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Curriculum Vitae   Via Giacomo Leopardi  n. 2 bis pl. Erika     
84016  PAGANI  ( SA ) 

 
  

Informazioni personali  

Cognome e Nome TORTORA GERARDO 

Indirizzo Via Giacomo Leopardi n. 2 bis (P.zzo Erika) – 84016 Pagani (SA) 
ITALIA 

Telefoni 081 06 64 712 Mobile 328 00 49 508 

Fax 081 06 64 712 

E-mail 
  P.e.c. 

gerardotortora@libero.it 
gerardo.tortora@geopec.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 29/10/1959 

Sesso Maschio 
  

  

Titolo di Studio Diploma di GEOMETRA conseguito presso L’ Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri  “ Matteo Della Corte “ di Cava dei 
Tirreni (SA)  nel 1978. 

  

Attività Professionale Geometra libero professionista, regolarmente ed ininterrottamente 
iscritto al Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Salerno  
dal 26.06.1980 con il n. 2330. 

Conoscenze 
Informatiche 

Uso corrente di software del settore quali : AUTOCAD, WORD, 
EXCEL, QUANTO (contabilità e piano di sicurezza). 

  

Lingue straniere   Inglese scolastico 

Patente Tipo B 
  

Esperienze 
Professionali Maturate  

1) di aver fatto parte, in qualità di tecnico convenzionato,
delle Commissioni esaminatrici delle pratiche redatte ai 
sensi della Legge 219/81, del Comune di Pagani e S. Egidio 
M. Albino; 

2) di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura a tempo parziale di un posto di geometra, 
svoltosi al Comune di Ravello (SA), e di essere risultato 
idoneo; 

3)  di svolgere, in qualità di tecnico convenzionato con il Comune di 
Pagani dell'istruttoria delle pratiche di condono edilizio 
presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94; 

4)  di aver partecipato nell’anno 1992, insieme con altri 
professionisti alla redazione del Piano di Edilizia Economica e 
Popolare del Comune di Pagani; 

5)  di essere iscritto nell’elenco dei periti dei fondi comuni 
d’investimento immobiliari chiusi;  
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6)   di essere iscritto nell’albo dei progettisti e collaudatori della 
Regione Campania; 

7)  di essere iscritto nell’albo dei C.T.U. del Tribunale di Nocera 
Inferiore (SA); 

8)  di essere iscritto nell’Albo Nazionale dei  Professionisti 
Antincendio; 

9)  di essere stato eletto nel quadriennio 2010/2014 e  2014/2018 
nel Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e G.L. della 
Provincia di Salerno; 

10) di aver partecipato nell’anno 2011, alla costituzione 
dell’Associazione Nazionale  “A.GE.PRO.” – Associazione 
Geometri per la Protezione Civile; 

11)  di essere abilitato alla redazione delle schede “AeDES” (Agibilità e 
Danno nell’Emergenza Sismica), avendo svolto nell’anno 2012 
c/o la Scuola di Protezione Civile della Regione Campania, il 
corso abilitante; 

12)  di aver partecipato in qualità di tecnico volontario, ai sopralluoghi 
per la redazione delle schede “AeDES” dopo gli eventi sismici che 
colpirono la Regione Emilia Romagna nell’anno 2012; 

13) di aver svolto, le mansioni di segretario del C.D. del Collegio dei 
Geometri e G.L. di Salerno, e di responsabile della formazione e 
Protezione Civile; 

14) di aver partecipato al Corso “Il GIS del presente e futuro” svoltosi
c/o il Collegio dei Geometri e GL di Salerno l’8 e 9 ottobre 2015; 

15) di essere stato eletto in qualità di Consigliere del C.D. del Collegio 
dei Geometri e G.L. di Salerno nel quadriennio 2018-2022;  

16)  Si omette per brevità, l’elenco degli innumerevoli corsi e 
seminari, che il sottoscritto ha partecipato per aggiornamento 
professionale. 

Trattamento dati 
personali 

 Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati per lo 
svolgimento dell’attività di selezione della candidatura (ai sensi 
dell’art.10 della Legge 675/96). 

 Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, dichiara che le informazioni riportate nel su-esteso curriculum 
vitae rispondono a verità. 
Pagani, 03 novembre 2020                                   Firmato  
                                                                 geom. Gerardo Tortora 

 


