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INFORMAZIONI PERSONALI Vito Del Buono 
 

  

 Via Giotto, 05 – 83040 Conza della Campania (AV) - Italia  

 0827/39530     3386890454        

 vitodelbuono@gmail.com – PEC: ingvitodelbuono@pec.it  

Sesso  M  | Data di nascita 25/10/1977 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

TITOLO DI STUDIO  

 
Laurea in Ingegneria Gestionale – vecchio ordinamento 
Master di II livello in ingegneria forense 
 

Dal 2013 Ditta CASTELLANO SPA 

Settore Costruzioni 

Consulente Esterno per l’implementazione di sistemi di gestione ISO 9000, 14001, OHSAS 18001 ed 
EMAS 

Dal 2014 al 2015 Ditta Inzillo Gaetano 

Settore impianti 

Direttore tecnico di azienda impiantistica relativamente alle lettere  

 a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell' energia
elettrica , impianti di protezione contro le scariche atmosferiche , nonché gli impianti per l'
automazione di porte , cancelli, barriere; 

b) impianti radiotelevisivi , le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
c) impianti di riscaldamento , di climatizzazione , di condizionamento e di refrigerazione di

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale

mobili e simili; 
g) impianti di protezione antincendio 

  

Dal 2012 PROCURA DI AVELLINO 

Ente pubblico 

Consulente Tecnico di parte per la verifica della conformità di un depuratore della Provincia di Avellino 

 

Aprile 2014 Comune di Calitri 
 Ente pubblico 
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Anno 2013 Comune di Lioni e Sant’Andrea di Conza 
 Ente pubblico  

Consulente Tecnico di parte per la redazione di una relazione tesa a dimostrare la non congruità della 
tariffa rifiuti per ricorso al Consiglio di Stato 

  

Dal 2013 a tutt’oggi COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA (AV) 
 Ente pubblico 
 Direttore dei lavori, progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai 

lavori di riqualificazione ed adeguamento sismico di un centro di accoglienza per richiedenti asilo 
politico – PON SICUREZZA 

  

Dall’ottobre 2013 a tutt’oggi TRIBUNALE DI AVELLINO 
 Ente pubblico 
 Consulente Tecnico di parte nonché custode di un opificio sotto procedura fallimentare incaricato di 

periziarne il valore e procedere ad una ricerca di mercato tesa alla vendita dello stesso , importo 
dell’immobile e dell’impiantistica  € 3.000.000,00 circa. 

  

Dal 2007 a tutt’oggi Associazioni di categoria ed aziende di produzione di componentistica elettromeccanica, 
refrigerazione e riscaldamento  

 Aziende private settore industriale: IMS srl, SIRPRESS srl, DESMON SpA 
 Sviluppo di progetti volti alla promozione delle aziende sul web ed alla reingegnerizzazione dei processi 

produttivi: 

 progettazione di portali web per la visualizzazione dei prodotti , il download di materiale 
informativo ed il commercio elettronico; 

 progettazione e implementazione di data warehouse aziendali 

 progettazione di applicazioni comprendenti la gestione della macchina di misura e per il 
testing, la progettazione di sistemi di lettura da barcode e di scambio dati da e con PLC e 
l'Interfacciamento del sistema gestionale; 

 progettazione e implementazione della supervisione monitoraggio ed avanzamento del ciclo 
di produzione. 



   Curriculum Vitae  Ing. Vito Del Buono  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 6  

Dal Marzo 2010 a tutt’oggi Scuola Regionale di Polizia Locale ed attività di docenza 

Docente esperto in tematiche ambientali nell’ambito dei programmi formativi della Regione 

Programma formativo:  

 Il Testo unico Ambientale (D.lgs. 152/06 e succ. mod. ed integ.): 

o la parte terza e la disciplina sugli scarichi: legislazione ed aspetti operativi; 

o la parte quarta: definizioni, iter autorizzativi, il trasporto dei rifiuti, le autorizzazioni 
alle attività di gestione, i Consorzi; 

o L’attribuzione dei codici CER; 

o L’albo gestori ambientali 

o Documenti obbligatori; 

o Terre e rocce da scavo; 

o Bonifiche; 

o Responsabilità ed apparato sanzionatorio 
 o La parte quinta e la disciplina delle emissioni in atmosfera 

o Progettazione e realizzazione di contenuti FAD (formazione a distanza) 

Sede dei corsi: Teano, Aversa, Tufino, Napoli, Benevento, Roscigno, S.Angelo all’Esca, S.Potito Ultra, 
Sapri, Sala Consilina, Lioni, Napoli 

  

Aprile-maggio 2010 
 

PRO.CO.S. SRL  

Formazione  
 Docente in tematiche ambientali 
 
 Attività di formazione a n. 20 allievi aspiranti alla qualifica di GAV (Guardie ambientali Volontarie) nel 

Comune di Giugliano in Campania (NA) 

 

Dal marzo 2009 a tutt’oggi F.lli Maddaloni 

Privato 

Incarico professionale per attività di consulenza di parte in contraddittorio con la Procura di Napoli 

 

Giugno 2006 ad oggi PRO.CO.S SRL di FARESE GIOVANNI E DEL BUONO VITO, c.da Piano San Vito 14/A 83040 Conza 
della Campania (AV) 

 Consulenza e servizi aziendali, in particolare: implementazione di sistemi di gestione nei settori di 
costruzioni, rifiuti, trasporto, industria metalmeccanica ed impianti 

 
 Amministratore 

Settembre 2006 – dicembre 2012 EUROFER s.r.l. , Via Ferriera, 02, San Potito Ultra (AV) 
 Azienda di trasporto rifiuti c/terzi e successivo recupero. 
 Quadro II livello – Part Time – Direttore tecnico autotrasporti, Responsabile recupero rifiuti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Iscritto presso l’Albo degli Ingegneri della provincia di Avellino al n. 2193 

Iscrizione all’Albo degli esperti in acustica ambientale 

Iscrizione nell’Elenco del Ministero degli Interni quale tecnico antincendio 
 
 
 
 

  

LUGLIO 2006 – GENNAIO 2007 Associazione di categoria datoriale “CASARTIGIANI” 
 Docenza modulo “ La sicurezza sul luogo di lavoro” presso la società “ METALLEGNO srl ” di Sturno ( 

AV ) – Progetto LE.AF. 
 Docenza modulo “ La sicurezza sul luogo di lavoro” presso la società “ DOTOLO MOBILI ” di Mirabella 

Eclano ( AV ) – Progetto LE.AF. 
  Docenza modulo “ La sicurezza sul luogo di lavoro” presso l’azienda alimentare “I Feudi di San 

Gregorio” di Sorbo Serpico ( AV ) – Progetto AG.A.T. 
  Docenza modulo “ La sicurezza sul luogo di lavoro” presso CNA 
  Docenza modulo “ La sicurezza sul luogo di lavoro- lavori in quota” presso CNA 
  

OTTOBRE 2005 – LUGLIO 2006 Awelco Inc. Spa – 83040 Conza della Campania ( AV ) – Via Pescara Ofantina 
 Società industriale di produzione: saldatrici, caricabatteria e similari 
 Contratto a progetto 
 Responsabile controllo qualità ed analisi della normativa inerente il settore 
  

GENNAIO 2004 – SETTEMBRE 2005 Cooperativa Eureka Service a r.l. – 83051 Nusco ( AV ) – Via Fontana, 11 
 Cooperativa di servizi: pulizia, facchinaggio e centro di selezione di recupero rifiuti speciali 
 Contratto a progetto 
 Responsabile di cantiere e coordinatore dell’area tecnica nei vari opifici 

Progettista e direttore della linea di selezione di rifiuti ingombranti 
  

GENNAIO 2004 – SETTEMBRE 2005 Ecosistem s.r.l. – 83040 Castelfranci ( AV ) 
 Azienda di trasporto rifiuti c/terzi ed edilizia 
 Contratto a progetto 
 Responsabile e pianificatore trasporti, responsabile e coordinatore di cantiere edile, analista di bilancio 

e contabilità, responsabile settore ambiente. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

Gennaio 2015 – Dicembre 2015 Master in Ingegneria Forense 

Università degli Studi “ Federico II ” di Napoli    

Attività di base, comprendenti fondamenti del Diritto Civile, Penale, Amministrativo, 
Processuale, dell’Impresa e dell’Assicurazione. 

Attività specialistiche comuni ai due settori di indirizzo in Ingegneria Forense Civile e 
in Ingegneria Forense Industriale: Diritto Civile; Diritto Penale; Diritto Amministrativo; 
Diritto Processuale; Diritto dell’Impresa e dell’Assicurazione, Consulenza Tecnica 
Giudiziaria; Dissesti e Crolli; Ingegneria della Sicurezza; Incendi ed Esplosioni; 
Impiantistica Industriale Forense; Estimo Forense. • Prove e Monitoraggio Strutturale; 
Ingegneria Geotecnica Forense; Impianti Tecnici in Edilizia; Gestione dei Lavori; 
Tecniche di Rilievo e Rappresentazione; Ingegneria Ambientale Forense, Ingegneria 
Forense Meccanica; Ingegneria Forense Chimica; Ingegneria Forense Elettrica. 

Settembre 1996 – Ottobre 2005 Laurea in Ingegneria Gestionale 

Università degli Studi “ Federico II ” di Napoli    

Principi di management con approfondimenti specialistici in tema di sicurezza D. lgs. 626/94, 
D. lgs. 494/96 e  D.P.R. 459/96 con relative attestazioni ed in particolar modo applicate al 
settore agro alimentare con stage di 06 ( sei ) mesi in azienda. 

Settembre 1991 – Giugno 2006 Diploma di Perito tecnico commerciale  

Istituto Tecnico Commerciale ITC Bartolomei di S.Angelo dei Lombardiv(AV) 

Ragioneria, Economia Aziendale, Diritto e lingue straniere  

Maggio 2007 Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino 
 Dlg 152/2006 Valutazione di Impatto Ambientale, Rifiuti, Bonifica dei siti inquinanti, I reati ambientali, Gli 

strumenti economico-finanziari 
 Attestato di partecipazione  
  

Gennaio  2008 Certiquality 
 Conformità legislativa ambientale 
 Valutatore sistemi di gestione ambientale 
  

Maggio  2008 Associazione Campana Riciclatori 
 La gestione dei rifiuti nel testo unico ambientale revisionato 
 Attestato di partecipazione 
  

Lingua madre Inglese 
  

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Amministratore di una società di consulenza con n° 04 addetti che coordino ed organizzo. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e di vari software del settore tecnico: AUTOCAD, 
PROGRAMMI DI CONTABILITA’ LAVORI, CERTIFICAZIONI ENERGETICHE 

 
Patente di guida 

 
Patente 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”. 

  


