
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome : Giuseppe Di Filippo 

Luogo di nascita : Castelnuovo di Conza 

Data di nascita : 30 Giugno 1964 

Amministrazione : Comune di Castelnuovo di Conza 

Incarico attuale : Responsabile dell’Ufficio Ricostruzione ex Legge 219/81, Responsabile Servizio Ufficio 

Tecnico, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Responsabile del Servizio Viabilità e servizi connessi, 

Responsabile del Servizio Edilizia ordinaria, Responsabile del Servizio Idrico Integrato, Responsabile del 

Sevizio Gas, Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio; 

Qualifica : C5 

Numero telefonico : 0828 – 911003 

Fax : 0828 – 911427 

E.mail : utcdfg@tiscali.it 

E.mail : utc@pec.castelnuovodiconza.eu  

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 

Titolo di studio : Maturità tecnica - Diploma di Geometra, conseguito nell’anno scolastico 1983-1984 presso 

l’Istituto Tecnico per Geometri di Avellino e rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

ALTRI TITOLI  

 

- Corso di formazione professionale di computer linguaggio basic” rilasciato nell’anno 1989 rilasciato 

dall’Istituto SCHOLANOVA;  

- Intervento formativo sulla Protezione Civile – “Corso base di formazione per tecnici operanti nei COM, 

Comuni e Comunità Montane nella Provincia di Salerno”, della durata di n° 64 ore di formazione in aula e n° 

162 ore di attività consulenziale, rilasciato nell’anno 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento funzione Pubblica; 

- Corso in materia di “Tecniche di Ingegneria naturalista” rilasciato nell’anno 2001 dall’Ordine degli 

Architetti della provincia di Avellino; 

- Corso di formazione ACCA software procedimento LL.PP. Protus , rilasciato nell’anno 2002;  

- Corso Avanzato per Volontari di Protezione Civile” dei Comuni del COM n° 9 (Alto e Medio Sele) della 

durata di tre giorni, rilasciato nell’anno 2003 dalla Provincia di Salerno, Regione Campania – Assessorato 

Protezione Civile e dall’Istituto Internazionale Stop Disaster; 

- Master Lavori Pubblici conseguito nel periodo Marzo-Maggio 2005 presso l’ANCE (Associazione 

Costruttori Italiani);  
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- Corso di formazione progetto ASMENET finalizzato alla creazione di un sistema di egoverment, rilasciato 

nell’anno 2005 (dal 20/01/2005 al 21/03/2005) ASMEFORM –ASMEZ. 

- Corso di formazione ASMENET “Informatica di Base II”, rilasciato nell’anno 2005 da ASMEFORM. 

- Corso di formazione della durata di n° 120 ore “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la 

progettazione e la esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni” rilasciato nell’anno 2006 dall’Ente CPT 

di Salerno;  

- Corso in materia di “Perequazione Urbanistica” rilasciato nell’anno 2006 dall’Università degli Studi di 

Napoli Federico II° - Polo delle Scienze e delle Tecnologie Centro Interdipartimentale di Ricerca Urbanistica 

“Alberto Calza Bini” e dal Servizio Urbanistica della Provincia di Salerno; 

- Partecipazione al Seminario sul “Sistema Codice Unico di Progetto” – Anno 2007, rilasciato dal Comune di 

Salerno in collaborazione con il CIPE; 

- Corso in materia “Strumenti per il controllo del Territorio” GYS Day 2007 rilasciato nell’anno 2007 

ASMEZ. 

- Corso in materia di “Pianificazione Comunale” aspetti normativi e strumenti operativi rilasciato nell’anno 

2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, in collaborazione con la 

Provincia di Salerno e la Prefettura di Salerno;  

- Partecipazione alle giornate formative “OPEN PA” finalizzate alla diffusione delle strumentazioni GIS C/o 

le pubbliche amministrazioni – anno 2013- in collaborazione con la Provincia di Salerno e la Camera del 

Commercio di Salerno;  

- Partecipazione alle giornate formative “Il Ciclo della Programmazione nel sistema contabile degli enti locali 

– anno 2015- rilasciato da “Alphasoft”;  

- Partecipazione al Corso di Formazione sui temi “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE” – anno rilasciato da Formanagement; 

- Partecipazione al Seminario “FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO” – Anno 2016,  

rilasciato dalla Giunta della Regione Campania; 

- Partecipazione al Convegno “Bigottismo normativo” – Anno 2017, rilasciato da ASMEL; 

- Partecipazione al Seminario “La riforma degli appalti e delle Concessioni” – Anno 2017, rilasciato dalla  

Provincia di Salerno; 

- Partecipazione al Convegno “INNOVAZIONE NEGLI APPALTI” – Anno 2018, rilasciato da ASMEL; 

- Corso Project Management per RUP - anno 2018, rilasciato da ASMEL; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO 

 

- Ha lavorato per 5 anni presso la Società di Ingegneria   Technital S.p.A. con sede a Verona;  

- Membro di Commissione Tecnica D.L. 30 Marzo 1990, n° 76 (ex Lege 219 del 14 Maggio 1981) nel 

Comune di Santomenna 2009 all’anno 2014; 

- Membro di Commissione per l’affidamento di appalti nel Comune di Castelnuovo ed altri; 

- Componente del Comitato degli iscritti dell’Organizzazione Sindacale C.G.I.L, nonché rappresentante RSU; 

- Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva, nonché svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse -  Direzione Lavori, di opere di elevata qualità tecnica; 



CAPACITA LINGUISTICE 

 

Lingua Francese – Livello parlato e scritto: buono. 

Lingua Inglese – livello medio 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 

- Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale privata 

con quella pubblica.  

-Elevata capacità d’adattamento alle problematiche inerenti il settore Tecnico. 

- Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini 

 acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di 

gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati; 

- Capacità di lavorare in situazioni di stress; 

- Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro;  

- Propensione a lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con colleghi; 

CAPACITA’ DELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

Ottime conoscenze in ambito informatico: 

n  Conoscenza dei più comuni linguaggi di programmazione.  

n  Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows e MAC (Excel, 

Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook ecc.). 

n  Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, aziendali e gestionali (Archicad, AutoCad, 

Primus ecc. ecc..). 

n  Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. 

n  Realizzazione Siti Web in html, htm, php, asp. 

n  Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software 

 

                                                                                           

        f.to (Geom. Giuseppe Di Filippo) 

                              Firma autografa sostituita mezzo stampa ex art. 3,co, 2, L. 39/93 

 


