
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 / 3 

 

Tecnico per l’esecuzione di prove in sito 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA Avellino – 24/03/1988 

TITOLO DI STUDIO 

 2016 – Laurea Magistrale in Scienze Geologiche presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 2001 – Diploma di Maturità Scientifica 

ANNI DI ESPERIENZA 5 ANNI 

RAPPORTO CON L’AZIENDA Dipendente della SOCOTEC Italia Srl 

 

 

SPECIFICA FORMAZIONE CONSEGUITA ATTRAVERSO 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE IN 

MATERIA DI 
OGGETTO DATA 

ATTESTAZIONE 

RILASCIATA 

Prove non distruttive 

infrastructures: bridges, 

viaducts, overpass, 

footbridges 

07/08/2019 

Certificato di Qualifica 

di Ispettore livello II 

per ponti, viadotti e 

passarelle 

Prove non distruttive 

Esame visivo si 

strutture civili e su beni 

culturali ed  

architettonici 

07/08/2019 

Certificato di qualifica 

operatore di II livello 

per Esame Visivo 

Corso in AutoCad ed 

elementi di GIS 

Confronto in 

applicazioni nell'ambito 

geologico in casi reali 

14 Dicembre 2014 Attestato 

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE - ESPERIENZE SPECIFICHE ANALOGHE 

O ASSIMILABILI ALL’OGGETTO DELL’APPALTO 

N° COMMESSA ENTE 
RUOLO 

RIVESTITO 
PERIODO 

1 

Tecnico per l’esecuzione di prove in sito per 

la regione Liguria nell'ambito del DGACQ 

15-14 - “Accordo Quadro con un unico 

operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59, comma 

4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 

l’affidamento dell’appalto dei servizi di prove di 

laboratorio e controllo qualità dei materiali, 

delle lavorazioni e indagini geognostiche per 

lavori su opere stradali di competenza di ANAS 

S.p.A.” LOTTO n.5 (Area Nord-Ovest). Codice 

CIG: 6023256417 - riguarda gli interventi 

ANAS SpA 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

6 luglio 2016 

15 luglio 

2019 

GEOL. GIUSEPPE NELISIO  
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ricadenti nella competenza della Viabilità 

ANAS S.p.A. per le regioni Valle d’Aosta, 

Piemonte, Liguria 

2 

Tecnico per l’esecuzione di prove in sito per 

la regione Piemonte nell'ambito del DGACQ 

15-14 - “Accordo Quadro con un unico 

operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59, comma 

4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 

l’affidamento dell’appalto dei servizi di prove di 

laboratorio e controllo qualità dei materiali, 

delle lavorazioni e indagini geognostiche per 

lavori su opere stradali di competenza di ANAS 

S.p.A.” LOTTO n.5 (Area Nord-Ovest). Codice 

CIG: 6023256417 - riguarda gli interventi 

ricadenti nella competenza della Viabilità 

ANAS S.p.A. per le regioni Valle d’Aosta, 

Piemonte, Liguria 

ANAS SpA 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

6 luglio 2016 

15 luglio 

2019 

3 

Tecnico per l’esecuzione di prove in sito per 

la regione Valle D’Aosta nell'ambito del 

DGACQ 15-14 - “Accordo Quadro con un 

unico operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59, 

comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 

l’affidamento dell’appalto dei servizi di prove di 

laboratorio e controllo qualità dei materiali, 

delle lavorazioni e indagini geognostiche per 

lavori su opere stradali di competenza di ANAS 

S.p.A.” LOTTO n.5 (Area Nord-Ovest). Codice 

CIG: 6023256417 - riguarda gli interventi 

ricadenti nella competenza della Viabilità 

ANAS S.p.A. per le regioni Valle d’Aosta, 

Piemonte, Liguria 

ANAS SpA 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

6 luglio 2016 

15 luglio 

2019 

4 

Attività di prelievi e analisi di laboratorio di 

cantiere per i lavori di realizzazione del lotto di 

costruzione MULES 2-3, Asse Ferroviario 

Monaco/Verona 

Brennero 

Tunnel 

Construction 

Scarl 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Maggio 2017 

In corso 

5 

DGACQ 27-17 Servizi tecnici per l’esecuzione 

di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio 

sui materiali da impiegare ed impiegati 

nell’esecuzione dei lavori del “Maxilotto 2” – 

S.S. 318 “di Valfabbrica” e S.S. 76 “Val 

d’Esino e Pedemontana delle Marche” - CIG: 

7101568F4A 

QUADRILA

TERO 

MARCHE - 

UMBRIA 

SpA 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Marzo 2018 

In corso 

6 

Esecuzione di prelievi e prove di laboratorio su 

acciai, calcestruzzi, centine, guaina, miscele 

varie, spritz beton e tnt da eseguirsi presso il 

cantiere di Cravasco nell’ambito della 

costruzione della linea ferroviaria Terzo Valico 

dei Giovi 

CONSORZI

O TUNNEL 

GIOVI 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Febbraio 

2018 

In corso 
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7 

Servizio di laboratorio prove ufficiali e di 

cantiere nell'ambito dell'affidamento dei lavori 

di realizzazione delle opere civili di linea e 

relative opere connesse da pk 16+275,50 a pk 

19+700,00 nell'ambito dei lavori di 

realizzazione della Tratta AV/AC "Terzo Valico 

dei Giovi"-Lotto Val Lemme" 

SELI 

OVERSEIS 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Gennaio 

2018 

In corso 

8 

DGACQ 21-11 – Servizi finalizzati 

all’esecuzione di prove, esami, analisi in situ e 

di laboratorio sui materiali - Codice CIG 

3060378FCD. 

QUADRILA

TERO 

MARCHE - 

UMBRIA 

SpA 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Novembre 

2016 

Marzo 2018 

9 

FILAV 031-14: S.G.C. E/78 Grosseto-Fano - tratto 

Grosseto-Siena, servizi tecnici per l'esecuzione di 

controlli e prelievi in situ ed analisi di laboratorio sui 

materiali impiegati nei lavori di adeguamento a 

quattro corsie della s.s.223 "di Paganico" nel tratto 

di Grosseto-Siena dal km.30+040 al km.41+600 - 

lotti 5,6,7 e 8 

ANAS SpA 

Coordinamen

to 

Territoriale 

Centro 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Giugno 2016 

10 

Esecuzione e certificazione di prove di 

laboratorio e in sito per l'Intervento di 

ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a 

delle norme CNR 80 dell’Autostrada A3 

Salerno-Reggio Calabria (Macrolotto 3° parte 2) 

ITALSARC 

SPA 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Settembre 

2016 

Agosto 2018 

11 

Prove di laboratorio nell'amito dell'appalto 

integrato afferente alla progettazione esecutiva 

ed alla realizzazione delle opere al rustico 

,sottoservizi,viabilità e sistemazioni 

superficiali,finiture ,armamento ed impianti del 

prolungamento Sesto FS -Monza della Linea 

M1 della Metropolitana di Milano 

DE 

SANCTIS 

COSTRUZI

ONI 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Gennaio 

2018 

Ottobre 2018 

12 

Prove di Laboratorio a supporto della 

realizzazione della Nuova S.P. 46 Lotto Rho-

Monza, tratte 1 e 2 - adeguamento autostradale 

PADERNO 

S.C.A.R.L. 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Agosto 2016 

13 

Esecuzione prove di laboratorio e prove in sito 

linea AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico dei 

Giovi realizzazione delle opere per la 

realizzazione della WBS NV15 - Adeguamento 

S.P. 160 di val Lemme 

POLISTRA

DE 

COSTRUZI

ONI 

GENERALI 

SPA 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Giugno 2016 

14 

Lavori di esecuzione e completamento delle opere 

civili inerenti la realizzazione del Pozzo Cascina 

Radimero e della Strada di Collegamento al cantiere 

Moriassi COP4 - linea AV/AC Milano-Genova, 

Terzo Valico dei Giovi 

PREVE 

COSTRUZI

ONI SPA 

Tecnico per 

l’esecuzione 

delle prove in 

sito 

Maggio 2016 

 
 
 


