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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE NARDO ALFONSO  

Indirizzo  86 VIA R. SANTAMARIA, 84128 SALERNO 

Telefono  089220044 - 3409250059 

Fax  089220044 

E-mail  alfodenardo@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30 SETTEMBRE 1951 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da 25.9.2009 – al 25.11.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, VIA ROMA, 80 – 

CASERTA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico 

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DEL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO 

INFERIORE DEL VOLTURNO 

 

 

• Date (da  – a)  da 8.4.2010 – al 30.6.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – VIA VIC. S. MARIA DEL PIANTO, NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico strumentale della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Direttore di macrostruttura provinciale 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAC DI SALERNO 

 
 

• Date (da  – a)  da 13.1.2005 – al 8.4.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – VIA VIC. S. MARIA DEL PIANTO, NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico strumentale della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Direttore di macrostruttura provinciale 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAC DI NAPOLI 

 

 

• Date (da  – a)  da 13.9.2002 – al 25.9.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA, VIA G. PORZIO, 4, NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico 

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E 

VOLLA 
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• Date (da  – a)  da 01.07.1977 – al 03.07.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CORPO FORESTALE DELLO STATO 

COMANDO PROVINCIALE DI SALERNO 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Funzionario direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  programmazione, progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche, funzioni di 
collaudatore e di ingegnere capo dei lavori, esercizio di attività istruttorie con piena autonomia 
decisionale, coordinamento di attività complesse eseguite per conto dell’Ufficio di appartenenza, 
nonché di Comunità montane, organizzazione dei gruppi di lavoro tecnico-amministrativi 
impegnati nelle suddette attività 
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            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore forestale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da - a)  1978 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali conseguita il 3.4.1989 con 110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da - a)  1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da - a)  1970 - 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile sez. edile conseguita il 30.7.1975 con 110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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INCARICHI  ISTITUZIONALI 
 
 

• Date (da  – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CENTRO STUDI SULLE BONIFICHE NELL’ITALIA MERIDIONALE 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Conferimento  CONFERIMENTO AMMINISTRATORE UNICO CAMPANIA BONIFICHE SRL DEL 31.10.2016 

 

 

• Date (da  – a)  2010 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CENTRO STUDI SULLE BONIFICHE NELL’ITALIA MERIDIONALE 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Conferimento  DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6.09.2011 

 

 
 

• Date (da  – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITA’ MONTANA “CALORE SALERNITANO” – ROCCADASPIDE (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di incarico  Consulente della Comunità Montana “Calore Salernitano” per l’esercizio 2004, per 
l’ottimizzazione gestionale, organizzativa, di progettazione e direzione dei lavori di forestazione 
e bonifica montana di cui alla l.r. 11/96, nominato con convenzione 16 marzo 2004 

• Conferimento  CONVENZIONE 16 MARZO 2004 

 

 

• Date (da  – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di incarico  Consulente della IV Commissione Permanente – Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti – del 
Consiglio 

• Conferimento  decreto n. 91 del 30 novembre 2004 del Presidente del Consiglio  

 

 

• Date (da  – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di incarico  Consulente della IV Commissione Permanente – Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti – del 
Consiglio 

• Conferimento  decreto n. 114 del 7 novembre 2003 del Presidente del Consiglio  

 

 
 

• Date (da  – a)  2001 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di incarico  Membro del “Nucleo Centrale Regionale di verifica, controllo, supporto e consulenza agli Enti 
delegati per gli interventi nel campo della forestazione e bonifica montana relativi alle annualità 
2001-2003”  

• Conferimento  decreto dirigenziale n. 5/021 del 21/1/2003 in esecuzione delle deliberazioni di G. R. Campania 
n. 1100 del 25/3/2002 e n. 6450 del 30.12.2002 
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• Date (da  – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di incarico  Membro della Commissione per la redazione del regolamento di cui alla legge regionale n. 26 
del 18.10.2002: “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per 
la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla legge regionale 19 
febbraio 1996, n. 3” 

• Conferimento  Decreto del Presidente della G. R. n. 887 del 23.12.2002 

 
 

• Date (da  – a)  1998 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE DI AMBITO SELE 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di incarico  Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente d’Ambito “Sele” – ATO 4 - dal 13.10.1998 
al dicembre 2001. 

• Conferimento   
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PUBBLICAZIONI 
 

• Date (da  – a)  2019 

• Titolo  La prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso il controllo delle dinamiche delle terre 
superficiali sui versanti 

• Rivista/testo/sito  QUADERNO CESBIM n. 5 – CLEAN, Napoli, 2019 

   

• Date (da  – a)  2018 

• Titolo  Uomini e boschi. Il bosco e le aree interne nella questione meridionale  

• Rivista/testo/sito  CLEAN, Napoli, 2018 

 
• Date (da  – a)  2018 

• Titolo  I rischi naturali e la bonifica idraulica in Campania 

• Rivista/testo/sito  Supplemento al n. 6 di “Infiniti Mondi”, Napoli, 2018 

 
• Date (da  – a)  2018 

• Titolo  Laminazione delle piene e invarianza idraulica 

• Rivista/testo/sito  Quaderno CESBIM n. 4 - CLEAN, Napoli, 2018 

 

• Date (da  – a)  2017 

• Titolo  Storie di Lagni. Dalla Campania Felix alla terra dei fuochi.  

• Rivista/testo/sito  CLEAN, Napoli, 2017 

 

• Date (da  – a)  2016 

• Titolo  La bonifica idraulica ai tempi dell’urbanizzazione della pianura meridionale italiana: difesa 
del suolo e qualità del paesaggio antropizzato 

• Rivista/testo/sito  In: “E la palude che sì placida s’allunga” Ambiente, uomo e bonifiche. CESBIM – Napoli 2016 

 

• Date (da  – a)  2014 

• Titolo  La difesa del suolo come manutenzione programmata del territorio. I 25 anni della legge 
quadro sulla difesa del suolo 

• Rivista/testo/sito  In: www.cesbim.it – Napoli 2014 

 

• Date (da  – a)  2013 

• Titolo  Sulla correlazione tra impermeabilizzazione del bacino idrografico e incremento del 
rischio a esondare 

• Rivista/testo/sito  In: La sicurezza idrogeologica e ambientale nella pianura campana. CESBIM – Napoli 2013 

 

• Date (da  – a)  2013 

• Titolo  La bonifica idraulica come condizione e presidio della sicurezza idrogeologica 

• Rivista/testo/sito  In: La sicurezza idrogeologica e ambientale nella pianura campana. CESBIM – Napoli 2013 

 

• Date (da  – a)  2013 

• Titolo  La sicurezza Idrogeologica e ambientale nella pianura campana 

• Rivista/testo/sito  In: La sicurezza idrogeologica e ambientale nella pianura campana. CESBIM – Napoli 2013 

 
• Date (da  – a)  2013 

• Titolo  Appello per la rinascita della pianura campana 

• Rivista/testo/sito  In: La sicurezza idrogeologica e ambientale nella pianura campana. CESBIM – Napoli 2013 

 
• Date (da  – a)  2013 

• Titolo  L’evoluzione recente del quadro normativo nazionale e regionale in materia di bonifica 

http://www.gruppo183.org/scheda.asp?idprod=1119&idpadrerif=28
http://www.gruppo183.org/scheda.asp?idprod=1119&idpadrerif=28
http://www.gruppo183.org/scheda.asp?idprod=1119&idpadrerif=28
http://www.gruppo183.org/scheda.asp?idprod=1139&idpadrerif=28
http://www.gruppo183.org/scheda.asp?idprod=1119&idpadrerif=28
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integrale 

• Rivista/testo/sito  http://www.campaniabonifiche.org/normative.html 

 
 

• Date (da  – a)  2008 

• Titolo  Le criticità delle aree costiere della Campania. Verso un progetto di monitoraggio 
integrato 

• Rivista/testo/sito  Atti della Conferenza: “Le criticità delle aree costiere della Campania”. Napoli, 1 dicembre 2008 

 
• Date (da  – a)  2007 

• Titolo  Strategie di difesa del suolo. Cambiamenti climatici e modificazioni dell’assetto del 
territorio 

• Rivista/testo/sito  Atti della Conferenza nazionale: “Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico: scenari futuri 
per un programma nazionale di adattamento”. Napoli, 9/10 luglio 2007 

 
• Date (da  – a)  2006 

• Titolo  Le interazioni della circolazione idrica negli ecosistemi marino costieri, in aree 
interessate da fenomeni di inquinamento e di contaminazione 

• Rivista/testo/sito  Atti della X Conferenza nazionale: delle Agenzie Ambientali. Pescara, 6 marzo 2006 

 
• Date (da  – a)  1996 

• Titolo  Factors conditioning the recovery of old rural buildings (in collaborazione con prof. 
Pasquale Dal Sasso) 

• Rivista/testo/sito  Atti del seminario internazionale della seconda sezione tecnica della C.I.G.R.: “New uses for old 
rural buildings in the context of landscape planning” - Piacenza, 20-21 giugno 1996 

 
• Date (da  – a)  1995 

• Titolo  Il problema della compatibilità ambientale dell’inserimento di opifici agro-industriali in 
aree protette: analisi di alcuni casi di studio (in collaborazione con prof. Pasquale Dal Sasso) 

• Rivista/testo/sito  Atti del seminario di studio della II e VI sezione tecnica dell’A.I.I.A.: “Costruzioni ed impianti per 
la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli” -  Selva di Fasano, 20-23 settembre 
1995 

 
• Date (da  – a)  1994 

• Titolo  La valutazione della compatibilità tra sviluppo delle aree rurali e conservazione integrata 
delle risorse ambientali e culturali (in collaborazione con prof. Pasquale Dal Sasso) 

• Rivista/testo/sito  Atti del IV seminario della seconda sezione dell’A.I.G.R.: “Il recupero dell’edilizia rurale nel 
contesto territoriale” - Sassari, 13-16 giugno 1994 

 
• Date (da  – a)  1995 

• Titolo  La cartografia nell’analisi e pianificazione dei sistemi agricolo forestali (in collaborazione 
con prof. Pasquale Dal Sasso) 

• Rivista/testo/sito  Rivista di Genio Rurale, ottobre 1995 

 
• Date (da  – a)  1996 

• Titolo  L’approccio metodologico alla problematica della stabilità idrogeologica in aree 
sottoposte a tutela ambientale: un’esperienza nell’area cilentana (SA) 

• Rivista/testo/sito  Atti del V° convegno nazionale A.I.G.R.:”Il ruolo dell’Ingegneria per l’agricoltura del 2000” - 
Maratea, 7-11 giugno 1993 

 
• Date (da  – a)  1994 

• Titolo  Criteri costruttivi e di calcolo di una briglia in pietrame a secco con gaveta in 
calcestruzzo 

• Rivista/testo/sito  Economia Montana - Linea Ecologica, gennaio-febbraio 1994 

 
• Date (da  – a)  1993 

• Titolo  La normativa di salvaguardia nella pianificazione ecologica del territorio (in collaborazione 
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con prof. Pasquale Dal Sasso) 

• Rivista/testo/sito  Rivista di Genio Rurale, aprile 1993 

 
 

• Date (da  – a)  1993 

• Titolo  Criteri per la definizione, la perimetrazione e la strutturazione di un’area a parco: il caso 
del Cilento e Vallo di Diano (in collaborazione con prof. Pasquale Dal Sasso) 

• Rivista/testo/sito  Rivista di Genio Rurale, marzo 1993 

 
• Date (da  – a)  1992 

• Titolo  Su alcuni interventi di riqualificazione ambientale finalizzati alla costituzione del parco 
nazionale del Cilento 

• Rivista/testo/sito  Economia Montana - Linea Ecologica, luglio-agosto 1992 

 
• Date (da  – a)  1991 

• Titolo  La programmazione delle utilizzazioni forestali in aree di pregio ambientale 

• Rivista/testo/sito  Economia Montana - Linea Ecologica, gennaio-febbraio 1991 

 
• Date (da  – a)  1990 

• Titolo  Incendi e vegetazione 

• Rivista/testo/sito  Economia Montana - Linea Ecologica, novembre-dicembre 1990 

 
• Date (da  – a)  1985 

• Titolo  Cartografia tematica per la prevenzione e la lotta antincendio (in collaborazione con L. 
Cardiello) 

• Rivista/testo/sito  Economia Montana - Linea Ecologica, 1985 

 
• Date (da  – a)  1985 

• Titolo  La definizione di una carta del rischio agli incendi boschivi nella provincia di Salerno (in 
collaborazione con L. Cardiello) 

• Rivista/testo/sito  Atti del convegno internazionale di studi sul problema degli incendi boschivi in ambiente 
mediterraneo - Bari 
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IDONEITÀ 

 

• Date (da  – a)  2011 

• Nome e indirizzo dell’Ente  REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di idoneità  Iscrizione all’Elenco Unico Regionale degli Idonei alla nomina a Direttore Generale di 

Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania. Deliberazione della Giunta 
regionale n. 37 del 14.2.2011 

 
 

• Date (da  – a)  2005 

• Nome e indirizzo dell’Ente  REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di idoneità  Vincitore del concorso per soli titoli per la copertura del posto di segretario generale dell’Autorità 
di Bacino regionale “Sarno”. IV classificato. Graduatoria pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 
24.1.2005 

 
 

• Date (da  – a)  2005 

• Nome e indirizzo dell’Ente  REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di idoneità  Vincitore del concorso per soli titoli per la copertura del posto di segretario generale dell’Autorità 
di Bacino regionale “Napoli nord occidentale”. IV classificato. Graduatoria pubblicata sul 
B.U.R.C. n. 6 del 24.1.2005 

 
 

• Date (da  – a)  2005 

• Nome e indirizzo dell’Ente  REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di idoneità  Vincitore del concorso per soli titoli per la copertura del posto di segretario generale dell’Autorità 
di Bacino regionale “Destra Sele”. IV classificato. Graduatoria pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 
24.1.2005. 

 
 

• Date (da  – a)  1994 

• Nome e indirizzo dell’Ente  MINISTERO DELL’AMBIENTE 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di idoneità  Iscrizione all’elenco ufficiale degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di parco istituito dal 
Ministero dell’Ambiente ai sensi del D.M. 28.6.93 (D.M. 14.4.94). 
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PRINCIPALI INCARICHI TECNICI RECENTI 
 

• Date (da  – a)  2014 

• Committente  CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GRANDI RISCHI (CUGRI) 

• Incarico  Contratto di consulenza 1.6.2014 

• Oggetto  Piano antincendi del parco nazionale del Vesuvio 

• Tipo di incarico  Redazione del piano 2015-2019 

 
 

• Date (da  – a)  2011 

• Committente  SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA 

• Incarico  Lettera n. 4000001280 dell’1.12.2011 

• Oggetto  Programmi operativi per la caratterizzazione, lo scavo, la selezione, la raccolta, il trasporto e il 
conferimento di rifiuti rinvenuti a partire dal 2008 sulle aree interessate ai lavori di ampliamento 
delle terza corsia dell’autostrada A/3 Napoli – Pompei - Salerno 

• Tipo di incarico  Consulenza specialistica 

 
 

• Date (da  – a)  2010 - 2012 

• Committente  COMUNE DI CASELLE IN PITTARI 

• Incarico  Determina n. 184 del 16 novembre 2010 

• Oggetto  Riqualificazione del sentiero S. Michele. Un museo open space 

• Tipo di incarico  Progettazione e direzione dei lavori 

• Importo  € 709.136,85 

 
 

• Date (da  – a)  2010 

• Committente  COMUNI DI VIBONATI E ISPANI 

• Incarico  Determinazione n. 1 del 14.01.2010 

• Oggetto  Progettazione parco intercomunale delle sugherete del golfo di Policastro 

• Tipo di incarico  Redazione del piano 

 
 

• Date (da  – a)  2009 - 2010 

• Committente  COMUNE DI LAURITO 

• Incarico  Deliberazione G.M. n. 07 del 03.02.2005 

• Oggetto  Adeguamento centro multimediale 

• Tipo di incarico  Progettazione e direzione lavori 

• Importo  € 40.000,00 

 
 

• Date (da  – a)  2009 - 2010 

• Committente  CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO 

• Incarico  Deliberazione commissariale n. 330 del 20.08.08 

• Oggetto  Ripristino funzionale della vasca di assorbimento pedemontana S. Lucia e del relativo 
immissario torrente Pagliarone nei Comuni di Angri e Corbara 

• Tipo di incarico  Collaudo 

• Importo  € 299.963,62 

 
 

• Date (da  – a)  2007 

• Committente  CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GRANDI RISCHI (CUGRI) 

• Incarico  Convenzione rep. 11 del 5.12.2005 

• Oggetto  Piano antincendi del parco nazionale del Vesuvio 

• Tipo di incarico  Redazione del piano 
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• Date (da  – a)  2007 

• Committente  COMUNE DI CASTEL S. GIORGIO 

• Incarico  Convenzione rep. 24 del 24.7.2007 

• Oggetto  Progettazione del parco urbano delle colline di Castel S. Giorgio 

• Tipo di incarico  Redazione del piano 

 
 

• Date (da  – a)  2006 - 2007 

• Committente  AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DEL SARNO 

• Incarico  Convenzione rep. 11 del 5.12.2005 

• Oggetto  Piano per la riduzione del rischio da frana – aspetti connessi all’uso del suolo e alla copertura 
vegetazionale sui versanti nel bacino del Sarno 

• Tipo di incarico  Consulenza specialistica 

 
 

• Date (da  – a)  2004 - 2005 

• Committente  COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA 

• Incarico  Delibera G. M. n.50 del 7.4.2004 

• Oggetto  Sistemazione idrogeologica del versante Nord del monte Bulgheria 

• Tipo di incarico  Direzione dei lavori 

• Importo  € 265.944,91 

 
 

• Date (da  – a)  2003 

• Committente  COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO 

• Incarico  Determinazione dirigenziale n. 25 del 9.7.2003 

• Oggetto  Interventi di sistemazione idraulico – forestale di aste torrentizie e tutela delle risorse naturali 
nell’ambito del territorio della Comunità Montana Bussento – POR Campania 2000 - 2006 

• Tipo di incarico  Collaudo 

• Importo  € 1.875.101,98 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 COMPETENZE ACQUISITE NELL’ESPLETAMENTO DEI DIVERSI INCARICHI ASSOLTI NEL CORSO DELLA 

CARRIERA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COMPETENZE ACQUISITE NELL’ESPLETAMENTO DEI DIVERSI INCARICHI ASSOLTI NEL CORSO DELLA 

CARRIERA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE ACQUISITE NELL’ESPLETAMENTO DEI DIVERSI INCARICHI ASSOLTI NEL CORSO DELLA 

CARRIERA 

 
 
 

 

 

 

 

 

  Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. il 
trattamento dei dati personali comunicati per le finalità connesse 
all’espletamento del concorso. 
 
Salerno, 29 febbraio 2020 

Ing. Alfonso De Nardo 

 
 


