INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome

PUOPOLO
ANGELO

Indirizzo

c.da S. Barbara – 83031 -Ariano Irpino (AV)

Telefono

3398000536

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZE LAVORATIVE

apuopolo@libero.it
Italiana
03/08/1959
Incarichi dal Tribunale di Ariano Irpino per Consulenze C.T.U.
Progettista e Direttore dei lavori di sistemazione della “Strada rurale “Ficucelle
– S. Vito”
Assistente alla Direzione Lavori per i lavori di sistemazione della “Strada Serra
–Vaticale “, Ariano Irpino
Progettista e coordinatore della sicurezza (L.494/96) per la realizzazione di
capannone industriale zona P.I.P. Camporeale - Ariano Irpino
Progettista e coordinatore della sicurezza (L. 494/96) costruzione fabbricati
per civile abitazione, e opifici artigianale, ditte varie
Redattore di rilievi topografici per frazionamento, DITTE VARIE
Redattore di rilievi topografici per inserimento in mappa (Accatastamenti) di
fabbricati, e relative pratiche presso L’ U.T.E.
Incarico di immissione in possesso e redazione stato di consistenza per la
costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, località Viaggiano di
Ariano Irpino
Incarico di rilievo plano-altimetrico per realizzazione rete fognaria piano di
zona - Comune di Greci (AV)
Incarico Rilievo Zona P.I.P. (per frazionamenti Lotti) piano di zona - Comune di
Greci
Incarico di Rilievo planimetrico Strada Comunale “Serro della Torre -Greci”
comune di Ariano Irpino
Incarico contabilizzatore

costruzione del Parcheggio “VALLE” Comune di

Ariano Irpino
Incarico di coordinatore in fase di sicurezza per i lavori di sistemazione campo
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Sportivo “Renzulli” Comune di Ariano Irpino
Incarico di coordinatore in fase di sicurezza per i lavori di sistemazione di una
struttura da adibire a Centro Sociale località Orneta Comune di Ariano Irpino
Incarico di coordinatore in fase di sicurezza per i lavori di sistemazione di una
struttura da adibire a Centro Sociale località Camporeale Comune di Ariano
Irpino
Incarico nel Gruppo di lavoro per la sistemazione, riqualificazione e
risanamento vallone Anselice, Comunità Montana dell’Ufita, (rilievo e
contabilità progettista e coordinatore della sicurezza)
Incarico nel gruppo di lavoro per la sistemazione, riqualificazione

e

risanamento Fosso Madonna dell’Arco Comune di Ariano Irpino (rilievo e
contabilità progettista e coordinatore della sicurezza)
Progettista, direttore dei lavori e calcolatore relativi a ricostruzione fabbricati
per civile abitazione ricadenti nel comune di Casacalenda (CB) danneggiati dal
sismo del 31/10/02. Ord. Comm. N° 13 / 2003
Collaudatore in corso d’opera per ricostruzione fabbricati per civile abitazione
ricadenti nel comune di Casacalenda (CB) danneggiati dal sismo del 31/10/02.
Ord. Comm. N° 13 / 2003
Progettista relativi a progetti preliminari semplificati e perizia di stima (P.E.U.)
– (P.E.S) per ricostruzione relativi a fabbricati per civile abitazione ricadenti nel
comune di Casacalenda (CB) danneggiati dal sismo del 31.10.02
Progettista, direttore dei lavori e calcolatore per l’ampliamento attività ricettiva
ditta LO CONTE GIUSEPPE località Turchiciello – Ariano Irpino
Progettista e direttore dei lavori di recupero fabbricati di interesse storico.
Comune di Baselice Ditta De Bellis
Progettista, calcolatore direttore dei lavori per la ristrutturazione di fabbricati
per civile abitazione
Componente Commissione comunale di Ariano Irpino ex L. 730;
Componente Commissione comunale di Greci (AV) ex L. 219/81;
Progettista per l’adeguamento di locali adibiti a industria per la produzione di
alimenti zootecnici speciali. Ditta F.li Colella – Ariano Irpino
Progettista e direttore dei lavori per l’ampliamento, potenziamento e
miglioramento qualitativo dell’offerta agrituristica e turismo locale. località
Turchiciello Ariano Irpino ditta Lo Conte Giuseppe
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Progettista e direttore lavori e calcolatore di costruzione per attività Rurali
(ricoveri attrezzi agricoli , stalle etc.) in muratura Ditte Varie
Progettista e direttore dei lavori e calcolatore di fabbricati per civile abitazione
in muratura. Ditte varie
Valutazioni e stima di Fabbricati e terreni ditte privati
Progettista di complesso immobiliari sito in località S. Tommaso dia Ariano
Irpino Ditta Manganiello Ettore e Puorro Arcangela
Progettista e calcolatore e direttore dei lavori di risanamento e restauro
conservativo al fabbricato urbano in Greci alla via Garibaldi e via Roma

Incarico nel gruppo di lavoro per la sistemazione, ampliamento e
ristrutturazione Chiesa Parrocchiale S. Barbara - Ariano Irpino
Incarico di progettazione per la ristrutturazione Chiesa Parrocchiale Madonna
delle Grazie - Savignano Irpino
Progettista per la sistemazione di un Scarpata con moderni metodi di
Ingegneria Naturalistica
Collaudatore in corso d’opera di fabbricati abiti ad abitazione – depositi ed
attività commerciale - legge regionale 9/83
Collaudatore in corso d’opera di fabbricati abiti ad abitazione – depositi
ricostruiti ai sensi della legge 219/81
Redazione di Perizie di Stima per contabilità come consulente tecnico di parte.
Contabilizzatore per Imprese nei lavori edili e stradali
Direttore tecnico dei lavori di ristrutturazione e ampliamento “Centro Medico
Athena” di Ariano Irpino
Progettista e direttore dei lavori di locali per attività Commerciali e
E arredamento d’interni
Direttore tecnico dell’Impresa I.Me.Gra , costruzione edili e stradali
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di completamento
urbanizzazione primaria della strada “ Frascineta – Bosco- S. Regina ”
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di realizzazione
impianto pubblica illuminazione

loc. Serra di Sotto del Comune di Ariano

Irpino
Redazione di piano di evacuazione presso il centro Medico ATHENA
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Via Cardito

Comune di Ariano Irpino

Redazione di piano di evacuazione presso il centro il centro di Fisioterapia sito
Via Piattoli - Comune di Calitri
Redazione di piano di evacuazione presso il centro Medico Alta Irpinia Via
Piattoli Comune di Calitri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1979/80 presso
l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G.Bruno” di
Ariano Irpino
Iscrizione albo geometri della provincia di Avellino il 28.03.1985 al
n°2138
Iscrizione Ministero dell’Interno legge 818/84
Laurea in Scienze Turistiche, conseguita nell’ anno 2008 presso la
Libera Facoltà di Scienze Turistiche – Caserta

CAPACITÀ E COMPETENZE Iscrizione albo C.T.U. presso il Tribunale di Ariano Irpino dal 01.09.1993
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Iscrizione presso l’elenco del Ministero dell’Interno (L.818/84) per redigere
certificazioni antincendio con il N° AV 02138G00955
Abilitazione alla Sicurezza nei Cantieri (L.494/96)
Collaudatore in corso d’opera dal 1995
Iscritto all’albo regionale Collaudatori Regione Campania

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

FRANCESE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Presidente Associazione di Protezione Civile di Ariano Irpino
Componente Guardie zoofile con decreto della Regione Campania.

Docente presso il centro scolastico “Carlo Cattaneo” su corsi organizzati dalla
regione in materia di sicurezza (L.494/96) e (L.626/94)
DOCENTE del Corso MANUTENTORE AREE ARCHEOLOGICHE Cod. AV08
nell’ambito dei Progetti Integrati “Regio Tratturo” e “Valle dell’Ofanto” da realizzare
con il contributo del F.S.E – POR Campania 2000-2006 – Misura 3.19 Delibera
G.P. N° 539 del 11/11/2005 - Determina Dirigenziale n. 2388 del 10/04/2007. su
corso di AUTOCAD
Geom. Angelo Puopolo

