
Pagina 1/6 - Curriculum vitae di 
 Sessa Gennaro  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Curriculum Vitae    

   

Informazioni personali   

Nome Cognome    

Indirizzo    
Telefono      
Fax   
E-mail   
   

Cittadinanza   

   

Data di nascita   

   

Sesso   

   

Occupazione 
desiderata/Settore 
professionale 

Progettazione, direzione e attività di consulenza per opere di 
ingegneria civile 

 

   

Esperienza professionale  
 

   

Date 12/2006 - 06/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere in collaborazione   

Principali attività  

Progettazione, contabilità e direzione di lavori di opere di ingegneria civile, di 
interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni culturali, di interventi 
di rinforzo strutturali di edifici in muratura e cemento armato. Progettazione di 
strutture in acciaio, di opere idrauliche e perizie legali ed estimative. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Tecnico Ernesto Ricciardi. 
 

 



Pagina 2/6 - Curriculum vitae di 
 Sessa Gennaro  

 

 

Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Date 

    
Ha collaborato alla progettazione: 

 

• Collaboratore del Verificatore Statico nei lavori di: Verifica Statica dei solai 
dell'edificio “Direzione Tecnica Statale di Pellezzano “ sito in via Russo 
Presso la località “Coperchia” 
 

• Collaboratore esterno del progettista strutturale della Copertura della casa 
degli Affreschi presente nell'area archeologica di Elea-Velia (SA). 

 06/2010-In Corso       

 

    

Principali attività  Libero professionista 
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• Assistente del progettista per i lavori di Ricostruzione della Casa Canonica 
della Chiesa S.S.Maria del Rosario in località Valle dei Mulini, Positano. 

• Componente dell’organo collegiale con funzioni consultive in materia 
paesaggistico-ambientale’’(del Comune di Fisciano (SA), come “Esperto in 
beni ambientali “; Ruolo ricoperto dal 08/09/2006 al 05/10/2012. 

• Consulente Tecnico d’Ufficio della Corte di Appello di Salerno, Civile: 
             1) Procedimento RG 775/2008 :” Piano di Recupero” Comune di Vibonati. 

• 2) Procedimento R.G. 1389/2006 tra Provincia di Salerno e professionista 
esterno avente come oggetto la determinazione delle parcelle spettanti per 
l'attività di ingegnere capo nei lavori di adeguamento elle sedi scolastiche ai 
sistemi elettrici e di sicurezza così come previsto dalla legge 818/84 

• Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Amministrativo Regionale,sede 
di Salerno per incarichi di CTU riguardanti:  

• 1)Contenziosi in materia Urbanistica tra Comuni e soggetti privati:                     
verifiche urbanistiche di edifici costruiti nel Comune di Siano causa Nrg 
2783/2004, ,nel Comune di Centola 1752/2011 e nel Comune di Vibonati. 

• 2) Contenziosi in materia Estimativa: Determinazione del valore venale di 
un immobile nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino a seguito di 
procedura espropriativa illeggittima per l'esecuzione di un parco comunale a 
tema procedimento Nrg 513/2011 

• 3) Contenziosi in Materia di Appalti Pubblici: Lavori di ristrutturazione e 
completamento rete fognaria, realizzazione collettore primario e impianto di 
depurazione in Perito di Euro 4.000.000; incarico di verifica del progetto 
esecutivo, verifica delle proposte migliorative degli aggiudicatari e confronto 
con il progetto messo a gara. Verifica della valutazione effettuata dalla 
commissione di gara rispetto al progetto migliorativo presentato dalle ditte 
aggiudicatarie dell'appalto.NRG1139/2010 

• Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Salerno 

• 1) Verifiche urbanistiche di edifici privati. 

• Consulente Tecnico d’ufficio del Tribunale Ordinario di Salerno. 

• 1) Verifiche Urbanistiche e estimative di immobili privati. 

• Docente presso la Scuola Edile di Salerno per il Corso di ’’Formazione ed 
addestramento per la conduzione di attrezzature da cantiere’’. Periodo 
docenza: Aprile- Maggio 2012  

• Progettista,direttore dei lavori ed coordinatore della sicurezza dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria del Fabbricato ’’ Ex Poste Italiane’’ sito in 
piazza Vittorio Veneto Salerno su incarico ricevuto dalla  EMME DUE s.a.s 
e dal Comune di Salerno. Anno 2013 

• Progettista, direttore dei lavori di lavori ristrutturazione edilizia di un 
fabbricato e di costruzione di un impianto tecnologico nel Comune di Pollica. 
2015-2018 

• Progettista,direttore dei lavori,coordinatore della sicurezza dei lavori di 
ristrutturazione interna del Fabbricato ’’ Ex Poste Italiane’’, sito in piazza 
Vittorio Veneto Salerno,avente come oggetto l'adeguamento degli uffici 
esistenti alle normative,al contenimento dei consumi energetici,impiantistico 
e abbattimento delle barriere architettoniche; committente  EMME DUE 
s.a.s ; anno 2015-2016 

• Accatastamento di un opificio commerciale nel Comune di Battipaglia; 
accatastamento di edifici nel comune di Eboli. Anno 2015. 

• Responsabile della contabilità, dell’intervento di costruzione dell’Opificio 
Industriale Caffe Motta SPA. 

• Progettista strutturale del muro di confine e di platee relativo al lotto in cui è 
in costruzione l'opificio industriale della Caffe Motta spa. Anno 2016. 

• Progettista strutturale e direttore dei lavori dei muri di sostegno delle rampe 
di carico a servizio dell'opificio industriale della Caffe Motta spa ;anno 2017 

• Direttore dei lavori strutturali dell'impianto tecnologico denominato Torre sili 
a servizio dell'opificio industriale Caffè Motta spa. Anno 2016 

• Co-Direttore dei lavori di costruzione di cabine elettriche, locali compressori 
e di installazione di un serbatoio di azoto a servizio del nuovo opificio Caffe 
Motta spa. 

• Consulente per gli aspetti della Sicurezza,”Servizi di Supporto Tecnico - SICS 
Tecnico Esperto Sicurezza per l'Organizzazione delle Universiadi Napoli 
2019”. Consulente Aspetti di prevenzione incendi e Safety conessi all'evento 
Universiadi Napoli 2019.   

•  

•  

•  
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Data 

 
 

• Progettista e Direttore dei lavori di realizzazione di una logistica industriale 
presso l'opificio industriale di proprietà Caffe Motta spa . 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile data 24/11/2006  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Opere di ingegneria civile, con particolare attenzione ad opere strutturali di rinforzo 
in strutture in muratura e conglomerato cementizio armato, quesiti estimativi, 
valutazione di impatto paesaggistico. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea quinquennale conseguita secondo il vecchio ordinamento. 
 

Data 

1)03/2007 - 06/2007 
2)11/2007 –12/2007  
3)01/04/2004 
4)04/11/2011 
5)16/01/2012 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

1)Coordinatore della Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili  (ex D. Lgs. 
494/96). 
2)Valutazione e Riduzione della Vulnerabilità del Costruito Storico. Durata del 
corso 56 ore 
Progetto Schola 2 –PON per le Regioni dell’obiettivo 1-Ricerca Scentifica, 
Sviluppo Tecnologico Alta formazione “ 2000-2006. Misura III.5 Azione 
Orientamento. 
3) Giornata di approfondimento :‘la nozione di rifiuto’ 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

1)Sicurezza sugli ambienti di lavoro. 
2)Interventi di rinforzo strutturale e architettonici  su edifici in murature e 
calcestruzzo armato. 
3) Implicazioni tecniche-giuridiche connesse al concetto di rifiuto. 
4) Seminario di aggiornamento dedicato alla studio sulla’’ Sicurezza dei lavoratori 
nei cantieri mobili’’. Ore 4 di aggiornamento attestate ; 
5) Seminario di aggiornamento ’’Testo Unico Sicurezza sui luoghi di lavoro: alla 
luce del Dlgs 81/08 e 106/09 prevenzione ed opportunità lavorative. Ore 4 di 
aggiornamento attestate; 
6) Corso “ Formazione per l’aggiornamento dei coordinatori della progettazione e 
dell’esecuzione dei lavori”; durata complessivo corso 40 ore. 

  7) Corso di Formazione Gestione dei Rifiuti 
  8)Corso di lingua Inglese con attestazione finale, livello A2). 
  9) Corso di Bim Management. 
 

 

 

1)Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 
2)Università degli  Studi di Salerno.-Ministero dell’Università e della Ricerca-
Unione Europea. 
3) Università degli  Studi di Salerno-Commissione parlamentare di inchiesta sul 
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite a esso connesse. 
4) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 
5) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Università degli Studi di 
Salerno,Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
6)Safety education, Sportello Sicurezza s.r.l;  
7)Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

8) Università degli studi di Salerno, centro lingusitico dell’Ateneo. 
9) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

 

  
 

   

Madrelingua(e) Italiano  

   

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base 

   

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto  alla necessità di  
soddisfare le scadenze  lavorative imminenti.  

 

   

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei vari sistemi operativi editi dalla Microsoft, degli applicavi dei 
Pacchetto Office ed Autodesk. 

 

   

Patente Tipo A e B 

 

  

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai senis del D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003. 
Attesto la veridicità delle informazioni sopra riportate ai sensi e per effetto del D.P.R.445/2000 in 
particolare degli artt.46,47e 76. 
 
 
Fisciano 22/10/19     
                                                                        

                                                                 
Data 22/10/2019, Fisciano (Sa)                                                              Firma 


