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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [MAIORANO GIOVANNI ] 

Residenza  [ VIA DEL PRESIDIO 11, 84013, CAVA DE’TIRRENI (SA) –ITALIA] 

Studio  

Telefono/fax 

 [P.zza G.Bassi 6, 84013, CAVA DE’TIRRENI (SA) –ITALIA] 

089 2961983 

Cell.  349 4680030  

E-mail  giovanni.maiorano@ordingsa.it – maiorano71@libero.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 06/11/1971 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dipendente dal 2005 al 2009 presso la EDILDEPUR S.r.l. azienda operante nell’ambito 
dell’ingegneria ambientale; 

 

Responsabile tecnico dal 2012 per la Flamix S.a.s. presso l’Albo Gestori Ambientali, società 
operante nel recupero e nella rigenerazione di rifiuti delle materie plastiche; 

 

Responsabile tecnico dal 2015 presso la Depurambiente S.r.l., società che lavora nell’ambito 
dell’ingegneria ambientale: (progettazione realizzazione e manutenzione impianti di depurazione 
di acque reflue di diversa natura, potabilizzazione dell’acqua, sistemi per l’abbattimento odori e 
trattamento rifiuti solidi urbani, bonifiche ambientali). 

 

Dal 2008 libero professionista, consulente per le aziende per autorizzazioni e pratiche 
ambientali, in particolare redazione di: 

 Pratiche  A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) e V.I.A. (Valutazione di Impatto 
Ambientale);  

 Pratiche  A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) ex. D.P.R. 59/2013;  

 Pratiche istruite presso l’Albo Gestori Ambientali (Iscrizione, Perizie Giurate e Rinnovi) 

 Compilazione dei F.I.R. e M.U.D. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Virginia Loffredi amm.re della DEPURAMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Nocera 
Superiore (SA) alla Via Casa Milite n.19 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambito ingegneria ambientale 

• Tipo di impiego  Responsabile della Progettazione degli impianti di depurazione per il trattamento delle acque 
reflue civili e industriali, delle acque primarie e per la neutralizzazione dei cattivi odori. 
Responsabile tecnico e responsabile della gestione e manutenzione degli impianti di 
depurazione, nonché consulente per le aziende per autorizzazioni e pratiche ambientali, addetto 
ai campionamenti per i controlli delle acque reflue e per le emissioni in atmosfera;  

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività svolta va dalla progettazione al controllo realizzativo fino alla gestione degli impianti di 
depurazione realizzati, consulenza per tutti gli aspetti ambientali. 

Pratiche A.U.A. per diverse aziende, quali: 

 Flamix sas; 

 Ceramiche Bucciarelli Sas;  

 S.A.R.I.M. srl;  

 Nocera Multiservizi srl,  
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 Benigno Marmi srl; 

  Metellia Servizi srl; 

 L’Artigiana del Legno;  

 Se.Ri srl;  

 Ceramica Artistica Solimene Vincenzo srl; 

 I.F.M. Srl 

 Solimene Srl; 

 Ristorante la Colombaccia 

 Hotel Marmorata 

 Il San Pietro di Positano 

 Hotel Scapolatiello 

 K.A.D. Srls 

 

Progettazione impianti di depurazione per il trattamento delle acque reflue di lavaggio automezzi 
a servizio di società adibite alla raccolta degli RSU, quali: 

 SARIM SRL nel comune di Eboli; 

 SARIM SRL nel comune di Capaccio; 

 SARIM SRL nel comune di Roma; 

 GESIA SPA; 

 METELLIA SERVIZI SRL; 

 NOCERA MULTISERVIZI; 

 FISCIANO SVLIUPPO SRL. 

 

Progettazione impianti di depurazione per il trattamento di acque reflue industriali per diverse 
aziende, quali: 

 SITA SUD; 

 SARIM SRL; 

 FISCIANO SVILUPPO SRL; 

 SADA PACKAGING;  

 ISOLKAPPA; 

 IMEPA; 

 HOTEL MARMORATA; 

 IL SAN PIETRO SPA; 

 IFM; 

 SOLIMENE SRL; 

 CERAMICA ARTISTICA VINCENZO SOLIMENE SRL; 

 AUTODEMOLIZIONE FEZZA; 

 CERAMICHE ITALIA; 

 CAMPANIALAT; 

 MERIKARTON; 

 PALUMBO GLASS; 

 FERTENIA SRL 

 VILLAGGIO LE PALME; 

 EASYTECH CLOSURES SPA. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•   Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno nel 2004. 
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Cava de’Tirreni; 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere in data 10/01/2005 con iscrizione all’Albo dell’Ordine 
degli Ingegneri di Salerno al n°4704 

Studi specifici nell’Ambito di  

 Ingegneria Sanitaria Ambientale; 

 Valutazione di Impatto Ambientale; 

 Discipline giuridiche delle attività tecnico ingegneristiche; 

 Elaborazione di uno studio svolto a valutare la dispersione degli inquinanti in 
atmosfera, quale approfondimento del corso d’esame in Impatto delle Opere di 
Ingegneria Sanitaria Ambientale. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

Attestato al Corso “Coordinatore della Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili” 

 

Corso di formazione ed iscrizione in corso all’Albo Regionale come “Tecnico competente in 
Acustica Ambientale” 

 

Corso di formazione in efficienza energetica “La Progettazione e la Certificazione del Sistema 
Edificio/Impianto” 

   

Corso di formazione in efficienza energetica “Il fotovoltaico per l’edilizia sostenibile” 

 

Attestato di partecipazione al “Corso di Formazione ed Aggiornamento sull’Ambiente” T.U. 
D.Lgs 152/2006 

 

Attestato di partecipazione al Corso “Dal Preventivo alla Contabilità dei Lavori Pubblici” 

 

Attestato del corso di formazione “I programmi urbani complessi: tecniche di analisi, 
progettazione e valutazione”  

 

Attestato di partecipazione all’incontro tecnico sugli “Impianti di illuminazione d’emergenza 
conformi alle nuove disposizioni legislative”  

 

Attestato di partecipazione al convegno “Tecnologie innovative nell’Ingegneria Strutturale”  

 

Giornata di approfondimento su “Sistemi di Gestione Ambientale: Analisi e prospettive”  

 

Partecipazione al convegno “Le condotte in materia plastica per scarichi interrati” 

 

Attestato di partecipazione al seminario “Progettazione in zona sismica alla luce della 
O.D.P.C.M.20 marzo 2003 n°3274 e successive modificazioni” 

 

Attestato di partecipazione al convegno “Progetto durabilità del calcestruzzo”  

 

Attestato al convegno “L’Evoluzione della Normativa Tecnica Sulle Costruzioni” – “La Sicurezza 
Strutturale e Sismica del Patrimonio Esistente”   

 

Attestato di partecipazione al “CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
SULL’AMBIENTE” (T.U. D.LGS 152/2006); 

 

Attestato di frequenza maggio giugno 2012, al seminario per “Esperto in campo ambientale”  

 

Attestato al convegno “Criteri di progettazione delle vasche di prima pioggia” 

 

Corso di specializzazione al Corso “Il calcestruzzo armato può essere eterno?” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  [ buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono, ] 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coordinatore per la sicurezza sui cantieri mobili;  

Direzione lavori sui cantieri edili. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Applicazione dei software nel settore ingegneristico, competenze nell’utilizzo delle attrezzature 
per i rilievi topografici 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Appassionato di disegno tecnico, architettura e fotografia. 

 


