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Titolo di studio
Diploma di Geometra anno 1982 c/o Ist. per Geometri 
“Oscar D’Agostino” di Avellino.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal  15/07/1985 al  30/06/1986 come consulente  e  dal
01/07/1986  al  09/03/1992,  in  regime  di  dipendenza,
presso la soc. SPEA INGEGNERIA Europa – Consorzio
ITALTECNICA  –  nell’ambito  dei  compiti  affidati  alla
società  SPEA  dalla  convenzione  ITALTECNICA/On.
SCOTTI del 26/06/1982- ai fini dell’attuazione degli artt.
21 e 32 della legge 219/81 presso gli uffici di Monteforte
Irpino con mansioni di carattere tecnico:
Attività  di  Alta  Viglilanza,  intesa  alla  verifica  delle
corretta  esecuzione  delle  opere,  anche  attraverso  il
controllo dell’attività della Direzione Lavori, in conformità
degli  elaborati  progettuali  nonché  dei  tempi  di
esecuzione approvati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  con particolare riferimento all’articolo 21 legge
219/81 per un numero di circa 210 beneficiari;
Verifica  della  conformità  tecnica  ed  economica  delle
opere  eseguite,  in  conformità  all’approvato,  nonché
esamine  delle  perizie  di  variante,  proroghe  e  nuovi
prezzi, con successivo parere espresso al responsabile
di  Zona  per  l’Alta  Vigilanza  di  Avellino  al  fine  della
redazione delle relazioni riservate; 
Incarico di presenziare, nella qualità di Alta Vigilanza di
Avellino,  alle  operazioni  di  verifica,  misurazioni  ed
accertamenti, nonché alle visite di collaudo sia parziali
sia  finali  con  relativa  costituzione  e  sottoscrizione  dei
relativi atti redatti;
Partecipazione a gruppi di  lavoro per l’elaborazione di



grafici  inerenti  alla  progettazione  della  Strada
Fondovalle  Fenestrelle,  per  conto  del  comune  di
Avellino;
Gestione  dei  rapporti  con  altre  società  del  gruppo,
coordinato dalla Direzione Lavori, sia dal punto di vista
tecnico  che  Amministrativo  inerente  all’esecuzione  di
Opere Pubbliche nel comune di Morgex (AO) per i lavori
dell’autostrada Aosta-Morgex, con particolare attenzione
ai lavori in galleria;
Dal 01/04/1992 assunto ai sensi della legge n° 8/90 ex
730/86  presso  L’Ispettorato  Provinciale  dell’Agricoltura
di Avellino con la copertura dei seguenti incarichi:

 Gestione pratiche di indennità compensativa;
 Gestione pratiche 488;
 Gestione pratiche P.O.R.;

Dal  12/09/2001  in  servizio  presso  il  Settore  T.A.P.
Alimentazione di Avellino con la copertura dei seguenti
incarichi:

 Referente Informatico;
 Attività nel comparto lattiero caseario;
 Attività  di  Comunicazione  ed  Educazione

Alimentare;
dal  2004  Coordinamento  della  gestione  informatizzata
quote latte- oleifici ed educazione Alimentare

 Iscrizione  e  verifica,  per  le  aziende,  all’albo
regionale delle fattorie didattiche;

 Espletamento delle pratiche P.S.R. 2007/2013,
con successive verifiche tecniche, controllo delle
contabilità,  opere  edili,  controllo  delle  fatture
presentate.

dal 2014 gestione pratiche P.S.R.
dal 15 aprile 2016 in servizio presso l'attuale  Direzione
Generale per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e
la  protezione  civile STAFF  -  Protezione  Civile,
Emergenza e post-emergenza.

Istruzione e Formazione Dal  25/11/1980  (terremoto  dell’Irpinia)Collaborazione
con  il  centro  operativo  sito  presso   l’Istituto  Tecnico
Industriale,  Comunicazione  via  radio  per  interventi  di
somma  urgenza  e,  in  seguito,  incaricato  per  la
distribuzione sia di vestiario che di cibo;
Superamento  del  corso  di  Infortunistica  stradale
conseguito nell’anno 1985;
Superamento del programma di addestramento teorico
pratico  del  corso  DAN  “Oxygen  First  Aid  in  Dive
Accidents”  consegendo  la  qualifica  di  DAN  Oxygen
Provider anno 1993
Conseguimento del Brevetto di Guida Subacquea.
Attestato  Giudice  di  gara  per  tutte  le  competizioni
Subacquee anno 1997;
Dal  1997  al  2010  Assistenza  subacquea  alla
manifestazione MARMEETING che si tiene al Fiordo di
Furore  (SA)  per  “Mediterranean  Cup  High  Diving
Champpionship” Campionato di tuffi dalle grandi altezze
In  possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  della
Professione di Geometra, iscritto al collegio dei geometri
dal 23/03/1985 al 04/04/1997;
Corso  di  Formazione  per  lo  svolgimento  diretto  dei
compiti  propri  del  responsabile  del  servizio  di
prevenzione e protezione. D. Legs. n° 626/94 e D. Legs.
n° 242/96, conseguito nel maggio 1998;
Corso  di  Microsoft  Word,  della  durata  di  30  ore  e



superamento  dello  stesso  per  il  conferimento  alla
capacità di progettare e realizzare programmi in Word,
nonché  impiantare  e  gestire  il  sistema  informatico
tramite  il  programma  Microsoft  Word,  conseguito  nel
marzo 2000;
Corso  di  Microsoft  Excel  della  durata  di  30  ore  e
superamento  dello  stesso  per  il  conferimento  alla
capacità di progettare e realizzare programmi in Excel,
nonché  impiantare  e  gestire  il  sistema  informatico
tramite  il  programma  Microsoft  Excel  conseguito  nel
maggio 2000;
Corso  di  Microsoft  Access  della  durata  di  40  ore  e
superamento  dello  stesso  per  il  conferimento  alla
capacità di progettare e realizzare programmi in Access,
nonché  impiantare  e  gestire  il  sistema  informatico
tramite  il  programma Microsoft  Access  conseguito  nel
giugno 2000;
Corso  di  Programmatore  con  linguaggio  Visual  Basic
della durata di 80 ore e superamento dello stesso per il
conferimento  alla  capacità  di  progettare  e  realizzare
programmi  in  linguaggio  Visual  Basic,  nonché
impiantare  e  gestire  il  sistema  informatico  tramite  il
programmi  applicativi  Microsoft  Word  Microsoft  Excel
Microsoft Access conseguito nel settembre 2000;
Attestato  inerente  il  superamento  di  sette  esami
dell’ECDL “La Patente Europea per  il  Computer“,  con
relativa valutazione finale rilasciata a giugno 2001;
Conseguimento  del  Brevetto  di  Aiuto  Istruttore
Subacqueo.
Prospezione subacquea con rilievo di dettaglio in località
Campagna,  Soprintendenza  Archeologica  di  Salerno
anno 1999.
Brevetto di Specializzazione di Protezione Civile per le
Attività Subacquee anno 2003.
Componente  della  Forza  di  Pronto  Impiego  del
Volontariato Irpino di Protezione Civile (FOPIVIr).
Conseguimento  del  Brevetto  di  Istruttore  Subacqueo
anno 2005.
Conseguimento del Brevetto di Istruttore Subacqueo per
Diversamente Abili anno 2006.
Corsi compresi nell’attività formativa  della Regione:
Attestato  di  presenza  al  4°  corso  di  Aggiornamento
Informatico su Windows 95 ed Office  7  PRO previsto
nell’ambito dei POM della durata di 15 gg, rilasciato in
data 30 maggio 1997.
Attestato  di  Partecipazione  al  Seminario  di
Aggiornamento del personale regionale per l’Attuazione
del P.O. Agricoltura Campana 1994/1999 durata di 100
ore rilasciato in data 10 dicembre 1997.
Corso  di  Informatica  di  Secondo  Livello  effettuato  al
CFPR G. GALILEI- Via Tuoro Cappuccini Avellino.
Corso  di  aggiornamento  professionale  in  materia  di
“Olivicoltura: innovazioni tecnologica e normativa”.
Corso  di  Formazione  per  Attività  a  rischio  “ALTO”  di
incendi  acquisendo requisiti  tecnici  per  l’espletamento
dell’incarico  di  “Addetto  antincendio”   D.Legs.  626/94
art. 22 e art. 7 del D.M. 10/03/98 anno 2004;
Corso  di  Formazione  di  “Primo  Soccorso”  D.Legs.
626/94 art. 15 e del D.M. 15/07/2003 n° 388 presso l’
A.S.L. territoriale anno 2004;
Corso  di  Olivicoltura:  innovazione  tecnologiche  e
normativa anno 2005;



Stage a Bologna Sulle FATTORIE DIDATTICHE anno
2006.
Corso di Formazione per l’Iscrizione all’Albo Regionale
delle Fattorie Didattiche anno 2006.
Modulo Formativo in materia di BIOMASSE anno 2006.
superamento  del  Corso  Teorico  Pratico  alla
Defibrillazione Cardiaca Precoce (BLS-D) anno 2016
Partecipazione  al  2°  seminario  tecnico  “Il  sistema
prevenzionale della pericolosità potenziale degli incendi
boschivi” anno 2016
Partecipazione  al  corso  di  formazione  “Salute  e
Sicurezza sui luoghi di lavoro” anno 2016
Superamento  del  corso  teorico  pratico  PHTC  (Pre-
Hospital  Trauma  Care)  Primo  soccorso  del  paziente
traumatizzato anno 2017

ESPERIENZE OPERATIVE
PRINCIPALI

Agosto –Settembre 2017
Operazioni  di  assistenza  alla  popolazione  Terremoto
Ischia 2017

Gennaio 2017
Operazioni di assistenza alla popolazione Basciano (TE)

Agosto –Settembre 2016
Operazioni  di  assistenza  alla  popolazione  Terremoto
centro Italia 2016

Novembre-Dicembre 1980
Operazioni di soccorso del sisma in Irpinia

DOCENZE

2017 Liceo -Piano di Sorrento-

Capacità linguistiche Di base per la lingua inglese.

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottima, Utilizzo di AUTOCAD

Napoli, 24 aprile 2018

Errico Freda


