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CURRICULUM VITAE 
 

               
         INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome/Nome  STREFEZZA GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA MANGOSA, 7 – 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 

Telefono  Mobile +39 3384828252 

E-mail  g.strefezza@outlook.com 

Posta certificata  giuseppe.strefezza@ordingna.it 

                                                  

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita  10/05/1980 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

LAVORATIVE 
  

   
Date (31/01/2018 – a oggi) Incarico di Direzione Lavori per “Risanamento e completamento rete fognaria e impianti di 

depurazione II lotto B” (importo lavori € 611.322,44 oltre IVA). Incarico in qualità di 

dipendente pubblico giusta Determina Resp. Area Tecnica Sett. I n. 54 del 31/01/2018. 

 

   
Date (novembre 2017) Nomina a componente della Commissione di Gara per verifica offerte presentate per 

appalto lavori di “Adeguamento Impianto Sportivo loc. Montesano Scalo”, giusta Determina 

Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano n. 78 del 14/11/2017. 

 

   
Date (ottobre 2017) Nomina a presidente della Commissione di Gara per la valutazione offerte per appalto lavori 

denominati “Completamento Edificio Comunale - loc. Prato Comune II Lotto”, giusta 

Determina Resp. Area Tecnica Sett. I n. 550 del 20/10/2017.  

 

   
Date (02/10/2017 – a oggi) Assunzione presso Comune di Montesano sulla Marcellana (SA), presso Ufficio Tecnico 

Comunale – Settore I, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere cat. D1. 
 

Date (05/2016 – 12/2016) Contratto di somministrazione di lavoro presso Ufficio Tecnico Comune di Montesano s/M 

(SA) in qualità di Istruttore Tecnico Direttivo Ingegnere cat. D1. 
 

Date (04/05/2015 – 31/12/2015) Incarico professionale di collaborazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Montesano 

sulla Marcellana (SA) per la verifica catastale, archiviazione e sistemazione della 

documentazione relativa al patrimonio immobiliare comunale. 

 

   
Date (03/09/2014 – 07/06/2015) Docente part-time a tempo determinato di Gestione del cantiere, Topografia, Costruzioni e 

Tecnica grafica presso Istituto paritario “Marcellana” – Geometra. 
 

Date (03/09/2013 – 07/06/2014) Docente part-time a tempo determinato di Gestione del cantiere, Topografia, Costruzioni e 

Tecnica grafica presso Istituto paritario “Marcellana” – Geometra. 
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Date (03/09/2012-09/06/2013) Docente part-time a tempo determinato di Gestione del cantiere, Topografia e Tecnica 

grafica presso Istituto paritario “Marcellana” – Geometra. 
 

Date (29/03/2012-31/12/2014) Collaboratore presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) con 

mansioni di supporto al R.U.P. per il Servizio Patrimonio (alienazione suoli comunali, 

gestione beni immobili demaniali, gestione usi civici) per la gestione degli impianti di 

pubblica illuminazione, gli espropri. Redazione, nell’ambito dell’attività di ufficio, di 

progettazioni preliminari/definitive per varie opere di ingegneria civile. Collaborazione alla 

redazione del progetto definitivo “Infrastrutture Area PIP – Montesano Scalo” (finanziato per 

€. 3.650.000,00 nell’ambito delle Misure di Accelerazione della Spesa previste dalla 

Regione Campania). 

 

 

Date (22/11/2011- 09/06/2012) Docente a tempo determinato di Tecnologia delle costruzioni, Topografia e Tecnica grafica 

presso Istituto paritario “Marcellana” - Geometra. 
 

Date (11/2010-10/2011) Collaborazione con il professor Giuseppe Del Giudice, docente di Acquedotti e fognature 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 

Date (dal 2009 – ad oggi) Collaborazione alla redazione di progetti preliminari di varie opere di ingegneria civile/edile, 

certificazioni energetiche, stime immobiliari, calcoli strutturali. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

Date (11/2017 – 12/2017)  Corso di formazione in modalità Formazione a Distanza “Codice degli Appalti” erogato da Beta 

Formazione. 

   

Date (05/2017 – 06/2017)  Corso di formazione in modalità Formazione a Distanza “Do.C.Fa. e pratiche catastali” erogato 

da Beta Formazione.  

   

Date (05/2017)  Corso di formazione in modalità Formazione a Distanza “Sicurezza antincendio nelle centrali 

termiche” erogato da Beta Formazione. 

   

Date (05/2017)  Corso di formazione in modalità Formazione a Distanza “Contabilità nei lavori pubblici” erogato 

da Beta Formazione. 

   

Date (04/2017 – 05/2017)  Corso di formazione in modalità Formazione a Distanza “Autocad” erogato da Beta Formazione. 

   

Date (03/2017 – 04/2017)  Corso di formazione in modalità Formazione a Distanza “Progettare e costruire case in legno” 

erogato da Beta Formazione. 

   

Date (02/2017 – 03/2017)  Corso di formazione in modalità Formazione a Distanza “Uso del GPS in ambito topografico” 

erogato da Beta Formazione. 

   

Date (29/12/2016 – 18/02/2017)  Corso di formazione in modalità Formazione a Distanza “Introduzione al BIM” erogato da Beta 

Formazione. 

   

Date (12/03/2013)  Giornata di studio “I contratti in modalità elettronica: aspetti e prospettive” – organizzata da 

M.C.M. “Consilium Senatoris” presso Sala Conferenze della Banca Monte Pruno di Roscigno e 

Laurino. 

  

Date (03/03/2011)  Abilitazione alla professione di Ingegnere civile, previo superamento dell’esame di Stato 

apposito, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
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votazione conseguita  16/20 

   

Date (09/2000 - 10/2010)  Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Idraulica (ordinamento quinquennale) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

votazione conseguita  101/110 

   

Date (09/1999 – 09/2000)  Iscrizione al primo anno del Corso di Laurea in Architettura – Orientamento Progettazione del 

Territorio presso l’ Università degli Studi di Firenze. 

 

Date (09/1994-07/1999)  Diploma di Geometra 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 I.T.S.G.C. “F. PETRUCCELLI della GATTINA” – MOLITERNO (PZ) 

 votazione conseguita  100/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

PRIMA LINGUA  INGLESE 
   

Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

  

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
   

Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
 

 BUONA 

 

 

Buone capacità di problem solving e di lavoro in gruppo nonché di relazioni con il pubblico, 

acquisite nell’ambito dell’attività svolta presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Montesano sulla 

Marcellana (SA).  

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows XP, ottima conoscenza del sistema 

operativo Microsoft Windows 7. 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 

Ottima conoscenza del programma di disegno assistito al calcolatore “Autocad” e del 

programma di progettazione architettonica assistita al calcolatore “Archicad”. 

Buona conoscenza del programma di ritocco fotografico Adobe Photoshop. 

Ottima conoscenza del  software per il calcolo strutturale “Edilus”. 

Ottima conoscenza del software per il calcolo delle dispersioni termiche e certificazione 

energetica “Termus”. 

Ottima conoscenza del software per la redazione di computi metrici “Primus”. 
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PREMI E RICONOSCIMENTI   

   

Date (settembre 1999)  Premio per studenti meritevoli che hanno conseguito la maturità, con il massimo dei voti, 

nell’anno scolastico 1998/1999, presso gli Istituti Superiori dell’Alta Val D’Agri. 

Premio conferito da “Rotary International” – Club Alta Val d’Agri e Viggiano – Distretto 2120. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Dal settembre 2014 segretario e calciatore dell’A.S.D. Atletico Montesano 2014. 

Dal 2006 a tutt’oggi socio della Pro – Loco “Montesano Terme” con compiti di organizzazione dei 

vari eventi di carattere culturale e non che l’associazione prevede nel corso dell’anno. 

Dal 1993 al 1995 giocatore di pallacanestro nelle squadre giovanili della Polisportiva basket Sala 

Consilina. 

Dal 1995 al 1997 calciatore nella squadra allievi dell’ F.C. Montesano. 

Dal 1997 al 1999 calciatore nella squadra di terza categoria della suddetta società calcistica. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

 

Montesano s/M (SA), lì 31/03/2018 

 

 

          In fede 

        F.to Giuseppe STREFEZZA 


