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

 

 
V I N C E N Z O  

P I S C I T E L L I  
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome  PISCITELLI  VINCENZO 

Indirizzo  66, VIA CARMINE, 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) 
Telefono  3277484858 

Fax  0818994550 
E-mail  ING.ENZOPISCITELLI@LIBERO.IT 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  24.07.1970 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

          
   Conferimento Incarico anno 2006 del Comune di Somma Vesuviana 

(Na) per  la Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in fase 

di esecuzione (RSE), con Supporto tecnico-logistico al Particellare di 

Esproprio, per la realizzazione del I stralcio del “Progetto per la 

realizzazione delle Attrezzature Integrate al Parco Archeologico della 

Villa Augustea” in Somma Vesuviana (Na)”. 

 Dal 2005 a tutt’oggi presta la sua esperienza professionale in qualità di 

ingegnere direttore tecnico presso la società CITYTEL srl con sede in 

Somma Vesuviana alla Via Macedonia. 

 Conferimento Incarico del Comune di Brusciano (Na) a mezzo di 

Determina Dirigenziale  n° 546 del 09/07/04 e Approvazione Progetto 

con Delibera di G.C. n° 142 del 07/10/04 per   “Progettazione 

Definitiva ed Esecutiva, Redazione e Coordinamento Piano di 

Sicurezza, nonché Direzione dei Lavori, per l’intervento di 

Completamento della rete idrica Comunale in Brusciano”. Importo 

Totale del Quadro Economico  € 103.290,54. 
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 Conferimento Incarico del Comune di Somma Vesuviana (Na) a mezzo 

di delibera di G.C. n° 52 del 16/03/04 e Determina Dirigenziale n° 25 

del 15/04/04 per  “Integrazione alla Progettazione Definitiva e della 

Progettazione Esecutiva delle Attrezzature Integrate al Parco 

Archeologico della Villa Augustea in Somma Vesuviana (Na)”.Importo 

Totale del Quadro Economico    € 1.411.080,17;  
 Ha prestato , da ottobre 2004 a Luglio 2005 , la sua esperienza 

professionale in qualità di Ingegnere Direttore Tecnico presso la 

società RI.CO.EL s.a.s. di Gifuni F. & c.  con sede in Via Starza Piccioli 

n° 81 S. Anastasia (Na). 

 Ha prestato, dal Marzo 2003 a settembre 2004, la sua esperienza 

professionale in qualità di Ingegnere Responsabile Tecnico settore 

Gare ed Appalti presso la società CO.GE.FI.D. s.r.l con sede in Somma 

Vesuviana alla Via Napoli. 

 Ha prestato, dal Luglio 2002 al Gennaio 2003, la sua esperienza 

professionale in qualità di Consulente Tecnico e Contabilizzatore 

presso la società EDIL CONFORT s.r.l. con sede in Acerra (Na) Via 

Fondola. 

 Ha prestato, dal Novembre 2001al Giugno 2002, la sua esperienza 

professionale in qualità di Consulente Tecnico e Contabilizzatore 

presso la società PUOPOLO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Napoli 

Centro Direzionale Isola 4. 

 Dal Marzo 2001 ingegnere libero professionista titolare dello Studio 

Tecnico d’Ingegneria (S.T.I.), con sede in Somma Vesuviana alla Via S. 

Aloia 26, ha maturato notevole esperienza nell’ambito della direzione e 

contabilizzazione dei lavori; nelle progettazioni architettoniche; nelle 

progettazioni strutturali; nelle progettazioni di impianti civili ed 

industriali; nella progettazione di impianti fognari; nella progettazione 

di sedi stradali; nella progettazione ed esecuzione di piani di sicurezza 

e di coordinamento dei lavori. 

 Dal 1990 al 2000 collaboratore in qualità di geometra presso studi di 

ingegneria ed architettura dove maturava una notevole esperienza nel 

settore tecnico-grafico e nella risoluzione di problemi catastali, 

rilevamenti topografici, e negli adempimenti burocratici per il progetto 

edilizio. 

 Progettazioni architettoniche di manufatti edilizi destinati a civili 

abitazioni, depositi agricoli ed industriali, riqualificazioni ambientali, 

negozi, uffici, ristrutturazioni edilizie, etc. 

 Calcoli strutturali, risanamenti consolidamenti ed adeguamenti 
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sismici; 

 Calcoli e verifiche idrogeologiche ed idrauliche; 

 Verifiche di compatibilità ambientali; 

 Coordinatore in fase di progettazioni e di  esecuzione per la sicurezza 

nei cantieri temporanei o mobili; 

 Direttore dei lavori; 

  Contabilità dei lavori; 

 Direttore di cantiere; 

 Frazionamenti; 

 Suddivisioni ereditarie e successioni; 

 Accatastamenti; 

 Rilievi topografici; 

 Perizie, progettazione, direzione dei lavori, responsabile della 

sicurezza e verificatore della rispondenza alla regola dell’arte per 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso edifici 

condominiali di notevoli entità;  

 Perizie tecniche; 

 Perizie tecniche estimative. 

 
ESPERIENZA NELLA P.A.  

 
   

 Dall’anno 2015, a tutt’oggi, docente di ruolo per le Scuole Medie 

Superiori di II Grado, insegna Tecnica e Tecnologie delle 

Rappresentazioni Grafiche, Tecnologia delle Costruzioni e Costruzioni 

presso gli Istituti Tecnici di Napoli e Provincia; attualmente in servizio  

presso l’ I.S.I.S.  “A. Volta” di Napoli.   

 Dall’ anno 2007 al 2015 inserito nella graduatoria provinciale ad 

esaurimento presso Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e nelle 

graduatorie di istituti tecnici della Provincia di Napoli per la classe di 

concorso A016, DOCENTI di Costruzioni, Tecnologia delle 

Costruzioni e Disegno Tecnico, presta il suo servizio presso gli Istituti 

Tecnici per Geometri (Scuola Secondaria di II grado) con incarichi 

annuali e/o supplenze brevi. 

 Da maggio 2005 a Luglio 2006 Assessore al Comune di Somma 

Vesuviana con deleghe al Personale Formazione e Lavoro, Servizi 

Esterni, Cimitero, Verde Pubblico, Arredo Urbano, Ecologia, Tutela 

dell’Ambiente e del Territorio. 

 Dal 1992 al 1994 componente della Commissione Edilizia e Ambientale 

del Comune di Somma Vesuviana;  
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 Ha partecipato al Concorso di Idee “Riqualificazione Urbanistica ed 

Architettonica delle Porte della Città” indetto dal Comune di 

Sant’Anastasia conseguendo il III premio in data 03/03/2006. 

 Conferimenti di incarichi in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio 

(CTU) presso il Tribunale di Nola, e presso i Giudici di Pace dello 

stesso circondario.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Ha frequentato e superato in data 19 Dicembre 2011, presso l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Napoli  il CORSO DI 

FORMAZIONE PER PRESPONSABILE SICUREZZA 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) per la salute e sicurezza dei 

lavoratori sul luogo di lavoro;  

 Ha frequentato e superato in data 21 Ottobre 2011 il CORSO DI 

FORMAZIONE PER MEDIATORE CIVILE ai sensi del Decreto 

Interministeriale del Ministro della Giustizia e del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010 n. 180 e del DLgs 4 marzo 

2010 n,. 28; 

 Ha frequentato il corso per i processi nella gestione dei rifiuti presso 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ottenendo in data 

25.11.2010 la qualifica di ESPERTO NEI PROCESSI DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI - SISTEMA SISTRI - (Sistema Tracciabilità Rifiuti – 

D.M. 17/12/2009) ; 

 Ha conseguito in data 07/03/2009 presso la Libera Università degli 

studi “S. Pio V”di Roma, il Master di I livello di durata annuale, dal 

titolo: “LA PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SISTEMA E 

D’AULA”; 

 Ha conseguito in data 22/01/2008 l’ Abilitazione all’ Insegnamento 

per le Scuole Superiori di II grado, frequentando il Corso Speciale di 

600 ore presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”  , ai 

sensi dell’art. 21, comma 1 – ter Legge 04 Giugno 2004 n° 143 e del 

D.M. 18 novembre 2005 n° 85.  

 Ha conseguito in data 07/06/2008 presso la Libera Università degli 

studi “S. Pio V”di Roma, il Master di I livello di durata annuale, dal 

titolo: “DINAMICHE RELAZIONALI E METODOLOGIE 

DIDATTICHE NEI GRUPPI DI APPRENDIMENTO”; 

 E’ iscritto dall’anno 2007 presso il Ministero degli Interni, nell’elenco 

dei Professionisti Abilitati alla Legge 818/84 (Normativa 

Antincendio) con il seguente numero di codice: NA14260I02761; 
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 Ha frequentato, dal 12/06/2007 al 21/11/2007, superando con esito 

positivo il colloquio finale, il CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN 

PREVENZIONE INCENDI conforme all’art. 5 del D.M. 25/03/1985 

conseguendo la abilitazione ad emettere certificazioni previste dalla 

legge 818/84; 

 Ha partecipato nell’anno 2004 al seminario di Ingegneria Naturalistica 

TECNICO-CANTIERE DIDATTICO conseguendo la qualifica di 

esperto  nella “Stabilizzazione di Infrastrutture Lineari con 

Interventi a basso impatto, in aree naturali Protette”; 

 Ha frequentato il corso di perfezionamento postlaurea per 

Valutazione di Impatto Ambientale conseguendo in data 01.02.2003 

la qualifica di ESPERTO IN VALUTAZIONE DI IMPATTO    

AMBIENTALE (V.I.A.). 

 Ha frequentato il corso di formazione in materia di Sicurezza e di Salute del 

Lavoro conseguendo in data 11.05.2001 la qualifica di COORDINATORE 

PER LA PROGETTAZIONE E PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI 

IN MATERIA DI SICUREZZA (come sancito dal D.Lgs. 494/96 Art. 10) e 

di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (come sancito dal D.Lgs. 

626/94 art. 8). 

 Ha conseguito in data 13 Marzo 2001.  l’ Abilitazione all’esercizio della 

professione di Ingegnere con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli col n° 14260,  

 Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita il 26 giugno 2000 presso 

l’Universita degli Studi di Napoli “Federico II”, discutendo una Tesi di 

Laurea in Costruzioni Edili dal titolo: “Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

per il recupero di Palazzo Torino in Somma Vesuviana (Na)”. 

 Diploma di Geometra conseguito il 29 Settembre 1989 presso l’I.T.C. e G. 

“Marigliano” di Marigliano (Na). 

 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
  

Inglese 
 

CAPACITÀ DI LETTURA 
  

Eccellente 
 

CAPACITÀ DI SCRITTURA 
  

Eccellente 
 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE ORALE 

  
 
Eccellente 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

In qualità di docente di scuole medie superiori di II grado a tempo determinato 
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 o per supplenze brevi, quotidianamente, comunica e si interfaccia con alunni, 
colleghi, dirigenti in ambiente multiculturale dove la comunicazione e le 
interrelazioni sono fondamentali per lavorare di squadra.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

  
In qualità di docente di scuole medie superiori di  II grado a tempo 
determinato o per supplenze brevi, quotidianamente, coordina e amministra 
gli alunni per la realizzazione di progetti annuali, studio e attività collaterali, 
unitamente per colleghi quale coordinatore del consiglio di classe. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
Sia per la libera professione sia per la attività didattica quale docente a tempo 
determinato o per supplenze brevi ha acquisito competenze eccellenti nell’uso 
di computers e macchinari similari, attrezzature di cantiere per misurazioni, 
livellamenti, frazionamenti, divisioni e rilevamenti in genere e di ogni altra 
attrezzatura e/o macchinario inerente la attività professionale di ingegnere e 
quella pratica e grafica di carattere didattico quale docente di scuole medie 
superiori di II grado.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  
La incessante attività didattica quale docente a tempo determinato o per 
supplenze brevi e la libera professione, oramai decennali,  hanno permesso 
acquisito competenze eccellenti nell’arte del disegno e della rappresentazione 
grafica, nel rilevamento e riproduzione di opere, figure, ect. .  

 
PATENTI  Patente civile categoria A e B. 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABILITA’ 

 Consapevole che ai sensi dell’art. 76 DPR 445/00 le dichiarazioni mendaci, la 
falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del C.P. e delle leggi 
speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto 
sopra riportato corrisponde al vero. 

 
 
 

Somma  Vesuviana Febbraio 2014                                                                                                           In Fede                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - c_i820 - 0027352 - Ingresso - 06/11/2019 - 13:34



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
VINCENZO PISCITELLI 

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                   

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - c_i820 - 0027352 - Ingresso - 06/11/2019 - 13:34


