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CURRICULUM VITAE 

Ing. Alfonso Serio 
 

Dati Personali 

Luogo e data di Nascita: Corbara (SA), il 10/03/1972 

Domiciliato: Arezzo 

 

Titolo di studio 

Laurea In Ingegneria Elettrica, specializzazione impiantistico-gestionale, conseguita il 28/03/2001 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università “Federico II” di Napoli, con votazione 105/110 - Titolo 

Tesi: Il problema dell’interconnessione in regime di libero mercato 

 

Abilità linguistiche 

Italiano: madrelingua 

Inglese: buona conoscenza 

 

Principali esperienze lavorative 

A tutt’oggi assunto, dal 03/06/2019, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso il 

Comune di Arezzo – Ufficio Opere Pubbliche, con inquadramento nella cat D., profilo esperto opere 

ed impianti.  

In particolare riporto un elenco dei principali progetti eseguiti e/o in corso di completamento: 

 Consulente Tecnico di Parte per conto del Comune di Arezzo in un procedimento c/o la Corte 

di Appello di Firenze; 

 Progettista Impianto di pubblica illuminazione “Viabilità di collegamento tra parcheggio 

scambiatore e via Buonconte da Montefeltro – lotto n.2 Tangenziale nord”; 

 Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione “Realizzazione di marciapiedi in viale 

Giotto e via Tiziano”; 

 Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione “Interventi di rifacimento manto 

bituminoso via Buonconte da Montefeltro e strada Comunale della Catona”; 

 Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione “Interventi di rifacimento manto 

bituminoso via Romana, via Verga, Largo Pirandello e parte di via Vittorio Veneto; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione “Interventi di implementazione del 

percorso espositivo - I colori della Giostra - , palazzo Comunare di Arezzo; 

 Direttore Operativo Opere Impiantistiche “Sistemazione percorsi ciclo-pedonali zona ex 

Bastanzetti”; 

 Direttore Operativo Opere Impiantistiche “Progettazione esecutiva e realizzazione di edifici 

polifunzionali al servizio del C.A.S. di Pratantico e del C.A.S. di S. Firmina. 

 

Luglio 2018 – Maggio 2019 

Consulenza alla progettazione esecutiva degli impianti elettrici per lavori di ampliamento impianti 

elettrici c/o SALVER SpA - Brindisi 
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Ottobre 2017- Luglio 2018 

Consulenza alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali 

per gli interventi di riqualificazione del Palazzetto indoor del Palavesuvio (Napoli) facente parte 

delle strutture ospitanti le Universiadi di Napoli 2019 

 

Aprile 2017 – Febbraio 2018 

Verifiche ispettive e formazione sulla sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro, in particolare sui cantieri 

ENEL Distribuzione S.p.A. per conto terzi. Aree di competenza: Abruzzo, Basilicata, Campania, 

Puglia, Sicilia 

 

Novembre 2011- Aprile 2016 

Progettazione preliminare e definitiva, relativa alla realizzazione degli impianti elettrici, meccanici, 

speciali e gas medicali a servizio del costruendo fabbricato da destinare a riabilitazione estensiva ed 

intensiva, c/o Casa di Cura Angrisani “Villa dei Fiori” (SA) 

 

Luglio 2010 – Ottobre 2015 

Collaborazione professionale vari studi tecnici:  

 redazione del progetto di miglioria art.83 comma 1 D.Lgs 163/2006 per i “lavori di restauro 

e rifunzionalizzazione di Palazzo San Michele e Palazzo San Gaetano in Porta Piccola nel 

centro antico di Bari – progettazione impiantistica ed illuminotecnica; 

 redazione del progetto di miglioria art.83 comma 1 D.Lgs 163/2006 per i “lavori di 

valorizzazione e riqualificazione funzionale di Castel del Monte, Andria – progettazione 

impiantistica ed illuminotecnica; 

 redazione del  progetto definitivo ex art. 83 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e 120 del D.P.R. 

207/2010 per i “lavori di completamento area cimiteriale 3° stralcio” – Sala Consilina; 

 Collaborazione alla redazione del progetto di miglioria art.83 comma 1 D.Lgs 163/2006 per 

i “lavori di ampliamento del cimitero di via della Pace” in Battipaglia (SA); 

 Collaborazione alla redazione del progetto di miglioria art.83 comma 1 D.Lgs 163/2006 per 

i “lavori di recupero dell’edificio dell’ex scuola elementare di Collianello e sua 

rifunzionalizzazione a struttura di supporto del sistema turistico locale e degli itinerari turistici 

“TARTUFHOTEL” Colliano (SA); 

 Redazione del progetto definitivo ex art. 83 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e 120 del D.P.R. 

207/2010 per i “lavori di ripristino a seguito del sisma del 06/04/2009 degli immobili sede del 

Palazzo di Giustizia dell’Aquila - ala uffici. 

 

Principali Corsi di Formazione e seminari 

 Convegno di Formazione CEI - Sicurezza ed esercizio degli impianti elettrici utilizzatori: 

evoluzioni tecnologiche e normative -, organizzato dal Comitato Elettrotecnico Italiano, il 24 

ottobre 2019 - Firenze – durata 6 ore; 

 Corso di Formazione – Il BIM per la progettazione Impiantistica – organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, il 03 ottobre 2019 – durata 6 ore; 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (ai sensi dell’art. 98 c.2 D.Lgs n. 81/2008 

e ss.mm.ii.) “Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la progettazione e la 
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realizzazione dell’opera”, organizzato da Multinet scarl – Angri (SA) -  17 marzo - 08 maggio 

2018  – durata 40 ore; 

 Corso di formazione – FORMAZIONE PER FORMATORI PER LA SICUREZZA - 

organizzato da Beta Formazione srl, secondo le modalità e i contenuti previsti nel Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle e del Ministero della Salute del 06 Marzo 2013, concluso il 

06/03/2018 – durata 24 ore; 

 Corso di formazione – ENERGY MANAGER – ESPERTO IN GESTIONE 

DELL’ENERGIA - organizzato da Beta Formazione srl, concluso il 26/03/2017 – durata 40 ore; 

 Seminario – L’illuminazione tra presente e futuro, organizzato dal CEI presso il “Grand Hotel 

Vanvitelli” Caserta, il 21 marzo 2017 – durata 4 ore; 

 Corso di formazione – corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

art. 7 DM 05/08/2011: organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno presso il Consorzio 

di Bonifica di Nocera Inferiore, il 20-27-28 maggio 2016 e 11-12 giugno 2016 – durata 20 ore; 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (ai sensi dell’art. 98 c.2 D.Lgs n. 81/2008 

e ss.mm.ii.) “Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la progettazione e la 

realizzazione dell’opera”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno presso il 

Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore (SA), il 13-15-16 maggio 2016 -durata 12 ore; 

 Corso di formazione – corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

art. 7 DM 05/08/2011: organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Napoli presso 

l’ITI R. D’Elia di Castellammare di Stabia, il 31 marzo e il 7-14-21 aprile 2016 – durata 16 ore; 

 Seminario di Formazione tecnica Consulente CEM (schermatura dai campi elettromagnetici) 

organizzato da SATI ITALIA S.p.A. presso i propri stabilimenti di Rivoli (TO) -  1-2 ottobre 

2015 – durata 2 giorni; 

 Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione art.32 c.2 

D.Lgs 81/08 organizzato da Multinet scarl – Angri (SA) -  10/07/2015; 

 Corso di formazione – corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

art. 7 DM 05/08/2011: organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Salerno presso 

il Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore il 16/06/2015 – durata 8 ore; 

 Convegno – sicurezza nelle centrali termiche: la prevenzione incendi e la raccolta “R” 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno presso la sede istituzionale di 

via Marano -  il 14/06/2015 – durata 4 ore; 

 Seminario – città Smartness ed efficienza energetica – linee guida per la riduzione dei 

consumi energetici organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno presso la 

sede istituzionale di via Marano -  il 12/06/2015 – durata 4 ore; 

 Convegno – livelli prestazionali e verifiche degli impianti elettrici secondo la norma CEI 

64-8 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno presso la sede 

istituzionale di via Marano - il 16/05/2015 – durata 4 ore; 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (ai sensi dell’art. 98 c.2 D.Lgs n. 81/2008 

e ss.mm.ii.) “Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la progettazione e la 

realizzazione dell’opera”, organizzato da Multinet scarl - Angri - 13-30/04/2015, durata 16 ore; 

 Convegno – Illuminazione di sicurezza. Approfondimenti progettuali e verifiche periodiche 

con le ultime novità Normative e Legislative, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno presso il Grand Hotel Salerno il 29/04/2015 – durata 4 ore; 
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 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (ai sensi degli artt. 32.6 – macrosettore 

3 – e 98.3 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.) “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 

mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno – Nocera Inferiore 

12-19-26/5/2012 – durata 12 ore; 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (ai sensi degli artt. 32.6 – macrosettore 

3 – e 98.3 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.) “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 

mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno – Nocera Inferiore 

26/02/2011 e 5-12/3/2011 – durata 12 ore; 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (ai sensi degli artt. 32.6 – macrosettore 

3 – e 98.3 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.) “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 

mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno – Nocera Inferiore 

10-17-24/04/2010 – durata 12 ore; 

 Attestato di partecipazione al convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs 

106/09 di modifica al testo unico”, organizzato dall’ISPESL e dal CPT di Salerno – Salerno 

09/11/2009;  

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (ex allegato XIV D.Lgs n. 81/2008) 

“Coordinatore della Sicurezza”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno – Nocera Inferiore 28/02/2009 e 07/03/2009 – durata 8 ore; 

 Attestato di frequenza al corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

D.Lgs. 626/94 art. 8 bis mod. e int. dal D.Lgs. 195/2003 secondo classificazione per Macrosettori 

ATECO definita dalla Conferenza Stato Regioni (Provvedimento 26 Gennaio 2006 n. 2407), 

organizzato dalla IAL CISL Campania in collaborazione con l’ISPESL di Napoli:   

Modulo A) Formazione di base – durata 30 ore; 

Modulo B) Formazione tecnica – durata 96 ore; 

Modulo C) Gestionale e Relazionale – durata 24 ore 

 Attestato di frequenza al corso di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione ai sensi 

del D.Lgs. 494/96 art.10 comma 2 (mod. e int. dal D.Lgs. 528/99), organizzato dalla IAL CISL 

Campania in collaborazione con l’ISPESL di Napoli – durata 132 ore; 

 Attestato di frequenza al corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi Legge 818/84 

(conforme all’art.5 del D.M. 25/03/1985), organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia 

di Napoli dal 07 Marzo al 30 Giugno 2005 e iscrizione negli elenchi dei professionisti del 

Ministero degli Interni, abilitati alla prevenzione incendi, previsto dal D.M. 25.3.1985 di cui alla 

Legge 818/1984. 

 

Conoscenze informatiche 

- Conoscenza a livello professionale di: Autocad, DIALux, Tisystem, I-Project, PriMus, CerTus, 

ManTus, Quanto, Pacchetto Office. 

Arezzo, 06 novembre 2019 

Ing. Alfonso Serio 


