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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  PARISI OTTAVIO 
Indirizzo  VIA FALASCONE, 84020, PALOMONTE, SALERNO  
Telefono  3283098784 - 0828997518 

E-mail  ottavio.parisi@ordingsa.it – danielparis@libero.it 
Codice fiscale  PRSTTV77P19GO39K 

Partita IVA  04556230656 
Iscrizione  Ordine degli Ingegneri di Salerno n°5090 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/09/1977 
Luogo di nascita  Oliveto Citra (SA) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Celle di Bulgheria (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza tecnica per i lavori di sistemazione 

idraulico-forestali del vallone “Morgialdo” 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico e redazione elaborati progettuali 

 
 

• Date (da – a)  18 Giugno 2010 a Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Palomonte (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinatore 

della sicurezza per i lavori di realizzazione di n°84 loculi cimiteriali 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista architettonico e strutturale, coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione 
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• Date (da – a)  Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Celle di Bulgheria (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza tecnica per la progettazione 

dell’Acquedotto Rurale in “Loc. Palombara” 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico ed elaborazione elaborati progettuali 

 
 
 

• Date (da – a)  23 Settembre 2008 a 31 Agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “G. Ponti” di Trebaseleghe (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo 
• Tipo di impiego  Docente di Tecnologia classe di concorso A033 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 a Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Ingegneria Civile Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente  
• Tipo di impiego  Vincitore di concorso - Contratto per la redazione di Piani Urbanistici Comunali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della redazione degli elaborati grafici e sistema informativo in 
ambiente GIS 

  
• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palomonte (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente  
• Tipo di impiego  Membro della Commissione di Valutazione per i finanziamenti Legge 219/1981 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione di Valutazione 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2007 a Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Ingegneria Civile Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente  
• Tipo di impiego  Vincitore di concorso - Contratto per la stesura di Piani Urbanistici Comunali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della redazione degli elaborati grafici e sistema informativo in 
ambiente GIS 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Celle di Bulgheria (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la progettazione del Depuratore Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato  
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• Date (da – a)  Maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Forino 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica 

del Piano di Zona con annesso Rapporto Ambientale e Relazione di Sintesi 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2006 a gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di 
Ingegneria Civile  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Salerno  
• Tipo di impiego  Vincitore di Borsa di studio post-laurea in Tecnica e pianificazione urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro di Tecnica Urbanistica, facente capo al prof. 
ing. R. Gerundo, in qualità di ingegnere 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2006 a dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GAL ADAT Alburni Tanagro – Contrada Camerino – San Rufo (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile  
• Tipo di impiego  Convenzione per la commissione di valutazione beni materiali  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione di valutazione beni materiali per l’assegnazione 
dei finanziamenti del programma L.E.A.D.E.R. dell’UE in qualità di ingegnere 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 a Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prof. Ing. Roberto Gerundo 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Domicella (AV) 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione del Piano Urbanistico Comunale e annesso 

regolamento urbanistico ed edilizio 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro di Tecnica Urbanistica, facente capo al prof. 

ing. R. Gerundo, in qualità di ingegnere 
 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 a Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prof. Ing. Roberto Gerundo 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Taurasi (AV) 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione del Piano Urbanistico Comunale e annesso 

regolamento urbanistico ed edilizio 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro di Tecnica Urbanistica, facente capo al prof. 

ing. R. Gerundo, in qualità di ingegnere 
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• Date (da – a)  19/02/2007   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana Terminio-Cervialto (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per redazione della VAS attinente al progetto di 

costruzione di un complesso  alberghiero ai sensi dell’ex art.5 DPR 447/98 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato  

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a Gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Stage formativo afferente il corso di Master di II livello Nuovi strumenti di 

gestione e governo del territorio - Università degli Studi della Basilicata - Area 
Alta Formazione – Potenza 
 

• Tipo di azienda o settore  Comune di San Gregorio Magno (SA) 
• Tipo di impiego  Stage (250 ore) presso UTC  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e progettazione  
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno - Comune di Baiano (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Salerno  
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione della Variante alle zone agricole del PRG di 

Baiano 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro di Tecnica Urbanistica, facente capo al prof. 

ing. R. Gerundo, in qualità di ingegnere, responsabile della parte grafica 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno - Comune di Baiano (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Salerno  
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione della Variante del PRG di Baiano per 

l’individuazione di un area per attrezzature 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro di Tecnica Urbanistica, facente capo al prof. 

ing. R. Gerundo, in qualità di ingegnere, responsabile della parte grafica 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno - Comune di Baiano (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Salerno  
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione del Piano Urbanistico Comunale e annesso 

regolamento urbanistico ed edilizio  
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro di Tecnica Urbanistica, facente capo al prof. 

ing. R. Gerundo, in qualità di ingegnere 
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• Date (da – a)  Da dicembre 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno - Comune di San Gregorio Magno (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Salerno  
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione del Piano Urbanistico Comunale e annesso 

regolamento urbanistico ed edilizio  
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro di Tecnica Urbanistica, facente capo al prof. 

ing. R. Gerundo, in qualità di ingegnere, responsabile del sistema informativo in 
ambiente GIS 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2005 a aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stage formativo afferente il Laboratorio in Management di Area Vasta – 
Associazione Nazionale Costruttori Edili – Università degli Studi di Salerno – 
Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Comune Pontecagnano Faiano (SA) 
• Tipo di impiego  Stage (320 ore) presso Ufficio di Piano di Pontecagnano Faiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della redazione del Rapporto Ambientale e della Valutazione 
Ambientale Strategica per la variante al piano regolatore generale per 
l’individuazione di nuove aree da destinarsi ad attività produttive  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28 settembre – 11 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comitato Paritetico Territoriale – Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 120 ore da coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato rilasciato a Salerno il 17 dicembre 2009 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Valutazione Ambientale Strategica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  27 Novembre 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Nazionale di Urbanistica Campania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno sull’ “Urbanistica Digitale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 7 al 11 Novembre 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Urbanistica Italiana s.r.l. (URBIT), 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANCE, CCIIAA di Venezia, Rivista 
Edilizia e territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 URBAN PROMO – Città trasformazioni investimenti – 3° edizione - 2006 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  13 Marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile e ambientale, dell’informazione e industriale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere a seguito di 
superamento del relativo Esame di Stato nella seconda sessione del 2005 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n° di iscrizione: 5090 
Sezione: A 
Settore: CIVILE ED AMBIENTALE, DELL’INFORMAZIONE, INDUSTRIALE 

 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2005 a Maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi della Basilicata - Area Alta Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica e pianificazione urbanistica, Sistemi informativi geografici GIS, 
Utilizzo ottimale di ArcGIS 9.2 

• Qualifica conseguita  Master di II livello Nuovi strumenti di governo e gestione del territorio  
(1500 ore e 60 crediti formativi) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di II livello 

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2005 (in corso) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Nazionale Costruttori Edili – Università degli Studi di Salerno – 

Salerno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnica e pianificazione urbanistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Laboratorio in Management di Area Vasta 
(850 ore di stage formativi) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 18 al 23 luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi della Calabria- Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di 

Pianificazione Territoriale – Arcavacata di Rende (CS) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione dal titolo: Modelli di sviluppo delle aree costiere e rurali ad 

elevata strutturazione storica. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2004 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Ingegneria – Associazione ALDIUS 
dei Docenti della facoltà di ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di disegno assistito al calcolatore  
(95 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 1997 a novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile – Tesi di laurea in Tecnica urbanistica e pianificazione 
territoriale dal titolo “ La Valutazione Ambientale nella Pianificazione 
Urbanistica Comunale “ 
relatore tesi : Prof. Ing. Roberto Gerundo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea vecchio ordinamento (quinquennale) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri E. Corbino – Contursi Terme (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno, scienze, fisica, costruzioni, topografia, estimo, tecnologia delle 
costruzioni  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità di Geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
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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 
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. 

 Buona conoscenza di Personal Computer e specificatamente del sistema 
Windows Xp Professional  
Buona capacità di navigare in Internet 

  APPLICATIVI:   tutti i software del pacchetto Office professional (Microsoft Word  - 
Microsoft Excel – Access - Microsoft Power Point-Microsoft -  
Microsoft Access - Microsoft Photo Editor – Paint – Microsoft Visio 
– Microsoft Infopat ); programmi di masterizzazione (es.Nero); 
AUTOCAD; AUTODESK MAP; RASTER DESIGN; Esri ArcView e 
ArcGIS; Adobe PHOTOSHOP; Adobe Acrobat; programmi per il 
calcolo strutturale (Infinity Sistem CDS -  Edilus-CA-AC-MU  - 
CARL – MAX); software per lavori stradali (Leonardo – Strade);  

Buona Conoscenza delle tecniche di rilievo con stazioni totali e conoscenza 
base di tecniche di rilevamento mediante GPS 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente A e B) 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI  1. Esperienza lavorativa come libero professionista dal marzo 2006 nello 
specifico: progettazioni architettoniche e strutturali, lavori catastali e 
consulenze tecniche. 

2. Membro della segreteria tecnico-organizzativa del convegno per la 
presentazione della rivista semestrale areAVasta, giornale di 
pianificazione urbanistica e organizzazione del territorio, edito dalla 
Provincia di Salerno e realizzato in collaborazione con la facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno. 
(http://areavasta.provincia.salerno.it) 

3. Membro del Gruppo di Tecnica e Pianificazione Urbanistica coordinato 
dal prof. R. Gerundo presso l’Università degli Studi di Salerno 
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STRUTTURA TECNICA 
ORGANIZZATIVA. 

 La struttura tecnica è composta da: stazione totale pentax per rilievi topografici, 
plotter A0+, fotocopiatrice A3, n°1 workstation con schermo LCD 24”, n°1 
notebook, software per contabilità e capitolati primus, software per calcoli 
strutturali edilus CA-AC-EE-PO, pacchetto office, software per redazione piani di 
manutenzione mantus.  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI, 
PERSONE DI RIFERIMENTO, 

REFERENZE, ECC. 

  

 
 
 
 
Palomonte, 22.11.2013                                                                         dott. ing. Ottavio Parisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Ottavio Parisi, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 
rese nel presente Curriculum Vitae-Professionale sono rispondenti al vero. 
  
 
 Il sottoscritto Ottavio Parisi,  esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs n. 196 
del 30/06/2003 
 
 
       
  dott. ing. Ottavio Parisi 
Palomonte, 22.11.2013     
 
 
 
 
 


