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Dati personali  
 

 

 

 

 

Nome e Cognome 
Antonio Cacciapuoti  
 
Data di nascita 
13/06/1967 
 
Luogo di nascita 
Villaricca (Na) 
 
Luogo di residenza 
Via Bologna, 114 - 80010 Villaricca (Na) 
 
 

 

 
Formazione universitaria  
 

 
Master in "Trasferimento delle tecnologie 
multimediali nel sistema della Piccola Media 
Impresa del settore dei Beni Culturali". Promosso 
dal Ministero dell’Università e attuato dall’Università di 
Napoli “Federico II” nel periodo 03/2000-03/2001 della 
durata di 1600 ore (vedi dettaglio*). 
 
Laurea in Architettura conseguita presso la 
facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di 
Napoli con voti 110 con lode/110. con tesi di 
laurea in Restauro e Progettazione architettonica, dal 
titolo: ”Recupero dell’ex Monastero SS. Trinità delle 
Monache: Museo di Arte Contemporanea”. 
 
Maturità Scientifica. 

 
 
Abilitazioni professionali 
 

 
 
 
Abilitazione alla professione di Architetto. 
 
Iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli e 
Provincia dal 24/9/1999 

 



Ulteriori  
Esperienze formative  
 

10/2015 – 01/2016 Attività di co-docenza 
relativamente al corso di “Specialista in Sistemi di 
Gestione Ambientale” nel Progetto Green Economy: 
soggetto attuatore “Omniservizi s.r.l." – Modulo 
“Sicurezza sui luoghi di lavoro” 
 
2013-05 – Corso di formazione professionale per 
aggiornamento al ruolo di coordinatore della 
sicurezza, comma 2 ed allegato XIV del D. Lgs 81/08 e 
correttivo 106/09, svolto in modalità e-learning, in collaborazione 
con E.F.E.I. Ente paritetico bilaterale per la formazione. 
 
2009 – Corso di formazione professionale per 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione in 
ottemperanza alla legge 81/2008, presso il Centro 
interdipartimentale L.U.P.T. “Area formazione 
superiore e management” dell’Università di Napoli 
“Federico II” 
 
2002 – Seminario informativo di orientamento alle 
procedure tecniche amministrative: rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, con le ASL, con la 
Soprintendenza B.A.A. di Napoli, con il Corpo 
Nazionale de VV F, con il Tribunale di Napoli per le 
Consulenze Tecniche, con l’Agenzia del Territorio, con 
la Commissione Edilizia del Comune di Napoli. 
 
2002 - Corso superiore di Web Designer presso 
l’Associazione “work in progress” in Napoli; 
 
2001 - Corso di formazione on-line sul Web 
Marketing, in cui sono stati trattati: Il piano di 
Marketing on line, l’analisi e la ricerca dei concorrenti 
su internet, la progettazione e l‘ottimizzazione dei siti 
web, la registrazione e il posizionamento sui motori di 
ricerca, l’E@mail Marketing, il web tracking e il 
monitoraggio dei siti web; 
 
Ottobre – dicembre 2000 - Stage presso l'Université 
de Paris 8, Département des “Sciences de 
l'Information et de la Communication”; 
 
1999 - Borsa di studio "Ricerca sviluppo ed alta 
formazione" assegnata dal Ministero dell'Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica; 
 
1998 - Corso di formazione professionale per la 
Sicurezza (D.L. 626/94 e 242/96) presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. "Area 
formazione superiore e management" dell'Universita' 
di Napoli "Federico II"; 
 
1998 - Corso di formazione professionale per la 
Sicurezza nei cantieri edili (D.L. 494/96) presso il 
Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. "Area 
formazione superiore e management" dell'Universita' 
di Napoli "Federico II"; 



Esperienze  professionali  
 

 

dal 2014 - attività di consulenza quale direttore tecnico 
dell’impresa Edil Domus S.r.l.  per le categorie SOA: 
OG 1 – Class. IV-Bis; OG 2 Class. II; OG 11 – Class.I. 
04/09/2014 - 20/10/2015 Direttore Tecnico per  lavori 
di OG2  - Oggetto: Lavori di ristrutturazione e restauro 
della Chiesa Ortodossa russa di san Nicola il 
Taumaturgo sita in Bari al Corso Benedetto Croce, 
130; 
Committente: Patriarcato di Mosca della Chiesa 
Ortodossa russa. Importo lavori: € 1.243.392,66; 
 
dal 2012 - attività di responsabile tecnico dell’impresa 
ELESIC S.r.l. nel settore Impiantistica. 
 
dal 2015 - collaborazione professionale progettuale e 
di direzione tecnica con studi professionali 
specializzati nel settore dell’impiantistica: impianti di 
illuminazione, elettrici, meccanici, termodinamici, etc. : 
Giugno - Luglio 2016 - graficizzazione as built degli impianti 
presso i comparti ferroviari Trenitalia San Lorenzo e 
Prenestino Roma  

Agosto-Settembre 2016 - graficizzazione as built e 
compilazione certificazioni degli impianti elettrici e cdz 
presso negozi Carpisa Olbia e Casamassima  

Ottobre 2016 - graficizzazione as built e compilazione 
certificazioni degli impianti elettrici e cdz dell'Istituto 
Minzoni di Giugliano in Campania (NA)  

Novembre 2016 collaborazione alla direzione tecnica del 
cantiere dell’immobile denominato Chiesa Russa 
Ortodossa di Bari, situato in Bari (BA), C.so Benedetto 
Croce n.130  

Settembre 2006 – Aprile 2011 – Componente 
dell’Ufficio “Programma Opere Pubbliche e di altre 
Amministrazioni” del Comune di Villaricca (Na): 
(Generatore CUP, Invio on line dati all’Avlp, Responsabile Simog S.A., 
RPROG Triennale, etc.) 
Per conto del medesimo ufficio ha curato la Progettazione di un Parco 
Pubblico con Impianto sportivo polivalente in via Bologna; la 
Sistemazione Giardino Palazzo Baronale in via Orologio; la 
Progettazione di un Centro Polivalente in via Bologna ed altri interventi 
di minore entità. 
 

02/2008 - Redazione Piano Sicurezza e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per Lavori di Ristrutturazione eseguiti in Giugliano alla 
Via Staffetta. per Conto della “Liternum Sviluppo 
S.P.A.” 
 
04/2006 – Incarico di Direzione Operativa per la 
realizzazione di un istituto scolastico onnicomprensivo 
in via Bologna (Comune di Villaricca – Provincia Di 
Napoli) ;  
 
02/2005 - Incarico di Progettazione e Calcoli Strutturali 



per la realizzazione di un fabbricato da adibire  a 
servizi pubblici al C.so Italia (Comune di Villaricca – 
Provincia Di Napolii); 
 
10/2004 - Incarico di Docenza per corso di 
Formazione Professionale riguardante la sicurezza dei 
lavoratori. (NOVIDAT Centro Studi/Università 
Parthenope)   
 
06/2004 – Incarico di Progettazione e Direzione 
Operativa per la realizzazione di una Villa Comunale 
con parco giochi bambini al C.so Italia (Comune di 
Villaricca – Provincia Di Napoli);  
 
05/2004  Attività di valutazione, monitoraggio ed 
assistenza (400 ore) durante la fase di stage e di 
project work  nel “Master Universitario in Management 
per l’innovazione dei servizi turistici: hotel 
management e tour operating management” (CNR – 
IRAT  – PON. Ob.1 “Ricerca scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione”); 
 
11/2003 Prestazione di opera intellettuale in qualità di 
Esperto in Materia Informatica con particolare 
specializzazione nell’applicazione di tale materia alla 
sicurezza del territorio e dell’ambiente (Provincia di 
Napoli – Area Pianificazione Territoriale e Urbanistica – 
Ufficio di Protezione Civile); 
 
Dal 2003 – Attività di consulenza sui temi dei sistemi 
informativi, dell’analisi del territorio e del web 
marketing per le imprese turistiche (Ideazione sas, 
Società di consulenza aziendale).. 
 
2002 -  Progetto di Ricerca: “I modelli organizzativi ed 
i profili culturali per la gestione integrata dei beni 
ecclesiastici nelle reti urbane”: il ruolo dell’Ente 
Regione”. Enti proponenti: Università Parthenope, 
Soprintendenza ai beni Culturali ed Architettonici di 
Napoli, Istituto di Ricerche sulle attività Terziarie – 
Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 
09/2001 - Rilievo plano-altimetrico di dettaglio con 
restituzione su supporto sia cartaceo che magnetico 
della S.P. Consolare Campana in Villaricca; 
 
Gennaio/Febbraio 2001 - Stage aziendale presso 
l'Azienda ADARTE sita in via Cervantes 55/5 Napoli, 
specializzata in grafica editoriale e web publishing: 
www.adarte.it; 
 
 
09/1999-03/2000 - Seminario Internazionale di 
Progettazione "Ripensando il Litorale Domizio", 
organizzato dall'Associazione "Città, Paesaggio, 
Archeologia" e dal Comune di Giugliano in Campania. 
Il progetto realizzato, propedeutico alla formazione di 
un piano di recupero, che si inserisce in un ampio 



disegno di riqualificazione della vasta  area costiera 
del territorio di Giugliano in Campania, è stato ,  
pubblicato su  "Ripensando il Litorale Domizio" -
Edizioni CLEAN -marzo 2000-; 
 
 
1990/91 - Progetto "Futura Villaricca": promosso dal 
Ministero del Lavoro, obiettivo del progetto il 
monitoraggio dei manufatti edili della cittadina 
(estensione planimetrica, destinazione d’uso, stato di 
conservazione) ai fini della loro valorizzazione.  
 

  
 

Lingue 
 
 

 
Interessi 
  
 

Buona conoscenza della lingua Inglese; 

Discreta conoscenza della lingua Francese. 
 

Innovazioni tecnologiche: applicazioni informatiche 
per l’ambiente ed il territorio per lo sviluppo delle 
attività turistiche; nuovi software che interessano il 
mondo dell’edilizia e della rappresentazione 
architettonica; nuovi materiali  e nuove tecniche per il 
restauro e  l’edilizia ex novo. 

 
 
Software   
   
   
   

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                Apple :                       Numbers, Pages, Keynote 

 

Ulteriori notizie                           ha prestato servizio quale militare di leva dal 
11/10/94 al 28/09/95; 

non ha mai riportato condanne penali; 

è di sana e robusta costituzione fisica; 

Microsoft Pacchetto Office- Leowin 

Adobe Photoshop. 

  

Autodesk 

 

 

ACCA Software  

Autocad (2D e 3D),  

3D Studio Max. 

REVIT 

 

Primus - Termus 

Cigraph Archicad  

 



in possesso di patente di guida (categoria B). 

 

(*) Notizie Master “Trasferimento delle tecnologie multimediali 
nel sistema della Piccola Media Impresa del 
settore dei Beni Culturali”, promosso dal 
Ministero dell’Università e dal Fondo Sociale 
Europeo, Ente proponente il Comune di Napoli ed 
attuatore l’Università Federico II. 

Il Corso di alta formazione si è svolto a Napoli, ha 
avuto inizio nel mese di marzo 2000 e termine il 
06 marzo 2001. 

Il Master è nato dalla consapevolezza diffusa che 
il Bene Culturale rappresenta una delle principali 
risorse per lo sviluppo socio-economico di gran 
parte delle aree del Mezzogiorno d’Italia, ad oggi 
non adeguatamente valorizzate. 

Inoltre il processo di innovazione del settore Beni 
Culturali e, quindi, di trasferimento tecnologico dal 
mondo scientifico al complesso e articolato 
sistema delle PMI che a vari livelli operano nello 
stesso (associazioni, fondazioni, cooperative, 
imprese artigiane, imprese edili, società di servizi 
tecnologici etc.) richiede una figura professionale 
di intermediazione di alta specializzazione capace 
di mettere in contatto tre mondi: quello della 
ricerca e della produzione di tecnologie 
(Università, Centri di Ricerca, Centri di 
produzione multimediale), quello dei beni culturali 
(Enti locali, Soprintendenze, Musei etc.), e quello 
delle PMI operanti nello stesso settore. La 
competenza di questo "Agente di trasferimento 
tecnologico" è dunque incentrata su quattro aree: 
Beni culturali, Tecnologie multimediali, PMI e 
Tecniche di comunicazione e di gestione delle 
relazioni interpersonali e di rete. 
Per ulteriori informazioni: www.filosofia.unina.it/master 

 
 
Si Autorizza il trattamento dei dati personali e professionali riportati nel presente c.v. ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003.  
 
Inoltre, il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000 

 
Villaricca, lì 08 gennaio 2018  

 
 

Distinti Saluti 
Antonio Cacciapuoti 

                              


