Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

CATAPANO ANIELLO
VIA C. FUSCO N.8 80053 C.MARE DI STABIA
0818705163
3382839248
0818705163
Pec: aniello.catapano@ordingna.it
italiana
14/11/1974
M
Ingegnere libero professionista

Esperienza professionale A)Progettazione architettonica e strutturale, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza di interventi edilizi in zone di interesse ambientale e paesaggistico:

• Date (dal 2009 al 2013)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal 2011 al 2015)

• Nome e indirizzo del datore di
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Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione
edilizia, adeguamento sismico e funzionale ed eliminazione
delle barriere architettoniche
dell’Hotel Miramare in C.mare di Stabia, di cui al
Permesso di Costruire n.15 del 13/05/2009 e n. 20
del 14/11/11, ed Autorizzazione Paesaggistica n.16
del 11/07/2011;
New Resort Stabia srl, p.zza Amedeo 8, Napoli,
tel 081 7345254 ;
Società operante nel settore Turistico ricettivo
Progettista, direttore dei lavori e coordinatore
per la sicurezza
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un
parcheggio interrato alla Piazza Matteotti 33 in C.mare
di Stabia, Permesso di Costruire n. 29 del 11/10/12,
con relativa Autorizzazione Paesaggistica n.22
del 03/10/2011;
Apuzzo Giovanni, Di Somma Antonio,

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (dal 2016 al 2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal 2011 al 2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal 2013 al 2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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Santilli Giovanni via Napoli 338, C.mare di Stabia
Tel. 081 8702344
Committente privato
Progettista, direttore dei lavori e
coordinatore per la sicurezza
Progettazione strutturale ricostruzione edificio di via S.
Caterina n.55/65 in Gragnano
Permesso di Costruire n.03 del 06/12/2016;
Del Baldassarre amm.re condominio via S.Caterina 55/65,
condominio
Progettista strutture in c.a.
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un
parcheggio interrato alla Piazza Matteotti 33 in C.mare
di Stabia, Permesso di Costruire n. 29 del 11/10/12,
con relativa Autorizzazione Paesaggistica n.22
del 03/10/2011;
Apuzzo Giovanni, Di Somma Antonio,
Santilli Giovanni via Napoli 338, C.mare di Stabia
Tel. 081 8702344
Committente privato,
Progettista, direttore dei lavori e
coordinatore per la sicurezza
Progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione
dei fabbricati per civili abitazioni alla
via De Gasperi 117/123/131 in C.mare di Stabia,
permesso a costruire n.44710 del 05/08/2011 e
n. 44710 bis del 05/06/13 con relativa
Autorizzazione Paesaggistica n. 39 del 31/05/13;
Condominio di via De Gasperi n.ri 117-123-131
amm.re p.t. Nocera Franco via Raiola 41
C.mare di Stabia,
tel. 081 3903126
Committente privato
Progettista, direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza

• Date (dal 2012 al 2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal 2009 al 2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (dal 2008 al 2011)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Progettazione e direzione dei lavori di costruzione
di un edificio industriale alla via Napoli in C.mare
di Stabia, permesso a costruire n.30 del 22/10/13
con relativa Autorizzazione Paesaggistica n. 34
del 18/09/12;
Melcadue srl, via Palazzina 9, Monticelli Pavese
tel. 0382 718078
Azienda operante
nel settore industriale-commerciale
Progettista, direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza
Progettazione dei lavori di costruzione di un
edificio industriale alla via A. De Gasperi 283
in C.mare di Stabia, permesso a costruire
n.08 del 05/03/12 con relativa
Autorizzazione Paesaggistica n. 10197 del 13/02/09;
Simmo srl, via Di Giacomo 15, C.mare di Stabia
tel. 081 8706094
Azienda operante nel
settore industriale- commerciale
Progettista, direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza

Progettazione e direzione dei lavori di restauro
conservativo e consolidamento statico edificio
di Piazza Aubry n.04 in Gragnano, DIA N.93/08
e n. prot. 26045 del 02/11/09,
ed Autoriz. Paesaggistica Prot. 31338 del 16/12/09;
Condominio di Piazza Aubry n.4, amm.re
p.t. avv. Gabriele Todisco Via Tommaso
Sorrentino Gragnano, tel. 081 8013405
Committente privato
Progettista, direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione
di un Impianto a pannelli Fotovoltaici a raso e
su pergolati in legno sul lastrico di copertura e nella
corte retrostante l’edificio di via Fontanelle n.111-113
in C.mare di Stabia, assentiti
con Autorizzazione Paesaggistica n. 40 del 03/06/13
e S.C.I.A. del 17/06/13;
Calabrese Annunziata via Fontanelle 69 Pompei

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (dal 2009 al 2013)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (dal 2006 al 2009)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2011-2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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Committente privato
Progettista, direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza

Progettazione esecutiva e direzione dei
lavori di ristrutturazione del fabbricato
per civili abitazioni alla via Salita Pontenuovo
n.72 in Napoli, permesso a costruire
n. 2 del 26/11/09
Condominio di via Salita Pontenuovo n.72
amm.re p.t. Pasquale Farina, via De Gasperi 9,
Santanastasia (NA), tel. 5302989
Committente privato
Progettista esecutivo, direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza

Progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione
del fabbricato per civili abitazioni alla via San Giacomo n.3
permesso a costruire n.458/D del 11/05/06
con relativa Autor. Paesaggistica n. 32375 del 28/07/04;
Condominio di via San Giacomo n.35
amm.re p.t. Moccia Federico
Via A. De Gasperi 86 C.mare di Stabia,
tel 081 8712828
Committente privato
Progettista, direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza

Progettazione e direzione dei lavori di
manutenzione straordinaria e restauro conservativo
del fabbricato per civili abitazioni di via Brin n.36
in C.mare di Stabia , CIL del 01/07/2011 e DIA del 15/11/2011
Condominio di via Brin 36
amm.re p.t. RES CONSULTING srl Via Amato 7 C.mare
di Stabia
Committente privato
Progettista, direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza

• Date (dal 2013 al 2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal 2011 al 2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (dal 2013 al 2015)
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Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e restauro conservativo
del fabbricato per civili abitazioni IACP alla
via A. De Gasperi n.233 in C.mare di Stabia,
CIL del 26/09/2013
Condominio di via A. De Gasperi 233, amm.re p.t.
RES CONSULTING srl Via Amato 7 C.mare di Stabia
Committente privato

Progettista, direttore dei lavori.

Progettazione e direzione dei lavori
di manutenzione straordinaria e restauro conservativo
del fabbricato per civili abitazioni al largo Turris n.11
in C.mare di Stabia , DIA del 11/04/2011 e succ.
CIL del 13/03/2014
Condominio di Largo Turris 11 amm.re p.t.
RES CONSULTING srl Via Amato 7
C.mare di Stabia
Committente privato:

Progettista, direttore dei lavori e
coordinatore per la sicurezza

Progettazione e direzione dei lavori di
manutenzione straordinaria e restauro conservativo
e consolidamento statico del fabbricato per civili abitazioni
alla via Romai n.80 in C.mare di Stabia, DIA del 11/04/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Condominio di via Roma n.80
amm.re p.t. Alfonso De Filippo
Committente privato

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista, direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza

• Date (dal 2016 al 2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità

5) Direzione lavori strutturali ricostruzione edificio di via Ann
al Permesso di Costruire n.58988 del 13/01/2016
Immobiliare Annunziatella srl via Roma 20 C.mare di Stabia
Società operante nel
settore immobiliare
direttore dei lavori struturali

B) coordinatore per la sicurezza di opere di edilizia pubblica:
−

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema
perimetrale antintrusione della caserma CARETTO in Napoli, sede del 10° battaglione C.C. della
Campania, per incarico del IV° Reparto del Comando Generale Carabinieri di Roma.;

−

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di ripristino
funzionale delle vasche di assorbimento di Ciorani, per incarico del Consorzio di Bonifica
AgroNocerinoSarnese delib. N.526 del 01/12/2004;

−

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori demolizione di un palestra e
realizzazione di due scale di sicurezza nelle scuola media statale Stabiae – liceo Plinio Seniore in
C.mare di Stabia;

−

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento sala ottagonale
della sede storica di Ercolano dell’Osservatorio Vesuviano, per incarico dell’Osservatorio
Vesuviano (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) Contratto del 12/03/2014;

Tipo di attività o settore C) Collaudi Statici:
• Date (dal 2011 al 2014)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Chierchia Pasquale
Committente privato

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaudatore statico in corso d’opera

• Date (dal 2014 al 2015)

Collaudo statico in corso d’opera per
lavori di ristrutturazione sottotetti alla
via Roma 93 in C.mare di Stabia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
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Collaudo statico in corso d’opera per lavori
di ricostruzione edificio per civili abitazioni
ex L.219/81 alla via Santa Caterina in Gragnano.

Tito Massimo
Committente privato
Collaudatore statico in corso d’opera

responsabilità

• Date (dal 2011 al 2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaudo statico in corso d’opera
per lavori di ristrutturazione edificio
alla via T. Sorrentino 26 in Gragnano.
CEDIR srl
Committente privato
Collaudatore statico in corso d’opera

D) Consulenze Tecniche di Ufficio espletate per incarico della Procura della Repubblica
e per il Tribunale di Torre Annunziata sez. Penale quale esperto
in materia di reati Urbanistici ed Ambientali negli ultimi anni:
• Date (2012)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2010)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (2009)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Consulenza Tecnica nel Procedimento penale n.342/2010
contro Buonocore Michele, G.M. dott. Ernesto Anastasio;

Tribunale di Torre Annunziata sezione penale G.M. dott. Ernesto

Consulente esperto in materia Urbanistica

Consulenza Tecnica d’Ufficio nel
Procedimento penale n.1212/04
R.G. N. 159/10 R. Mod.32
contro IPOL s.p.a. e La Sonrisa S.p.A.,
G.I.P. dott. Giovanni De Angelis;
Ufficio G.I.P. Tribunale di Torre Annunziata
G.I.P. dot. Giovanni De Angelis

Consulente esperto in materia Urbanistica

Consulenza Tecnica nel Procedimento penale
n.1483/08 R.G.N.R. contro Vitello Ciro,
P.M. dott.ssa Mariangela Magariello;
Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Torre Annunziata
P.M. dott.ssa M. Magariello

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (2010)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consulente esperto in materia Urbanistica
Consulenza Tecnica nel Procedimento penale
n.13308/09 R.G.N.R. contro Esposito Raffaele,
P.M. dott.ssa Rosa Annunziata;
Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Torre Annunziata
P.M. dott.ssa R.Annunziata

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2012)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente esperto in materia Urbanistica

Consulenza Tecnica di Ufficio nel Proc. N. 628/10
R.G. Trib. nei confronti di Adami Emilio + altri;
Tribunale di Torre Annunziata
1° sezione penale G.M. Presidente dott. Barbarano

Consulente esperto in materia Urbanistica

E) Consulenze Tecniche di Ufficio: Di seguito si riportano solo alcune delle Consulenze Tecniche di
Ufficio svolte negli ultimi anni in materia Civile quale esperto in materia Urbanistica e di diritti reali:
−

CTU Palmieri/Vitiello N. 400208/13 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Falzarano/Mirabella N. 303/11 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

ATP Porpora/Condominio via Allende 2057/16 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Lombardi/Iside N. 2475/14 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU De Coscarelli/Generali N. 400208/13 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Esposito/Edilizia Imm. Passarelli srl N. 2862/14 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Gargiulo/ Comune S. Agnello N. 500779/05 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Lauto/Casa N. 500534/07 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU De Feo/Avverare srl N. 500778/12 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Dimora su Capri srl/GORI spa e Comune di MassaLubrense N. 500244/11 presso il
Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU

−

ATP Corvino / Capra n.1794/14 presso il Tribunale di Nocera;

−

ATP Cuomo/condominio Palazzo Biondi N. 846/14 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Staiano/INN BUFALITO srl n. 443/13 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Gargiulo/ScalaCostruzioni N.703/11 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU CITY TEL s.r.l. contro ALBA COSTRUZIONI scpa RG n.1742/11 presso il Tribunale di Nola;

−

CTU Giordano / Calabrese RG n.1219/C/2012 presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione
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Pezzella /Parco Savorana N.7075/12 presso il Tribunale di Nola;

distaccata di Gragnano;
−

CTU Comune di Massa Lubrense / OMC BUILDING s.r.l. RG n.488/11 presso il Tribunale di Torre
Annunziata sezione distaccata di Sorrento;

−

CTU Orlando / Maresca RG n.1210/10 presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata
di Sorrento;

−

CTU Somma L. contro Fitness Planet RG n.354/08 presso il Tribunale di Torre Annunziata
sezione distaccata di C.mare di Stabia;

−

CTU Santo/Di Martino N.3157/06 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Scognamniglio C./Scognamiglio S. N.92/06 presso il Tribunale di Torre Del Greco;

−

CTU Rumieri Ermelinda + altri/GENERALI Ass.ni N.402/C/05 presso il Tribunale di Torre
Annunziata sezione distaccata di Gragnano;

−

ATP Condominio S.M. dell’Orto 19/Panariello N.1398/05 presso il Tribunale di Torre Annunziata
sezione distaccata di C.mare di Stabia;

−

CTU Longobardi/Reale Mutua N.1497/05 presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione
distaccata di Gragnano;

−

CTU Nappo/Di Guida N.165//GR/04 presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di
Gragnano;

−

CTU UNICREDIT/Izzo V. N.190/04 presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione Espropriazioni
Immobiliari;

−

CTU Cuomo/Cosenza N.28/GR/02/AC presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata
di Gragnano;

−

CTU Coppola/Condominio di via Cosenza 13 N.458/T/01 presso il Tribunale di Torre Annunziata
sezione distaccata di C.mare di Stabia;

−

CTU Cesarano/Scarica N.180/02 presso il Trib. di Torre Annunziata sezione distaccata di C.mare
di Stabia;

−

CTU Stile/Pizzeria Poker N.176/GR/01/AC presso il Trib. di Torre Annunziata sez. dist. di
Gragnano;

−

CTU Sicignano/Calabrese N.150/02 presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione
Espropriazioni Immobiliari;

−

CTU Setaro/Brancaccio N.457/99 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Baliano/Nappi N.647/02 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Moselli/Russo N.186/AC/00 presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di
Sorrento;

−

CTU Fallimento Cirillo Luciano N.29/97 presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione
Fallimentare;

−

CTU Vespoli/Vitiello N.1556/00 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU D’Auria/Mautone N.58/GR/99/AC presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata
di Gragnano;
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−

CTU Vitiello/Confer N.387/99 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Pinewood/Iannacci N.1160/98 presso il Tribunale di Torre Annunziata;

−

CTU Chierchia/Guidone N.122/GR/99/AC presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione
distaccata di Gragnano;

−

CTU D’Orso/Ditta Edile Santonicola N.4/GR/99/AC presso il Tribunale di Torre Annunziata
sezione distaccata di Gragnano;

−

CTU Ruocco/D’Aniello N.51/GR/01 presso il Trib. di Torre Annunziata sez. distaccata di
Gragnano;

Istruzione e formazione

• Date (2016)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2015)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (2013)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2010)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (18/07/2000)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Pagina 10 / 12 - Curriculum vitae di
ING. CATAPANO ANIELLO

Corso di manutenzione e recupero edifici in muratura
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Adeguamento e miglioramento sismico edifici in muratura
Fenomeni di umidità sulle murature in tufo
Monitoraggio satellitare di edifici in muratura in zone franose
Aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento alla normativa vigente
in materia di Impianti ex D.M. n.37/08
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Progettazione impianti tecnologici
Aggiornamento professionale

Corso di aggiornamento in materia di sicurezza
ex. D.Lgs n.81/08
ATESMA
Coordinatore per la sicurezza
Aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento alla nuova normativa vigente
per le costruzioni in zona sismica ex D.M. 14/01/08
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Valutazione della sicurezza delle
costruzioni in zona sismica
Aggiornamento professionale

Abilitazione alla professione di ingegnere
Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli
ingegneria

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (1999)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (dal 1993 – 1999)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

Corso di specializzazione in materia di sicurezza
ex. L.626/94 e 494/96
Università di Salerno
Coordinatore per la sicurezza
Abilitazione Coordinatore per la sicurezza

Laurea in ingegneria civile indirizzo strutture
Università di Salerno
ingegneria
Dottore in ingegneria

Capacità e competenze Attività unica ed abituale di libero professionista;
personali - Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori di interventi edilizi in zone sottoposte a
vincolo paesaggistico ed ambientale;
- Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori di opere di costruzione di edifici civili ed
industriali in cemento armato ordinario e prec. o a struttura metallica;
Progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori di opere di recupero edilizio, restauro,
consolidamento ed adeguamento sismico di edifici a struttura portante in muratura od in c.a.;
Progettista e direttore dei lavori di adeguamento, alle attuali normative vigenti, di preesistenti impianti
tecnologici di edifici ad uso civile o destinati ad altri usi;
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ex D.L. 81/08 e s.m.i.
C.T. della Procura di Torre Annunziata e C.T.U. dell’Ufficio G.I.P., nonché C.T.U. del Tribunale di
Torre Annunziata di Nocera e di Nola, in qualità di esperto in materia Urbanistica;
- componente della commissione locale per il paesaggio nel Comune di C.mare di Stabia
dall’aprile/2015

Madrelingua

ITALIANA
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Altra(e) lingua(e)

INGLESE

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione orale Produzione orale

Scritto

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente
Ulteriori informazioni

Allegati

PATENTE A-B E PATENTE NAUTICA
Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)
Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

C.mare di Stabia Lì 16/02/2017
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ing.Aniello Catapano

