
FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM PROFESSIONALE

RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE E RIPORTANTE

LA

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ESPLETATI
CON INDICAZIONE DELLE RELATIVE CLASSI /CATEGORIE:

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono e Fax (studio)
Cellulare
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E-mail
E-mail certificata
Nazionalità
Data e luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Francesco D’ORTA
Via Anfiteatro n° 2, 81057 Teano (CE)
0823 657087
340 8268240
frdorta@tin.it
francesco.dorta@ordingce.it
Italiana
30/11/1969 a Santa Maria Capua Vetere (CE)
DRTFNC69S30I234A
02268750615

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Nell’ anno scolastico 1986-1987
Diploma di maturità scientifica conseguito presso la Scuola
Militare « Nunziatella » di Napoli con la votazione di 60/60.

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

Nell’ anno accademico 1998-1999
Laurea quinquennale in Ingegneria Elettrica Indirizzo
« Automazione Industriale » conseguita presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino con la
valutazione di 87/110.

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di

Ingegnere Elettrico.
Luglio 1999
Abilitazione

all’esercizio

della

professione

di
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Ingegnere


istruzione o formazione

• Tipo di formazione post
universitaria
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conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
 Abilitazione alla figura professionale di Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori come previsto dal D.M. 494/96 e s.m.i.;
 Abilitazione alla figura professionale di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione come previsto dal
D.M. 81/08 e s.m.i. - Modulo “C” ;
 Partecipazione al corso di aggiornamento quinquennale
per i Coordinatori in fase di Progettazione ed
Esecuzione, obbligatorio ai sensi degli art. 98 ed allegato
XIV del D. Lgs 81/08;
 Iscrizione negli Elenchi riservati del Ministero degli
Interni in qualità di Tecnico Competente in materia di
Prevenzione Incendi come previsto dalla Legge 818/84 e
s.m.i. con il codice di individuazione CE2366I0459;
 Iscrizione al numero 421 dell’“Albo degli Esperti legge
46/90” previo inserimento nell’elenco dei soggetti
abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli
impianti di cui al D.M. 3/08/1995 istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Caserta;
 Iscrizione nell’Albo Regionale della Campania ex L.
447/95 in qualità di Tecnico compente in “Acustica
Ambientale”;
 Partecipazione al Corso di formazione tecnica “G3”con
rilascio di attestato sulla progettazione di impianti in
bassa tensione a cura della “Schneider Electric”, svolto a
Casavatore (Napoli), in maggio 1999;
 Partecipazione a Corsi di formazione con rilascio di
attestato da parte della “Beghelli s.p.a.” sui metodi e
sistemi di sicurezza negli impianti in media e bassa
tensione;
 Partecipazione a convegni tematici sull’impiantistica
civile ed industriale, a cura dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Caserta;
 Partecipazione ad incontri tecnici ed imprenditoriali per
l’ applicazione delle Fonti energetiche Rinnovabili a cura
del “CESVITEC”, azienda speciale della C.C.I.A.A. di
Napoli per la promozione delle Nuove Tecnologie;
 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale
riguardante ”La Consulenza Tecnica in Materia Civile e
Penale”, indetto ed organizzato dal Comitato Unitario
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• Iscrizione all’Albo

Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della
Provincia di Caserta;
Iscrizione all’Albo dei “Consulenti Tecnici d’Ufficio” in
ambito civile e fallimentare del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
Iscrizione all’Albo dei “Consulenti Tecnici d’Ufficio” in
ambito penale delle Procure della Repubblica presso i
Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli;
Ottenimento di abilitazione all’insegnamento per la
“classe 35A (Elettrotecnica ed Applicazioni)”, previo
superamento di concorso ordinario per esami e titoli
della scuola secondaria (anno 1999);
Frequenza del corso organizzato dall’E.N.E.A. (Ente per
le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente per ”Energy
Managers”- Responsabili dell’uso razionale dell’Energia
nel settore civile e terziario, ai sensi dell’art.19 della
legge 10/91;
Partecipazione al corso organizzato dalla International
Solar Energy Society (I.S.E.S. ITALIA)su “I Sistemi
Fotovoltaici: progettazione tecnica ed architettonica”;
Partecipazione al corso di Certificazione Energetica
degli Edifici ai sensi del D. Lgs 311/2006 e s.m.i.
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia
di Caserta;
Mediatore Professionista ai sensi del D.M. n. 180/2010
iscritto negli Elenchi di Organismi riconosciuti dal
Ministero della Giustizia;
Componente del gruppo di “esperti” dell’Ordine degli
Ingegneri di Caserta nell’ambito del “settore
elettrotecnico”;
Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale
dell'Ordine degli Ingegneri di Caserta.

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caserta dal 20 luglio 1999, con il numero 2366.
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COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

 Collaborazioni con il Laboratorio di Impianti e Misure
Elettriche del Dipartimento di Ingegneria Industriale –
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino e del
Basso Lazio per quanto attiene alle attività di misura e
di verifica su impianti ed apparecchiature elettriche;
 Attribuzione di incarichi di progettazione e di direzione
lavori mediante la formula dell’associazione temporanea
con lo studio tecnico dell’Ing. D’Orta Mario, presso il
quale è stata svolta attività di praticantato.

SERVIZI DI TIPO PUBBLICO ESPLETATI NELL’ULTIMO DECENNIO CON INDICAZIONE DELLE
RELATIVE CLASSI/CATEGORIE::
4/12

 Affidamento di incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione nell’ambito dei
“Lavori di realizzazione dell’Impianto di Pubblica
Illuminazione in Vairano Patenora (agosto 2004)” –
CLASSI III/A E III/C;
 Affidamento di incarico da parte del Comune di
Sant’Angelo d’Alife nell’ambito dei “lavori di Pubblica
Illuminazione dello svincolo di accesso da ex S.S. 158 e
della Strada Provinciale in direzione Alife” (luglio 2005)
– CLASSI III/A E III/C;
 Affidamento di incarico nell’ambito dei “Lavori di
sistemazione strade interne e sistemazione di via
Bottega Vecchia in Francolise – Capoluogo” da parte del
Comune di Francolise (settembre 2005) – CLASSI I/A E
VI/A;
 Affidamento di incarico da parte del Comune di
Sant’Angelo d’Alife nell’ambito dei “lavori di Pubblica
Illuminazione dello svincolo di accesso da ex S.S. 158 e
della Strada Provinciale in direzione Alife” (luglio 2005)
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– CLASSI III/A E III/C;
Affidamento di incarico nell’ambito dei “Lavori di
sistemazione strade interne e sistemazione di via
Bottega Vecchia in Francolise – Capoluogo” da parte del
Comune di Francolise (settembre 2005) – CLASSI I/A E
VI/A;
Affidamento di servizi di ingegneria connessi alla
direzione lavori ed alla fase di collaudo da parte del
Comune di Caserta nell’ambito dei “lavori di
realizzazione di una Scuola Elementare in località
Falciano – Centurano, Parco Aranci” (ottobre 2004) –
CLASI I/A E III/A;
Affidamento di Studio di fattibilità “Analisi di massima
della situazione attuale degli impianti di Pubblica
Illuminazione Comunali” da parte del Comune di
Pietravairano (novembre 2004) – CLASSI III/A E III/C;
Affidamento di servizi di ingegneria da parte di ANAS
S.p.a. – Compartimento della viabilità per la Campania,
connessi alla “definizione del patrimonio immobiliare in
Provincia di Caserta” (maggio 2005) – CLASSE I/A;
Affidamento di incarico da parte del Comune di
Sant’Angelo d’Alife nell’ambito dei “lavori di Pubblica
Illuminazione dello svincolo di accesso da ex S.S. 158 e
della Strada Provinciale in direzione Alife” (luglio 2005)
– CLASSI III/A E III/C;
Affidamento di incarico di Direzione Lavori da parte del
Comune di Vairano Patenora (CE) nell’ambito dei
“Lavori di Pubblica Illuminazione in Vairano Scalo”
(agosto 2005) - CLASSI III/A E III/C;
Affidamento
di
incarico
di
progettazione
e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
nell’ambito dei “Lavori di sistemazione strade interne e
sistemazione di via Bottega Vecchia in Francolise –
Capoluogo” da parte del Comune di Francolise
(settembre 2005) – CLASSI I/A E VI/A;
Affidamento di servizi di ingegneria da parte del
Comune di Teano (CE) connessi alla progettazione
definitiva ed esecutiva nell’ambito dei “lavori di
adeguamento normativo degli impianti elettrici ed
antincendio delle Scuole Medie Laurenza e delle Chiaje
e dell’Asilo Santa Reparata” (ottobre 2005) – CLASSI
I/A, III/A E IV/C;
Affidamento di incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva da parte del Comune di Sant’Angelo d’Alife
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(CE) nell’ambito dei “Lavori di captazione sorgenti ed
annessa rete idrica” (novembre 2009) – CLASSI I/A,
III/A, VII/B;
Affidamento di servizi di ingegneria da parte del
Comune di Teano (CE) connessi alla progettazione
impiantistica e strutturale nell’ambito dei “lavori di
costruzione di una piscina comunale” (dicembre 2006) CLASSI I/A, III/A E III/B;
Affidamento per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012 dell’ incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.M.
81/08 e s.m.i. per tutti i Plessi afferenti all’Istituto di
Istruzione Superiore “Carafa – Giustiniani” con sede in
Cerreto Sannita (BN) – CLASSSE I/A E III/A;
Affidamento di servizi di ingegneria connessi al
“Sistema Integrato di Videosorveglianza sviluppato
nell’ambito del progetto Vie Sicure n° 1 “Realizzazione
di sistemi ausiliari destinati al controllo del territorio
lungo le principali arterie di comunicazioni stradale Tratta autostradale A3 Napoli – Salerno”: Committente:
Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza e della Polizia Stradale (giugno 2010) –
CLASSI I/A E III/A;
Affidamento di incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da parte
del Comune di Vairano Patenora (CE) nell’ambito del
PON- FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, Asse II,
obbiettivo C, nell’ambito dei lavori di adeguamento dei
Plessi Scolastici, e comprendente anche la realizzazione
di un impianto fotovoltaico connesso alla rete ENEL da
12 kWp e di un impianto solare termico (novembre
2010) – CLASSI I/A E III/A;
Affidamento di incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, nell’ambito del P.S.R. Campania 2007/2013,
Misura 125 – Sottomisura 3 “Approvvigionamento
Energetico” – Miglioramento dell’approvvigionamento
energetico per le Zone Rurali del Comune di Santa
Maria a Vico (gennaio 2011) – CLASSI I/A E III/A;
Affidamento di servizi di ingegneria nell’ambito dei
“Lavori di realizzazione di un Centro Elaborazione Dati
(C.E.D.), Banca dati Accoglienza ed Immigrazione
presso il Centro Assistenziale di Pronto Intervento
(C.A.P.I.) del Ministero dell’Interno – Dipartimento per
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le Libertà Civili e l’Immigrazione – in Capua (CE)
(giugno 2011) – CLASSI I/A E III/A;
 Affidamento di incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
nell’ambito dei lavori di “sostituzione di caldaie a
metano con caldaie a biomasse ad alto rendimento” da
parte della Provincia di Benevento, POIN Energia
MI.S.E. annualità 2011 (aprile 2012) – CLASSI I/A E
III/B;
 Affidamento da parte della Provincia di Benevento di
incarico
di
progettazione,
direzione
lavori
e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione delle opere in variante in corso d’opera
alla “sostituzione di caldaie a metano con caldaie a
biomasse ad alto rendimento” di cui al POIN Energia
MI.S.E. annualità 2011, atte a realizzare un impianto
fotovoltaico connesso alla rete ENEL della potenza di 10
kWp (novembre 2012) – CLASSI I/A E III/A.
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SERVIZI DI TIPO PUBBLICO ESPLETATI PRECEDENTEMENTE
ALL’ULTIMO DECENNIO:

 Attribuzione di incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione da parte della
Comunità Montana di “ Monte
 Maggiore”con sede in Formicola(Caserta) - (aprile 2000);
 Attribuzione di incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione da parte del
 Comune di Vinchiaturo (CB) nell’ambito dei lavori di
realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in
varie contrade del paese - (gennaio 2002);
 Attribuzione di incarico di coordinamento della
 sicurezza in fase di progettazione da parte del Comune
di Cancello ed Arnone (CE) nell’ambito dei lavori di
ampliamento di tratti di marciapiede urbani - (giugno
2002);
 Attribuzione di incarico di coordinamento della
 sicurezza in fase di progettazione nell’ambito dei “Lavori
di Realizzazione Impianto di Pubblica Illuminazione
Rurale” del Comune di Sant’Angelo d’Alife (CE) – (aprile
2003);
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
dell’impianto
di
pubblica
 illuminazione di contrade rurali del Comune di
Vinchiaturo (CB)– (gennaio 2002);
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 Progettazione definitiva ed esecutiva dell’ampliamento
rete rurale di pubblica illuminazione del Comune
di Sant’Angelo d’Alife (CE)– (febbraio 2002);
 Attribuzione di incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da
parte del Consorzio Idrico “Terra di Lavoro” nell’ambito
dei “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei pozzi ed impianti di sollevamento ricadenti nella
zona di Alife” (giugno 2002);
 Attribuzione di incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da
parte del Consorzio Idrico “Terra di Lavoro” nell’ambito
dei “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei pozzi ed impianti di sollevamento ricadenti nella
zona di Caserta” (ottobre 2002);
 Effettuazione del servizio di rilievi planoaltimetrici nelle
aree P.I.P. di Sarno e “Taurana” nei comuni di Angri,
Sant’Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno e
Pagani.( gennaio 2003);
 Consulenza in materia impiantistica nell’ambito dei
lavori di adeguamento funzionale e normativo degli
impianti elettrici, termici ed antincendio del Plesso
Scolastico “Garibaldi” di Teano (marzo 2003);
 Consulenza in materia impiantistica nell’ambito dei
“lavori di realizzazione di una Scuola Elementare in
località Falciano- Centurano, Parco degli Aranci” (Committente: Comune di Caserta, aprile 2003);
 Consulenza in materia Impiantistica nell’ambito dei
“Lavori di Completamento dell’Asilo Nido” previo
conferimento di incarico da parte del Comune di Teano;
 Consulenza in materia di impiantistica elettrica ed
antincendio per i lavori connessi all’adeguamento della
Scuola Elementare “G. Garibaldi” in Teano Centro
(maggio 2003);
 Estensione dell’incarico di consulenza in materia di
antincendio per i lavori connessi all’adeguamento della
Scuola Elementare “G. Garibaldi” in Teano Centro
(giugno 2003).
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PRINCIPALI SERVIZI AFFIDATI DA COMMITTENZE PRIVATE:
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 Progettazione dell’adeguamento impiantistico termico,
elettrico e tecnologico (prevenzione incendi di tipo attivo
e passivo), ai sensi della “legge 626/94 e s.m.i”della
Mensa Comunitaria Caritas Diocesana di Teano- Calvi
(marzo 2002);
 - Progettazione dell’impianto elettrico votivo a servizio
del Cimitero Comunale di Roccamonfina, per conto della
ditta Roberto De Biasio (maggio 2002);
 Direzione Lavori nell’ambito dello spostamento di un
vascone di lagunaggio a servizio della SAMIC spa di
Pozzilli (IS) in seguito ad esproprio da parte
dell’A.N.A.S. spa – (gennaio 2003);
 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della
“Farmacia De Cristofano Valentina” con sede in
Teano(Caserta);
 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della
ditta “Giardullo Raffaele “ con sede in Sant’Angelo
d’Alife (Caserta);
 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai
sensi del D.Lgs 81/08 della “Agenzia Sara
Assicurazioni”“ con sede in Casagiove (Caserta);
 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai
sensi del D.Lgs 81/08 dell’“Istituto Diocesano per il
Sostenatmento del Clero di Teano - Calvi”;
 Attribuzione
di
incarico
di
progettazione
dell’adeguamento impiantistico termico, elettrico e
tecnologico (prevenzione incendi di tipo attivo e passivo),
ai sensi della “legge 626/94 e s.m.i”per la Mensa
Comunitaria Caritas Diocesana di Teano- Calvi in
Pignataro (CE) ( giugno 2006);
 Attribuzione
di
incarico
di
progettazione
dell’adeguamento impiantistico elettrico e tecnologico
(prevenzione incendi di tipo attivo e passivo), della Casa
di Riposo per Anziani denominata “Confidenza Castallo
F. lli – Onlus” con sede in Teano (CE) alla via
Melogranato ( maggio 2005).
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRE LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

10/12

Attitudine al problem solving, al coordinamento e
all’amministrazione di persone e progetti acquisita durante la
formazione universitaria organizzando gruppi di studio e di
lavoro, attraverso esperienze personali e lavorative. Ottima
capacità di collaborazione e spirito di gruppo.
Ottime capacità nell’uso del computer, di vari software e della
navigazione su internet.
 conoscenza di Sistemi Operativi Microsoft (Windows) ed
Apple (I-OS),
 pacchetto Office,
 Autodesk Autocad,
 Architectural Desktop,
 Photoshop,
 Power Point,
 Por (programma di calcolo e verifica di murature),
 Edisap,
- Disponibilità delle seguenti attrezzature di
supporto:
o Personal computers collegati in rete
“intranet” ed “internet”,
o Plotter e stampanti laser ed a getto di
inchiostro,
o Scanner per scansione digitale e
“rendering” delle immagini
o Multimetri,
analizzatori
di
rete,
strumentazione analogica e digitale per
il rilievo obbligatorio dei parametri di
verifica ai sensi della vigente Normativa
sulle macchine ed impianti elettrici
(legge 46/90, “direttiva macchine”,
inquinamento elettromagnetico);
- Adozione dei seguenti programmi informatici
di calcolo, progettazione e schematizzazione di
macchine ed impianti, tutti con relative licenze
d’uso:
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o Software “Electrographics” per disegno e
schematizzazione
e calcolo degli
impianti elettrici,
o Software di primarie Case Produttrici di
materiale elettrico (B- Ticino, ABB,
Gewiss, Vimar) per il dimensionamento
degli impianti elettrici,
o Software
“Electrographics”
per
il
dimensionamento illuminotecnico di
impianti interni ed esterni,
o Software di primarie Case Produttrici di
materiale illuminotecnico (Dialux, Ova,
Philips, Disano, Beghelli, Alcatel,
Osram) per il calcolo e dimensionamento
di impianti interni ed esterni e di
illuminazione di emergenza,
o Software “Primus di Acca Software” per
la stesura di computi metrici e quadri
economici,
o Software “BM Sistemi” per il calcolo ed il
dimensionamento di impianti e sistemi
antincendio, ed espletamento delle
pratiche in materia di Prevenzione
Incendi;
o Software “MC4” e “Termus di Acca
Software” per il
calcolo ed
il
dimensionamento di impianti termici, di
climatizzazione e tecnologici, nonché di
reti idrauliche ed aerauliche, con stesura
di certificazione energetica secondo la
vigente normativa (D. Lgs 311/06 e
s.m.i.),
o Software “TuttoNormel” per il calcolo e
dimensionamento
di
impianti
di
protezione dalle scariche atmosferiche,
o Software “Suonus di Acca Software” per
la verifica dei requisiti acustici attivi e
passivi degli edifici,
o Adozione dei seguenti pacchetti di Acca
Software: “Antifuocus (progetti di
prevenzione incendi); Mantus (stesura
dei piani di manutenzione); Certus
(stesura dei piani di sicurezza e
coordinamento); Costus (stima dei costi
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della sicurezza); Estimus (redazione di
stime immobiliari); Itacus (redazione di
pratiche conformi al “Protocollo Itaca”
della Regione Campania in materia di
contenimento di consumi energetici degli
edifici civili; Primus –C (compilazione di
capitolati); Primus – K (stesura di crono
programmi); Solarius – PV e – T
(progettazione di impianti fotovoltaici e
solari –termici); Edilus – CA (calcolo e
verifica degli edifici in cemento armato).
FORMULA DI AUTOCERTIFICAZIONE:
Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente
curriculum ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 ed autorizza al trattamento dei
dati personali ai sensi di legge 196/03 e successive modifiche.
In fede,
D’ORTA ing. Francesco
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