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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Vigllone Vincenzo

Via Roma, 39—81030 Gricignano di Aversa (Caserta)

Telefono
Fax

——

p04

-

‘I

rn”fj—fl

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

19 marzo1976

Codice Fiscale

vefl..,. 88 I

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
‘Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
‘Principali mansioni e responsabilità
Data
• Nome e indirizzo del datore dì lavoro
‘Tipo di azienda o seltore
• Tipo di impiego
‘Principali mansioni e responsabilità
‘Dala
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
‘Tipo dì impiego
• Principali mansioni e responsabilità
‘Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILEIMAGGIO 2015

Fondazione Mado Diana Dnlus Caserta (CE)! Via C. Battisti n. 42
Educazione Ambientale
Collaboratore
Esperto in educazione ambientale
—

2010-2011
Privato
Edilizia
Servizi Professionali per i lavori di ristrutturazione dell’albergo Santa Chiara” di
Roma (RM)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
201 0-2011
Privato
Edilizia
Servizi Professionali per i lavori di realizzazione di un complesso turistico-residenziale
in località Costa Paradiso, comune di Trinità d’Agultu e Vignola (OT)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
2010
ldeeazioneimpresa SrI. Aversa (CE)
Formazione
Corso di formazione per “Tecnico del Compostaggio industriale’ (30 ore)
Corso di formazione per “Tecnico del Risparmio Energetico’ (30 ore)
Docente
—

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo dì impiego
Principali mansioni e responsabilità

2007
Curia Diocesana di Aversa Aversa (CE)
Edilizia
Progetto definitivo per la realizzazione di un complesso parrocchiale nel comune di
Gricignano di Aversa (CE)
Collaboratore
—

2007
Curia Diocesana di Aversa Aversa (CE)
Edilizia
Progetto preliminare per la realizzazione di un complesso parrocchiale nel comune di
GcigQano &Aversa (CE)
Collaboratore
—

• Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impìego
• Principali mansioni e responsabilità

205
Comune di Gricignano di Aversa (CE)
Edilizia
Ptgetto esecutivo di un parco pubblico nel comune di Ghcignano di Aversa (CE)
Collaboratore disegnatore

• Data
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Comune di Gricignano di Aversa (CE)
Edilizia
Progetto definitivo di un parco pubblico nel comune di Gricignano di Aversa (CE)
Collaboratore disegnatore

•Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

-

-

2001—2006
Comune di Gricignano di Aversa (CE)
Edilizia
Commissione incaricata della verifica tecnica delle pratiche di condono edilizio (Legge
47/85)
Componente commissione di verifica

2011
Energy Professional Network e Università degli studi di Napoli “Federico l
Certificazione Energetica degli Edifici

Data
‘Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Associazione WWF Agro Aversano-Napoli nord e Litorale Domizio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2009
Associazione WWF Agro Aversano-Napoli nord e Litorale Domizio

Strategie di riduzione dei hfiuh e recupero della frazione umida

1

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Data
Nome e tipa di istituto dì istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
«Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Data

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Gestione integrata dei rifiuti urbani

2009
Scuola di Alta Formazione sulla Sicurezza della Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
2008
Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli
Ingegneria Civile
Dottore in Ingegneria Civile con Tesi di laurea in Costruzioni in Zona Sismica dal
titolo: ‘Un metodo sempliUcato perla valutazione delta domanda sismica di sistemi a
comportamento in elastico”
1994
Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta di Aversa (CE)
Perito Tecnico Industriale
Perito Elettronico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da ceflificati e dtp!omi ufficiali.

M AD R E LIN O UA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura

BUONA

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BuONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multicullurale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es, cultura e sport), ecc.

BUONA

Settembre e ottobre 2011
Co-relatore nell’ambito del seminario “Biodiversità: assicurazione sulla vita”,
organizzato dal WWF Caserta in partnership con l’associazione WWF Agro Aversano
Napoli nord e Litorale Domizio.
Da ottobre 2011
Collaboratore del portale di informazione campanianotizie.com (società editrice
Mediacom Editor Sri.)
Dal 2009 al 2011
Collaboratore in qualità di fotografo e redattore del magazine ‘Fresco di Stampa”,
rivista mensile di approfondimento edita nella provincìa di Caserta e nell’area Napoli
nord.
Dal 2010 al 2014
Socio WWF, iscritto all’associazione WWF Agro Aversano-Napoli nord e Litorale
Domizio.

DaI 2010
Attività di educatore ambientale presso scuole pmae e secondarie.
Dal 2010
Collaboratore della rivista Proteo.
DaI 2008
Attività di fotoreporter freelance.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Informatica:
Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e degli applicativi del
pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher).
Buona conoscenza dei browser di navigazione internet Internet explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome.
Grafica e disegno:
Buona conoscenza del software di disegno tecnico in ambiente CAD, AutoCAD.
Buona conoscenza dei software di gestione ed elaborazione grafica, Adobe
Photoshop e Illustrator.
Calcolo strutturale:
Buona conoscenza del software di calcolo strutturale STS-CDS
Fotografia:
Buona conoscenza delle tecniche di fotografia digitale

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

In possesso di patente di guida Categorie A e B

•

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile conseguita
nell’anno 2009 presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli
studi di Napoli.

• Iscritto daI 2009 all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta al n.ro
3855.
• Componente del Consiglio di amministrazione, per il triennio 2009-2011
dell’ospedale “Lorenzo Di Ronza” dì Gricignano di Aversa (CE), riconosciuto
quale ente morale.
• Vincitore del concorso regionale “Ecopillole 2011” indetto da Legambiente,
nel settore Fotografia, con Premio “Miglior Scatto” e menzione speciale nel
settore “Reportage”.
• Lavoro fotografico dal titolo “Ossimoh” selezionato nell’ambito del concorso
fotografico internazionale “Scambio di visioni’ nella tematica ‘Ambiente e
territorio”.
• Componente del Consiglio di amministrazione, per il thennio 2013-2015
dell’IPAB ‘Lorenzo Di Ronza” di Gdcignano di Aversa (CE).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno2003, n. 196 todice in materia di protezione
dei dati personali”.

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli
articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità defle
informazioni contenute nel presente curriculum.

