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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

PERSONAL DETAILS 
 

Name  D’AMATO VINCENZO 

Adress  VIA L. FERRARA N.30, 84013 - CAVA DE' TIRRENI (SA) –  

Cell  +39 3298695526 

E-mail  damatovin@gmail.com

Nationality  Italian 
 

Born date  26.01.1981 

 
MAIN WORK EXPERIENCES 

  
• Date (from – to)  From 2009 up to now 

• Company  Engineering company “In.co.set. s.r.l.”, via Ernesto di Marino 11 – Cava de’Tirreni (SA) 
• Job Title  Project Manager and designer  

• Main Tasks and Responsibilities  I am responsible for the definition of the project main attributes (i.e. customer needs). 
In this task the main stakeholders are the customers (i.e. comune, provincia, regione) 
and the engineering group that needs clear indications to start the feasibility analysis 
(i.e. identification of the concept). When the feasibility is completed and the project 
plan approved by the customer, I am responsible for the project execution, it means 
that I am fully accountable for project timing, budget and quality. Iam accountable for 
the monthly bdg review , for the project presenting changes to the Change Control 
Board and for the continuous risk assessment. Infrastructural and hydraulic design with 
responsibility for organizing the design team and work in progress of the orders. 
Management of orders from the planning phase to the execution phase with 
responsibility for technical discussions and reporting of the various stages of design 
and execution of the works. Below a list of projects I have coordinated and details 
related to project budget and designer: 

- Redazione della documentazione di sicurezza per le gallerie stradali della 
Tangenziale di Napoli S.p.A. in accordo al D.Lgs. 264/06 - Committente: 
Tangenziale di Napoli; 

- Adeguamento dei dispositivi di ritenuta stradali in corrispondenza delle corsie 
di accelerazione e di decelerazione distributore di carburanti Benny lungo la 
Tangenziale di Salerno in localita' Marchiafava - Progettazione Esecutiva - 
Committente: Benny Servizi Petroliferi; 

- Progettazione di un Terminal Bus da realizzarsi nell'area Metropark nel 
Comune di Cava de'Tirreni - Progettazione esecutiva - Committente: Metellia 
Servizi srl; 

- Galleria Magione dal Km 35+854 al Km 36+727 - Lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti tecnologici per il miglioramento della sicurezza 
della galleria - Progettazione esecutiva - Committente: DEON S.p.A.; 

- Aeroporto Internazionale di Napoli - Realizzazione di un nuovo parcheggio 
esterno al sedime aeroportuale - Progettazione esecutiva e Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione - Committente: GESAC S.p.A.; 

- Sistemazioni del sistema viabilistico circostante l'area ex ICMI Via F. 
Imparato sud (tratta via Ferraris - C.so San Giovanni) in Napoli - 
Progettazione Preliminare - Progettazione integrale e coordinata - 
Integrazione delle prestazioni specialistiche - Committente: CDP Immobiliare 
srl; 

- AUA - Autorizzazione Unica Ambientale per scarico acque ed emissione in 
atmosfera del Centro Commerciale Auchan di Napoli via Argine - Supporto 
tecnico - amministrativo presentazione istanza; 

- Sottovia di Collegamento tra via Brin e via Taddeo da Sessa e la 
riqualificazione urbanistica dell'area nel comune di Napoli - Progettazione 
definitiva - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche - Committente: CDP Immobiliare srl; 
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- Napoli - Opere infrastrutturali complementari alla realizzazione 
dell'insediamento produttivo ex ICMI di via Ferrante Imparato n.501 - lotto 
1A - Progettazione definitiva - Progettazione integrale e coordinata - 
Integrazione delle prestazioni specialistiche - Committente: CDP immobiliare 
(2.108.485,85 €)  

- Opere di urbanizzazione primaria e dell'impianto di sollevamento fognario di 
cui al piano di recupero della ex Manifattura Tabacchi di Napoli - 
Progettazione definitiva - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 
delle prestazioni specialistiche - Committente: CDP immobiliare; 

- Opere di urbanizzazione nell'ambito della variante al Pua relativo all'ambito 
43.1 della Variante Generale al PRG di Napoli denominato "Magazzini 
approvvigionamento feroviari" in via Botteghelle, in adesione alla legge 
regionale n.19/2009 e smi (Piano Casa) - Progettazione preliminare - 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche - Committente: Fingestim srl -  (7.538.550,00 €); 

- Napoli - Area ex Icmi via Ferrante Imparato n.501 - Opere infrastrutturali 
integrative - Progettazione Preliminare - Progettazione integrale e coordinata - 
Integrazione delle prestazioni specialistiche - Committente: CDP Immobiliare 
srl -  (28.635.450,00 €); 

- Studio di fattibilita' tecnica del "sistema di collegamento alternativo al Monte 
Tempone" - Comune di Ravello (SA); 

- Lavori di costruzione della strada Manna - Svincolo ARIANO in Ariano 
irpino (AV) - Progettazione esecutiva - Progettazione integrale e coordinata - 
Integrazione delle prestazioni specialistiche - Committente: Preve Costruzioni 
S.p.A. - (3.758.663,47 €); 

- Opere di Urbanizzazione secondaria presso l'area già sede della ex 
Manifatture Tabacchi di Napoli - Progettazione preliminare - Progettazione 
integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - 
Committente: CDP immobiliare - (11.081.287,11 €); 

- Napoli - "La Birreria". Redazione del progetto definitivo delle opere di 
urbanizzazione - Progettazione definitiva - Progettazione integrale e 
coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - Committente: 
Cualbu srl - (3.908.403,41 €);  

- Intervento denominato "Salerno Porta Ovest" - 1°Stralcio - 1° Lotto 
Progettazione definitiva - Committente: Autorità Portuale di Salerno - 
(8.705.177,48 €); 

- Variante al progetto definitivo del centro di zona "Palaponticielli" nel comune 
di Napoli - Progettazione definitiva - Committente: Palaponticelli srl- 
(2.278.030,38 €); 

- Opere di urbanizzazione primaria dell'area Ex Breglia nel quartiere di 
Ponticelli nel comune di Napoli - Progettazione definitiva - Committente: 
Consorzio per la riqualifica di Ponticelli - (1.374.366,77 €); 

- Variante al progetto esecutivo degli interventi sulla Viabilita' a servizio 
dell'apertura di un nuovo insediamento commerciale in localita' San Nicola 
varco nel comune di Eboli - Progettazione esecutiva - direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza - Committente: Innovazione Commerciale srl - 
(1.435.045,93 €); 

- Interventi per l'accessibilità al nuovo insediamento di Pompei 2000 nel 
comune di Torre Annunziata (NA) a carico del proponente - progetto rampa 
autostradale provvisoria Torre Annunziata Est A3 Napoli - Pompei - Salerno - 
Progettazione definitiva - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 
delle prestazioni specialistiche - Committente: Pompei 2000 S.p.A. - 
(10.619.476,60 €);  

- Opere di urbanizzazione primaria connesse al Centro Commerciale "Auchan" 
di Via Argine nel comune di Napoli e realizzazione di una rampa di accesso 
autostradale alla progressiva Km 3+900, direzione Sud - Progettazione 
definitiva ed esecutiva - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 
delle prestazioni specialistiche - direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza. 
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• Date (from – to)  May 2004 (225h) 
• Company details  Society “Corvino Engineering s.a.s.” 

• Job Title  Engineering Design 

• Main Tasks and Responsibilities  Hydraulic design of water supply systems and black water removal. Definition of 
design and delivery times. 
 

 
 
EDUCATION BACKGROUND 
 

• Date (from – to)  November 2016 

• Institute/School  Sontrainings srl 
• Level  Procedures for the issuance of the Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

   
• Date (from – to)  June 2016 

• School  Order of Engineers of Salerno 

• Qualifica conseguita  I Modelli Bim Per La Progettazione, Gestione E Tutela Dell'Architettura 
   

• Date (from – to)  May 2015 

• School  Order of Engineers of Salerno 
• Level  Aggiornamento coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai 

sensi del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.. 
   

• Date (from – to)  October 2014 

• School  Order of Engineers of Salerno 

• Level  La Gestione Rifiuti 
   

• Date (from – to)  October 2010 

• School  Convegno - ITT Water & Wastewater – Comune di Napoli 
• Level  Innovative technologies for handling and handling of fluids 

   
• Date (from – to)  April 2010  

• School  Comune di Capaccio - FIAB 
• Level  1° Laboratorio di mobilità sostenibile e ciclabilità 

 
• Date (from – to)  January 2009 - May 2009 

• School  Società di Ingegneria “In.co.set. s.r.l.”– Cava de’Tirreni (SA) 
• Level  Internal Course on Quality Management System: ISO 9001: 2000 and ISO 9001: 

2008: Design, Service Planning, Human Resource Management and 
Documentation. 

   
• Date (da – a)  Settembre to Dicembre 2008 

• School  Comitato Paritetico Territoriale- Provincia di Salerno 
Corso di Abilitazione per la funzione di Coordinatore per la sicurezza (art. 98 
D.Lgs. 81/08 

• Level  Safety Coordinator 
   

• Date (from – to)  March 2008 

• University  Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea 
Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

• Main Subjects and abilities:
  

 

 Indirizzo Risanamento Ambientale: Chimica e biologia delle acque, Acquedotti e 
Fognature, Geotecnica, Smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi, Impianti di trattamento 
acque reflue I e II, Frane, Impatto ambientale delle opere di ingegneria, Legislazione 
Ambientale, Stabilità dei pendii, Scienza delle costruzioni II, Tecnica delle costruzioni II, 
Bonifica dei siti contaminati, Sistemi di gestione ambientale, Matematica IV e V, Idraulica 
ambientale, Attività progettuale in “Impianti di trattamento acque reflue” e in “Frane”. 
Main Abilities: Project Budget Definition,  project plan definition (integration of project 
timing, budget, risks, supplier plan, resources plan, quality plan) and stakeholder 
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management.. 

• Level  Dottore in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (110/110 con lode) 
  Laurea Specialistica (2° Livello) 

   

   

• Date (From – to)  October 2004 

• University  Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in 
Ingegneria Civile per l’Ambiente ed il Territorio (105/110) 

• Level  Laurea di 1° livello  

   

• Date (from – to)  July1999 

• Secondary School  Istituto Tecnico per Geometri “Luigi Vanvitelli”, via G. Parisi, Cava de’Tirreni (SA) 
(100/100) 

 
PERSONAL DETAILS AND FURTHER INFO 
 

Mother tongue  Italian 
Further Language  English 

Spoken  Good 

Written  Good 
 
 

Main Abilities 
 

 team player e objective oriented, punctual and accurate, solid planning background and 
very good in keeping things simple. Excelent ability in managing stress related to project 
deadlines. Good in coaching and sharing. I matured the capacity to organize the working 
and exploiting stages of the most commessed projects in parallel, planing the team work, 
with organization of human resources at the end of the objectives and times. 
 

 
Technical capacities 

 

 Informatica: Windows XP e superiori, Microsoft Office (Word, excel, powerpoint, access, 
etc.), Microsoft Internet Explorer. Software di progettazione: Autocad full version, PROST 
(programma di progettazione stradale, ferroviaria e idraulica), WINROAD, PRIMUS, 
PIMUS, CERTUS FULL VERSION. 

 
DRIVING LICENSE  B 

 

FURTHER INFO  I do want to start a new  job experience, i am really motivated to change enviroment and 
start a new career in an International, well structered company. Available to travel up to 
50% of timing.. 

 
 
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 L. 
196/03. 
 

In fede 
Ing. Vincenzo D’Amato 


