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INFORMAZIONI PERSONALI  Vincenzo Cuccurullo 
 

  Via Pasitea, 189 - 84017 Salerno, Italia. 

 3332678789 

 enzocuccurullo@hotmail.it 

Sesso Maschio Data di nascita 02/08/1963| Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Professionista in forma associata presso lo studio tecnico associato “Positano Proget” sito in Positano 

alla via G. Marconi n. 153. 

Ha svolto l’attività professionale per conto di privati, società ed enti pubblici.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 

 Maturità tecnica di geometra presso L’Istituto per Geometri “Luigi 
Sturzo” , in Castellammare di Stabia il 30/07/1983  
 
Abilitazione professionale di geometra conseguita il 09/12/1988 
 
Iscritto al Collegio per Geometri della Provincia di Salerno al 3332 
dal 15/02/1989 
 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 B1 B1 A2 A2 

Competenze professionali  
 Progettazione e direzione lavori per la costruzione e/o la ristrutturazione di immobili ubicati in 

zona vincolata, interventi riguardanti anche il rifacimento di facciate con particolari 

decorazioni, fregi e cornici; 

 Collaborazione con altri professionisti per la progettazione, la direzione dei lavori e la 

contabilizzazione sia di opere pubbliche che di interventi privati; 

 Rilievi topografici per il rilevamento dello stato dei luoghi di molte piazze pubbliche oltre che 

interventi per i privati; 

 Rilevamenti topografici per il tracciamento di viadotti, gallerie, tunnel e cavedi per ascensori; 

 Rilevamenti topografici per la redazione di frazionamenti o tipi mappali, per le procedure 

espropriative e per la verifica dei confini; 

 Perizie estimative, valutazione di immobili e redazione computi metrici per la presentazione 

di pratiche di finanziamento; 
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 Tecnico convenzionato con il Comune di Positano per l’istruttoria delle pratiche di condono 

edilizio presentate sia ai sensi della Legge 47/85 e sia ai sensi della Legge 724/94, dal 1996 

al 1999. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

Altre competenze Esperienza e competenza nella rappresentazione della cartografia e geografia del territorio. 

 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


