FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

di Antonio Cerbone
Quale autocertificazione resa ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonio Cerbone

Indirizzo

Via Garigliano, 12 - 80026 Casoria (Na)

Telefono

081/5401625

Telefono Cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

3476222769
081/5401625
cerbobeantonio@libero.it

Italiana
Afragola - 27 luglio 1967
CRBNTN67L27A064T
04259441212

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

gennaio 2016
Committente: Marzano Vicario Comune di Cardito

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

maggio 2014
Committente: Borriello Paone Comune di Casoria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2011
Committente: Comune di Casoria – Settore Lavori Pubblici

Privato
Progettazione e Direzione Lavori
Ristrutturazione edilizia di un appartamento sito in via Biagio Castiello

Privato
Progettazione e Direzione Lavori
Ristrutturazione edilizia di un appartamento sito in Via Giacomo Puccini

Pubblico
Progettista
Progettazione Definitiva dei Lavori di Adeguamento Norme di
sicurezza, Prevenzione ed Antincendio alla Scuola materna Prato
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Fiorito e Scuola Materna in Via Diaz
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2011
Committente: Comune di Casoria – Settore Lavori Pubblici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2010
Committente: Castaldo Salvatore – Comune di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2009
Committente: Condominio Via Chiaia, 41 – Comune di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2009
Committente: Versano Brigida – Comune di Casoria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2008
Committente: Cerbone Aniello – Comune di Casoria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Pubblico
Collaudatore
Collaudatore delle strutture in c.a. dell’Edificio Scolastico – San
Mauro

Privato
Progettazione e Direzione Lavori
Ristrutturazione edilizia di un appartamento sito in Via del Parco
Margherita

Privato
Progettazione e Direzione Lavori
Opere di manutenzione Ordinaria e Rifacimento delle facciate

Privato
Progettazione e Direzione Lavori
Progetto per la realizzazione di un edificio industriale da destinare
all’assemblaggio di computer e accessori hardware.

Privato
Progettazione e Direzione Lavori
Progettazione per la realizzazione di un edificio industriale da
destinare all’assemblaggio di accessori per motociclette

Maggio 2007 – Novembre 2007
Committente: Istituto Padri Dehoniani – Comune di Roma
Privato
Progettazione e Direzione Lavori
Progettazione e Direzione dei Lavori di una sala Polifunzionale

Marzo 2007
Committente:Marino-Lancillotto – Comune di Napoli
Privato

2

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaudatore
Certificato di Idoneità Statica di un edificio ad uso scolastico sede
dell’Istituto I.T.C. Porzio, con adeguamento della pavimentazione
della palestra annessa:

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007
Committente: Castaldo Andrea- Comune di Afragola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006
Committente: Nocera Luigi – Comune di Ischia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2006
Committente: Cerbone Antonio- Comune di Casoria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2006
Committente: Castaldo Salvatore – Comune di Caserta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progettazione e Direzione dei Lavori del “Centro Polidiagnostico”
MEDELIS.

Privato
Progettazione
Ristrutturazione e trasformazione di un edificio
appartamenti in 7 unità abitative per casa vacanze.

di

quattro

Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progettazione di un opificio industriale per l’assemblaggio caschi per
moto.

Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di elementi d’arredo.

Aprile 2006
Committente: Iengo – Comune di Quinto (RM)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di elementi d’arredo.

Giugno 2006
Committente: Bassolino – Comune di Roma
Privato
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di elementi d’arredo.

Giugno 2006
Committente: Casillo Antonietta – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di sistemazione delle facciate di un edificio..

Marzo 2005
Committente: Migliore Antonio – Comune di Massa Lubrense (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Completamento di tre villette a schiera per la realizzazione di case vacanza..

Giugno 2005
Committente: Errichiello-Migliore – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione ed arredamento...

Giugno 2005
Committente: Dott. Esposito Antonio – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Luglio 2005
Committente: De Simone – Comune di Casoria (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Luglio 2005
Committente: Marino-Lancillotto – Comune di Napoli (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Sistemazione delle facciate di un edificio ad uso scolastico sede dell’Istituto
I.T.C. Porzio.
Luglio 2004
Committente: Liberti – Comune di Casoria (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Giugno 2004
Committente: Sepe-Esposito – Comune di Casoria (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione di un edificio per civile abitazione composto da 4
unità abitative.
Giugno 2004
Committente: Terracciano – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Luglio 2003
Committente: Iengo-Loi – Comune di Cagliari
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Giugno 2003
Committente: Modafferi – Comune di Monte di Procida (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Maggio 2003
Committente: Caccavale-D’Ausanio – Comune di Casoria (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
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• Principali mansioni e responsabilità

Progetto di ristrutturazione e di arredo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2003
Committente: Capasso – Comune di Afragola (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Aprile 2003
Committente: Salzano Elvira – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Completamento di un edificio per civile abitazione.

Settembre 2002
Committente: Pollio– Comune di Casoria (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.
Luglio 2002
Committente: Cerbone Moto – Comune di Casoria (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo di un negozio.
Luglio 2002
Committente: ITALAMBIENTE – Comune di Acerra (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo interni e ridistribuzione della facciata
di un edificio ad uso industriale.
Giugno 2002
Committente: Castaldo Andrea – Comune di Forio D’Ischia (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo di una villa unifamiliare.

Giugno 2002
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Committente: Marotta – Comune di Napoli
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Maggio 2002
Committente: Sepe Luisa – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto per rilascio di un P.d.C. per la realizzazione di un appartamento per
uso civile.

Novembre 2001
Committente: Brilla – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Settembre 2001
Committente: Dott. Mosca Capasso – Comune di Rivisondoli (AQ)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo.

Luglio 2001
Committente: Favella – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto per il rilascio di un P.d.C. per la realizzazione di un tetto termico..

Giugno 2001
Committente: Terracciano – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto per il rilascio di un P.d.C. per la realizzazione di un tetto termico..

Dicembre 2000
Committente: Cerbone – Comune di Cardito (NA)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo...

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2000
Committente: Vitolo – Comune di Afragola (NA)
Privato
Progettazione e Direzione dei Lavori
Progetto di ristrutturazione e di arredo...

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica coseguita

1999/2000
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica coseguita

1983/1988
Istituto Scientifico “F. Brunelleschi” Afragola (NA)

Laurea in Architettura (piano di studi progettuale), con la votazione di 106/110.
Tesi Progettuale “ Un Liceo Scientifico a Casoria”.
Relatore Prof. Capobianco Michele

Diploma di Maturità Scientifica conseguita con votazione 42/60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica coseguita

Settembre1997- marzo 1998
Ordine degli Ingegneri di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Qualifica coseguita

Ottobre 1994
Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia

Abilitazione al D.L. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni
(ore120)

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto con il n.5363

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica coseguita

settembre 1996
Tribunale di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica coseguita

marzo 2013
Protezione Civile

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’ Ufficio del Tribunale di
Napoli.

Tecnico rilevatore post Terremoti Agibilità con Scheda Aedes.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica coseguita

marzo 2014
Ordine Architetti di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica coseguita

Novembre 2014 2015
SMS Martin Luter King corso Patente Europea Windos

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica coseguita

giugno 2016
Ordine Architetti di Napoli con il contributo C. VV.F.

Pianificatore per i Piani Emergenze Comunali

Superamento modulo Base e Word.

Abilitazione Professionista Antincendio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CONOSCENZE INFORMATICHE
• Word
• Excel
•Power Point
Architectural Desktop2010(2d
Primus
Photo shop

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI
HOBBY
ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO
FRANCESE
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona
Buona

Lo svolgimento di attività professionale sia nell’ambito di gruppi di lavoro,
come libero professionista, hanno permesso l’acquisizione di discrete capacità
relazionali e organizzative, oltre quelle tecniche evidenziate nelle sezioni
precedenti. Oltre ad attività di volontariato e associazionismo.
A-B

Nuoto
Altre esperienze

Aprile 2010
Partecipazione al Convegno “ Il Risparmio Energetico”
Napoli
Organizzato da Casa Clima/ Eurotherm/Fermacell Internorm/Naturalia-Bau
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Maggio 2010
Eletto Vice Presidente dell’Associazione di Architetti “Arklabor” operante sul
territorio
Dal 2000 ad oggi
Titolare dello “Studio Tecnico – arch. Antonio Cerbone”, dove svolge
l’attività di libero professionista.
Attività di consulenza/progettazione architettonica/ambiente e sicurezza sul
lavoro.
Dal 1997 al 2000
Fonda lo Studio Associato C.U.O. Project con il quale porta a compimento
diversi lavori di Ristrutturazione presso privati.
Nel 1996
Esegue per conto di ITALCOSTRUZIONI s.p.a. la revisione delle
pratiche di Condono legge 47/85 del Comune di Afragola
Nel 1997
Cura la Rubrica “L’Architetto Risponde” sulle pagine del settimanale locale
“Nuova Città”
Nel 1994
Collabora con il Prof Ing. Pintus Docente di disegno della Facoltà di
Ingegneria di Cagliari per la realizzazione di una pubblicazione storico-grafica
sul “Rione Stampace di Cagliari”.
Nel 1992
Elletto Vice presidente Gioventù Francescana e dal 1993 all1994 ricopre la
carica di presidente

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 455 in
caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e uso di atti falsi e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui
all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al
vero. Inoltre, avvalendosi dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto riportato nel
curriculum è sostitutivo dei certificati relativi agli stati, qualità personali e fatti elencati. Infine,la
sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 giugno
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al solo scopo di trattare, inserire e
conservare nella Vs. banca dati tutti i dati contenuti nel presente.

Antonio Cerbone
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