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                 INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome                        ALFINITO  MATTEO 
Indirizzo                        VIA SERRONI, 31 
Telefono                   +39 391 3082426 

Fax                   0828 043101 
E-mail 

                                                   PEC 

                  matteoalfinito@tin.it 
                 matteo.alfinito@ordingsa.it 

Nazionalità                       Italiana 
Data di nascita                           08 MARZO 1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
RILEVANTE 

  
• Date (da – a +)     

1986 Partecipante al concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di 
Ingegnere Capo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Agropoli (SA) – 
VIII qualifica funzionale - successivamente vinto 

 
Dal 1986 al 1991 Componente  della Commissione  Tecnica Comunale per i 

Beni Ambientali (ex Legge Regionale n. 10/1982 ) presso il Comune di 
Battipaglia 

 
1987 Collaboratore di calcolo relativo alle strutture e agli impianti della Palestra 

in rione “Schiavo” di Battipaglia, per conto dell’impresa appaltatrice  
 
1989 Progettista, per conto del Comune di Battipaglia, di una scuola media con 

un impegno di spesa di circa 8,5 miliardi di lire  
 
1991 Progettista, per conto del Comune di Battipaglia,  di un mercato rionale 

con impegno di spesa di circa 4 miliardi di lire  
 
1992 Consulente informatico per la “CSI Sistemi Informativi s.n.c.” con sede in  

S. Maria Capua Vetere (CE) 
 
1993 Consulente del Comune di Castelcivita (SA)  per la risoluzione del 

problema connesso allo smaltimento dei reflui provenienti da frantoi oleari 
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1995 Progettista, per conto di società privata, di insediamenti industriali 

(calzaturifici, concerie, etc.) in Cina nelle località di Shanghai, Zheng-
zhou, Louhe’, Linquan ed in Malesia a Kuala Lampur 

 
1995 Coordinatore responsabile della Sezione Urbanistica del Comune di 

Battipaglia, quale tecnico convenzionato 
 
1996 Consulente della “CR Costruzioni” di Battipaglia nella gara per 

l’ampliamento della sede locale della Banca Nazionale del Lavoro 
 
1996 Componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Montecorvino 

Rovella (SA) 
 
 
1998 Consulente per il Comune di Montecorvino Rovella in ordine allo stato di 

attuazione degli interventi nella zona PEEP in localita’ Capoluogo 
 
1999 Direttore dei lavori, per conto del Comune di Montercorvino Rovella, e del 

Coordinamento della Sicurezza nell’intervento di Recupero Urbano della 
Piazza antistante la Casa Comunale  

 
1999 Coordinatore della Sicurezza, per conto del Comune di Montecorvino 

Rovella,  in fase esecutiva dei lavori di realizzazione della fognatura alla 
frazione Gauro 

 
1999 Componente della Commissione di Appalto-concorso per l’aggiudicazione 

dei lavori di ampliamento della rete di distribuzione di gas metano alle 
frazioni “Macchia” e “Gauro” nel Comune di Montecorvino Rovella (SA) 

 
1999 Progettista e Direttore dei lavori di una vasca di stoccaggio per deiezioni 

animali in azienda agricola nel Comune di Battipaglia 
 
2000 Progettista e Direttore dei lavori, per conto del Comune di Trentinara (SA), 

di n.3 lotti funzionali per la ristrutturazione della rete idrica interna 
all’abitato 

 
2000 Componente esperto della Commissione esaminatrice del Concorso per 

esami riservato ai lavoratori utilizzati nei progetti socialmente utili per il 
conferimento di n.4 posti di operatore cat.B area tecnica 2^a, presso il 
Comune di Montecorvino Rovella (SA) 

 
2001 Consulente Tecnico per conto del Tribunale di Salerno, in corso; 
 
2002 Valutazione del rischio ambientale, progettazione e direzione dei lavori di 

bonifica delle coperture in cemento-amianto presenti sui tre corpi di 
fabbrica del Condominio “Una casa per noi” sito alla via Caserta n.18 di 
Battipaglia 

 
2003 Consulente Tecnico per conto della Corte di Appello di Napoli, in corso; 
 
2003 Perito Istruttore Demaniale per conto della Regione Campania, ex Legge 

Regionale n.11 del 17.03.1981, in corso; 
 
Dal 2004 al 2006 Componente della Commissione Edilizia Comunale del 

Comune di Montecorvino Rovella (SA) 
 
2005 Consulente architettonico, strutturale ed impiantistico per la realizzazione 

di una struttura sanitaria Hospice nel Comune di Palombara Sabina (Rm) 
 
Dal 2005 al 2006 Assessore all’Assetto ed Utilizzazione del Territorio 

(Urbanistica) del Comune di Battipaglia 
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2006 Collaudatore statico ed in corso d’opera, nonche’ tecnico-amministrativo, 

dei lavori di restauro del Conservatorio Statale di Musica di Salerno, per 
conto dell’Amministrazione Provinciale di Salerno 

 
2006 Componente della Commissione per l’esame e la valutazione  delle offerte 

relative alla procedura di appalto integrato per la realizzazione del I° lotto 
funzionale dell’Interporto di Battipaglia (SA) 

 
2006 Componente della Commissione per l'esame e la valutazione delle offerte 

relative alla procedura di appalto per il consolidamento e restauro del 
Castello Giusso nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA) 

 
2007 Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

per la realizzazione di un tratto di fognatura nel Comune di Trentinara 
(SA), per conto della S.I.I.S. s.c.a r.l. (Servizi Idrici Integrati Salernitani) 

 
2008 Componente della Commissione Edilizia del Comune di Montecorvino 

Rovella (SA) quale “Ingegnere Territorialista” 
 
 2009 Progettista Capofila del complesso polifunzionale denominato “Planetario 

San Pietro” per conto del Comune di Montecorvino Rovella (SA) 
  
 Dal 2009 al 2012 verifiche in affiancamento a VERIFICATORE Ing. Di Cunzolo 

dell’O.N. ECOSIM 1091 per le misure di terra ai sensi del D.P.R. 
462/2001 

  
2010 Componente del gruppo di studio e di lavoro relativo alle procedure 

finalizzate alla costituzione di una Societa’ di Trasformazione Urbana per 
il Comune di Ceprano (FR) 

 
2010 Consulente tecnico del Comune di Battipaglia per la pianificazione e 

l’attuazione delle OO.PP. nonche’ per l’attivita’ di pianificazione 
urbanistica 

 
2011 Componente del Collegio Arbitrale in ordine al contenzioso in atto tra 

“Cooperativa G. Brodolini” e Comune di Battipaglia 
 
2011 Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del    

Comune di Battipaglia 
 
Dal 2013 al marzo 2015 Responsabile tecnico di un’Impresa installatrice di 

impianti elettrici ex D.M. 37/2008 
 
2015  Consulente del Consorzio Celestiniano con sede in L’Aquila per le attivita’ 

tecniche ed amministrative propedeutiche alla stipula di un Accordo di 
Programma Quadro Interregionale per la realizzazione di un Progetto di 
Turismo Integrato denominato “Il Cammino del Perdono" 

 
 
 
   
 

                      
                    2016  Consulente di Committenza privata per la progettazione e realizzazione di         

un Centro Sportivo Polivalente in Battipaglia 
 

2017 Coautore di un Master in “Sistemi di Gestione e Qualificazione Aziendale” 
[ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, SA 8000, ISO 27001, ISO 
50001, EIpass, D.Lgs. 231/2001, D.Lgs. 81/2008]  

 
2017 Docente in Corsi di Formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi 

di lavoro [D.Lgs. 81/2008] 
 
2017 Consulente di Aziende in materia di formazione professionale, 

pianificazione e finanza agevolata [fondi interprofessionali, bandi pubblici, 
etc..] 
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2017  Collaboratore dell’ Unità Tecnica Finanza di Progetto del settore gestione 

urbana programmazione triennale lavori pubblici al Comune di Cisterna di 
Latina 

 
2017 Project work sulla gestione informatizzata del Piano Economico 

Gestionale al Comune di Latina 
 
2017 Collaboratore al Master in Direzione e Amministrazione delle Aziende 

Sanitarie per conto del Consorzio InterUniversitario FOR.COM  di Roma 
 
 
 
 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ingegneria civile. Urbanistica. Lavori Pubblici. Formazione professionale. 
 

• Tipo di impiego 
 

 Libero Professionista - Collaboratore di Cattedra di Università - Ricercatore - 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista civile con approfondita conoscenza degli aspetti strutturali ed 
impiantistici.   
 
Tecnico Urbanista ed esperto nell’applicazione delle tecniche di Partenariato 
Pubblico Privato [Public Private Partnership]. 
 
 
 

 
              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a +)  1985 Conseguimento del Diploma di Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica 
presso l’Università degli Studi di Napoli con punteggio 110/110, con 
presentazione di un progetto riguardante impianti tecnologici (acquedotto, 
fognature ed impianto di depurazione a servizio del Comune di Marcianise 
(CE); 

 
1985 Conseguimento del titolo di  abilitazione  all’esercizio  della professione di 

Ingegnere nella prima sessione dell’anno 1985; 
 
1986 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n.°2070, 

a far data dal 13.01.1986 con esercizio della libera professione; 
 
1996 Abilitato al rilascio dei Certificati di prevenzione incendi di cui agli artt. 1 e 

2 del D.M. 8 Marzo 1985 previsto dalla Legge 818/84; 
 
1998 Abilitato all’espletamento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza 

per la progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del 
D.Lgs. 494/’96; 

 
2009 Attestato al Corso di formazione per “Energy Manager ed Esperto in 

Gestione dell’Energia” svolto dall’Universita’ degli Studi di Salerno; 
 
2009 Attestato al Seminario tecnico su “La certificazione energetica nell’edilizia: 

i nuovi sviluppi normativi” svolto dalla BM Sistemi; 
 
2009 Corso di aggiornamento sulle normative per impianti elettrici 
 
2009 Corso di aggiornamento sulle direttive per le protezioni dalle scariche 

atmosferiche 
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2009 Corso di formazione/aggiornamento verifiche impianti elettrici secondo il 

D.P.R. 462/2001 c/o O.N. ECOSIM 
 
2010 Attestato al Corso di formazione su “Modelli consensuali nella risoluzione 

di criticita’ territoriali: gli accordi tra Amministrazione e privati per il 
governo del territorio e per la tutela dell’ambiente” svolto dalla Fondazione 
Giovanni Astengo [Istituto Nazionale di Urbanistica] di Roma; 

 
2011 Attestato al Corso di formazione su “L’applicazione della legge n.241/90 ai 

procedimenti edilizi anche alla luce del cosiddetto decreto sviluppo” svolto 
dalla Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” di Aversa (CE); 

 
2012 Attestato al Corso di formazione su “I nuovi adempimenti di prevenzione 

incendi. Dalla semplificazione amministrativa alla gestione delle 
procedure” svolto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta; 

 
2013 Corso di Aggiornamento alle funzioni di Coordinatore della Sicurezza per 

la progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
 
2014 Seminario tecnico su “Analisi di Rischio Sanitario Ambientale - 

D.Lgs.152/2006”; 
 
2014 Seminario tecnico "Diagnosi energetiche ed interventi di riqualificazione - 

Tecnologie e soluzioni verso modelli di edifici ad energia quasi zero"; 
 
2014 Convegno “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero”; 
 
2014 Convegno "L'attività dell'esperto per la stima degli immobili nelle 

procedure esecutive"; 
 
2014 Corso “La bonifica dei siti contaminati”; 
 
2014 Corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione incendi con test  
         finale di apprendimento: Protezione Attiva D.M. 20.12.2012; 
 

                    2015 Corso di Formazione su “Progettazione Europea ed Innovazione. Finanzia-        
menti europei 2014-2020”; 

 
2015 Convegno su “Sicurezza nelle centrali termiche: la prevenzione incendi e 

la raccolta R ed.2009”; 
 
2016 Seminario tecnico su “Misure di Prevenzione e Protezione Incendi. 

Progettazione e Spegnimento”. 
 
2016   Convegno sul D.M. 03.08.2015: Codice di Prevenzione Incendi 
 
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
                    Università degli studi di Napoli – Ordine Ingegneri Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                     Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

                     Laurea – Specializzazioni di settore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Capacità di COMUNICAZIONE ed INSEGNAMENTO conseguente alle 
seguenti esperienze: 
 
2004 Componente della “Commissione nazionale per lo studio e 

l’approfondimento della normativa Europea in materia di 
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e 
della salute umana”, nell’ambito della Struttura di Missione istituita con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.09.2004; 

 
Dal 2004 al 2005 Docente dell’Università popolare “ROMA PRATI” alla 

Cattedra di Ingegneria Ambientale e Ingegneria Sanitaria; 
 
Dal 2004 al 2008 Collaboratore alla Cattedra di Tecniche di Valutazione degli 

Investimenti presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Salerno, con particolare approfondimento delle tecniche di Partenariato 
Pubblico Privato; 

 
2005 Docente dell’Università popolare “ROMA PRATI” al Corso di 

Aggiornamento Informatico su “Firma digitale, Posta elettronica certificata 
e Trattamento statistico di dati per gestione e verifiche incrociate di 
informazioni; 

 
2006 Ricercatore del CERSEG (Centro Ricerche Sperimentali in Economia 

Gestionale) di Roma,  in materia ambientale e pianificazione del territorio; 
 
2007 Docente del CUEIM (Consorzio Universitario di Economia Industriale e 

Manageriale) di Verona, al corso di aggiornamento sul nuovo “Codice dei 
Contratti Pubblici” tenuto per il personale dipendente del Comune di 
Priverno (LT); 

 
2008 Responsabile del Dipartimento di Ingegneria presso la Libera Università 

Popolare “Georg Hegel” con sede in Roma; 
 
2008 Collaboratore del CUEIM, per l’individuazione della procedura e 

conseguente redazione degli atti di gara occorrenti per la selezione del 
partner privato da coinvolgere in un’esperienza di sperimentazione ed 
innovazione gestionale in ambito sanitario presso il polo multispecialistico 
di riabilitazione e lungodegenza dell’Ospedale di Maratea; 

 
2008 Collaboratore del CUEIM nell’attività di studio e ricerca nell’ambito del 

progetto “Una nuova metodologia di supporto ai processi decisionali di 
Impresa, basata su strumenti informatici” approvato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 
2008 Relatore su “Partenariato Pubblico Privato e Project Financing” al Master 

“Il Tecnico Dirigente del Nuovo Ente Locale” organizzato dall’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza; 

 
Dal 2008 al 2010 Collaboratore alla Cattedra di Management delle 

Amministrazioni Pubbliche (Laurea Magistrale in Comunicazione 
d’Impresa e Comunicazione Pubblica) presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno; 
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Dal 2009 al 2010 Docente al Master in “Agenti di Sviluppo Locale” presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Economia – sede di 
Latina; 

 
Dal 2010 Accademico Ordinario dell’Associazione “Accademia del Territorio e 

Scienze del Mare” – Istituto di Alta Formazione e Ricerca Scientifica con 
sede in Roma; 

 
2015 Relatore al Convegno Nazionale sul tema “Educazione alla Legalita’ e 

Cittadinanza attiva contro il terrorismo e tutte le mafie in Europa” [Sala 
Stampa Camera dei Deputati- Montecitorio, Roma]; 

 
2015 Responsabile della Divisione “Economia, Territorio e Pubblica 

Amministrazione” nell’ambito del Comitato Scientifico del “Centro 
Studi Parlamentari e Ricerche Sociali” con sede in Roma; 

 
2015 Componente del Consorzio Interscolastico Nazionale Prevenzione ed 

Educazione – CINPE con sede in Roma 
 
2015 Coautore, per conto della Cooperativa Studi Parlamentari di Roma 

[iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR] e del Centro 
Studi “Parlamento della Legalita’ Internazionale” di Roma, del 
documento “La Questione carceraria” inoltrato al Ministero di Giustizia 
quale proposta di un modello di realizzazione e gestione innovativa del 
percorso di fine pena.  

 
2016 Verificatore abilitato in ordine alle verifiche periodiche di cui agli artt. 4 e 6 

del D.P.R. 462/01  
 
2016 Formatore abilitato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

[D.Lgs. 81/2008] ai sensi del D.I. 06 Marzo 2013 
 
2016  Socio fondatore dell’Associazione Ingegneri della Piana del Sele 
 
2017 Referente Divisione Ingegneria della “Pacella & Pacella” s.r.l. – 

Ricerca Scientifica & Consulenza nel campo delle Scienze Naturali e 
dell’Ingegneria. Codice Ateco 72.1. Iscritta all’Anagrafe Nazionale delle 
Ricerche del MIUR  

 
   

 
MADRELINGUA                               ITALIANO 

   
ALTRE LINGUE 

                                 INGLESE 
• Capacità di lettura                             SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura                             SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale                             SCOLASTICO 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

                   
                   Ottime capacità relazionali maturate dapprima in lunghe esperienze sportive di 

squadra e successivamente nei rapporti di lavoro professionale ed accademico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
  

                    Ottime capacità organizzative sviluppate dapprima quale allenatore sportivo e 
successivamente quale libero professionista e organizzatore di corsi universitari.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

                    Ottime capacità e competenze tecniche conseguenti ad una comprovata esperienza 
lavorativa ed assiduo utilizzo di sistemi informatici in genere (Computer, attrezzature 
tecniche di diagnosi, etc.). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

                 
                  Nel tempo libero ascolto musica. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

  

                   
                    Nel tempo ho sviluppato capacità di scrittura e sintesi avendo prodotto le seguenti   

pubblicazioni accademiche: 
 
                                    “Project  Financing” -  Collana di Economia Aziendale 
                                           Edizioni Economia & Innovazione – Roma   
 
                        “Management delle amministrazioni pubbliche e public private partnership” 
                                                   Edizioni CUES – Fisciano (SA) 
 
                                                     “Antologia di public private partnership” 
                                                          Plectica Editrice s.a.s. – Salerno 
 
 

 
PATENTE O PATENTI                    Patente di guida tipo B 
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Ai sensi del Codice in materia di tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, D. Lgs. 30.06.2003 n.196, informato delle finalità del trattamento e delle 
modalità della sua realizzazione su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti 
responsabili dello stesso 

AUTORIZZO 

il trattamento dei dati personali sopraindicati, nei limiti previsti  dalla Legge e ai soli fini di 
consentire  un' adeguata valutazione del mio profilo professionale. 

 
              Battipaglia, li Settembre 2017 

Firma 
             Ing. Matteo Alfinito 
 
 


