
Pag. 1 di 6 - Curriculum vitae di ANTONICELLI Berto      

 F O R M A T O  E U R O P E O  C U R R I C U L U M  V I T A E       INFORMAZIONI PERSONALI  Nome  ANTONICELLI BERTO Indirizzo  PIAZZA DEI DOGI N.21 – 84011 AMALFI (SA)  -  ITALIA Telefono  +39 3939579080  -  +39 089873335 E-mail   ing.antonicelli@gmail.com PEC  berto.antonicelli@ordingsa.it    Nazionalità  Italiana Luogo, data di nascita  CAMPOBASSO (CB),  10 MARZO 1961    ESPERIENZA LAVORATIVA      • Date (da – a)  APRILE 1997  -  2006 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione Piazza dei Dogi n.21 – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Progettazione / Impresa Costruzioni • Tipo di impiego  Ingegnere - Collaborazione con studio tecnico / impresa edile  • Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione attività lavorativa dei cantieri edili, programmazione delle attività lavorative, gestione del personale sui cantieri. Attività progettuale relativa a pratiche di condono edilizio per interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Attività di rilievo topografico a fini catastali.    • Date (da – a)  MARZO 1998  -  OGGI • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione Piazza dei Dogi n.21 – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria • Tipo di impiego  Ingegnere • Principali mansioni e responsabilità  Fino al 2010 prosegue l’attività di collaborazione con lo Studio Tecnico/Impresa di Costruzioni. Progettazione civile, direzione lavori per risanamento conservativo e recupero immobili al patrimonio edilizio. Rilevamenti topografici, frazionamenti, tipi mappali, accatastamenti. Redazione pratiche concessioni demaniali secondo la richiesta procedura S.I.D. Istruzione pratiche condono edilizio (aspetto amministrativo, progettuale e di riqualificazione paesaggistico-ambientale). Perizie di stima, consulenze tecniche. Istruzione pratiche per ottenimento autorizzazioni da parte di Enti (Anas, Capitaneria di Porto, Genio Civile, Provincia, Regione)    • Date (da – a)  SETTEMBRE 1997  -  LUGLIO 1999 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto parificato Flavio Gioia Via  Lungomare Capone – 84010 Maiori (SA) • Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico per geometri • Tipo di impiego  Docente • Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento discipline tecniche (Topografia, Costruzioni, Disegno tecnico)    
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 • Date (da – a)  AGOSTO 1998  -  2000 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.c.r.l. “Amalfi 84” Via Valle di Pogerola – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Edilizia • Tipo di impiego  Libero professionista con partita I.V.A. • Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico della Società (vincitrice di gara di appalto per la manutenzione degli edifici pubblici comunali), direzione tecnica dei cantieri, redazione computi metrici estimativi, gestione contabilità lavori pubblici. Gestione e preparazione documentazione per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica.    • Date (da – a)  DICEMBRE 1998  -  FEBBRAIO 2002 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione comunale di Amalfi Piazza Municipio n.1 – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Commissione comunale • Tipo di impiego  Componente esperto Commissione Edilizia Integrata • Principali mansioni e responsabilità  Funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale correlate all’istruttoria delle pratiche ordinarie e di condono edilizio ex L.47/85 e ss.mm. e ii.    • Date (da – a)  AGOSTO 2005  -  AGOSTO 2006 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione comunale di Amalfi Piazza Municipio n.1 – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Progettazione e - Direzione Lavori – Coordinatore Sicurezza • Tipo di impiego  Libero professionista con partita I.V.A. • Principali mansioni e responsabilità  Redazione dei tre gradi di progettazione,direzione dei lavori e attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferenti l’intervento di “Sistemazione e messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante il cimitero in località Pogerola”. Lavori portati a termine in data 07.08.2006, regolarmente eseguiti e collaudati.    • Date (da – a)  MARZO 2007   • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione comunale di Amalfi Piazza Municipio n.1 – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Procedura S.I.D. per rinnovo Concessione demaniale • Tipo di impiego  Libero professionista con partita I.V.A. • Principali mansioni e responsabilità  Verifica delle aree tenute in concessione dal Comune di Amalfi sulla berma esterna del Molo Foraneo e al Piazzale dei Protontini mediante rilievo celerimetrico e restituzione grafica inserita nel contesto dell’area portuale. Redazione della richiesta di rinnovo della Concessione recante modifica e ampliamento dell’originaria Concessione, prodotta secondo la richiesta procedura S.I.D.    • Date (da – a)  MAGGIO 2008  -  APRILE 2001 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione comunale di Amalfi Piazza Municipio n.1 – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Commissione comunale • Tipo di impiego  Componente Organo Collegiale Parere Ambientale  • Principali mansioni e responsabilità  Funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale correlate all’istruttoria delle pratiche di condono edilizio ex L.47/85 e ss.mm. e ii.    • Date (da – a)  MARZO 2009   • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione comunale di Amalfi Piazza Municipio n.1 – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Procedura S.I.D. per modifica utilizzo aree in concessione nell’area portuale • Tipo di impiego  Libero professionista con partita I.V.A. • Principali mansioni e responsabilità  Redazione della richiesta di modifica dell’utilizzo delle aree, in concessione al Comune di Amalfi dal Demanio Marittimo dello Stato, nell’area portuale per lo svolgimento delle attività mercatali.  Richiesta, prodotta secondo la procedura S.I.D.   
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  • Date (da – a)  GIUGNO 2011  -  NOVEMBRE 2018 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione comunale di Amalfi Piazza Municipio n.1 – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Commissione comunale • Tipo di impiego  Componente Commissione Locale per il Paesaggio  • Principali mansioni e responsabilità  Funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale correlate all’istruttoria delle pratiche di condono edilizio ex L.47/85 e ss.mm. e ii.    • Date (da – a)  AGOSTO 2012  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Titolari concessioni demaniali nell’area portuale di Amalfi (11 Concessionari) Piazzale dei Protontini – 84011 Amalfi (SA) • Tipo di azienda o settore  Progettazione • Tipo di impiego  Libero professionista con partita I.V.A. • Principali mansioni e responsabilità  Redazione delle fasi progettuali (Studio fattibilità, progettazione di massima, progetto definitivo) per la realizzazione interrata dei manufatti tenuti in concessione dai committenti al Piazzale dei Protontini.    • Date (da – a)  NOVEMBRE 2012  -  2016 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione comunale di Conca dei Marini Via Roma – 84010 Conca dei Marini (SA) • Tipo di azienda o settore  Commissione comunale • Tipo di impiego  Componente Commissione Locale per il Paesaggio  • Principali mansioni e responsabilità  Funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale correlate all’istruttoria delle pratiche di condono edilizio ex L.47/85 e ss.mm. e ii.    • Date (da – a)  01 MARZO 2013  -  OGGI • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione comunale di Positano Via G. Marconi n.111 – 84017 Positano (SA) • Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico area LL.PP. e Manutenzione • Tipo di impiego  Libero professionista con partita I.V.A. • Principali mansioni e responsabilità  Supporto al R.U.P. in materia di manutenzione, ciclo integrato delle acque e ambiente.    ISTRUZIONE E FORMAZIONE      • Date (da – a)  11 GIUGNO 2015 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Accademia della Tecnica S.r.l. • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Acquisizione 8 CFP • Qualifica conseguita  Operatività nel campo della certificazione energetica • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)      • Date (da – a)  MARZO 2015 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Salerno • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso “Progettare per tutti” • Qualifica conseguita  Competenze nella progettazione per il superamento delle barriere architettoniche • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)       
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 • Date (da – a)  27 MARZO 2013 – 11 APRILE 2013 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Associazione Delle Imprese per la Formazione e Ricerca • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Attestazione di frequenza corso di aggiornamento • Qualifica conseguita  Coordinatore sicurezza D.Lgs. 81/2008 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)      • Date (da – a)  04 OTTOBRE 2010 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Dichiarazione sussistenza dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle certificazioni di cui alla L. 7.12.1984 n.818 • Qualifica conseguita  Requisiti per rilascio certificazione prevenzione incendi secondo quanto previsto al punto E dell’art.4 del D.M. 25.03.1985. • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)      • Date (da – a)  17 MARZO 2003 – 30 APRILE 2003 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SIDEL MED S.r.l. – Sicurezza Ambiente Qualità Formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Attestato di frequenza corso • Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)      • Date (da – a)  30 MARZO 1998 – 29 MAGGIO 1998 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Salerno  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di formazione professionale • Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e/o mobili • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)      • Date (da – a)  27 MARZO 1997 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Napoli “Federico II”  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Laurea • Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile Sezione Edile • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   
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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     FRANCESE • Capacità di lettura  buona • Capacità di scrittura  elementare • Capacità di espressione orale  elementare   -  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. 
 - Dal 2012 ad oggi: Presidente del Consiglio di Istituto Comprensivo Gerardo Sasso di Amalfi. - Dal giugno 2010 ad oggi: Vice Presidente del Comitato Cittadini Amalfitani (Associazione culturale che conta oltre 560 iscritti). - Dal marzo 2013 ad oggi: svolgo attività presso il Comune di Positano di verifica dell’accoglienza, della sicurezza, del grado di abbattimento barriere architettonico e della qualità ambientale, finalizzata, in particolare, al mantenimento/miglioramento degli standars richiesti dalla FEE per l’assegnazione annuale della Bandiera Blu   -  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. 
 - Dal marzo 2013 ad oggi: coordino l’attività del personale addetto alla manutenzione presso il Comune di Positano in qualità di Supporto al R.U.P. in materia di Manutenzione e Ciclo integrato delle acque e ambiente - Dal marzo 2013 ad oggi: svolgo attività presso il Comune di Positano di verifica dell’accoglienza, della sicurezza, del grado di abbattimento barriere architettonico e della qualità ambientale, finalizzata, in particolare, al mantenimento/miglioramento degli standars richiesti dalla FEE per l’assegnazione annuale della Bandiera Blu. - Dal 1997 al 2003: Sovraintendo allo svolgimento di attività di cantieri edili organizzando il personale e le attività lavorative e la relativa programmazione per conto dello Studio Tecnico/Impresa con cui ho collaborato all’avvio e nella prosecuzione dell’attività professionale.     CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  Conoscenza dei sistemi operativi Windows 7 e Mac OS, dei programmi di base inerenti la professione, tra cui Autocad, Photoshop, pacchetto Office, software per la progettazione energetica, per la redazione pratiche S.I.D., per il computo metrico estimativo e incidenza manodopera e sicurezza.    CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc.      ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate.   PATENTE O PATENTI  -  Patente di tipo B rilasciata dalla Motorizzazione Civile - Patente nautica entro le 12 miglia rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Salerno    -  ULTERIORI INFORMAZIONI      ALLEGATI  Copia documento identità con firma autografa    
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