software applicativi  Office in
ambiente Windows (Excel, Word, PowerPoint, FrontPage,
Outlook).

 Ottima  conoscenza  dei  softwer  scientifici,progettuali,  di
calcolo  strutturale,  aziendali  e  gestionali  (AutoCad,STS
CDS-Win, ecc.).
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 Ottima conoscenza degli elementi di personal computer.
 Estrema  facilità  nell’apprendimento  di  un  qualunque

software.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum
Vitae sono esatte e veritiere, ai sensi degli art. 47 e 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per
gli  effetti  della  legge  31.12.96  n.  675  e  ss.mm.ii.  (D.  Lgs.
196/03)

Pierluigi  Amatetti
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