LORENZO
Ingegnere

CRISCUOLO

Informazioni personali
Cognome , nome
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Madrelingua
Esperienza
Date
Attività

CRISCUOLO
LORENZO
lorcrisc@gmail.com
Italiana
21 / 07 / 1952 a Salerno
Italiana

lavorativa
dal 01/07/2015 a tutt’oggi
Libero Professionista

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 11/11/2010 al 30/06/2015
Provincia di Salerno
Ente pubblico territoriale
Dirigente “Settore Lavori Pubblici,Viabilità, Espropri” a cui
sono aggiunti “Progetti Speciali” di seguito “Infrastrutture
strategiche” e poi “Grandi Opere”

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 25/03/ 2011al 13/03/2014
Provincia di Salerno
Ente pubblico territoriale
Dirigente ad interim “Settore Edilizia Scolastica”

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 01/11/2010 al 11/11/2010
Provincia di Salerno
Ente pubblico territoriale
Dirigente in posizione staff

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 01/06/2010 al 31/10/2010
Comune di Salerno
Ente pubblico territoriale
Direttore del Settore Ambiente

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 30/05/94 al 31/05/2010
Comune di Salerno
Ente pubblico territoriale
Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dall’anno 2004 al 31/05/2010
Comune di Salerno
Ente pubblico territoriale
Responsabile Comunale Protezione Civile

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dall’anno 1996 al 31/05/2010
Comune di Salerno
Ente pubblico territoriale
Responsabile Piano Triennale OO.PP.

Curriculum vitae
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Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 06/06/2002 al 07/06/2004
Comune di Pontecagnano
Ente pubblico territoriale
Consulenza esterna elevata professionalità (OO.PP.)

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 08/08/1994 al 29/02/1996 (a scavalco)
Consorzio Acquedotti dell’Ausino
Ente pubblico consortile
Ingegnere Capo Ufficio Tecnico

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 01/01/1992 al 30/05/1994
Comune di Salerno
Ente pubblico territoriale
Funzionario

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 09/01/1984 al 01/01/1992
Comune di Vietri sul mare
Ente pubblico territoriale
Ingegnere Capo Ufficio Tecnico

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 11/03/1981 al 09/01/1984
Ente Scuola Edile Salerno
Ente paritetico territoriale
Direttore Generale

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 04/06/1980 all’ 11/03/1981
attività libera
studio tecnico professionale
Libero Professionista

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Mansioni e/o responsabilità

dal 15/02/1980 al 04/06/1980
Società FERROCEMENTO S.p.A. - Roma
Impresa Costruzioni Generali
Vice Direttore cantiere Pontebba (UD) – Lotto autostrada
Udine - Tarvisio

Istruzione e formazione
Data
Nome e tipo istituto
Materia e/o corso di studio
Qualifica conseguita

Ottobre 1979
Università Studi Napoli – Facoltà Ingegneria
Laurea Ingegneria Civile Trasporti
Ingegnere Civile

Data
Nome e tipo istituto
Materia e/o corso di studio
Qualifica conseguita

2° sessione 1979
Università Studi Napoli – Facoltà Ingegneria
Abilitazione esercizio professione
Abilitato

Nome e tipo istituto
Materia e/o corso di studio
Qualifica conseguita
Data

Università Studi Salerno – Dip.to Scienze Economiche
Analisi economica dei progetti di investimento
Partecipante
07-08/03/1995
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Nome e tipo istituto
Materia e/o corso di studio
Qualifica conseguita

Associazione “Verso l’Europa” – Città di Castello
La programmazione degli investimenti pubblici ed il P.F.
Partecipante

Data
Nome e tipo istituto
Materia e/o corso di studio
Qualifica conseguita

Ottobre 2003
Provincia di Salerno – POR Programma Asse III –
Program e Project Management - 18 ore lezione
Partecipante

Data
Nome e tipo istituto
Materia e/o corso di studio
Qualifica conseguita

Università Studi Salerno – Dip.to Ingegneria Civile
Progett.,direzione,collaudo e gestione impianti depurazione
Partecipante

Data
Nome e tipo istituto
Materia e/o corso di studio
Qualifica conseguita

Dicembre 2004 - Gennaio 2005
S D A Bocconi - Milano
Il Project Manager delle opere pubbliche – 56 ore lezione
Partecipante

Data
Nome e tipo istituto
Materia e/o corso di studio
Qualifica conseguita

Settembre 2005
S D A Bocconi - Milano
Management interventi urbani complessi – 21 ore lezione
Partecipante

Data
Nome e tipo istituto
Materia e/o corso di studio
Qualifica conseguita

11 Febbraio 2009
Ordine Ingegneri Salerno
Corso Coordinatore Sicurezza cantieri ex art.98 D.Lgs. 81/08
Coordinatore sicurezza

Iscrizioni
Data decorrenza
Istituzione

04/06/1980 al n° 1470
Ordine degli Ingegneri - Salerno

Posizione
Albo
Istituzione

al n° 1258
Collaudatori OO.PP.
Regione Campania

Albo
Istituzione

Consulenti Tecnici
Tribunale di Salerno

Albo
Istituzione

Consulenti Tecnici
Tribunale di Nocera Inferiore

Data decorrenza
Albo
Istituzione

1988
Consulenti Tecnici
Banco di Napoli

Capacità e competenze tecniche
Nell’ambito della più che trentennale attività professionale svolta nel settore pubblico e
privato, sempre in posizione apicale , sono state maturate notevoli capacità e competenze nel
campo della progettazione e realizzazione di opere pubbliche , nell’attuazione di programmi
Curriculum vitae
Ing. Lorenzo Criscuolo
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urbani complessi , nella redazione e gestione di piani urbanistici , nella ideazione ed
espletamento di concorsi di progettazione e concorsi di idee , nella gestione tecnicoamministrativa dei contratti , nella ideazione e gestione di interventi pubblico-privato (projectfinancing, concessioni costruzione e gestione, etc) , nella ricerca di finanziamenti , nella gestione
di eventi criticie di protezione civile, nella programmazione degli interventi , etc.
In
particolare :
- Opere Pubbliche
Sono state realizzate opere pubbliche per un valore , attualizzato , di oltre 500 milioni di
Euro.Trattasi di opere edili , idrauliche , infrastrutturali , viabilistiche , fognarie , acquedottistiche
, specialistiche , etc. ; in pratica viene coperto tutto il campo dell’ingegneria civile . Le
funzioni espletate , in alcuni casi progettista , direttore dei lavori , collaudatore , ingegnere capo ,
e di RUP , sono tutte quelle previste dalla normativa vigente e dalle regole tecniche.
Particolarmente rilevante è l’attività svolta quale RUP di opere significative quali :
.CITTADELLA GIUDIZIARIA di Salerno, progetto Arch. D. Chipperfield (capogruppo),
finanziamento 72,00 mln Euro , funzioni RUP , espletate funzioni fino al 31/05/2010;
.PALASALERNO (Palazzetto dello Sport), progetto Arch. Tobia Scarpa (capogruppo),
finanziamento 25,00 mln Euro, funzioni RUP , intervenuta rescissione contrattuale;
.STAZIONE MARITTIMA di Salerno , progetto Arch. Zaha Hadid , finanziamento 18,00 mln
Euro , funzioni RUP , espletate funzioni fino al 31/05/2010;
.ASSE VIARIO LUNGOIRNO , progetto Soc. Bonifica spa, progetto urbanistico Arch.Oriol
Bohigas, finanziamento 62,00 mln Euro , funzioni RUP , espletate funzioni fino al 31/05/2010;
.PIAZZA E PARCHEGGIO S. TERESA , progetto Soc. Lotti spa ed Arch. Ricardo Bofill ,
finanziamento 32,00 mln Euro , funzioni RUP , espletate funzioni fino al 06/10/2010;
.PARCO DEL MERCATELLO E VIABILITA’ ESTERNA , progettazione interna ufficio
/esterna (espletato coordinamento) e funzioni RUP, finanziamento 7,00 mln Euro, lavori ultimati;
.POLO ANNONARIO DI SALERNO , co-progettista e coordinatore progettazione (interna
ufficio) , funzioni R U P , finanziamento 15,0 mln Euro , lavori ultimati;
.PROGRAMMA INTERVENTI STRAORDINARI (restauro Teatro Verdi, copertura trincerone
ferroviario, 202 alloggi, recupero istituto Umberto I e Seminario, etc ) , progettazioni esterne,
finanziamento complessivo 73,0 mln Euro , funzioni RUP , lavori ultimati;
-SALERNO PORTA OVEST , sistema infrastrutturale viario , funzioni RUP e coordinatore
tavolo tecnico Ministero Infrastrutture , Regione Campania, Comune Salerno, Autorità Portuale
Salerno, importo complessivo 230 mil Euro , importo finanziato 150 mln Euro , ultimato progetto
definitivo al 31/05/2010.
Nell’espletare le funzioni di RUP sono stati risolti CONTENZIOSI anche di rilevante
importo e complessità nel rispetto formale e sostanziale delle norme in materia (accordo
bonario, transazione,etc) ;
Per la PROVINCIA DI SALERNO, oltre a numerosissimi interventi di manutenzione delle
vie esistenti e per nuove strade , sono state redatte progettazioni preliminari di importanti
INFRASTRUTTURE STRADALI , anche di collegamento interregionale, per oltre 500MEuro
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(Buonabitacolo-Montesano-Moliterno , Campagna-Vallo Lucania , Eboli-Albanella-Agropoli)
nonché studi di fattibilità di interventi comprensoriali (Comprensorio Sport Invernali Monte
Cervati ) ;
Sempre per la PROVINCIA DI SALERNO sono state svolte le funzioni di RUP per
numerose OPERE STRADALI e di EDILIZIA SCOLASTICA di rilevante importo per
complessivi circa 100MEuro nonché per la realizzazione del TERMOVALORIZZATORE DI
SALERNO fino al 30/06/2015 (investimento previsto circa 350 MEuro) ;
Viene allegato al presente CURRICULUM l’elenco degli interventi per i quali sono state
espletate le funzioni di RUP e/o , se del caso, di Coordinatore progettazione, etc.
Tali interventi , per il COMUNE di SALERNO sono il prodotto dell’attività svolta dal 1992 al 2010
(elenco A) ; per il COMUNE di VIETRI s/m dal 1984 a tutto il 1991 (elenco B); per la
PROVINCIA di SALERNO dal 2010 e fino al 30/06/2015 (elenco C) .
- Validazione progetti
Per le opere affidate alla responsabilità dello scrivente , anche di rilevantissimo importo , è
stata personalmente effettuata la validazione della progettazione esecutiva oggetto di
successiva approvazione .
- Concorsi di idee
Sono stati espletati ed assegnati numerosissimi concorsi e gare di progettazione nonchè
servizi tecnici altamente significativi per quanto attiene sia la complessità delle opere sia la
rilevanza delle problematiche affrontate . Si ritiene di evidenziare i seguenti , di livello
internazionale , per i quali lo scrivente ha anche espletato le funzioni di PRESIDENTE della
COMMISSIONE :
. “ SALERNO PORTA OVEST ” , relativo al sistema infrastrutturale di accesso alla città
nonchè di collegamento tra il porto e lo svincolo autostradale , importo presunto 230,00 mil
Euro , funzione espletata RUP e Presidente Commissione , vincitore RTP Arch. Pica Ciamarra
(capogruppo) ;
. “ DIFESA E RIUSO DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO “ , relativo alla
individuazione delle opere di difesa dall’azione del mare ed al ripascimento delle spiagge
nonché al coordinato riuso della fascia costiera , importo presunto 250,00 mil Euro , funzione
espletata RUP e Presidente Commissione , vincitore RTP Arch. Ruisanchez (capogruppo) ;
In numerosi altri concorsi , anche di livello internazionale , sono state ricoperte le funzioni di
Presidente o componente delle commissioni anche autorevolmente presiedute (es. Concorso
Progetto Recupero Tabacchificio “Centola” , Presidente Achille Bonito Oliva, Ente Comune di
Pontecagnano ; commissioni concorsi idee o progettazioni Comune di Salerno , Presidente Arch.
Oriol Bohigas, Presidente Achille Bonito Oliva, etc).
. Programmi urbani complessi
Sono state espletate le funzioni di RUP per programmi di rilevante impatto sulla realtà
urbana della città di Salerno . Vengono elencati i più significativi :
.PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA , EDILIZIA ED
AMBIENTALE “AREA EX FABBRICA SALID” , finanziamento pubblico - privato
complessivo € 32.236.460,01 , solo per la parte interagente con l’intervento “Lungoirno” ;
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.PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA , EDILIZIA ED
AMBIENTALE
“AREA EX FABBRICA M.C.M.” , finanziamento publico-privato
complessivo € 77.600.000,00 , solo per la parte interagente con l’intervento “Lungoirno” ;
.PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA , EDILIZIA ED
AMBIENTALE “AREA EX FONDERIA FONDITORI DI SALERNO “ , finanziamento
pubblico-privato complessivo € 7.500.000,00 , solo per la parte interagente con l’intervento
“Lungoirno” ;
.PROGRAMMA RECUPERO URBANO QUARTIERE “MARICONDA” , finanziamento 5,0
mil Euro ;
.PROGRAMMA RECUPERO URBANO QUARTIERE “S. MARGHERITA” , finanziamento
3,0 mil Euro ;
.PROGRAMMA URBAN I , interventi recupero immobili storici nel centro antico, finanziamento
15,0 mil Euro , ultimato;
.PROGRAMMA URBAN II , ulteriori interventi recupero immobili storici , finanziamento 5,0
mil Euro , ultimato;
.PROGRAMMA CONTRATTO DI QUARTIERE II AMBITO “ FRATTE “ , finanziamento
10,0 mil Euro , in corso al 31/05/2010 ;
.PROGRAMMA CONTRATTO DI QUARTIERE II AMBITO
10,0 mil Euro , progettato e non finanziato ;

“ MARICONDA” , importo

. Programmi costruttivi
Sono stati espletate le funzioni di RUP per numerosi programmi costruttivi di ERP e di
interventi pubblico-privato quali i più significativi :
. PROGRAMMA ERP PER 202 ALLOGGI in località S. Eustachio , Comune di Salerno ;
. PROGRAMMA ERP PER 113 ALLOGGI nelle località Matierno e S.Eustachio, Comune di
Salerno ;
.PROGRAMMA COSTRUTTIVO E.R.P. , intervento per 146 ALLOGGI di cui 98 alloggi in
loc. Marchiafava e 48 alloggi in loc. Rufoli , progettazione interna ufficio , co-progettista e
coordinatore progettazione (stralcio Rufoli)) , coordinatore progettazione e direttore lavori
(stralcio Marchiafava) , finanziamento totale 15,0 MEuro, lavori in corso al 31/05/2010 ;
. PROGRAMMA COSTRUTTIVO ALLOGGI EX ART. 18 LEGGE 203/91 , intervento
pubblico privato , solo fino alla progettazione ;
. Dissesto idro-geologico e Difesa suolo
Sono state espletate le funzioni di RUP per numerosi e rilevanti interventi di difesa costa ,
sistemazione idro-geologica di torrenti , consolidamento costoni rocciosi e stabilizzazione
frane, ripristino e messa in sicurezza strade provinciali soggette a frane, tra i principali :
. PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
TERRITORIO PROVINCIA DI SALERNO E STRALCIO PRIMI INTERVENTI per 15,00
MEURO (emergenza 2010/2011) ;
Curriculum vitae
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. SISTEMAZIONE TORRENTI Grancano , Rafastia , Fusandola , Conca , Orefice , Palmentiello ,
Cavolella,Mercatello , Sordina , Fuorni , Mariconda , Marziello , Picentino , per complessivi circa
30,00 MEuro , tutti per il COMUNE di SALERNO ;
. SISTEMAZIONE COSTONE ROCCIOSO a fronte scogli “due fratelli” in MARINA di
VIETRI s/m per il Comune di VIETRI s/m ;
. SISTEMAZIONE COSTONE ROCCIOSO di Via LIGEA per il COMUNE di SALERNO ;
. RIPASCIMENTO , DIFESA e RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA , piano generale del
litorale (circa 30,00 MEuro e primo stralcio via Leucosia per 8,5 MEuro ) per il COMUNE di
SALERNO ;
. STABILIZZAZIONE FRANA in località FRATTE per il COMUNE di SALERNO ;
. STABILIZZAZIONE , RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI
importo complessivo circa 40,00 MEuro (finanziamento accelerazione spesa fondi UE , in fase di
progettazione esecutiva e primi appalti, al 30/06/2015) ;
nell’ambito dell’attività libero-professionale, in corso di espletamento, sono state espletate le
funzioni di co-progettista per i seguenti interventi di messa in sicurezza idraulica ( ampliamento
ponti e sistemazione alveo del fiume Tusciano):
. ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO
VIA
CLARIZIA
nel
COMUNE
DI
BATTIPAGLIA (CIPE 54), importo finanziamento 1,2 MEuro , periodo 2015/2016 , intervento in
corso ;
. ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO VIA DEL CENTENARIO nel COMUNE DI
BATTIPAGLIA (CIPE 55), importo finanziamento 1,3 MEuro , periodo 2015/2016 , intervento in
corso ;
. Interventi in project-financing
Sono stati programmati e portati ad evidenza pubblica, quale RUP, un insieme di 22 interventi a
fronte dei quali si sono ottenute ed esaminate 48 proposte di privati . Questa attività
connessa agli incarichi nel Comune di Salerno è stata interrotta al 31/05/2010 .
In qualità di RUP sono stati completamente realizzati , inoltre , i seguenti rilevantissimi interventi :
SCUOLA MEDIA QUARTIERE ARBOSTELLA + piazza pubblica (importo 3,5 miliardi di lire
circa, anni 1996/1998) ;
PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SALVATORE CALENDA (1,020 miliardi di lire, anno
1997) ;
CENTRO ALBERGHIERO – CONGRESSUALE “ HOTEL SALERNO”
SU
AREA
COMUNALE ( oltre 200 camere + parti comuni ) .
nell’ambito dell’attività libero-professionale, in corso di espletamento , sono state ricoperte le
funzioni di redattore e progettista di completa proposta di realizzazione e gestione in project –
financing , ex art .183 comma 15 del DLGS n. 50 del 18/04/2016 , del “ BATTIPAGLIA
AUTOSTRADE TERMINAL BUS” – in ambito rotatoria ANAS in Battipaglia (Sa), importo
investimento (totalmente privato) di 2,2 MEuro ;
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. Protezione Civile
Nel corso della carriera lo scrivente ha gestito , in qualità di unico responsabile , numerosi e
rilevanti eventi critici e di protezione civile tra i quali ad esempio:
. Messa in sicurezza ordigno bellico in cantiere CITTADELLA GIUDIZIARIA con sgombero
di circa quindicimila persone dall’area centrale della città di Salerno ;
. Messa in sicurezza ordigno bellico in area privata in prossimità cantiere LUNGOIRNO nel
centro della città di Salerno ;
. Alluvione di SARNO (Sa) svuotamento edificio Ospedale “VILLA MALTA” e sgombero
del fango dalle zone limitrofe con recupero di vittime e messa in sicurezza ospedale ;
. Mareggiata sulla frazione Marina di VIETRI sul MARE con danni all’abitato ed alle
strutture turistiche ;
. Nubifragio sul territorio di VIETRI sul MARE con frane e smottamenti tra le quali
rilevante frana in frazione MOLINA , coordinamento intervento sgombero detriti dai
fabbricati e dalle aree pubbliche e private ;
.Commissioni di gara
Lo scrivente ha presieduto o è stato componente di centinaia di gare di appalti pubblici di
ogni tipo durante la carriera sviluppata in Amm/ni Pubbliche quali PROVINCIA di
SALERNO , COMUNE di SALERNO , COMUNE di VIETRI s/m nonché per Enti Terzi .
Si citano solo alcune delle più rilevanti :
. PROVINCIA di SALERNO, gara
concessione
di
costruzione
e
gestione
TERMOVALORIZZATORE di SALERNO importo circa 350,00 MEURO , espletate funzioni
Presidente della Commissione ;
. COMUNE di SALERNO , Presidente di commissione di gara per oltre duecento appalti di
lavori e/o servizi tra i quali : lavori Cittadella Giudiziaria , lavori Stazione Marittima , lavori di
costruzione del Parco del Mercatello e viabilità esterna , progettazione e lavori Parcheggio e Piazza
S.Teresa , progettazione e lavori Asse viario Lungoirno , progettazione e lavori Palasalerno , lavori
Polo Annonario , progettazione e lavori Palazzo Galdieri , lavori Recupero Villa Carrara , lavori
Recupero Villa Comunale , lavori realizzazione ERP S.Eustachio, lavori realizzazione ERP Rufoli
di Ogliara , etc , etc , etc ;
. Commissioni di collaudo ed arbitrati
Il sottoscritto ha ricoperto le funzioni di Presidente o di Componente di numerose
Commissioni di Collaudo o di Collaudatore statico per ENTI PUBBLICI quali ex AGENSUD ,
REGIONE CAMPANIA , COMMISSARIATO GOVERNO EMERGENZA SARNO, COMUNE
di CAVA dei TIRRENI, COMUNE di VIETRI s/m , AUTORITA’ PORTUALE di SALERNO.
Sono state espletate funzioni di consulente in contenziosi ed arbitrati per conto di Enti Pubblici
(es.COMUNE di BRACIGLIANO c/ Ditta SIGMA).

. Commissione Urbanistica COMUNE di NAPOLI
Lo scrivente è componente della commissione di esperti demandata ad esaminare le
iniziative urbanistiche , su tutto il territorio comunale , al fine di garantire la coerenza delle
stesse esprimendo valutazioni e pareri anche in ragione dell’interesse pubblico sotteso.
Curriculum vitae
Ing. Lorenzo Criscuolo
Pagina 8 di 10

Capacità e competenze organizzative
Nel corso dell’intera attività professionale , sin dal primo incarico , sono state svolte funzioni
apicali che comportavano la organizzazione , gestione e controllo dei processi produttivi
nonché dei collaboratori a vario titolo.
La lunga attività gestionale ed amministrativa , nel settore pubblico , ha permesso di
completare le specifiche competenze tecniche , valorizzate nella realizzazione di grandi opere
e programmi costruttivi , con l’acquisizione di una elevata e consolidata esperienza
manageriale nella trattazione di problematiche complesse di ordine procedimentale , tecnicoamministrativo , organizzativo e realizzativo.
La innata propensione all’assunzione di responsabilità ; l’attitudine alla programmazione e
gestione del lavoro di gruppo , finalizzato a precisi obiettivi ; la capacità di coinvolgimento
dei collaboratori ; la determinazione e la costanza d’impegno nel perseguire gli obiettivi , in
quanto caratteristiche della propria personalità , sono state , nel corso della carriera , plasmate
ed accresciute .
I risultati raggiunti , ottimi , sono del tutto reali , tangibili e verificabili . Si citano , ad
esempio , le attestazioni di encomio ricevute , con atti ufficiali , dal Comune di Salerno , dal
Comune di Vietri sul mare , dal Consorzio Acquedotti dell’Ausino .
Capacità e competenze personali e tecniche
Sono state acquisite le conoscenze di base del computer , dei principali programmi operativi
(word, excel, autocad) nonché di Internet e dei motori di ricerca.
Le capacità di management sono state perfezionate ed incrementate a seguito della
frequenza degli specifici corsi frequentati presso la SDA BOCCONI di Milano.
E’ stata svolta attività pubblicistica con la pubblicazione di articoli e la partecipazione a
convegni e manifestazioni , su argomenti tecnici e professionali .
Nel campo della formazione è stata svolta attività di docenza nell’ambito di corsi di
approfondimento e perfezionamento , su materie tecniche , organizzati e gestiti da :
. ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO ;
. ENTE SCUOLA EDILE SALERNO , formazione professionale di base e specialistica ;
. ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI SALERNO , corsi specialistici ;
. FORMEZ , corso modulare “V° Corso master in Economia del Settore Pubblico Sessione
Strumenti – III modulo : le politiche di finanziamento “ ;
. FORMEZ , corso modulare “ Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni , Area
Economico – Finanziaria , VII/VIII qualifica funzionale “ ;
Altra Lingua
Inglese
Capacità di lettura
buona
Capacità di scrittura
buona
Capacità di espressione orale
sufficiente
In atto frequenza corso di potenziamento .
Salerno lì , 16/11/2016
Lorenzo Criscuolo
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