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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUILLARO GIOVANNI 

Indirizzo  20, VIA QUIRNO MAJORANA, ACERRA 80011 (NA), ITALIA 

Cellulare  3286417087 

Telefono  0813199849 

E-mail  ing.giovanni.guillaro@gmail.com 

P.e.c.  giovanni.guillaro@ordingna.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  15, 06, 1981 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Marzo 2021 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Noesi Evolution 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 
Ai sensi del D.Lgs 42/2017 – Autorizzato della Regione Campania – Direzione 
Generale per la Difesa del Suolo e l’Economista – D.D n. 565 del 20/11/2019 

• Qualifica conseguita 
 
 

 TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 
 

 

• Date   Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI 
Art. 4 DEL dm 05/08/2011 

• Qualifica conseguita 
 
 

 PROFETTAZIONE E COLLAUDO DI IMPIANTI ANTINCENDIO, EMISSIONE 
DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART 
16 DEL D.LGS. 139 DEL 08/03/2006 

 

• Date   Maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di  O.NA.P.S. 
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istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI 

• Qualifica conseguita 
 
 

  

 

• Date   Dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIONE PROFESSIONISTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Qualifica conseguita 
 
 

 ENERGY MANAGER ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGEI (EGE) 

 

• Date   Marzo 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASSOFORM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Qualifica conseguita 
 
 

 RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHIO 
ALTO 
Art. 34 comma 2, del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 109/09 

 

• Date   2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BN SICUREZZA E AMBIENTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO DI FREQUENZA (D.Leg.vo n° 81/2008 – Testo Unico 
Sicurezza) MODULO DA 40 ORE 

• Qualifica conseguita 
 
 

 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZION DEI LAVORI 
Ai sensi del Testo Unico della Sicurezza Decreto Legislativo el 9 aprile 2008 n. 
81. 

 

• Date   Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIONE PROFESSIONISTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Qualifica conseguita 
 
 

 CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
Linea guida nazionali - Aggiornato al DM 06/06/2015 

 
 

• Date   Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE – SEZONE B 
 

• Qualifica conseguita 
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• Date   Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ENTE BILATERALE EDILFORMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO DI FREQUENZA (D.Leg.vo n° 81/2008 – Testo Unico 
Sicurezza) 

• Qualifica conseguita 
 
 

 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZION DEI LAVORI 
Ai sensi del Testo Unico della Sicurezza Decreto Legislativo el 9 aprile 2008 n. 
81. 

 

• Date   a.a. 1999 – 2000 / a.a. 2007 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

• Qualifica conseguita 
 
 

 LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
Titolo della tesi : “ PROBLRMI DI STABILITA’ CHE CINGONO LA PIANURA DI 
QUARTO (NA)  ”. 
Votazione conseguita: 90  / 110. 

 
• Date   a.a. 1994 – 1995 / a.a. 1998 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ Vilfredo Pareto “ 
di Pozzuoli (Na) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 MATERIE TECNICHE  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA GEOMETRA DELLE COSTRUZIONI DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 
Votazione conseguita: 80  / 100. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date  Da 01/06/2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 FER CANTIERI S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Edile fornitura sagomatura e assemblaggio di tondini in 
ferro per c.a. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direttore tecnico 

 
• Date  Da 01/04/2018  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 BRUNO S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Edile 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e  Responsabile sicurezza prevenzione e protezione rischio alto 
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responsabilità 
 
 

• Date  Dal 01/10/2014 al 23/12/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BRU-MA Costruzioni s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di edilizia generale 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di progettazione di edilizia generale (progettazione di 
complessi residenziali, di  impianti idrico-sanitari, di impianti elettrici, 
di impianti di riscaldamento e condizionamento per civile abitazioni). 
redazione offerte economiche per lavori privati, redazione di POS, 
contabilità 

 
 

• Date  Dal 07/01/2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BN ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA DI BELLISARIO 

VINCENZO – Sede via Palladio n. 5 – 80011 Acerra (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione di relazioni sulle emissioni in atmosfera, esecuzione di 

rilievi planimetrici dei locali, certificati di conformità urbanistica, 
redazione di POS e DVR 

  
• Date  Dal 16/10/2010 al 31/07/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 S.AEM. Edilizia Generale s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di edilizia generale 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di progettazione di edilizia generale (progettazione di 
complessi residenziali, di  impianti idrico-sanitari, di impianti elettrici, 
di impianti di riscaldamento e condizionamento per civile abitazioni). 
Redigere offerte economiche per lavori privati. 

 
• Date  Da 01/09/2010 al 06/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Italtekna s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione occasionale per attività di progettazione di piscine 
pubbliche e private 

 
• Date  Dal 01/03/2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dinamicamente Architetti 
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• Tipo di azienda o settore  Società di architettura 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione occasionale per attività di progettazione di opere 
idrauliche nel settore abitativo; realizzazione di disegni in cad; 
esecuzione  di Studi di  Valutazione di Impatto Ambientale, Studi di 
Inserimento Paesistico, Studi di Prefattibilità Ambientale, Studi di 
Fattibilità Ambientale, redazione di POS e PSC; coordinatore per la 
sicurezza in fase sia di progettazione che esecuzione dei lavori 
presso loro cantieri 

 
• Date  Dal 15/07/2009 al 31/01/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Progin S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria  
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di progettazione di opere idrauliche  

 
 

• Date  Dal 01/10/2007 al 31/04/2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 S.T.I.GE Srl 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria generale  
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di assistenza alla progettazione di opere idrauliche  

 
• Date  Giugno, Luglio e Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 S.T.I.GE Srl 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria generale  
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione professionale occasionale di assistenza alla 
progettazione ed esecuzione di indagini  

 
 

PROGETTI ESEGUITI  Dicembre 2007 – Comune di Monte di Procida (NA) - Realizzazione 
rete fognaria Via Caranfe – Progetto definitivo – €  400.000,00 (in 
collaborazione) 
 

  Dicembre 2007 – Comune di Cellole (CE) – Adeguamento e 
completamento del sistema fognario comunale 2° lotto funzionale  – 
Progetto esecutivo – €  800.000,00 (in collaborazione) 
 

  Febbraio 2008 - Valutazione ambientale strategica (VAS)  relativa al 
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto Bb 67 (edilizia 
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residenziale) del Comune di Quarto (Na) (in collaborazione) 
 

  Marzo 2008 - Sviluppo Italia Aree Produttive – Bonifica con misure 
di sicurezza degli arenili di Bagnoli e Coroglio (NA)_Fase 0_Arenili di 
Bagnoli – Progetto esecutivo – € 2.958.393,65 (in collaborazione) 
 

  Aprile 2008 - Sviluppo Italia Aree Produttive – Bonifica con misure di 
sicurezza degli arenili di Bagnoli e Coroglio (NA)_Fase 0_Arenili di 
Bagnoli_Lotto 1 – Progetto esecutivo – € 1.450.369,64 (in 
collaborazione) 
 

  Aprile 2008 - Sviluppo Italia Aree Produttive – Bonifica con misure di 
sicurezza degli arenili di Bagnoli e Coroglio (NA)_Fase 0_Arenili di 
Bagnoli_Lotto 2 – Progetto esecutivo – € 1.381.174,08 (in 
collaborazione) 
 

  Aprile 2008 - Sviluppo Italia Aree Produttive – Bonifica con misure di 
sicurezza degli arenili di Bagnoli e Coroglio (NA)_Fase 0_Arenili di 
Bagnoli_Lotto 2_rev 1 – Progetto esecutivo – € 1.508.024,00 (in 
collaborazione) 
 

  Aprile 2008 - Sviluppo Italia Aree Produttive – Bonifica con misure di 
sicurezza degli arenili di Bagnoli e Coroglio (NA)_Fase 1 – Perizia di 
variante e suppletiva n° 2 – € 7.241.422,91 (in collaborazione) 
 

  Maggio 2008 - Sviluppo Italia Aree Produttive – Bonifica con misure 
di sicurezza degli arenili di Bagnoli e Coroglio (NA)_Fase 0_Arenili di 
Coroglio – Progetto esecutivo – € 16.024.200,90 (in collaborazione) 
 

  Giugno 2008 - Comune di Calitri (provincia di Avellino) – 
Adeguamento e completamento sistema fognario e depurativo 
comunale – Progetto esecutivo – € 7.740.120,35 (in collaborazione) 
 

  Giugno 2008 - Comune di Calitri (provincia di Avellino) – 
Adeguamento e completamento sistema fognario e depurativo 
comunale 3° lotto funzionale – Progetto esecutivo – € 228.000,00 (in 
collaborazione) 
 

  Luglio 2008 - Regione Campania Settore cicclo integrato delle 
acque – SISTEMA ADDUTTORE ACQUEDOTTO 
VESUVIANO_Opere di potenziamento e di adeguamento ai 
fabbisogni previsti dalla variante al P.R.G.A._ALIMENTAZIONE 
SISTEMA ALTO_Adeguamento centrale di Cercola  (in 
collaborazione) 
 

  Settembre 2008 - Studio sull’aggiornamento dei limiti di costo per 
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interventi di  edilizia residenziale pubblica: agevolata e sovvenzionata 
–  Giunta Regione Campania – Deliberazione n° 200 del 19 Maggio   
2008 – Area generale di coordinamento governo del territorio,  tutela 
beni paesistico ambientali e culturali, settore edilizia  pubblica 
abitativa – per conto di ACEN e ANCE Campania (in collaborazione) 
 

  Novembre 2008 – I.D.I. srl -  Redazione della Valutazione ambientale 
strategica (VAS)  relativa al Piano per insediamenti produttivi (PIP) 
del Comune di San Giuseppe Vesuviana (NA) (in collaborazione) 
 

  Dicembre 2008 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il 
commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socio-
economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ex 
ordinanza n.3270 del 12.03.03 G.U.n.70 del 25.03.03 – Emergenza 
socio-economico-ambientale del Bacino idrografico del fiume 
Sarno_COMUNE DI OTTAVIANO provincia di Napoli_Opere di 
completamento della rete fognaria_ INTERVENTI DI TIPO B2C 
PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI 1° STRALCIO – € 
3.400.000,00 (in collaborazione) 
 

  Marzo 2009 – Concorso per la progettazione preliminare del 
“recupero paesaggistico ambientale finalizzato anche all’aumento e 
riqualificazione della fruizione turistico ricreativa, nell’area terminale 
della foce del Garigliano e negli ambiti limitrofi” (in collaborazione) 
 

  Marzo 2009 – Comune di Monte di Procida – Progetto di 
realizzazione di un percorso di collegamento tra l’area Comunale e 
la Struttura Polifunzionale per attività sportive – Relazione 
Paesaggistica 
 

  
 

Luglio 2009 – COMUNE DI ROMA dipartimento XII – VI u.o. nuove 
infrastrutture stradali. Allargamento via Tiburtina dal Km 9+300 al 
Km 15+800, adeguamento della via tiburtina mediante la 
realizzazione della sede stradale a due corsie per senso di marcia, 
corridoio centrale per la sede dedicata al trasporto pubblico e 
sistemazione superficiale delle strade collaterali, nel tratto compreso 
fra le progressive km 9+300 e Km 15+800 – Progetto esecutivo (in 
collaborazione) 
 

  Settembre 2009 – RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A) – Nuovo 
collegamento linea Arcisate-Stabio tratta compresa tra il viadotto sul 
fiume Olona 8escluso9 e il confine di Stato, comprensivo degli 
impianti di Induno Olona, Arcisate, “Bivio Arcisate” e Gaggiolo – 
Progetto definitivo (in collaborazione) 
 

  Novembre 2009 – Ministero Sviluppo Economico il Commissario ad 
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ACTA ex art. 86 L.289/02 – Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda per il 
collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con 
l’autostrada A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda) Tratto da prog 
6+500 (ex 6+050) a prog. 19+980 (ex 19+150) – Consorzio INFR.AV 
via Salaria n° 1039 Roma – Progetto esecutivo - € 316.206.000,00 
(in collaborazione) 
 

  Novembre 2009 – Ministero Sviluppo Economico il Commissario ad 
ACTA ex art. 86 L.289/02 – Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda per il 
collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con 
l’autostrada A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda) Tratto da prog 
0+450 (ex 0+000) a prog. 6+500 (ex 6+050) – Consorzio INFRASUD 
via Cesario Console n°3 Napoli – Progetto esecutivo (in 
collaborazione) 
 

  Gennaio 2010 – ANAS S.p.A. – NA 18/08 Affidamento della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione della “S.S. 268 del 
Vesuvio”. Lavori di costruzione del II tronco compreso lo svincolo di 
Angri – Offerta tecnica:varianti migliorative 
 

  Marzo 2010 – Incarico di redazione della Relazione Paesaggistica 
(D.P.C.M.   12 dicembre 2005) relativa alle opere di potenziamento e 
di adeguamento ai fabbisogni previsti dalla variante al P.R.G.A. – 
Alimentazione sistema alto- Adeguamento Centrale di Cercola (in 
collaborazione) 
 

  Maggio 2010 – Comune di Cellole (CE) – Adeguamento e 
completamento del sistema fognario comunale 4° lotto funzionale  – 
Progetto esecutivo (in collaborazione) 
 

  Luglio 2010 – Comune di Gaeta – Autorità portuale di Civitavecchia 
Fiumicino e Gaeta – Progetto per la realizzazione di interventi a 
protezione e salvaguardia del molo di Santa Maria – Studio 
Preliminare Ambientale 
 

  Ottobre 2010 – Comune di Napoli – Rimozione della colmata a 
mare e bonifica dei fondali dell’area marino costiera del sito di 
interesse nazionale Bagnoli–Coroglio – Primo Stralcio Funzionale – 
Bonifica dei Fondali – Progetto Esecutivo – Relazione Paesaggistica 
 

  Ottobre 2010 – Comune di Pollena Trocchia – Progetto di restauro e 
recupero funzionale di Palazzo Rinaldi Variante al Permesso di 
Costruire n. 4 del 28/05/2008 – Progetto definitiva - € 521.438 (in 
collaborazione) 
 

  Ottobre 2010 – Comune di Brusciano – Integrazione spontanea di 
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nuovi grafici e relazione alla richiesta di Permesso di costruire prot. 
nr. 5039 del 09/03/2009 avente per oggetto la ristrutturazione edilizia 
per una diversa distribuzione degli spazi interni atta a ricavare nr. 7 
unità abitative per l’immobile identificato come “Masseria di 
Ruggiero”, sito in Via Guido De Ruggiero n.27 in Brusciano – NA – 
N.C.V – foglio 5 p.lla 125 sub. 1,2,3,6; foglio p.lla 378 39 con cat. 
B/7; foglio 5 p.lla 383 (in collaborazione) 
 

  Novembre 2010 – Comune di Avella – Realizzazione di n. 12 
appartamenti più n. 6 manzarde abitative ad uso abitativo in Via 
Ferrovia – Progetto Esecutivo (in collaborazione) 
 

 
 

 Dicembre 2010 – Comune di Marigliano – Realizzazione di unità 
abitative alla Via Mass. Pugliese (C.T.) Foglio 29 p.lla 1181 1 p.lla 
1182 – Progetto Esecutivo (in collaborazione) 
 

  Dicembre 2010 – Comune di Frattaminore (NA) – Realizzazione di 
un intervento di ERS “sovvenzionata” e “convenzionata” in housing 
sociale come previsto dall’art.1 commi 258 e 259 della legge 
finanziaria 2008 (in collaborazione) 
 

  Marzo 2011 – Regione Campania – Acqua Campania s.p.a. – 
Ristrutturazione funzionale dell’acquedotto campano sistema di 
alimentazione della penisola Sorrentina e dell’isola di Capri – 
Relazione paesaggistica 
 

  Luglio 2011 – Comune di Pollena Trocchia (NA) – Realizzazione di 
un parcheggio self-service – Relazione paesaggistica 
 

  Luglio 2011- Regione Lazio – Comune di Gaeta – Progetto di 
riqualificazione e di ampliamento banchine dell’approdo turistico 
Base Nautica Flavio Gioia lungomare G. Coboto 93 – Studio di 
prefattibilità ambientale 
 

  Ottobre 2011 – Comune di Torre del Greco – Convento degli 
Zoccolanti con annessa struttura interrata – Parcheggio interrato (in 
collaborazione) 
 

  Novembre 2011 – Comune di Gaeta – Opere di ricostruzione 
parziale relativa al fabbricato adibito a civile abitazione in Vico 
Sorresca – Studio di inserimento paesistico 
 

 
 

 Novembre 2011 – Comune di Gaeta – Opere di ricostruzione 
parziale relativa al fabbricato adibito a civile abitazione in Vico 
Sorresca – Relazione paesaggistica 
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 Dicembre 2011 – Regione Puglia – Realizzazione della condotta 
sottomarina dell’emissario dell’impianto di depurazione di Nardò – 
Progetto preliminare – Studio di fattibilità ambientale 
 

  Dicembre 2011 - Regione Puglia – Realizzazione della condotta 
sottomarina dell’emissario dell’impianto di depurazione di Nardò – 
Progetto preliminare – Relazione di compatibilità paesaggistica 
 

  Dicembre 2011 – Comune di Pollena Trocchia – Realizzazione di n. 
74 box auto interrati – Progetto preliminare – Studio di fattibilità 
ambientale 
  

  Marzo 2012 – Comune di Marigliano- Realizzazione di un maneggio 
alla via Mass. Mautone – Progetto esecutivo 
 

  Aprile 2012 – Comune di San Sebastiano al Vesuvio – 
Ristrutturazione supermercato in via Figliola n. 40 
 

  Maggio 2012 – Comune di Casoria – Progetto dei lavori per la 
costruzione di un complesso per attività produttive in località 
contrada S. Martino (in collaborazione) 
 

  Dicembre 2012 – Permesso di costruire per il frazionamento di un 
capannone industriale sito nell’agglomerato ASI di Caserta – 
Marcianise alla SS 265 (in collaborazione) 
 

  Aprile 2013 a Settembre 2013 – Ingegnere di cantiere per il 
Restayling di una concessionaria auto sita in Pozzuoli alla via 
Antiniana 
 

  Maggio 2013 a Luglio 2013 – Ingegnere di cantiere per il permesso 
di costruire per il frazionamento di un capannone industriale sito 
nell’agglomerato ASI di Caserta – Marcianise alla SS 265 
 

  Gennaio 2013 – Segnalazione Inizio Attività Artigianale – relazione 
tecnica descrittiva – Committente: Soc. “T.M. Serramenti di 
Travaglino Michele & C.” 
 

  Maggio 2013 – Relazione tecnica sulla gestione e l’utilizzo 
dell’impianto di videosorveglianza – Committente: Dong Naizhang 
 

  Luglio 2013 – Relazione tecnica descrittiva e delle attrezzature, 
relativa all’attività da esercitare nel locale in Marcianise alla strada 
pro.le 22 km 1750, contraddistinto con modulo 107/108 al piano terra 
del centro commerciale OROMARE – Committente: Soc. “Banco 
Metalli Prencipe S.l.A.” 
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  Luglio 2013 – Relazione tecnica descrittiva e delle attrezzature, 

relativa all’attività da esercitare nel locale in Marcianise alla strada 
pro.le 22 km 1750, contraddistinto con modulo 3.1.1 unità 1 al piano 
secondo del centro commerciale OROMARE – Committente: Soc. 
“Diamonds Granito s.r.l.” 
 

  Luglio 2013 – Relazione tecnica descrittiva, con descrizione 
dell’attività e del ciclo produttivo, relativo all’attività esercitata nel 
locale in via Foce n.1 sito nel Comune di San Felice a Cancello (CE) 
– Committente: Soc. “G.O.M. s.r.l.” 
 

  Novembre 2013 – Relazione tecnica descrittiva sull’impianto di 
videosorveglianza, relativa all’attività da esercitare nel locale in San 
Vitaliano (NA) in via Nazionale delle Puglie n.363/5, riportato al 
N.C.E.U. del comune di San Vitaliano (NA) al foglio 5 particella 29 
sub 11 – Committenet “Liqun S.a.s.” 
 

  Novembre 2013 – Relazione emissione in atmosfera Molinaro cash 
s.r.l. – Napoli 
 

  Dicembre 2013 – Relazione emissione in atmosfera Fatifati 
Vincenzo Carrozzeria – Acerra (NA) 
 

  Dicembre 2013 – Relazione emissione in atmosfera VEL.CAR. 
S.a.S. di gianni Esposito & C. – Volla (NA) 
 

  Dicembre 2013 – Certificato di conformità urbanistica-edilizia – 
Committente: FLYMEC s.r.l. – Immobile sito in Acerra (NA) alla 
Strada Provinciale Caivamo-Cancello 
 

  Gennaio 2014 – Relazione descrittiva delle indagini analitiche 
effettuate nella sede dell’officina veicoli industriali M.C.N. snc di 
Marino R. e Cimmino M. – comune di Santa Maria a Vico (CE) 
 

  Gennaio 2014 – Relazione descrittiva per la valutazione del degrado 
dei materiali contenente amianto – Committente: Sig. Guido Crispo 
 

  Marzo 2014 – Attestato di Prestazione Energetica- Committente: 
Vincenzo Amoroso – Immobile censito al N.C.E.U. foglio 1 particella 
201 del Comune di Cercola (NA) 
  

  Marzo 2014 – Attestato di Prestazione Energetica- Committente: 
Vincenzo Amoroso – Immobile censito al N.C.E.U. foglio 1 particella 
798 sub 2 del Comune di Cercola (NA) 
 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
Guillaro Giovanni 

  

  

 

  Dicembre 2014 - Relazione tecnica per domanda di autorizzazione 
a carattere generale per le emissioni in atmosfera - Committente: 
Autocarrozzeria 2015 G.P. sncn - Immobile sito in Polvica di Nola 
alla via F. Croce n. 8 
 

  Marzo 2015 - Relazione tecnica per domanda di autorizzazione a 
carattere generale per le emissioni in atmosfera - Committente: 
Molinaro cash s.r. - Immobile sito in Napoli alla via Emanuele 
Gianturco 56 
 

  Aprile 2015 - Relazione descrittiva dello stato dei luoghi - 
Committente: Autocarrozzeria Servidei srls - Immobile censito al 
N.C.E.U. del Comune di Maddaloni (CE) al foglio 13 particella 5446. 
 

  Settembre 2015 - Relazione descrittiva dello stato dei luoghi e 
relazione emissione in atmosfera - Committente: D'Aluisio di 
Francesco D'aluisio & C. - Immobile censito al N.C.E.U. del Comune 
di Teverola foglio 4 particella 5774 subalterno 1 e 2 
 

  Dicembre 2015 - Relazione descrittiva dello stato dei luoghi - 
Committente: Galvanica Partenopea dei F.lli Lanciato srl - Immobile 
censito al N.C.E.U. al foglio 4 particella 6282 
 

  Dicembre 2015 -  Comunicazione inizio lavori asseverata - 
Committente: Belli Giacomo - Immobile sito in Pollena Trocchia (NA) 
alla via Salvatore Fusco 35 identificato al N.C.E.U. al foglio 4 
particella 436 subalterno 101 
 

  Marzo 2016 - Relazione tecnica per classificazione industria 
insalubre - Committente: Galvanica Partenopea dei F.lli Lanciato srl - 
Immobile censito al N.C.E.U. al foglio 4 particella 6282 
 

  Marzo 2016 - Comunicazione inizio lavori asseverata - Committente: 
De Rosa Raffaele - Immobile sito in Napoli alla via Cupa Lautrec n. 2 
 

  Luglio 2016 - Verifica di assoggettabilità a valutazione impatto 
ambientale - Committente: Galvanica Partenopea dei F.lli Lanciato 
srl - Immobile censito al N.C.E.U. al foglio 4 particella 6282 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura  
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità 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. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 
 

 
 
LINGUE CONOSCIUTE 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione 

orale 
 ECCELLENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturate in situazioni in cui c’era la 
collaborazione tra diverse figure professionali e con orari lavorativi vari. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows XP e VISTA. 
Conoscenza di Microsoft OFFICE, AUTOCAD 2D e 3D, INTERNET 
EXPLORER, ARCVIEW GIS, PRIMUS, CERTUS EVOLUTION, MATLAB, 
ARCHICAD 10, STRADE 7, EPANET, HEC-RAS, PHOTOSHOP 7.0, 
AUTODESCH REVIT ARCHITECTURE 2010 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OTTIMA CAPACITA’ NELL’ESEGUIRE DISEGNI A MANO LIBERA IN PIANTA E 

PROSPETTIVE 
HOBBIES: SUONARE IL PIANOFORTE, ALLEVARE CANARINI, FOTOGRAFIA, VIAGGI E SPORT 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96.        

 

 
Il sottoscritto giovanni Guillaro consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero 
 
 
 
Acerra, 16/07/2020                                                                                                                In fede 
 


