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INFORMAZIONI PERSONALI Ing. Andrea Carmine Parisi 
 

  Via Vitonto 32, 80040, San Gennaro Vesuviano (NA), Italia 
  Via Eligio Maiuri 1, 84046 Ascea (SA), Italia 

Disponibilità a trasferte e/o trasferimenti 

   339 50 46 486         andrea.c.parisi@alice.it ;  andreacarmine.parisi@ingpec.eu 

                www.linkedin.com/in/andrea-carmine-parisi 
                                                                                                                                              

 Sesso Maschio | Data di nascita 22/06/1989 | Nazionalità Italiana 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Progettista/Ingegnere civile-edile 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

10/08/2020 – 02/03/2022  
 (1 anno e 7 mesi) 

Addetto progettazione e coordinamento sicurezza MIC - Campania 
Attività di verifiche e di rilievi sullo stato avanzamento lavori, e sullo stato di sicurezza dei cantieri. 
Coordinamento della sicurezza. Supporto alla contabilità dei lavori. Attività di supporto al RUP 
Lavori di messa in sicurezza di porzioni murarie della facciata del Castel Dell’Ovo 
Verifica della vulnerabilità sismica del Palazzo Reale di Napoli 
“Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Campania” 

 
15/02/2016 – 29/02/2020  

 (4 anni) 
Ingegnere civile/edile (Impiegato-Libero professionista) 
Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori, contabilità, di opere private e pubbliche 
in campo civile ed edile, consulenza tecnica (perizie C.T.U.), certificazioni energetiche ed 
efficientamento energetico, gare di appalto, verifiche di vulnerabilità sismica, coordinamento della 
sicurezza, verifica di fattibilità di progetti di edificazione e di ristrutturazione 
“Dynda srl” – Nola (Na) – Via Antica Muraglia 1 – Tel/Fax 081/5122886 –  Ing. Raffaele Carrella 

 
01/03/2016 – 02/09/2016 

(6 mesi) 

 
Istruttore Direttivo Tecnico 
Istruttoria di pratiche edilizie, istruttoria di pratiche sismiche, istruttoria di pratiche di condono 
Supporto alla redazione degli atti di gara relativi ad appalti pubblici e realizzazione degli 
adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara  
“Comune di Boscoreale” - Settore Tecnico – Urbanistica e Assetto del Territorio - Boscoreale (Na) 

 
14/09/2015 – 12/02/2016 

(6 mesi) 
Progettista edile, strutturale e di impianti 
Progettazione di opere edili, di strutture ed impianti. Layout e restyling di edifici pubblici. Gare d’appalto 
“Studio D’Ascia”: studio di consulenza e progettazione, Saviano (Na) – Titolare Ing. Vincenzo D’Ascia 

 
12/01/2015 – 27/06/2015 

(6 mesi) 
Tecnico delle costruzioni civili 
Pianificazione, progettazione, manutenzione, direzione lavori 
S.P.I. Studio Politecnico Italiano Engineering & Architectural Srl, San Gennaro Ves. (NA) 

 
03/06/2013 – 20/12/2014 

(1 anno e 7 mesi) 
Responsabile vendite settore edilizia 
Assistenza pre e post vendita di prodotti per l’edilizia 
“C.F.C snc - Centro Ferramenta e Colori”, San Gennaro Ves. (NA) – Tel. 081/865 6858 

 

2010 – 2016 Ripetizioni scolastiche materie scientifiche 
Attività di supporto alle lezioni scolastiche e lezioni di ripetizione private per scuole secondarie di primo 
e di secondo grado 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2020 Certificato di Lingua Inglese Livello C2 – British Institutes 
 

2018 Certificato di “coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere” 
(CSP e CSE) 

 
2015 Iscrizione all’ “Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli” 

“Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli” previa abilitazione all’esercizio della professione 
conseguita presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” 
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04/02/2015 Laurea Magistrale Ingegneria Edile (LM-24) Voto: 110 con Lode 

Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi 
Università degli studi di Napoli “Federico II” 

 

2011 Diploma di compimento inferiore di pianoforte 
Conservatorio statale di musica “D. Cimarosa” Avellino (AV) 

 

2010 Corso certificato AutoCAD 
Centro di Formazione Autorizzato Autodesk (ATC) - Napoli 

 

2008 Diploma di maturità classica Voto: 100 con Lode 
Liceo Classico “A. Rosmini” Palma Campania (NA) 

 
2008 Graded Examinations in Spoken English Livello B1/B2 

Trinity College London 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese C1 C2 C1 C2 C2 
 

 
Francese A1 A1 A1 A1 A1 

 

 
 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
 

Competenze sociali e 
comunicative 

▪ Dinamicità, intraprendenza, ottimismo, altruismo 
▪ Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di 

lavoro, propensione a lavorare in team  
▪ Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  

 
Competenze professionali  ▪ Progettazione, coordinamento e gestione di strutture e opere dell’ingegneria civile ed edile, 

richiedenti la conoscenza delle metodologie avanzate e l’applicazione di criteri innovativi; direzione 
dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; contabilità; 
valutazione della regolarità urbanistica e della fattibilità di manufatti edili 

 
Competenze digitali  

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

 
Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

 
Risoluzione di 

problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Conoscenza base scolastica 

Conseguimento dell’attestato British Institutes Livello C2 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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▪ Conoscenza avanzata della suite office 
▪ Ottima conoscenza di Autocad 
▪ Padronanza di navigazione in internet 
▪ Conoscenza avanzata di programmi di calcolo strutturale  
▪ Buona conoscenza dei programmi di grafica 
▪ Estrema facilità nell’apprendimento di qualunque software 

 
Altre competenze  

▪ Sport: ambizione e tenacia. Sono membro della Federazione Italiana Triathlon, e quest’anno, con 
impegno e sacrificio, ho tagliato il traguardo del mio primo Triathlon, riuscendo a “strappare” gli 
allenamenti agli impegni lavorativi 
▪ Musica: accompagna costantemente la mia vita e il mio hobby principale è suonare il pianoforte, 

da solo ed in compagnia 
▪ Cucina: possiedo il diploma alberghiero, la mia passione sono i lievitati ed amo raggiungere la 

perfezione “anche” in tale campo 
 

Patente di guida Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Motivazione al cambiamento Amo la professione che sto svolgendo ed il settore in cui continuo a maturare con passione e 
dedizione esperienza. Ricerco con entusiasmo un’affermazione in nuovi contesti professionali 

 
ALLEGATI 

 

▪ Elenco delle principali attività lavorative svolte 
▪ Lettera di presentazione 

 
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”. 
 
 
 

Data  Marzo 2022 Firma 

Competenze propedeutiche all’attività attualmente svolta 
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ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE 

 Agosto 2020 – Marzo 2022 
Attività di verifiche e di rilievi sullo stato avanzamento lavori, nonché lo stato di sicurezza dei cantieri. Supporto alla contabilità dei lavori.  
Coordinamento della sicurezza per i lavori di messa in sicurezza di porzioni murarie della facciata del Castel Dell’Ovo 
Attività di supporto al RUP per la Verifica della vulnerabilità sismica del Palazzo Reale di Napoli 
Committente: Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Campania  

 
 Maggio 2020 - Ottobre 2020 

Verifica della vulnerabilità sismica di edifici in cemento armato e muratura. Interventi di ricognizione, pianificazione e progettazione di infrastrutture pubbliche e private 
Committente: “Geva Consulting s.r.l.” - Via Masullo 37 - 80010 Quarto (Na)  

 
 Maggio 2018 – Febbraio 2020 

Studio di fattibilità, Progettazione esecutiva (architettonica, strutturale, impiantistica) e Direzione lavori di un fabbricato in cemento armato precompresso per la vendita di 
automobili FIAT ed uffici, ubicato in Casamarciano (NA) - Strada Statale 7 bis 
Committente: F. Ferrajoli & C. Srl  – Via Alcide de Gasperi, 125, 84016 Pagani (SA) 

 
 Novembre 2017- Ottobre2019 

Progettazione strutturale e Direzione Lavori di realizzazione “Domus Infiniti”: edificio di sei piani destinato a locali ed appartamenti (intervento di ristrutturazione edilizia: 
abbattimento e ricostruzione di un edificio esistente) ubicato a Nola (NA), Via San Massimo. 
Committente: “Costruzioni Bruniane s.r.l.” - Nola (NA) – Impresa: “Trinchese Costruzioni s.r.l.” 

 
 Febbraio-Aprile 2018 

Progettazione strutturale e Direzione Lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da 18 appartamenti sito in San Vitaliano (NA) in via Dante Alighieri (Tot 
5.800mc) Committente: VIM s.r.l. - Via Giovanni Porzio Isola A7 n. 4 – Napoli – Impresa: “SA Costruzioni s.r.l.” 

 
 Giugno-Settembre 2017 

Addetto al recapito-portalettere presso l’ufficio postale di Nola (NA). Datore di lavoro: 
“Poste Italiane S.p.a.” 
Nota: La presente attività lavorativa è stata intrapresa per una crescita umana oltre che professionale, nonché per cercare di entrare a far parte di una grande realtà, quale 
Poste Italiane, con l’ambizione di trovare occupazione in ambito coerente al mio percorso di studi e professionale (settore dell’ingegneria civile- edile). 

 
 Maggio 2017 

Progetto definitivo della rete fognaria ed idrica del territorio comunale di Casamarciano (NA). 
Committente: Comune di Casamarciano (NA). [Lavoro svolto in collaborazione con l’ing. Raffaele Carrella] 

 
 Gennaio 2017- Aprile2019 (lavoro svolto in contemporanea a quelli riportati sopra) 

Progettazione strutturale, impiantistica e Direzione Lavori di un complesso residenziale costituito da 11 edifici (per un totale di 66 appartamenti) denominato “Residence 
Sant’Erasmo” ubicato a Saviano (NA). 
Committente: Gardenia Costruzioni s.r.l. - Marigliano (NA) [Lavoro svolto in collaborazione con l’ing. Raffaele Carrella] 

 
 Febbraio-Ottobre 2016 

Perizie di stima e valutazione della regolarità urbanistico-edilizia di beni immobili, in qualità di esperto stimatore C.T.U. per esecuzioni immobiliari [Lavoro svolto in 
collaborazione con l’ing. Raffaele Carrella]: 

 
 Marzo-Settembre 2016 

Istruttore tecnico Comune di Boscoreale: Comune di Boscoreale (NA) 
- Istruttoria di pratiche edilizie (CIL, CILA, SCIA, DIA, Permesso di costruire, Accertamento di conformità ecc.), 
- Istruttoria di pratiche sismiche (Autorizzazione sismica, Collaudo, Relazione a Struttura Ultimata ecc.) 
- Istruttoria di pratiche di condono (Legge n. 47/1985, Legge n. 724/1994). 
- Redazione di progetti, relazioni e documenti informatici di natura tecnica (cartografie, piani, grafici, tabelle dati .xml, grafici CAD ecc.) 
- Sopralluoghi per la verifica di abusi edilizi 
- Supporto alla redazione degli atti di gara relativi ad appalti pubblici e realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara. 

 
 Giugno 2016 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, Progettazione e Direzione Lavori (contabilità e stati di avanzamento) per i “Lavori di realizzazione del Campo di Calcio Comunale di 
Casamarciano”. 
Committente: Amministrazione Comunale di Casamarciano, (NA). [Lavoro svolto in collaborazione con l’ing. Carrella Raffaele] 

 
 Maggio 2016 – Dicembre 2020 

Redazione di Attestati di Prestazione Energetica, per edifici ad uso residenziale (certificazioni energetiche e verifica di prestazioni degli edifici). Valutazioni di 
efficientamento energetico. Programma utilizzato: Termus – Acca software 
Committenti: Vari 

 
 Novembre 2015 - Febbraio 2016 

Layout e Restyling di Uffici Postali: Progettazione architettonica, Progettazione degli impianti di riscaldamento, di raffrescamento, elettrico, di sorveglianza, di sicurezza, 
antincendio. 
- Ufficio Postale di Reggio Calabria 5, (RC) - Ufficio Postale di Cirò Marina, provincia di Crotone (KR) - Ufficio Postale di Cosenza 5, (CS). 
Committente: Poste Italiane S.p.A. [Lavoro svolto in collaborazione con l’ing. Vincenzo D’ascia] 
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