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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PELLEGRINO GIOVANNI 
Indirizzo 411, VIA ALCIDE DE GASPERI – 84016 PAGANI (SA) 
Telefono 3387573674 

Fax  
E-mail ingpellegrino@alice.it ; giovanni.pellegrino@ordingsa.it  

Nazionalità ITALIA 

Data di nascita 10 APRILE 1969 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (04/2012 – 01/2017)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro STI - STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA 

• Tipo di azienda o settore STUDIO PROFESSIONALE – INGEGNERIA CIVILE 
• Tipo di impiego INGEGNERE 

• Principali mansioni e responsabilità PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRI-
ALI; DIRETTORE DEI LAVORI DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI; 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI 
ESECUZIONE PER EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI; 
DUE DILIGENZE TECNICHE PER AZIENDE IN AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE 
CONSULENTE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA 
SICUREZZA SUL LAVORO - TITOLARE 

• Date (01/2013 – 01/2017)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro BLU PLAST srl – BLU PLAST ZINGONI SRL 

• Tipo di azienda o settore GOMMA E PLASTICA 
• Tipo di impiego PART - TIME 

• Principali mansioni e responsabilità RESPONSAABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI 
DI LAVORO; 
RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ (ISO 9001); 
RESPONSABILE DEL SISTEMA STANDARD IOP 
BRC RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

• Date (08/2007 – 03/2012)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI PAGANI 

• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego TEMPO DETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità INGEGNERE FUNZIONARIO CAT. D3 RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE GIUSTO DECRETO SINDACALE N. 29 DEL 14.11.2011. 
Quale dipendente del Comune di Pagani ha svolto anche i seguenti incarichi: 
RUP per la realizzazione delle opere di urbanizzazione comparto PEEP via S. Rocco (importo a 
base d’asta euro 250.000); 
RUP per la realizzazione del cinema multisala area ex federconsorzi (importo a base d’asta euro 
3.000.000); 
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RUP per i lavori di videosorveglianza dello stadio Marcello Torre(importo a base d’asta euro 
115.000); 
Progettista del Parcheggio in ambito PUA 
Progettista e direttore dei lavori per l’adeguamento dello stadio Marcello Torre; 

• Date (01/2007)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI DOMICELLA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  INCARICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Ambientale Stategica per il PUC giusta determina n. 1 del 12.01.2007. 
 
 

• Date (12/2002 – 05/2007)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PAGANI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  TEMPO DETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Ufficio Sviluppo ed Investimenti del comune di Pagani (Sa), per l’attuazione del 
PIP ai sensi della delibera del Decreto Sindacale n. 36457 del 13/12/2002, Convenzione 
n.94/03; Decreto Sindacale n. 53 del 09.06.2003 fino al maggio 2007. 

 
• Date (09/2006)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FISCIANO 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  INCARICO 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione dei lavori di ampliamento della strada comunale via Rimembranza fino 

all’incrocio del cimitero in Fisciano capoluogo. 
 
 

• Date (06/2005 – 05/2006)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MULTISERVICE srl a s.u. 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ PARTECIPATA DA ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  AMMINISTRATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del CDA della Società Partecipata Multiservice a S.U.  
 

• Date (09/2002 – 09/2003)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSORZIO ITALIA a rl 

• Tipo di azienda o settore  ESECUTORI LAVORI PUBBLICI 
• Tipo di impiego  TEMPO DETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico  
 

• Date (12/2001 – 05/2002)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PAGANI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  TEMPO DETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Ufficio di Pianificazione Urbanistica e di Programmazione di interventi 
complessi del comune di Pagani (Sa), ai sensi della delibera di G.M. n. 255 del 12.10.1999 e 
con convenzione Rep. 1244 del 04.12.2001, partecipando alle seguenti attività: 
Piano di zonizzazione acustica 
Studio di fattibilità “risanamento ambientale e valorizzazione turistica della zona montana” 
Adeguamento del PRG al PUT 
Programma integrato di intervento LR 3/96 
Variante n.1 al PRG 
La strada alternativa alla SS 18 
Il PUT intercomunale 
Il progetto lodis 
L’ipotesi del nuovo svincolo autostradale 
Il programma di soppressione dei passaggi a livello 
Ipotesi di PUT comunale 
Semaforizzazione 
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La localizzazione delle aree di sosta
La riorganizzazione del trasporto scolastico 
 Le strade di collegamento: Leopardi / Guerritore, Tramontano / Mangiaverri, Comparti PEEP. 
Sportello unico 
Strumento comunale per la distribuzione 
La gestione del PIP comunale 
Il PIP consortile di Taurina 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area ex federconsorzi 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area CSTP 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area CIRIO 
Intervento di riconversione turistico alberghiero 
Il nuovo regolamento edilizio 
L’anagrafe dei suoli 
Lo sportello unico dell’edilizia 

• Date (10/2000 – 12/2001)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI PAGANI 

• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego TEMPO DETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità Componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Pagani (Sa), ai sensi della delibera 
di G.M. n. 226 del 07.09.1999 e con convenzione Rep. 969 del 23.10.2000, come consulente 
tecnico in materia urbanistica con particolare attenzione agli studi di fattibilità urbanistiche 
territoriali e di revisione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. 

• Date (5/2000 – 12/2006) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Prof. Ing. ROBERTO GERUNDO 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego COLLABORAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione col progettista incaricato, Prof. Ing. Roberto Gerundo, per la redazione del Piano 
Regolatore Generale del Comune di Domicella (AV),  e Comune di Rotondi (AV) curando in modo 
particolare la metodologia per la costruzione dell’anagrafe dell’uso del suolo e il nuovo Regola-
mento Edilizio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (1999 – 2015) Laurea in Ingegneria Civile, orientamento edile, conseguita presso la facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Salerno il 27/04/2000, con votazione 103/110. 

Tesi di laurea in “Tecnica Urbanistica”, relativa allo studio di nuove strumentazioni urbanistiche 
nel campo della pianificazione comunale, dal titolo “Nuovi strumenti urbanistici: i piani strutturale 
e operativo per il comune di Pellezzano”. 

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere, nella prima sessione dell’anno 2000, con 
votazione 100/120  

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, al n°3704 dal luglio 2000. 

Allievo interno presso la Cattedra di Tecnica Urbanistica della Facoltà di Ingegneria Civile 
dell'Università di Salerno per gli anni accademici 1997/98, 1998/99 e 1999/00, 

Componente del gruppo di ricerca, dal titolo “ I comuni della Valle dell’Irno in Provincia di 
Salerno” svoltasi nel corso dell’Anno Accademico 1997/98, con particolare riferimento all’analisi 
delle strumentazioni urbanistiche generali ed attuative comunali attraverso l’esame della 
cartografia prodotta dagli organi cartografici, delle cartografie regionali, delle carte dell’IGM e 
delle carte tematiche nelle varie scale di rappresentazione disponibile. La ricerca ha riguardato 
altresì l’indagine statistica comprendenti le distribuzioni statistiche e le relative rappresentazioni 
grafiche. 
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Collaborazione con la Cattedra di Tecnica Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Analisi dei 
Sistemi Urbani e Territoriali della Facoltà di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, in qualità 
di Cultore della materia, con particolare attenzione agli aspetti applicativi ed esercitativi della 
disciplina (piani territoriali, piani regolatori generali, piani esecutivi) dall’Anno accademico 
1999/2000, nonché membro delle commissioni di esame. 
 
Componente del gruppo ricerca, dal titolo ”Gli automi cellulari applicati alla pianificazione 
urbanistica e territoriale” avviata nel corso dell’Anno Accademico 1999/00.  
 
Componente del gruppo di studi e della segreteria tecnico-organizzativa del convegno 
organizzato dall’Università di Salerno e dal Comune di Pellezzano il 17.12.1997, dal titolo 
“Ricerca e didattica per la tutela e l’uso del territorio. Dalla riappropriazione delle competenze al 
rilancio della pianificazione urbanistica. Un caso di studio: il Comune di Pellezzano”. 
 
Componente del gruppo di studi e della segreteria tecnico-organizzativa della conferenza 
organizzata dall’Università di Salerno e dal Comune di Pellezzano il 20.03.1998, dal titolo“Il 
ruolo delle istituzioni e delle imprese nel recupero, valorizzazione e riconversione urbanistica 
delle cave in esercizio o dismesse presenti nel Comune di Pellezzano”. 
 
Componente del gruppo di studi e della segreteria tecnico-organizzativa della conferenza 
organizzata dall’Università di Salerno e dal Comune di Pellezzano il 15.04.1998, dal titolo“Il 
ruolo delle attività industriali ed artigianali nello sviluppo economico del Comune di Pellezzano”. 
 
Componente del gruppo di studi e della segreteria tecnico-organizzativa dalla conferenza 
organizzata dall’Università di Salerno e dal Comune di Pellezzano il 06.05.1998, dal titolo“Il 
contributo degli operatori turistici e del tempo libero, delle associazioni ambientaliste e culturali 
nello sviluppo socio-economico del Comune di Pellezzano”. 
 
Componente del gruppo di studi e della segreteria tecnico-organizzativa della conferenza 
organizzata dall’Università di Salerno e dal Comune di Pellezzano il 24.06.1998, dal titolo“Il 
contributo degli operatori commerciali e artigianali nello sviluppo socio-economico  del Comune 
di Pellezzano”. 
 
Componente del gruppo di studi e della segreteria tecnico-organizzativa del convegno 
organizzato dall’Università di Salerno e dal Comune di Pellezzano il 15.12.1998, dal 
titolo“Ricerca e didattica per la tutela e l’uso del territorio. Dalla conferenza di pianificazione 
nuove ipotesi di riassetto urbanistico per il territorio di Pellezzano”. 
 
Componente della segreteria tecnico-organizzativa del convegno organizzato dall’Università di 
Salerno su “La pianificazione urbanistica nelle aree a rischio. Oltre la legge 267/98: istituzioni a 
confronto” organizzato dall’Università di Salerno e Provincia di Salerno, col patrocinio della  
Regione Campania e  dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, il 02.03.1999. 
 
Partecipazione al Corso di formazione dal titolo “I programmi urbani complessi: tecniche di 
analisi, progettazione e valutazione”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno, dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e dal Dipartimento di Ingegneria Civile 
dell’Università di Salerno, tenutosi nei mesi di gennaio e febbraio 2000, presso l’Università di 
Salerno e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 
 
Componente del comitato editoriale di “AV-AREA VASTA” Giornale di Pianificazione, 
Urbanistica e Organizzazione del Territorio della Provincia di Salerno 
 
Partecipazione al seminario di studi sul tema “Il regolamento di attuazione della legge quadro in 
materia di lavori pubblici”, organizzato dal Comune di Pagani e dall’Istituto di Studi e Servizi per 
gli Enti Locali (ISSEL), tenutosi a Pagani presso il Centro Sociale il 20 e 21 ottobre 2000. 
  
Partecipazione al seminario di studi sul tema “Il bando e la gara nell’appalto di lavori pubblici”, 
organizzato dal Comune di Pagani e dall’Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali (ISSEL), 
tenutosi a Pagani presso il Centro Sociale il 10 e 11 novembre 2000. 
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Partecipazione al seminario di studi sul tema “La programmazione dei lavori pubblici”, 
organizzato dal Comune di Pagani e dall’Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali (ISSEL), 
tenutosi a Pagani presso il Centro Sociale il 30 gennaio 2001. 
 
Partecipazione al corso di cui all’art.10 del D.Lg.vo 494/96, così come modificato ed integrato 
dal D.Lg.vo 528/99 attivato dal D.I.I.MA, in data 26.09.00, prot. n.855 e tenutosi presso la sede 
della Facoltà di ingegneria dell’Università di Salerno conseguendo il relativo attestato in data 
19.02.01. 
 
Partecipazione al corso di formazione per la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro di cui al 
D.Lg.vo 626/94 attivato dal D.I.I.MA, in data 26.09.00, prot. n.855 articolato anche con 
riferimento al DM Lav. Pre. Soc. 16.01.1997 e tenutosi presso la sede della Facoltà di 
ingegneria dell’Università di Salerno conseguendo il relativo attestato in data 19.02.01. 
 
Partecipazione al corso di formativo, con notifica all’ASL SA2 SPISAL ad all’organo Paritetico 
Provinciale di Salerno, di otto ore per “Addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio” 
articolato con riferimento al DM 10/03/98 attivato dal D.I.I.MA, in data 26.09.00, prot. n.855 e 
tenutosi presso la sede della Facoltà di ingegneria dell’Università di Salerno conseguendo il 
relativo certificato in data 19.02.01. 
 
Componente della segreteria tecnico-organizzativa del convegno “Urbing 2001 l’insegnamento 
delle discipline urbanistiche nelle facoltà di ingegneria: contenuti e finalità della didattica nelle 
lauree e nelle lauree specialistiche” organizzato dall’Università di Salerno e tenutosi il 26 ottobre 
2001. 
 
Componente della segreteria tecnico-organizzativa e relatore al convegno “ L’evoluzione del 
quadro normativo regionale in materia di urbanistica” organizzato dal comune di Pagani e 
svoltosi 31 gennaio 2002. 
 
Partecipazione al seminario di approfondimento ” Le società di trasformazione urbana: dal primo 
al secondo bando”  organizzato dalla Fondazione Astengo e tenutosi a Roma il 25.03.2002. 
 
Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici presso il Tribunale di Nocera Inferiore dal 12.04.2002. 
 
Componente della segreteria tecnico-organizzativa e relatore al convegno “ Da antico paese a 
città nuova: modernizzare il territorio nella tradizione” organizzato dal comune di Pagani e 
svoltosi presso il salone della Annunziatela il 20 aprile 2002.  
 
Partecipazione al convegno nazionale “ SIT: dalle banche dati a strumenti di governo del 
territorio” organizzato dall’INU e tenutosi a Trieste il 28 e 29 giugno 2002, in rappresentanza del 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Partecipazione al corso di formazione “ La gestione dei lavori pubblici alla luce della legge 1° 
agosto 2002 n.166: le principali novità in materia di appalti e concessioni, il programma triennale 
dei LL.PP., l’applicazione del project financing” organizzato dal settore LL.PP. del comune di 
Pagani, svoltosi presso il centro sociale di Via A. De Gasperi nei giorni 12 e 13 settembre 2002. 
 
Partecipazione al convegno nazionale “ Pianificazione territoriale e rischio tecnologico: ad un 
anno dal decreto sul controllo dell’urbanizzazione – DM 9 maggio 2001” organizzato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenutosi a Roma il 10 ottobre 2002, in 
rappresentanza del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Componente della segreteria tecnico-organizzativa del convegno “Urbing 2002 l’insegnamento 
delle discipline urbanistiche nelle facoltà di ingegneria: i curricula formativi in Tecnica e 
Pianificazione Territoriale  e in Urbanistica accreditamento e competenze professionali” 
organizzato dall’Università di Salerno. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA

INGLESE 
• Capacità di lettura B1 

• Capacità di scrittura A1 
• Capacità di espressione orale B1 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

SONO IN GRADO  DI LAVORARE E RELAZIONARMI CON PERSONE DI DIVERSA NAZIONALITA’ E CULTURA   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

SONO IN GRADO  DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL LAVORO, DEFINENDO PRIORITA’ E ASSUMENDO 

RESPONSABILITA’ ACQUISITE TRAMITE LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE QUALI MI E’
SEMPRE STATO RICHIESTO DI GESTIRE AUTONOMAMENTE LE DIVERSE ATTIVITA’ RISPETTANDO LE 

SCADENZE E GLI OBIETTIVI PREFISSATI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

SISTEMI OPERATIVI MS DOS E  WINDOWS; 
SISTEMI DI SCRITTURA IN AMBIENTE WINDOWS, FOGLI ELETTRONICI, DATABASE: 
WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS; 
AMBIENTI DI PROGRAMMAZIONE TURBO PASCAL E FORTLAND; 
SOFTWARE AVANZATI: CORELDRAW, AUTOCAD14/2000 AUTOCAD MAP2000, CDS. 
PROGRAMMAZIONE DI IPERTESTI INFORMATIZZATI PER LA CATALOGAZIONE E LA 

CONSERVAZIONE DI MANUFATTI EDILIZI NEI CENTRI STORICI.LA CONSERVAZIONE DI 
MANUFATTI EDILIZI NEI CENTRI STORICI. 

PATENTE  AUTOMOBILISTICA A – B 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E 

SMI 
                                                                                                                
                                                                      DOTT. ING. GIOVANNI PELLEGRINO  10 GENNAIO 2017


