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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  FAMULARO DIEGO 
Indirizzo  via Filette 19, 84020 Palomonte 
Telefono  389-8053100 

E-mail  diego.famularo@ordingsa.it 

famularodiego@tiscali.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 
Codice Fiscale 

P. IVA 

 4 luglio 1983 
FML DGI 83L04 G039R 
04 634 450 656 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

            DICEMBRE 2011 – OGGI 
                 Libero professionista 

   
MAGGIO 2013 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per "Lavori di 
realizzazione di una tettoia fotovoltaica da adibire a parcheggio privato" in loc. Ficocelle.  
Comune di Ogliastro Cilento (SA) 
 
MARZO 2013 
Lavori di realizzazione di n. 2 tettoie in legno lamellare per ricovero autovetture. 
Comune di Contursi Terme (SA) 
 

• Date (da – a)  MARZO 2008 – DICEMBRE 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CO.GE.CO. srl  

P.zza M. Palatucci n. 7, Palomonte (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni nel settore civile ed industriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione e direzione cantiere, gare di appalto, contabilità, progettazione, impianti fotovoltaici, 

etc. 
Febbraio 2011 – Dicembre 2011: Direttore Tecnico di Cantiere per “Lavori di recupero e 
restauro conservativo – Villa Manzione” - Sapri (SA) 
 
Novembre 2010 – Giugno 2011: Direttore Tecnico di Cantiere per “Per le Antiche Acque – 
Recupero e restauro di fontane, abbeveratoi e pozzi storici” - Colliano (SA) 
 
Giugno 2010 – Giugno 2011: Direttore Tecnico di Cantiere per “Lavori di sistemazione e 
risanamento movimenti franosi e dissesto idrogeologico alle località Pozzi, Granato, Pongelli 
e Soranna - Santa Marina (SA) 
 

  Dicembre 2008 – Aprile 2010: Direttore Tecnico di Cantiere per “Lavori di realizzazione 
officina manutenzione per PZH 2000 ed adeguamento impiantistico tettoie ricovero mezzi e 
connessi” Caserma Capone  - Comprensorio Militare di Persano - Serre (SA) 
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  Aprile 2009 – Giugno 2010: Direttore Tecnico di Cantiere per “Lavori di demolizione parziale 

vecchio fabbricato e costruzione di nuovo fabbricato adibito a civile  abitazione” - San Vito 
Romano (RM) 
 
Giugno 2008 – Dicembre 2008: Direttore Tecnico di Cantiere per “Lavori di completamento 
strada comunale Pongelli-Soranna. II LOTTO” - Santa Marina (SA) 

   
   

 APRILE 2011 
Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e l’esecuzione per: Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria ai fabbricati esistenti alla loc. Scorzo. 
Comune di Palomonte (SA) 
 
FEBBRAIO 2011 
Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e l’esecuzione per: Lavori di manutenzione 
straordinaria quale: diversa distribuzione degli spazi interni e realizzazione di impianti igienici, 
opere di protezione dalle intemperie dell’ultimo solaio di copertura, recinzione esterna 
confinante con proprietà privata, sistemazione piazzale antistante locale” 
Sicignano degli Alburni (SA) 
 
SETTEMBRE 2010 
Progettazione e Direzione Lavori per: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su un 
fabbricato per civile abitazione sito in Loc. Filette. 
Comune di Palomonte (SA) 
 
SETTEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2011 
Progettazione e Direzione Lavori per: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
sistemazione esterna di un fabbricato per civile abitazione sito in Via Tempa Gaudiana 
Comune di Palomonte (SA) 
 
NOVEMBRE 2009 – APRILE 2010 
Progettazione e Direzione Lavori per: Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato 
sito in loc. Laurito.  
Comune di Palomonte (SA) 
 
SETTEMBRE 2008 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Luglio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Salerno 

• Diploma conseguito  Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
 

   
• Date (da – a)  MAGGIO 2008 – LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.I.DO. SOC. COOP. SOCIALE 
Via Tavoliello 84025 Eboli (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione ed assistenza socio-sanitaria educativa 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento in “Merceologia dei rifiuti e raccolta differenziata” al corso per Operatore 
Ecologico. 
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MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

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 E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Buona conoscenza del sistema operativo di Windows; ottima conoscenza di elaborazione testi, 
fogli elettronici, disegni CAD; buona conoscenza del pacchetto office; buona competenza in 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – Febbraio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Salerno 

• Facoltà  Ingegneria 
• Laurea conseguita  Ingegneria Civile 

Materia di Tesi 
Titolo di Tesi 

 
Relatore 

Luogo del tirocinio 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Diploma conseguito 
 

 Tecnica delle Costruzioni 
Un intervento di consolidamento statico su un edificio per civili abitazioni: aspetti esecutivi e di 
calcolo 
Faella Ciro 
Attività di 150 ore svolte in ufficio e cantiere presso SO. L. E. S. srl – Battipaglia (SA) 
 
Settembre 1997 – Giugno 2002 
Istituto tecnico per geometri E. Corbino, Contursi Terme (SA) 
Geometra 

• Date (da – a)  Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Diploma conseguito 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Diploma conseguito 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Diploma conseguito 
 
 

 Attestato di partecipazione al seminario tecnico:”Norme antincendio UNI EN 12845 - UNI 10779 
– UNI 11292” 
 
Settembre 2010 – Dicembre 2010 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione sui cantieri temporanei e/o 
mobili ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  
 
Maggio 2013 
aPA Associazione Auditors Pubblica Amministrazione 
Attestato di partecipazione al convegno:”Sistema dei controlli e prevenzione della corruzione 
nella Pubblica Amministrazione”. Certosa di San Lorenzo – Padula (SA) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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internet; conoscenza del linguaggio di programmazione C++; possesso della patente europea 
del computer (ECDL), programmi di calcolo Edilus-CA-MU, Mantus-P, Primus, Certus. 

 
  

PATENTE O PATENTI  Patente B 

  Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, 
è passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/00 oltre alla revoca dei benefici 
eventualmente percepiti. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

   

  
Palomonte 03/09/2013 
                                                   Dott. Ing. i. Diego Famularo 

    
                             __________________________________________ 


