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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  CAVALIERE EUGENIO 
Indirizzo   VIA MACEDONIA 16 H NAPOLI 
Telefono  3473536259 

Pec  eugenio.cavaliere@ordingna.it 

E-mail  eugeniocavaliere@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/04/1968 
 
 

PRINCIPALI  ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

  1.  Committente: Centro Agroalimentare di Napoli Campania CAAN 

incarico di Responsabile unico del Procedimento RUP per l’esecuzione 

delle opere viarie e di infrastrutture al servizio del CAAN importo dei 

lavori 6.096.879,00 €. 

2. Committente: Regione Campania.  A seguito incarico ricevuto della 

Regione Campania, Collaudatore Statico per l’interporto di Nola “Opere 

di completamento interporto; Lotto C; Capannone P1, P2, P3; e 

palazzina uffici U1” ed “Opere di completamento interporto; Lotto C; 

Capannone P4”.  Importo Complessivo Euro 4.762.000. 

3. Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  A seguito 

incarico ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,   

Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione  nel I lotto dei  lavori 

interessanti la sanificazione, il restauro, la ristrutturazione edilizia e 

rifacimento  degli impianti nei locali della Collezione Brancacciana della 

Biblioteca Nazionale di Napoli “V. E. III”. Importo  dei Lavori Euro 

373.064,43. 

4. Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  A seguito 

incarico ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  

Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione  nel II lotto dei  lavori 

interessanti la sanificazione, il restauro, la ristrutturazione edilizia e 

rifacimento  degli impianti nei locali della Collezione Brancacciana della 

Biblioteca Nazionale di Napoli “V. E. III”. Importo  dei Lavori Euro 
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470.000,00. 

5. Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  A seguito 

incarico ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,   

Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione  nel III lotto dei  

lavori interessanti la sanificazione, il restauro, la ristrutturazione edilizia 

e rifacimento  degli impianti nei locali della Collezione Brancacciana 

della Biblioteca Nazionale di Napoli “V. E. III”. I mporto dei Lavori Euro 

150.000,00. 

6. Committente: Regione Campania. A seguito incarico ricevuto dalla Regione 

Campania, svolto incarichi di collaudatore statico a seguito di espressa 

nomina ricevuta.  

7. Committente: Tribunale di Napoli. Svolgimento di numerosi incarichi quale 

CTU del Tribunale di Napoli. 

8. Committente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Dal 

01/06/2015 RSPP Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. 

9. Committente: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. 

Anno 2014 – 2015 – 2016 In qualità di Ispettore Tecnico abilitato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico DGSPC Ispettorato Tecnico 

con delibera Prot. 44084 del 04/08/06 Esperto Addetto alla Verifica degli 

Impianti ai sensi del DPR 462/2001. Per conto dell’Ente Notificato 

Certim, eseguito circa 1.653 verifiche presso fabbricati di totale o parziale 

proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. 

Importo dei Lavori Euro 82.650,00. 

10. Progettazione e D.L. nelle opere inerenti la realizzazione degli impianti 

tecnologici a servizio di uno stabilimento industriale di superficie 

complessiva 38.000 mq sito c/o la zona industriale ASI di Pascarola 

Caivano (NA), incluse tutte le attività inerenti gli impianti tecnologici di 

tipo speciale quali: rivelazione fumi, evacuazione fumi con dispositivi a 

controllo automatico, rivelazione incendio, impianto antincendio 

automatizzato, telesorveglianza con centrale a ponte radio, sistemi di 

sorveglianza interni, antintrusione, rete trasmissione dati sia con fibra 

ottica che WI-FI. Importo dei lavori   Euro 600.000.  

11. Progettazione e D.L. nelle opere inerenti la realizzazione degli impianti 

tecnologici a servizio di uno stabilimento industriale di superficie 

complessiva 16.000 mq sito c/o il comune di Giove (Terni), incluse tutte le 

attività inerenti gli impianti tecnologici di tipo speciale quali: rivelazione 

fumi, evacuazione fumi con dispositivi a controllo automatico, 

rivelazione incendio, impianto antincendio automatizzato, sistemi di 

sorveglianza interni, antintrusione, rete trasmissione dati. Importo dei 

lavori eseguiti  Euro 350.000,00. 

12. Verifiche prove collaudi effettuati su impianti tecnologici di diverse tipologie 
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a seguito dei mandati ricevuti sia da clienti e enti privanti e pubblici (Regione 

Campania, Ministero dei Beni Culturali, ecc. ) 

13. Espletamento di numerosi incarichi di natura urbanistica, condoni edilizi, 

regolarizzazione di posizioni di terreni e fabbricati c/o il  N.C.E.U. ecc..   

14. Espletamento di numerosi incarichi di consulente tecnico di parte (C.T.P.)  per 

clienti e enti privati e pubblici. 

15. Espletamento di numerosi incarichi di consulente tecnico di ufficio (C.T.U) a 

seguito di espressa nomina ricevuta dal Tribunale di Napoli   per clienti e enti 

privati e pubblici. 

16. Espletamento di numerosi incarichi di progettazione e D.L. inerente la 

ristrutturazione di interi fabbricati ubicati in Campania.  

17. Espletamento di numerosi incarichi  nel settore  dell’Acustica  Ambientale 

eseguiti ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.M. 14/11/1997 per conto 

del Tribunale di Napoli, i privati, industrie , ecc.ecc..  

18. Principali incarichi eseguiti nel settore della Sicurezza sul Lavoro e nei 

cantieri D.Lgvo 81/2008  (ex D.Lgvo 626/94, ex D.lgvo 494/96), tra i 

principali: 

• Consulente in materia di sicurezza prevenzione e protezione della 

Cooperativa  Italica S.r.l. Napoli. 

•  Consulente in materia di sicurezza prevenzione e protezione  delle 

Fonderie Russo S.r.l. Napoli. 

• Consulente in materia di sicurezza prevenzione e protezione sul lavoro 

per numerose imprese industriali,  esercizi commerciali, società di 

servizio,  attività sanitarie, amministrazioni condominiali. 
  

 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI 
CONSEGUITE 

 
 

  
                             Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita c/o la Facoltà    
                             Federico II  di Napoli in data 28/02/1996;  

  Iscritto:  c/o l’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°   

                             12688 dal 12/11/1996; 

Iscritto:  dal 06/10/1997 c/o  l’Elenco  dei  Verificatori  di  impianti  di cui all’art.  

                             14 legge 46/90 tenuto dalla C.C.I.A.A. di Napoli, relativamente a tutte le  

                             tabelle (1,2,3,4,5) iscrizione ottenuta con approvazione  

                             ministeriale n° 157470 del 07/24/97. 

Iscritto:  c/o il Tribunale di Napoli come C.T.U. dal 09/01/1997. 

Iscritto:  c/o il Tribunale di Napoli c/o l’Albo dei Periti Penali dal 22/02/2008. 

Iscritto: all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania Sezione 1 e 2 con 

n° 4021 a seguito Decreto Dirigenziale n° 93 del 31/01/2007, nonché 

sempre con lo stesso Decreto Dirigenziale nominato Ingegnere 
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Collaudatore Statico della Regione Campania. Ed inoltre con Decreto 

Dirigenziale n° 52 del 06/02/2008 iscritto alle Sezioni 5 e 6 con  n°  

4111. 

Iscritto: c/o l’Albo dei consulenti dei professionisti della Regione Campania 

con Decreto Dirigenziale n° 87 del 30/03/2009; 

Iscritto: c/o l’Albo dei consulenti dei professionisti del Comune di Napoli; 

Iscritto: c/o l’albo dei consulenti professionisti della Sovraintendenza Beni 

Paesaggistici ed Ambientali della Provincia di Napoli.  

Iscritto: c/o l’albo dei consulenti professionisti C.A.A.N. Napoli 
Iscritto:   c/o l’Albo dei  consulenti professionisti della Direzione Regionale  
                             per  i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania. 

Iscritto: c/o l’Albo dei consulenti dei professionisti (Super Segnor) del 

Consiglio della Regione della Campania, Presidente ed Ufficio di 

Presidenza del Consiglio. 

Iscritto: nell’Elenco Nazionale Tecnici Verificatori ELNAT, a seguito del 

superamento dell’esame previsto effettuato c/o l’A.N.TE.V. 

Associazione Nazionale Tecnici Verificatori in data 08/11/2012.  

 Abilitato: ai sensi del Decreto n° 534 del 28/04/2010 Regione Campania ad 

emettere certificazione nel settore acustico essendo iscritto c/o 

l’elenco  regionale ex art. 2 comma 6 e 7 legge 447/95 dei Tecnici 

Esperti in Acustica predisposto dalla Regione Campania. 

 Abilitato: dal Ministero dello Sviluppo Economico DGSPC Ispettorato Tecnico 

con delibera Prot. 44084 del 04/08/06 Esperto Addetto alla Verifica 

degli Impianti ai sensi del DPR 462/2001, con numerose verifiche già 

espletate per clienti e enti privati e pubblici.  

Abilitato: ai sensi dell’art. 10 del D.Lgvo 494/96 e s.m.i. (sicurezza sui cantieri 

e nei luoghi di lavoro); 

Abilitato: ai sensi del D.Lgvo. 81/08 ad assumere incarichi di R.S.P.P.. 

Abilitato: ai sensi dell’art. 3 del D.M.I. 25/03/1985 ad emettere certificazioni di 

cui agli art. 1 e 2 del D.M.I. 8 marzo 1985 previste dalla Legge 

818/1984 (in materia di prevenzione Incendi) essendo iscritto al 

relativo elenco istituito dal Ministero degli Interni con n° 

NA12688I01816; 

Abilitato: dall’A.N.TE.V. Associazione Nazionale Tecnici Verificatori, tecnico 

verificatore di  primo livello a seguito esame sostenuto in data 

08/11/2012. 

Abilitato: dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Protocollo n° 

32/0022814/MA001.A005 del 28/10/2013  all’effettuazione delle 

verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008 

gruppo SC.  
  Abilitato: alla manutenzione degli ascensori e montacarichi, come da certificato 

di abilitazione rilasciato dalla Prefettura di Napoli n° Protocollo 
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06/2013. 

Abilitato: all’insegnamento, e già inserito nelle graduatorie permanenti ad 

esaurimento del Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) con 

numerosi incarichi espletati.  
 

  Abilitato: alla verifica di impianti elevatori in ottemperanza al D.P.R. 162/99   
 

  Abilitato: Tecnico specializzato Termografia Livello 2 Norma EN ISO   
                             9712.2012 Certificato di qualifica RINA n° 17FI00601PO1 

   
 

. 
 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dell’intero pacchetto Office, nonché di altri Software specifici di settore (Autocad, 
Archicad, SolidWorks, di progettazione e verifica elettrica, progettazione e verifica termica, 
strutturale, ecc. ecc.). 

 
 

PATENTE   Tipo B 
 

   
 
 
     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 del 31 dicembre 1996 e del  D. Lgs. n. 
     196/03. 
 
     Napoli 26/04/2018  Eugenio Cavaliere 
        


