
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ NELLO DE SENA ] 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
vitae ai sensi della legge 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali".   

  

 

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

 

 
 

       INGEGNERE CIVILE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
NELLO DE SENA 

Indirizzo  Via Stella, 41 – 80035 - Nola (NA), Italia 

Telefono  0818295115 - 3333353454 

Fax  08119466104 

E-mail  nellodesena@libero.it 

P.E.C.  nello.desena@ordingna.it 

P.I.  06831771214 

 

Stato civile 

Nazionalità 

 Celibe 

Italiana 

 

Luogo e data di nascita  NOLA, 02/10/1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
             E FORMATIVA 
 
 

• Date (da – a) 

   

30/06/2017 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Davide Barbato, via Comm. P. Trucillo 21, Montoro (Av) 

• Tipo di impiego  Collaboratore al Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento n. 4959/2016 R.G. 

 

• Date (da – a) 

   

14/03/2017 – IN CORSO 

• Ufficio  Tribunale di Nola – Sezione Civile 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Ufficio nel procedimento n. 6696/2012 R.G. 

 

• Date (da – a) 

   

01/03/2017 – 10/03/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cristal Vetri S.r.l., via L.Piscettaro, 11/13, 80147 Ponticelli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Calcolo strutturale di quattro solai calpestabili in vetro strutturale e acciaio in Polo Museale 

 

• Date (da – a) 

   

02/02/2017 – 06/05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Davide Barbato, via Comm. P. Trucillo 21, Montoro (Av) 

• Tipo di impiego  Collaboratore nelle fasi di rilievo al Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento n. 3004/2016 
R.G.A.C. 
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• Date (da – a) 10/01/2017 – 31/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cristal Vetri S.r.l., via L.Piscettaro, 11/13, 80147 Ponticelli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Calcolo strutturale di un solaio calpestabile in vetro strutturale e acciaio 

 

• Date (da – a) 

   

07/12/2016 – 09/03/2017 

• Nome e indirizzo dell’Ente   Comune di Teano, piazza Municipio, 81057 Teano (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato, componente Rtp, per la verifica e l’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale - Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2017 

 

• Date (da – a) 

   

12/09/2016 – 17/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cristal Vetri S.r.l., via L.Piscettaro, 11/13, 80147 Ponticelli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Progetto e Calcolo di una struttura con elementi in acciaio inox e vetro strutturale 

 

• Date (da – a) 

   

05/07/2016 – 11/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Davide Barbato, via Comm. P. Trucillo 21, Montoro (Av) 

• Tipo di impiego  Collaboratore nelle fasi di rilievo al Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento n. 32/2016 
R.G.E. 

 

• Date (da – a) 

   

29/06/2016 – 07/09/2016 

• Ufficio  Giudice di pace di Nola – Sezione Civile 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Ufficio nel procedimento n. 1488/2015 R.G. 

 

• Date (da – a) 

   

17/05/2016 – 31/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cristal Vetri S.r.l., via L.Piscettaro, 11/13, 80147 Ponticelli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Progetto e Calcolo strutturale di un solaio calpestabile in vetro strutturale 

 

• Date (da – a) 

   

14/04/2016 – 02/11/2016 

• Ufficio  Tribunale di Nola – Sezione Civile 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Ufficio nel procedimento n. 5235/2010 R.G. 

 

• Date (da – a) 

   

01/12/2015 – 09/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cristal Vetri S.r.l., via L.Piscettaro, 11/13, 80147 Ponticelli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Verifica strutturale “infissi Napoli Porto” 

 

• Date (da – a) 

   

13/11/2015 – 04/12/2015 

• Nome e indirizzo dell’Ente   Comune di Conca Della Campania, via San Nicola, snc, 81044 Conca Della Campania (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato, componente Rtp, per la redazione e l’informatizzazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile - Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 
06/06/2016 

 

• Date (da – a) 

   

09/11/2015 – 06/04/2016 

• Nome e indirizzo dell’Ente   Comune di Ponte, piazza XXII Giugno, 82030 Ponte (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato, componente Rtp, per la redazione del Piano Comunale di Protezione 
Civile - Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2016 

 

• Date (da – a) 

   

12/10/2015 – 08/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Federica D’Avanzo, via A. Borrelli n.3, Avella (AV) 

• Tipo di impiego  Collaboratore nelle fasi di rilievo al Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento n. 36/2015 
R.G.E. 
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• Date (da – a) 

  

07/10/2015 – 04/12/2015 

• Nome e indirizzo dell’Ente   Comune di Barano D’Ischia, via Corrado Buono, 6, 80070 Barano d’Ischia (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato, componente Rtp, per l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 
Civile del Comune di Barano D’Ischia – Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 
29/07/2016 

 

• Date (da – a) 

   

22/09/2015 – 12/03/2016 

• Ufficio  Tribunale di Nola – Sezione Civile 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Ufficio nel procedimento n. 8166/2009 R.G. 

 

• Date (da – a) 

  

04/08/2015 – 04/12/2015 

• Nome e indirizzo dell’Ente   Comune di Sorbo Serpico, via Pennetti, 2, 83050 Sorbo Serpico (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato, componente Rtp, per la verifica, l'aggiornamento, l’integrazione, 
l’informatizzazione e la diffusione del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Sorbo 
Serpico – Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/12/2015 

 

• Date (da – a) 

   

03/08/2015 – 04/12/2015 

• Nome e indirizzo dell’Ente   Comune di Salza Irpina, via Banda di Luccaro, 16, 83050 Salza Irpina (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato, componente Rtp, per la redazione, l’informatizzazione e la diffusione del 
Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Salza Irpina – Approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 28 del 30/12/2015 

 

• Date (da – a) 

   

11/06/2015 – IN CORSO 

• Ufficio  Tribunale di Nola – II Sezione Penale 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Parte civile Forum Ambiente Area Nolana nel procedimento n. 5283/14 
R.G.N.R. 

 

• Date (da – a) 

   

25/05/2015 – 08/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Federica D’Avanzo, via A. Borrelli n.3, Avella (AV) 

• Tipo di impiego  Collaboratore nelle fasi di rilievo al Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento n. 1953/2014 
R.G. 

 

• Date (da – a) 

   

11/05/2015 – 02/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Federica D’Avanzo, via A. Borrelli n.3, Avella (AV) 

• Tipo di impiego  Collaboratore nelle fasi di rilievo al Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento n. 298/2014 
R.G.E. 

 

• Date (da – a) 

   

03/05/2015 – 03/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cristal Vetri S.r.l., via L.Piscettaro, 11/13, 80147 Ponticelli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Verifica di una struttura in acciaio e vetro strutturale “walk on glass” 

 

• Date (da – a) 

   

06/03/2015 – 30/09/2015 

• Nome e indirizzo dell’Ente   Comune di Monteforte Irpino, via Loffredo, 83024 Monteforte Irpino (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato, componente Rtp, per l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 
Civile del Comune di Monteforte Irpino – Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.40 del 
16/12/2015 

 

• Date (da – a) 

   

15/01/2015 – 23/06/2015 

• Ufficio  Tribunale di Nola – Sezione Civile 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Ufficio nel procedimento n. 2163/2011 R.G. 
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• Data 18/09/2014 

• Nome e indirizzo dell’Ente   Comune di Olevano Sul Tusciano, piazza Umberto I, 84062 Olevano Sul Tusciano (Sa) 

• Settore del bando di selezione  Urbanistica 

• Esito  Selezionato quale vincitore della Borsa di Studio in Tecnica e Pianificazione Urbanistica per la 
redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio 
Comunale (RUEC) del Comune di Olevano sul Tusciano (Sa) determina del responsabile di area 
tecnica n.148 del 18/09/2014 

 

• Date (da – a) 

   

20/05/2014 - 22/08/2014 

• Ufficio  Tribunale di Nola – Sezione Civile 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Ufficio nel procedimento n. 1236/2009 R.G. 

 

• Data 

   

02/05/2014 

• Nome e indirizzo dell’Ente   Comune di Giffoni Valle Piana, via Vignadonica, 19, 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

• Settore del bando di selezione  Urbanistica 

• Esito  Selezionato quale vincitore della Borsa di Studio in Tecnica e Pianificazione Urbanistica per la 
redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) 

 

• Date (da – a) 

   

22/04/2014 – 22/04/2015 

• Nome e indirizzo dell'Ente  Comune di Camerota, piazza San Vincenzo, 5, 84040 Camerota (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego  Componente dell’Ufficio di Piano, selezionato quale vincitore della Borsa di Studio in Tecnica e 
Pianificazione Urbanistica per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune 
di Camerota (Sa). Assegnazione Determina n.11 del 13/03/2014, rinnovo Determina n. 32 del 
23/10/2014 

 

• Date (da – a) 

  

17/04/2014 – 14/01/2016 

• Ufficio  Tribunale di Nola – Sezione Civile 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Ufficio nel procedimento n. 471/2014 R.G. 

 

• Data 

   

09/09/2013 

• Nome e indirizzo dell’Ente  Regione Campania, via S.Lucia, 81, 80132 Napoli 

• Settore del bando di concorso  Urbanistica 

• Esito  Membro del gruppo di professionisti quarto classificato e quindi vincitore con il lavoro “il 
paesaggio oltre la dispersione” del concorso di idee “Modelli sperimentali per una pianificazione 
e una progettazione innovativa: idee per la valorizzazione dei paesaggi campani”  

 

• Data 

   

07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Nicola Diana, via Vittorio Veneto, 7, 80014 Giugliano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Progetto di un impianto di Solar Cooling sull’asilo nido comunale di Liveri (Na) 

 

• Anno scolastico 

  

2012/2013 

• Nome e indirizzo dell’Ente  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ufficio scolastico regionale per la 
Campania 

• Tipo di impiego  Componente di commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 
secondaria superiore: commissario esterno per la classe di concorso A072 – Topog. gen., costr. 
rur. e disegno per la materia Topografia, commissione AVTL02001 presso l’istituto AVTL9I500U 
– Pietradefusi – l.r. par. itg “Giovanni Paolo II” 

 

• Date (da – a) 

  

09/04/2013 - 03/06/2013 

• • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecno Montaggi S.r.l. via Murelle 13 80146 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Progetto e Calcolo di tre strutture con elementi in acciaio inox e vetro strutturale 
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• Date (da – a) 28/07/2012 - 01/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Spixitalia S.r.l.  

Zona industriale Isca-Pantanelle, Sant’Angelo Le Fratte (PZ) 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica di parte 

 

• Date (da – a) 

   

25/06/2012 - 25/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Salerno, Fisciano, via Giovanni 
Paolo II 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Eboli, selezionato quale 
vincitore del concorso (selezione pubblica) per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione 
occasionale per lo svolgimento delle elaborazioni grafiche e documentali da condurre nell’ambito 
della redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Eboli (Sa) 

 

• Data 

  

13/12/2011 

• Nome e indirizzo dell'Ente  Comune di Baronissi, via Convento 84081 Baronissi (SA) 

• Settore del bando di concorso  Urbanistica 

• Esito  Membro del gruppo di professionisti secondo classificato e quindi vincitore con il lavoro “HUB 
(Human, Urban, Basic)” del concorso di idee “Il territorio al centro dell’attenzione, un’idea per lo 
sviluppo della città, proposte progettuali per lo sviluppo del territorio”. 

 

• Date (da – a) 

   

14/11/2011 - 30/12/2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecno Montaggi s.r.l. via Murelle 13 80146 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Progetto e Calcolo strutturale di un solaio calpestabile con elementi in Vetro Strutturale 

 

• Date (da – a) 

   

14/06/2011 - 14/10/2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Salerno, Fisciano, via Giovanni 
Paolo II  

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulente alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Eboli, selezionato quale 
vincitore del concorso (selezione pubblica) per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione 
occasionale per lo svolgimento delle elaborazioni grafiche e documentali da condurre nell’ambito 
della redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Eboli (Sa) 

 

PUBBLICAZIONI  
 

• Data   dicembre 2014 

• Autori: N. De Sena, C. Eboli,  

I. Fasolino 

 Costruzione di scenari strategico-strutturali per comuni costieri in contesti marginali di 
pregio ambientale, rivista bimestrale“Urbanistica Informazioni”, ISSN n. 0392-5005, INU 
Edizioni. 

 

• Data 

   

dicembre 2013 

• Autori: R. Gerundo, C. Eboli,  

N. De Sena 

 Master plan per lo sviluppo sostenibile di ambiti territoriali intercomunali, in F.D. Moccia 
(a cura di) “La città sobria”, pp. 201-213, Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN:978-88-495-2738-
4 

 

• Data 

   

dicembre 2013 

• Autori: R. Gerundo, C. Eboli,  

N. De Sena 

 Dimensionamento infrastrutturale e sostenibilità ambientale, in F.D. Moccia (a cura di) “La 
città sobria”, pp. 523-535, Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN:978-88-495-2738-4 

 

• Data 

   

novembre 2012 

• Autori: C. Eboli, M. Grimaldi,  

N. De Sena 

 Il dimensionamento della rete stradale, cap. 5 della seconda parte del testo “Dimensioni 
della trasformazione”, Edizioni Scientifiche Italiane.  
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CORRELATORE TESI DI LAUREA  
 

• Anno Accademico  2012/2013 

• Titolo   La progettazione infrastrutturale in aree produttive ecologicamente sostenibili 

• Corso di laurea  Ingegneria Civile 

• Materia  Fondamenti di Tecnica Urbanistica 

• Relatore   Roberto Gerundo 

• Correlatori   Carla Eboli, Nello De Sena 

• Tesista   Maria Stella Pisapia 

 

ISTRUZIONE  
 

 Data   24/11/2015 

• Qualifica conseguita  Seminario: le esecuzioni immobiliari - cenni sulle procedure e novità introdotte dal 
decreto legge 83/2015, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

• Data (da – a) 

   

16/11/2015 – 02/12/2015 

• Qualifica conseguita  Corso Catastale: atti di aggiornamento urbano (Docfa), organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Napoli 

 

• Data 

   

15/11/2013 

• Qualifica conseguita  Certificazione ECDL GIS livello Specialised conseguita presso Torre Orsaia GIS e rilasciata 
da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 

 

• Data (da – a) 

   

05/11/2013 – 15/11/2013 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione su syllabus ECDL GIS, organizzato dal Comune di Torre Orsaia con la 
collaborazione di AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 

 

• Data 

  

2012 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, n.iscr.618  

 

• Data 

   

21/03/2011 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Napoli, n.iscr.19585, sezione A, settori: 
a (civile e ambientale); b (industriale); c (dell’informazione).  

 

• Data 

   

23/11/2010 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere -  Universita' degli Studi di SALERNO 

 

• Data 

   

19/11/2010 

• Titolo conseguito 

 

 Laurea in Ingegneria Civile, durata corso di studi 5 anni, votazione finale 100/110, con tesi in 
tecnica urbanistica, relatore Prof. Ing. Roberto Gerundo, titolo tesi “Procedure di 
dimensionamento della rete stradale nel piano urbanistico comunale” Universita' degli Studi di 
Salerno 

 

• Data 

   

luglio 1999 

• Titolo conseguito  Diploma di Maturità  - Liceo – Ginnasio “G. Carducci” - Votazione 95/100 

 

PARTECIPAZIONI  
 

• Data  21/06/2017 

• Attività  Evento formativo:”Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni, cosa cambia nel calcolo delle 
strutture in Italia?”, Acca Software 

 

• Data 

  

21/06/2017 

• Attività  Evento formativo:”Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice degli appalti: 
cos’è e come si opera”, Acca Software 
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• Data 2013 

• Attività  Corso di base di europrogettazione  “I finanziamenti europei”, Ance Salerno 

 

• Data 

   

24-26/10/2013 

• Attività  Membro della segreteria tecnica XXVIII Congresso Istituto Nazionale di Urbanistica 

 

• Data 

   

21-26/10/2013 

• Attività  Membro del comitato organizzativo III Rassegna Urbanistica Regionale, INU Campania 

 

• Data 

   

21-26/10/2013 

• Attività  Autore dei seguenti pannelli per la III Rassegna Urbanistica Regionale, INU Campania: Il 
dimensionamento infrastrutturale nel rispetto del principio di sostenibilità, Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Università degli studi di Salerno; Studi urbanistici per il governo del 
territorio, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli studi di Salerno, Comune di Eboli; 
Studi urbanistici per il governo del territorio di Eboli, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Università degli studi di Salerno, Comune di Eboli; Studi urbanistici per il governo del 
territorio di Olevano Sul Tusciano, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli studi di 
Salerno, Comune di Olevano Sul Tusciano. 

 

• Data 

   

25/10/2013 

• Attività  Seminari e convegni: Le risorse per il governo del territorio, la città pubblica e il welfare 
urbano, a cura di Stefano Stanghellini; "Urbanpromo 2013: attori, a cura di Urbit - Urbanistica 
Italiana 

 

 

• Data 

   

 

23/10/2013 

• Attività  Seminari e convegni: Consumo di suolo e pianificazione territoriale: il caso di Valle 
Telesina, a cura di Fabio Terribile; Green boulevards x Ro-sa a cura di Newitalianblood; 
Nuove governance e nuovi planners per l’urbanistica dello sviluppo, a cura di Guido 
D’Angelo, Università di Napoli Federico II 

 

• Data 

   

22/10/2013 

• Attività  Seminari e convegni: La programmazione europea 2014-2020: opportunità, limiti a cura di 
Claudia Trillo; Dalla carta dello spazio pubblico al "Global Public Space Toolkit", another 
stepping stone a cura di Pietro Garau, Lucia Lancerin, Marichela Sepe; Housing sociale: 
l'abitare di tutti a cura di Cooperativa La Torre 76 S.c.a.r.l.; Tendenze innovative della 
pianificazione urbanistica a cura di Domenico Moccia 

 

• Data 

   

21/10/2013 

• Attività  Seminari e convegni: Urbanistica ed imprese: sinergie per la ripresa, a cura di Ance 
Campania e Ance Salerno; Cerimonia di premiazione del concorso d’idee “Modelli 
sperimentali per una pianificazione ed una progettazione innovativa: idee per la 
valorizzazione dei paesaggi campani”, a cura di Regione Campania; Sviluppo del territorio 
e Pmi: orientamenti ed opportunità dalla programmazione europea 2014-2020, a cura di 
Fondazione Astengo, Asi, Ficei; La cultura urbanistica: ricercare, insegnare, divulgare, a 
cura di Francesco Forte, Università di Napoli Federico II e Pasquale De Toro, Università di 
Napoli Federico II 

 

• Attività  Membro del comitato editoriale della rivista “AreaVasta” . Giornale di Pianificazione Urbanistica 
e  Organizzazione del Territorio 

 

Anno 

   

2011-2012-2014 

• Attività  Socio aderente Istituto Nazionale Urbanistica (INU) 

 

• Data 

   

ottobre 2010 

• Attività  Giornate di studio Urbing 2010 

 

• Data 

  

novembre 2010 

• Attività  Convegno di studi urbanistici per il trentennale degli eventi sismici in Campania, Basilicata e 
Puglia. 
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• Data   Agosto 2005-2006 

• Attività  Viaggi studio organizzati dal corso di 'Storia dell'Architettura' del professore Sicignano - 
Università di Salerno 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  Italiana 

Altre Lingue  Inglese 

capacità di lettura  Ottima 

capacità di scrittura  Ottima 

capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

  Ottima conoscenza di programmi per Sistemi informativi territoriali: Arc Gis; QGIS. 

Ottima conoscenza di programmi Cad: Autocad (2d,3d); Autocad map.  

Discreta conoscenza di programmi di grafica: Photoshop 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

Discreta conoscenza di programmi per calcolo strutturale: Hilti profis anchor 

Ottima conoscenza di programmi per redazione computo metrico e gestione della contabilità dei 
lavori: Blumatica Pitagora 

Ottima conoscenza di programmi per prestazioni energetiche e certificazioni: Docet; Masterclima 
Impianti 

Discreta conoscenza di programmi pdf: adobe reader e adobe professional 

Discreta conoscenza di programmi per montaggi video: windows live movie maker 

Ottima conoscenza di programmi per redazione atti per il Processo Civile Telematico: SLpct  

 

INTERESSI 
 

  Membro del consiglio direttivo del Forum Ambiente Area Nolana; viaggi; cinema (membro della 
giuria di 'linea d'ombra, Salerno filmfestival' in occasione del festival delle culture giovani di 
Salerno, piccola parte e scrittura della colonna sonora di un cortometraggio); musica (socio 
fondatore dell’associazione culturale Astronomia Corale, componente del CoroPop di Salerno, 
voce di un gruppo blues da otto anni e di un gruppo folk da quattro, curatore della pagina di 
critica musicale del giornale 'reset'), fotografia (terzo posto nella categoria “Giovani Ingegneri” 
nel concorso indetto dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli “Ingegneria ed Architettura Urbana: 
Scene d’Arte e di Ingegno”). Sport praticati: podismo (partecipazione alla manifestazione 
competitiva 10 km “I Trofeo Città di Nola” e alla manifestazione non competitiva 4 km “Prima 
Bruniana – the Expert Marathon), calcio a 5 (portiere e allenatore in tornei amatoriali).  

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 
 

  Spiccate attitudini relazionali e comunicative; eccellente propensione per il lavoro di squadra, 
per l’organizzazione e la pianificazione di attività, nonché per la gestione e la risoluzione di 
problemi o criticità. 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, attesta di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere 
incorre nel reato previsto dall’art. 482 c.p., e dichiara di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese non 
emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 

Si esprime, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo la Legge 196/2003. 

Ai sensi dell’art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000, si allega al presente documento copia fotostatica del documento di identità. 

 

Nola, 26/07/2017 

dott. ing. Nello De Sena 

 


