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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
GENNARO FERRARA 

 

 Via Canneto II, 4 – 80050 Santa Maria la Carità (NA) – Italia 

+39 347 1957826 

mail: ing.gennaroferrara@gmail.com 

pec: gennaro.ferrara@ordingna.it 

sesso Maschile | data di nascita 07/07/1985 | nazionalità Italiana 

C.F. FRRGNR85L07G813D 

 
 

 

Ingegnere edile 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, sez. A - Civile e Ambientale, 
con il n. 19834 dal 18/01/2012. 

Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Sorrento 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Dal 19 agosto 2019 ad oggi ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI SORRENTO 

 Dal 19/08/2019 al 29/12/2019: 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore sett.) cat. D. 
Dal 30/12/2019 ad oggi: 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno cat. D. 
Assunzione a seguito di procedura selettiva pubblica. 
Principali attività: Antiabusivismo Edilizio, Condono Edilizio, Demanio Marittimo, Cimitero 

Dal 09 ottobre 2018 
al 14 agosto 2019 

+ 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PRESSO IL 
COMUNE DI RAVELLO (SA) 

Dal 20 settembre 2019 
al 20 dicembre 2019 

Dal 09/10/2018 al 14/08/2019: 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale (30 ore sett.). Categoria C 
Decreto Sindacale di conferimento posizione organizzativa n. 26 del 05/10/2018 
Dal 20/09/2019 al 20/12/2019: 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale (15 ore sett.). Categoria C 
Decreto Sindacale di conferimento posizione organizzativa n. 21 del 20/09/2019 
Assunzione a seguito di procedura selettiva pubblica. 
Principali attività svolte: Istruttorie e adozione provvedimenti pratiche edilizie - 
Sopralluoghi e adozioni provvedimenti repressivi in materia di antiabusivismo – 
Demanio marittimo – Conferenze di Servizi - Protezione Civile. 

Dal 01 maggio 2016 
al 08 ottobre 2018 

ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL COMUNE DI RAVELLO (SA) – AREA 
TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA 

 Dal 01/05/2016 al 30/06/2018: 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore sett.). Categoria C. 
Dal 01/07/2018 al 08/10/2018: 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (30 ore sett.). Categoria C. 
Assunzione a seguito di procedura selettiva pubblica. 
Assegnazione all’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva. 
Principali attività svolte: Progettazione opere pubbliche – Gestione procedure 
d’appalto di lavori, servizi e forniture per il Comune di Ravello e per la “C.U.C. Amalfi, 
Atrani, Cetara, Furore, Maiori, Minori, Ravello” – Procedure di acquisto sul M.E.P.A. – 
Istruttorie Sportello Unico Attività Produttive. 
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LIBERA PROFESSIONE 

 

Da gennaio 2012 a giugno 2018 INGEGNERE EDILE LIBERO PROFESSIONISTA 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, sez. A, - Civile e 
Ambientale, con il n. 19834 dal 18/01/2012. 
Studio tecnico in via Canneto II n. 4, 80050 Santa Maria La Carità (NA). 

 Attività: progettazione architettonica e partecipazione a concorsi di progettazione; 
direzione dei lavori, direzione di cantiere e contabilità lavori; redazione attestati di 
prestazione energetica; redazione pratiche catastali; redazione tabelle millesimali; 
consulenze tecniche. 

  
INCARICHI PUBBLICI SVOLTI 

dicembre 2015 – marzo 2016 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – Prima fase dei lavori di 
messa in sicurezza delle scuole e realizzazione della Cittadella Scolastica di 
Santa Maria la Carità (NA) 

 Committente: Comune di Santa Maria la Carità (NA) 

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla prima fase 
dei lavori della Cittadella Scolastica, consistente in opere di demolizione, scavo e 
rifacimento di un piazzale tra gli istituti scolastici, finanziato con fondi europei POR 
FESR 2007-2013. 
Incarico conferito con Determina IV Settore Grandi Opere n. 43 del 11/12/2015. 

novembre 2015 – marzo 2019 Direttore dei lavori - Riqualificazione dell’Edificio Scolastico ITIS Pacinotti in 

Scafati (SA) 
 Committente: ITIS Pacinotti - Scafati (SA) 

 Direzione dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico in relazione all’efficienza 
energetica, all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento 
dell’attrattività dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Pacinotti” di Scafati (SA) – 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C. 
Incarico conferito a seguito di gara pubblica CIG XEF0DB4B63, con contratto 
stipulato in data 25/07/2014 prot. n.04716/A16. 

gennaio 2015 - settembre 2015 Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di atti 
amministrativi – Realizzazione Cittadella Scolastica S. Maria La Carità (NA) 

 Committente: Comune di Santa Maria La Carità (NA). 

 Supporto alla fase progettuale, alla predisposizione degli atti di gara e della 
documentazione amministrativa, all’iter procedurale di attuazione del progetto della 
Cittadella Scolastica, finanziato con fondi europei POR F.E.S.R. 2007-2013. 
Incarico conferito con determina Settore Urbanistica n.71 del 31/12/2014. 

 
PRINCIPALI INCARICHI PRIVATI SVOLTI 

gennaio 2017 Progettista architettonico – Intervento straordinario di demolizione e 
ricostruzione su un’unità immobiliare in Scafati (SA) 

 Pratica autorizzativa e progettazione architettonica, inerenti l’intervento straordinario 
di demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria esistente entro il limite 
del 35% su un’unità residenziale di una unità immobiliare sita in via G. Carducci 17, 
Scafati (SA). 

settembre 2016 Progettista architettonico – Lavori di manutenzione straordinaria di una unità 
residenziale in Castellammare di Stabia (NA) 

 Pratica autorizzativa, progettazione architettonica e degli arredi, inerenti i lavori di 
manutenzione straordinaria di una unità immobiliare sita in viale delle Terme 15, 
Castellammare di Stabia (NA). 

agosto 2016 Assistente Direzione Lavori – Realizzazione nuovo complesso parrocchiale S. 
Maria del Carmine in Santa Maria La Carità (NA) 

 Controllo del cantiere, delle forniture e delle lavorazioni e contabilità dei lavori inerenti 
la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale S. Maria del Carmine in S. Maria 
La Carità (NA), località Pianillo. 

maggio 2016 Progettista architettonico – Lavori di manutenzione straordinaria di una unità 
residenziale in Pompei (NA) 

 Pratica autorizzativa e progettazione architettonica, inerenti i lavori di manutenzione 
straordinaria di una unità immobiliare sita in via G. Mazzini, Pompei (NA). 
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aprile 2016 Schedatore –  Inventario  dei  beni immobili  della diocesi  di  Sorrento  - 
Castellammare di Stabia (NA). 

 Censimento degli edifici di culto del territorio diocesano, con predisposizione per 
ciascuna chiesa di schede inerenti notizie storiche, architettoniche, catastali, 
strutturali, materiche e documentazione fotografica. 

luglio 2015 – ottobre 2015 Progettista architettonico e direttore dei lavori – Manutenzione straordinaria 
unità commerciale in Frattamaggiore (NA) 

 Pratica autorizzativa, progettazione architettonica, scelta delle finiture, direzione dei 
lavori e contabilità inerenti la manutenzione straordinaria di una unità commerciale 
sita in Corso Vittorio Emanuele III 131, Frattamaggiore (NA). 

marzo 2015 - luglio 2015 Progettista architettonico e direttore dei lavori – Manutenzione straordinaria 
unità residenziale in Castellammare di Stabia (NA) 

 Pratica autorizzativa, progettazione architettonica e degli arredi, scelta delle finiture, 
direzione dei lavori e contabilità inerenti i lavori di manutenzione straordinaria di una 
unità immobiliare sita in Via Raiola 3, Castellammare di Stabia (NA). 

maggio 2015 Progettista strutturale scala esterna in acciaio 

 Pratica di autorizzazione sismica presso il Genio Civile di Salerno e progetto 
strutturale di una scala esterna in acciaio a servizio di un unità immobiliare sita in Via 
Nuova Variante Sant’Aniello 3, Mercato San Severino (SA). 

luglio 2011 - settembre 2013 Direttore tecnico di cantiere: 
- Restauro di Palazzo Catalani, Diamond Resort, in Soriano nel Cimino (VT) 
- Realizzazione “Hollister store” in Marcianise (CE) 

 Impresa committente: Idroelettrica s.p.a., via Cappella dei Bisi 11, Santa Maria La 
Carità (NA). 

 Controllo giornaliero del cantiere sotto gli aspetti della regolare esecuzione delle 
opere, della programmazione economico-temporale dei lavori, delle forniture, della 
gestione del personale, della sicurezza. Redazione di S.A.L. Gestione dei rapporti per 
conto dell’impresa nei confronti della committenza, della direzione lavori e di imprese 
sub-appaltatrici. 

TIROCINI 
 

aprile 2013 - giugno 2013 Docente tirocinante presso l’Istituto di Istruzione Superiore “M.P.Vitruvio” – 
Castellammare di Stabia (NA) 

 Attività svolta nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo, anno accademico 2011/12, 
classe di insegnamento A016 “Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno 
Tecnico”, Seconda Università degli Studi di Napoli SUN. 

ottobre 2010 - dicembre 2010 Tirocinio presso il Comune di Castellammare di Stabia - Settore Urbanistica - 

Ufficio PIU Europa. 

 Pianificazione e progettazione di interventi per il waterfront urbano, in riferimento al 
Programma Integrato Urbano. Tirocinio svolto durante la redazione della tesi di laurea 
specialistica. 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
   

da settembre 1999 a luglio 2004 Diploma di scuola media superiore. Maturità Scientifica conseguita con voto 
finale 100/100. 

 Liceo Scientifico "Francesco Severi" Sperimentazione P.N.I. Matematica e Fisica - Via 
Libero D'Orsi, 5, 80053 Castellammare di Stabia (NA) – Italia. 

da settembre 1999 a luglio 2004 Laurea Specialistica in Ingegneria Edile – Architettura, conseguita in data 
29/03/2011. Voto finale 110/110 e lode. 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria - Piazzale Tecchio, 
80, 80125 Napoli, Italia. 

 Principali discipline studiate: Progettazione architettonica, teorie e tecniche per il restauro, 
analisi e progettazione strutturale, progettazione urbanistica e pianificazione territoriale. 
Tesi di Laurea: "Riqualificazione dell'area ex Magazzini Generali a Castellammare di 
Stabia", Relatore: prof.ssa Marina Fumo. 
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da dicembre 2012 a luglio 2013 

 
Corso Post-laurea di Tirocinio Formativo Attivo, Classe A016 Costruzioni, 
Tecnologia delle costruzioni e Disegno Tecnico. Abilitazione conseguita in data 
19/07/2013 con votazione 100/100. 

 Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli – 
Borgo San Lorenzo 81031 - Aversa (CE), Italia. 

 Corso di preparazione all’insegnamento di durata annuale secondo il DM. n. 249/2010, al 
termine del quale si consegue l’abilitazione per la classe di insegnamento A016. Al corso si 
accede mediante concorso pubblico di selezione superato nell’anno accademico 2011/12. 
Elaborato finale: “Il disegno tecnico edile”. Relatrice prof.ssa Ornella Zerlenga. 

 

ABILITAZIONI    

2011 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 

 Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione sostenuto e superato nella 
prima sessione per l’anno 2011 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

2013 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 

 Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione sostenuto e superato nella 
prima sessione per l’anno 2013 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

2013 Abilitazione all’insegnamento per la classe A016 “Costruzioni, Tecnologia delle 
Costruzioni e Disegno Tecnico”. 

 Conseguita in data 19/07/2013 mediante il Tirocinio Formativo Attivo, anno accademico 
2011/12, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli SUN. 

2014 Qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed di esecuzione 
(120 ore) – Titolo IV T.U. 81/08. 

 Conseguita in data 26/07/2014 presso l’Associazione Nazionale degli Ingegneri e degli 
Architetti della Campania (A.N.I.A.I.). Napoli. 

2015 Qualifica di Professionista Antincendio – Corso base di specializzazione in 
Prevenzione Incendi (120 ore) ai sensi del D.M. 05/08/2011. 

 Conseguita presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli. Non iscritto nelle liste del Ministero 
dell’Interno. 

 
CONCORSI DI 

PROGETTAZIONE, 
GARE, WORKSHOP 

 
   

settembre 2015 Concorso di idee per il Restyling “Sala delle Sirene” a Massa Lubrense – Secondo 
Classificato. 

 Concorso di idee con procedura aperta indetto dal Comune di Massa Lubrense, al fine di 
riqualificare la Sala delle Sirene al piano seminterrato della casa comunale e ottenerne 
uno spazio funzionale al servizio del consiglio comunale e del forum giovanile. 

giugno 2014 Premio Restauro Architetture Mediterranee (P.R.A.M.) – Terzo Classificato sezione 
B: Valorizzazione dei siti urbani e paesaggistici costieri del Mediterraneo. 

 Premio a carattere Internazionale sul “Restauro e le Architetture Mediterranee” 
riguardante le architetture e i paesaggi mediterranei. indetto dall’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia. 

settembre 2013 – 
gennaio 2014 

Concorso di idee “Nuovo Complesso Parrocchiale S.Maria del Carmine a S.Maria 
La Carità” – Partecipazione come capogruppo. 

 Concorso nazionale di idee indetto dall’Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia 
per la progettazione del complesso parrocchiale S.Maria del Carmine a Santa Maria la 
Carità (NA), comprendente la chiesa, la casa canonica, i locali di ministero pastorale e le 
relative aree esterne. 

settembre – ottobre 2013 Premio ARCo Giovani – Partecipazione. 

 Partecipazione al concorso, riservato a Tesi di Laurea elaborate nelle Facoltà di 
Architettura e Ingegneria, istituito dall’Associazione per il Recupero del Costruito (ARCo) 
sui principali temi del restauro e della valorizzazione del costruito storico. 
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12-14 maggio 2011 

  
Biennale dello Spazio Pubblico – Partecipazione su invito. 

 

Evento tenutasi a Roma presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma TRE. 
Esposizione di un pannello del progetto di tesi dal titolo "Riqualificazione dell'area degli 
ex Magazzini Generali a Castellammare di Stabia", per la sessione tematica 
"Rigenerazione delle periferie, spazi pubblici e sostenibilità". 

25 – 29 novembre 2010 
 

Workshop sul tema della valorizzazione ambientale del borgo storico di Vico 
Equense (NA) – Partecipazione. 

Workshop promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro 
interdipartimentale di ricerca per lo studio delle tecniche tradizionali dell'Area 
Mediterranea (CITTAM). 

 

 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

  

 
   

25 febbraio 2014 – 26 giugno 2014  Corso di qualifica per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed di 
esecuzione (120 ore) – Ente: Associazione Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti 
della Campania (A.N.I.A.I.). Napoli. 

settembre 2014 - febbraio 2015  Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi (120 ore) ai sensi del D.M. 
05/08/2011– Ente: Ordine degli Ingegneri. Napoli. 

16-18 febbraio 2015  Corso “Titoli Edilizi e Procedure Amministrative” – Ordine degli Ingegneri di Napoli 

1 dicembre 2016  Corso “Trasparenza e nuovo Accesso Civico, alla luce del D. Lgs. N. 97/2016” – 
docente avv. F. Armenante. Minori. 

19 dicembre 2016  Corso “Nuovo Codice degli Appalti: le fasi di affidamento dei contratti pubblici” – 
docente dott. G. Fortunato. Atrani. 

12 maggio 2017  Corso “L’Accesso Civico e rassegna degli obblighi in materia di Trasparenza 
Amministrativa” – docente dr. S. Fabiano. Minori. 

23 maggio 2017 – 29 giugno 2017  “Sistema informativo geografico sportello unico edilizia e attività produttive Comuni 
Costiera Amalfitana” – 40 ore. Docenti S. Pabellini, A. Florio. Ravello-Minori. 

19 ottobre 2017  Corso “Le principali novità del decreto correttivo del codice dei contratti pubblici”. 
docente avv. F. Armenante. Maiori. 

2018 

 
26 marzo 2018 

03 maggio 2018 
21 maggio 2018 

22 giugno 2018 
04 luglio 2018 

 Progetto Formez PA “Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione", Camera di Commercio di Napoli. 
“Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione" 
"L’attuazione delle misure di semplificazione" 
"Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale” 
"SUAP e Impresa in un giorno" 
"SUAP e Servizi on line" 

 

COMPETENZE 
PERSONALI 

   

 ________  

    

Lingua madre   ITALIANA     

Altre lingue parlat  
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

   
Ascolto Lettura Interazione 

Produzione 
orale 

 

INGLESE   Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

Utente autonomo 

   B1 B1 B1 B1 B1 

 
Livello B1 conseguito mediante esame “First Certificate in English” in data 

10/05/2014, certificato dalla Cambridge English Language Assessment, presso la 
Cambridge School di Salerno. 

Competenze comunicativ  Buone competenze comunicative. Uso frequente e veloce della posta elettronica e 
degli strumenti di comunicazione immediata. 

 



E u r o p a s s C U R R I C U L U M V I T A E G e n n a r o F e r r a r a 

6/6 

 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Attitudine al confronto e al dibattito e ottima predisposizione al lavoro di equipe, 
maturate nel lavoro, nelle attività di volontariato e durante gli studi universitari che 
hanno previsto esami di gruppo. Buona esperienza nella gestione di progetti, 
nell'organizzazione e nella conduzione di eventi. 

Competenze professionali Direzione dei lavori e contabilità 
Organizzazione del cantiere e sicurezza nei cantieri temporanei 
Progettazione architettonica e urbana 
Rilievo metrico e materico dei manufatti edilizi 
Indagini storiche, bibliografiche, archivistiche 
Pianificazione territoriale 
Certificazione energetica degli edifici 

Competenze informatiche European Informatics Passport Eipass 7 moduli, conseguita in data 09/06/2014, 

rilasciata da Cartipass presso il Centro OpenForm Stabiae. 
 

Software conosciuti: 
Pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook. 
Disegno e modellazione: Autocad 2D, Archicad, Artlantis. 
Grafica e impaginazione: Photoshop 
Contabilità e Gestione Lavori: Primus ACCA, Project. 
Certificazioni energetiche: Termus CE ACCA, Itacus ACCA 

Altri software: Google Earth, Docfa. 

Altre competenze Disegno a mano libera; fotografia digitale; grafica pubblicitaria; montaggi e 
presentazioni video. 

Patente di guida B 

 
 

Il sottoscritto Gennaro Ferrara autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae. 
Il sottoscritto Gennaro Ferrara, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 
 

Si autorizza la pubblicazione per gli adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza.

 

 

 
 

f.to Ing. Gennaro Ferrara 


