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CURRICULUM VITAE  

 
  

DATI GENERALI  

 Cognome:        Teano;  

 Nome:                               Strato;  

 Luogo e data di nascita:     Bacoli (NA) 12.01.68;  

 Stato civile:         Coniugato;  

Residenza:           Via Faro, 9 - Comune di Bacoli (NA);  

Recapito telefonico:        cell. 3358172250;  

 e-mail:          strato.teano@ordingna.it; strato.t@gmail.com  

 Conoscenze Linguistiche     Inglese  

 Titolo           Laurea in Ingegneria Civile.  

  

Tesi di laurea: sperimentale eseguita presso il dipartimento di tecnica delle costruzioni della Facoltà di  

ingegneria di Napoli Federico II, sui collegamenti degli elementi di strutture di acciaio, 

relatore prof. Federico M. Mazzolani;  

  

Abilitazione alla professione:  

 Data di iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Napoli:   28.10.96;  

 Numero di iscrizione all’Albo degli ingegneri di Napoli e Provincia:       12677;  

 Numero di partita I.V.A.                  07138480632;  

Polizza Lloyd’s Insurance Company S.A. Certificat – N. di contratto: A121C486070-LB 

massimale per sinistro e per Periodo di Assicurazione (anno):       € 1.000.000,00 

Requisiti in possesso:  

D.lg. 494/96 art. 10, comma 1.c, avendo frequentato un corso di 120 ore c/o dell’ORDINE 

degli INGEGNERI della Provincia di NAPOLI – di cui all’art. 10, comma 2 -   

D.lgs. 81/08 e così come modificato dal D.lgs 106/09, avendo frequentato un corso di  

120 ore c/o dell’ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di NAPOLI   

    

di cui alla L. 818/84 per l’abilitazione al rilascio delle certificazioni per la prevenzione 

incendi, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, con l’iscrizione 

nell’elenco dei professionisti dell’albo del Ministero dell’interno, ed in possesso dei 

requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011, per aver frequentato il corso di 

aggiornamento, modulo A, B, C, con esame in data 15.01.2017 - numero d’iscrizione 

Ministero degli Interni NA12677I01942.   
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Corsi e Master Postlaurea:  

      

2019 Corso di aggiornamento professionale per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori (ai sensi dell’art. 98 comma 2 e Allegato XIV del DLgs 81/08 e correttivo DLgs 106/09 e 

s.m.i.) tenuto dalla OPNASPI Autorizzazione n. 62183_1/1 del 18/12/2019 - Convenzione n. 

CFAL 259 –   

2017 Seminario formativo di aggiornamento professionale – La direzione dei lavori e la direzione 

dell’esecuzione dei contratti pubblici, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dopo il D.Lgs. 50/16 e le linee giuda ANAC – tenuto dalla società Legislazione Tecnica – area 

formazione, il 11.09.2017, presso L’Università degli studi di Napoli Parthenope,   

2016-2017 Master di perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali, Anno Accademico 2016/2017, 

organizzato dal CIBeC (Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali) 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con esame finale il 5.5.2017. 2017  

Convegno classificazione sismica degli edifici ed interventi di mitigazione del rischio sismico 

Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli;   

2016 – 2017 Corso di aggiornamento alla nuova normativa di prevenzione incendi di 40 ore moduli A, 

B, C Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli;   

2016 Convegno dispositivi antisismici ed isolamento acustico palazzina comando gruppi di volo e 

simulatori di volo aero-base di Amendola parte I e II – Accademia di Pozzuoli;   

2016 Seminario la geotecnica e i Beni Culturali lectio magistralis, prof. Carlo Viggiani, - Ordine degli 

ingegneri della provincia di Napoli;  

2013 Master perfezionamento in Gestione e Mitigazione dei Rischi Naturali: sismico, idrogeologico, ecc, 

tenuto della DICEA (Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale) della Facoltà di  

Ingegneria di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II -   

2011 Corso di aggiornamento in materia di sicurezza sui cantieri ai sensi del decreto Legislativo 81/08 

così come modificato dal DLgs 106/09.  

2007 Corso di formazione ed aggiornamento in materia di appalti pubblici secondo la normativa del 

nuovo codice degli appalti pubblici DLgs 163/2006.  

2004 Corso di aggiornamento alla nuova normativa per il calcolo delle strutture in zona sismica, tenuto 

dalla società AMV studio software s.r.l. , Via Roma, 96 – Ronchi dei Legionari (GO).  

2002 Corso di specializzazione per la verifica di strutture in cemento armato, tenuto dall’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Napoli.  

2002 Corso di specializzazione per la verifica di strutture in muratura, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Napoli.  

1998 Corso di specializzazione ai sensi della L.494/96, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Napoli.  

1997 Corso di specializzazione sulla prevenzione incendi L.818/84, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Napoli;  

1996 - 97  Corso di formazione sul “Controllo QUALITÀ (ISO 9000), tenuto dall’Assefor     

 (Associazione delle Camere di commercio Italiane);  
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1996  Corso sulla gestione delle imprese tenuto dalla società NOVIMPRESA;  

ATTREZZATURE:   

Hardware:  

n. 2 computer,  

n.2 stampanti;  

n.1 scanner;  

n.1 fotocopiatrice;  

n.1 telefono-fax;  

n.2 fotocamere digitali;  

Software:  

AMV Mastersap Top versione 2022 (programma di calcolo strutturale agli elementi finiti con analisi 

lineare e non lineare);  

AZtech informatica (programma per il calcolo di paratie, pali e muri…..)  

NOMOTEL (banca dati normativa) editrice Legislazione Tecnica;  

Analist 2021 (programma di grafica);  

Primus BIM rev (i);  

Microsoft Office;  

Microsoft - win project;   

Outlook Express  

Internet Explorer;  

Primus K (programma per elaborazione crono programma Lavori);  

Napoli, 04.04.2022  

In fede  

Ing. Strato Teano  

  


