
Geom. Antonio D’Ascoli c.f.  DSC NTN 67L02 M253 A           P. IVA 0288709 065 8 

 

 

 

84029 Sicignano degli Alburni (SA)   pec =  antonio,dascoli @geopec.it 

via Costantinopoli snc     e_mail = geometra.antoniodascoli @gmail.com 

tel. e fax = 0828 973692     reper. = 333. 7252292  

 

        Sicignano, lì  maggio 2017 
 

 

CURRICULUM  VITAE  PROFESSIONALE  

del geom. Antonio D’Ascoli 

 

Il sottoscritto geom. Antonio D’Ascoli, nato a Sicignano degli Alburni (SA) il 02/07/1967 ed ivi residente alla 

Via Costantinopoli, 32. 

 

• ha conseguito il diploma di GEOMETRA presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di Battipaglia (SA) 

nell'anno 1986; 

 

• ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nella Sessione d’Esami di Stato anno 1992 

 

• dal 26 aprile 1993 è iscritto con anzianità continuativa al Collegio dei Geometri e dei G.L.  della Provincia di 

Salerno con il n. 3575 del registro generale 

 

• dal 04 gennaio 1996 è iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Salerno, ove ad oggi 

svolge regolare prestazione professionale su mandato del Giudice; 

 

• dal 30 giugno 2000  è abilitato a svolgere attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui 

luoghi di lavori  ai sensi D.M. 16 gennaio 1997 e D. Lgs 19/09/1994 n. 626 e succ. mod. ed integrazioni; 

• dalla data di luglio 2000 è membro Consigliere del Consiglio Direttivo del Collegio  Provinciale dei Geometri e 

dei Geometri Laureati di Salerno;  

• dal 25 gennaio 2001 è abilitato ed iscritto negli elenchi dei Geometri Esperti Valutatori ( Geo.Val. ) con sede 

in Roma, inscrizione nel registro generale con il n° 0331 

 

• dal 01 gennaio 2002  è abilitato ed iscritto nell'albo geometri professionisti specializzati a svolgere attività di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei lavori ai sensi della legge  

n. 494/96 D. Lgs 528/99 e D. Lgs 81/08 e succ. mod. ed integrazioni; 

 

• dal 23 ottobre 2002 è abilitato ed iscritto negli elenchi di Collaudatori Regionali al n° 701 con Decreto 

Dirigenziale n° 3261/2002 ove ad oggi svolge regolare prestazione professionale,  collaudi per conto della 

Regione Campania ai sensi della Legge 28/87; 

 

• dal 01 gennaio 2004 è membro componente delle commissioni di Esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della Libera Professione di Geometra 

è abilitato alla formazione e all'addestramento di giovani professionisti geometri; 
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• dal 25 marzo 2004 è abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui alla Legge 818 del 

07.12.84 ove ad oggi è autorizzato al rilascio di regolari certificazioni per la prevenzione rischio incendi 

Codice SA 00 0375 G 00159; 

• dal 01 maggio 2012 è abilitato ed iscritto nell'albo geometri professionisti specializzati a svolgere attività  per 

il rilascio di certificati attestante la classificazione energetica degli EDIFICI PUBLICI e PRIVATI;  

 

• dal 26/04/1993 il sottoscritto , svolge attività di libera professione, eseguendo lavori per enti pubblici e 

committenze private, in particolare nel campo della progettazione architettonica affrontando con interesse 

molteplici problematiche di carattere edilizio, urbanistico, architettonico e paesaggistico ai sensi delle 

normative vigenti. 

Ha svolto inoltre numerosi incarichi di carattere catastale e di rilievo plano altimetrici, nella fattispecie: 

accatastamenti di fabbricati, frazionamenti di strade e terreni, rettifiche di confini, progettazioni stradali,  

piani quotati,  redazione piano di esproprio secondo nuova normativa “ Testo Unico Espropri “. 

Il sottoscritto da solo o in raggruppamento con altri professionisti soprattutto di giovani professionisti ha 

partecipato e partecipa a gare di progettazione e direzione lavori per conto di Pubbliche Amministrazioni. 

 

Attualmente è componente effettivo della Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Sicignano 

degli Alburni 

 

dalla data del 31 marzo 2017 ricopre la carica di Consigliere Segretario presso il Collegio dei Geometri e G.L. 

della provincia di Salerno.   

 

 

 

Inoltre dichiara che le dotazioni hardware dello studio sono le seguenti: 

 

 n. 2 stazioni informatiche complete per la redazione di elaborati progettuali, relazioni tecniche, disciplinari, 

computi metrici e calcoli strutturali;  

 n. 1 stampanti a getto d’inchiostro EPSON S. C64; 

 n. 1 stampanti laser SAMSUNG ML 1610; 

 n. 1 stampanti laser SAMSUNG CLX 317; 

 n. 1 scanner EPSON PERFECTION 1260; 

 n. 1 modem fax; 

 n. 1 fotocopiatricie A3/A4; MINOLTA EP 1054 

 n. 1 macchina fotografica digitale AITO A22004; 

 n. 1 stazione Totale Elettronica Leica Geosystems,  

 

Sicignano lì 09 maggio 2017                            In fede 

                                                               geom. Antonio D’Ascoli 
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EXCURSUS DI STUDI E RICERCHE aggiornamento professionale continuo 

 
 

• Diploma di maturità tecnica  - Geometra -  conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di 

Battipaglia (SA), il 16/07/1986; 

 

• partecipazione al corso di Qualifica Professionale per ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE accreditato dalla 

Regione Campania, conseguito presso la Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della Provincia di Salerno, 

nell’anno formativo 1988/89. Il corso riguarda elementi di prevenzione infortuni, organizzazione di cantiere, 

igiene del lavoro, contabilità su elaboratori; 

 

• Partecipazione al corso di preparazione alla sessione di esami 1992, organizzato dal Collegio dei Geometri 

della Provincia di Salerno, per l’abilitazione alla libera professione; 

 

• Esperienza lavorativa di un mese presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Salerno, su offerta del Collegio dei 

Geometri; 

 

• Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera Professione, conseguita presso l’Istituto Tecnico Statale 

per Geometri “ R. Di Palo “ di Salerno, nell’anno 1992; 

 

• Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Salerno dal 26/04/1993, al n° 3575 del 

Registro Generale; 

 

• Iscrizione all’Elenco dei consulenti Tecnici presso il Tribunale di Salerno, dal 04/01/1996; 

 

• partecipazione al Corso di specializzazione post – diploma per TECNICO ABILITATO per la TUTELA del 

TERRITORIO e RECUPERO delle INFRASTRUTTURE NELL'AREA DEL PARCO, attivato per l’a.s. 1996/97, 

presso l’Istituto Tecnico per Geometri “ D. De Petrinis “ di Sala Consilina, in seguito ad autorizzazione del 

Ministero della P.I.“ il corso riguarda elementi di conoscenza e tutela del territorio, Direzione e 

Progettazione in zone Vincolate, Sistemazione e Recupero Ambientale, Pianificazione e Valutazione Impatto 

Ambientale (V.I.A.), Progettazione Paesistica e Ambientale, Turismo, Territorio e Tutela dei Beni culturali 

nell’Area del Parco, ed altri interventi riferiti alla legislazione in vigore (54/85; 431/85 L.R. 13/87; Legge 

istitutiva del parco, Legge 1089/39; Legge 1497/39 ecc.) Inoltre il Corso ha offerto specifiche conoscenze 

informatiche ed in particolare sui sistemi informativi territoriali (GIS)  

 

• Iscrizione  negli elenchi dei Geometri Esperti Valutatori ( Geo.Val ) con sede in Roma al n° 0331,dal 

25/01/2001 

 

• partecipazione al Corso Formativo di Protezione Civile per volontari “ il corso riguarda  tematiche,  di 

Ambiente e Sicurezza” 

svoltosi in Sicignano degli Alburni dal 18 Gennaio al 27 Marzo 2000, 

organizzato dal Comune di Sicignano degli Alburni ; 

 

• partecipazione al Convegno ‘’ INGEGNERIA NATURALITICA e DIFESA DEL SUOLO  Tecniche di Intervento sui 

corsi d’acqua.   

svoltosi presso sede della Provincia di Salerno Palazzo Sant'Agostino in data 26 Maggio 2000 

organizzato dall'Assessorato alle Politiche Ambientali Provincia di Salerno e Associazione Italiana per 

l'Ingegneria Naturalistica;  

 

• partecipazione al Corso di Formazione " RSPP " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E 

PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO  ai sensi del D.M. 16/01/1997 e D.Lgs 19/09/1994 n. 626 durata del 

percorso formativo 36 ore  

svoltosi a Battipaglia  dal 07/06/2000 al 30/06/2000 

organizzato dalla Società d’Ingegneria  Ing. Donato L.enza e C. s.a.s  con ASL SPISAL SA2;  
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• partecipazione al  Seminario di Studio ‘’ LAVORI PUBBLICI ‘’ il nuovo Regolamento e il Capitolato Generale 

d’Appalto, svoltosi a Potenza il 29/09/2000,  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Potenza; 

 

• partecipazione al corso di formazione tecnici abilitati " RSPP " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE 

E REVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO D.L.vo  626/94 e succ. modif. ed integraz. durata del percorso 

formativo 120 ore svoltosi a Salerno dal 26/09/2001 al 10/12/2001,  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con SIA Servis Formazione. 

 

• partecipazione al corso di formazione tecnici abilitati " COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

ex art. 10 D.L.vo  494/96e e succ. modif. ed integraz. D.Lgs 528/99  

durata del percorso formativo 120 ore 

 svoltosi a Salerno dal 26/09/2001 al 10/12/2001,  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con SIA Servis Formazione. 

 

• frequenza al Corso Regionale di Formazione CReg.Cee 797/85 D.C.R. n 109/2 del 20/07/88  

svoltosi a Salerno Febbraio 2002 

organizzato dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A. Salerno; 

 

• Iscrizione negli elenchi di Collaudatori Regionali al n° 701 con Decreto Dirigenziale n° 3261 del 23/10/2002; 

 

• Frequenza Corso di Formazione sui sistemi di rilevamento GPS  svoltosi dal 26/05/2003 al 27/05/2003 , 

organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno; 

 

• Iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni L. 818/84 (prevenzione rischi incendi); 

 

• partecipazione al  Seminario di Studio  "APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA " INTERVENTI EDILIZI 

e TITOLI ABILITATIVI  - La D.I.A.  durata del percorso formativo 8 ore   svoltosi a Salerno nei giorni 22 e 23 

gennaio 2004,  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con SIA Servis Formazione. 

 

• partecipazione al  Seminario di Studio " AGGIORNAMENTO ARCHIVI CATASTALI " la  nuova Procedura 

PREGEO,  durata del percorso formativo 4 ore 

svoltosi a Vietri sul Mare il 27/02/2004, 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno; 

 

• partecipazione al Corso di Formazione Professionale “ NORME e TECNICHE di TUTELA AMBIENTALE “ durata 

del percorso formativo 15 ore 

svoltosi in Salerno in data 15 - 18 - 22 - 25 - 28 Febbraio 2005 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con WWF sezione di Salerno; 

 

• partecipazione al Corso di Formazione Professionale " NORME e MISURE DI SALVAGUARDIA per le 

COSTRUZIONI in ZONA SISMICA " durata del percorso formativo 12 ore   

svoltosi in Salerno in data  4 - 9 - 14 e 16 di Marzo 2005 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con WWF sezione di Salerno; 

 

• partecipazione al Corso di Formazione Professionale "GPS per la GESTIONE DEL TERRITORIO " durata del 

percorso formativo 24 ore  

svoltosi in Eboli in data 4 - 5 - 6 Aprile 2005 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Leica Geosystems; 

 

• partecipazione al corso di " SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE C.T.U. "   

( CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO )  durata del percorso formativo 120 ore 

svoltosi in Salerno in data Febbraio - Marzo - Aprile 2007  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Associazione Sindacale APTL. 
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• partecipazione al corso di " SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE V.I.A. "   

( VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE )  durata del percorso formativo 120 ore 

svoltosi in Salerno in data Febbraio - Marzo - Aprile 2007  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con SIA Servis Formazione. 

 

• partecipazione al Convegno " I SERVIZI PUBBLICI LOCALI "  durata del percorso formativo 4 ore 

svoltosi in Vallo della Lucania in data 04 Maggio 2007  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Università degli Studi di Salerno. 

 

• partecipazione al Convegno  " RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA UNA NUOVA SFIDA E 

OPPORTUNITA' PER UNA NUOVA QUALITA' DELLA VITA : IL RUOLO E L'IMPEGNO DEL GEOMETRA QUALE 

TECNICO ABILITATO " durata del percorso formativo 3 ore 

svoltosi in Salerno in data 30 Maggio 2007  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno;  

 

• partecipazione al corso di "AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

DEI LAVORI " (D.lgs 81/08) durata del percorso formativo 40 ore  

svoltosi in Salerno in data Maggio - Giugno - Settembre - Ottobre e Novembre 2011  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Beta Formazione; 

 

• partecipazione al corso di formazione tecnici abilitati alla " CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  " ai 

sensi del D.L. 19.08.05 n° 192 e succ. mod. ed integraz. durata del percorso formativo 80 ore   

svoltosi in Salerno in data Marzo - Aprile 2012 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Beta Formazione; 

 

• partecipazione al corso di formazione " LA GESTIONE TECNICA DELL'EMERGENZA SISMICA RILIEVO DEL 

DANNO e VALUTAZIONE DELL'AGIBILITA' " durata del percorso formativo 77 ore 

svoltosi in Napoli in data Marzo - Aprile - Maggio e  Giugno 2012 

organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, Regione Campania 

e Consiglio Nazionale Geometri ; 

 

• partecipazione al corso di "ESPERTO IN CAMPO AMBIENTALE " durata del percorso formativo 20 ore  

svoltosi in Salerno in data Maggio - Giugno 2012  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con con Eco Utility e Formazione; 

 

• partecipazione alle attività tecniche a titolo volontario a supporto del DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE in occasione degli eventi sismici del 20 al 29 Maggio 2012 sul territorio della Regione Emilia 

Romagna; 

 

• prestazione di servizio tecnico volontario nella Funzione di Censimento Danni causa Emergenza Sismica 

2012 presso C.O.C. Comune di san Felice sul Panaro in data luglio 2012 

 

• partecipazione  a numerose CONFERENZE DI PIANO PERMANENTE PER AMBITI IDENTITARI per il PTCP  

svoltesi presso sede della Provincia di Salerno Palazzo Sant'Agostino in data Luglio - Ottobre 2012 

organizzato dal Settore Urbanistica Provincia di Salerno;  

  

• partecipazione al corso di "AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI E MOBILI  " (D.lgs 81/08) durata del percorso formativo 24 ore  

svoltosi in Salerno in data  Aprile - Maggio 2013 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Comitato Paritetico Territoriale della 

provincia di Salerno; 

  

• partecipazione al corso di formazione " LA GESTIONE DEI RIFIUTI di CANTIERE "  ( DM 161/12) durata del 

percorso formativo 8 ore  

svoltosi in Salerno in data 23 Ottobre 2013 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Eco Utility e Formazione; 
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• partecipazione all'esercitazione internazionale " TWIST - Tidal Wave In Southern Tyrrhenian Sea "   svoltasi 

nei giorni 24 e 25 Ottobre 2013   

organizzata dal DIPARTIMENTO della PROTEZIONE CIVILE;  

 

• partecipazione al corso di "AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZA  " (D.lgs 81/08) durata del 

percorso formativo 40 ore  

svoltosi in Salerno in data Novembre -  Dicembre 2013 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Beta Formazione; 

 

• partecipazione al corso di formazione " L'IMMOBILE CERTIFICATO " durata percorso formativo 4 ore   

svoltosi in Salerno in data 27 giugno 2014 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con F.I.M.A.A.; 

 

• partecipazione al corso di formazione " EDILIZIA ed ESPROPI " durata del percorso formativo 8 ore     

svoltosi in Santa'Arsenio in data 12 e 19 Dicembre 2014  

ed organizzato da Consilium Senatoris  Formazione; 

 

• partecipazione al seminario di formazione e aggiornamento LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEI 

FABBRICATI delucidazione delle novità normative introdotte dalla L. 90/2013, 4 durata percorso formativo 4 

ore  svoltosi in Pontecagnano Faiano il 25 settembre 2015  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Blumatica Energy Formazione; 

 

• partecipazione al corso di aggiornamento professionale  PREVENZIONE INCENDI ai sensi art. 7 D.M. 

05.08.2011 e art. 7 DPR 07.08.2012 n. 137,  durata percorso formativo 40 ore  

svoltosi a Salerno dal 10 marzo al 20 aprile 2016  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Pro Fire Formazione.  

 

• partecipazione al corso di aggiornamento professionale COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E 

L'ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi art. 98 e allegato XIV del D.Lgs 81/08, durata percorso formativo 40 ore  

svoltosi a Padula (SA) dal 19 al 29  luglio 2016  

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con Centro Studi Leonard s.r.l.s Ente di 

Formazione; 

 

• partecipazione al Convegno Nazionale " VALORE GEOMETRA " 

 svoltosi in Roma il 20 aprile 2017  

organizzato dal Consigli Nazionale Geometri e G.L., Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, 

Fondazione Geometri Italiani.  

 

• partecipazione al seminario di formazione :Il Drone e le nuove opportunità per il Professionista, 

 durata percorso formativo 4 ore  svoltosi in  Sala Consilina il 02 maggio 2017  

organizzato dall'Istituto Istruzione Superiore " Marco Tullio Cicerone " Sezione Costruzioni, Ambiente e 

Territorio " D.De Petrinis" con CEO Analis Group e patrocinato dal Collegio dei Geometri della provincia di 

Salerno; 

 

 

• attualmente iscritto presso Università Privata facoltà di Ingegneria Civile Laurea Triennale; 

 

 

Sicignano lì 09 maggio 2017                                                    In fede 

                                                                                geom.  Antonio D’Ascoli 
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Il sopra descritto curriculum professionale del geom. Antonio D'Ascoli è stato redatto nella piena consapevolezza delle conseguenze penali 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri.  

 

Si allega copia carta d'identità n. AT 2694387 in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 


