
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

Del geometra CUOZZO Antonio, nato ad Acerno (Sa) il 24.04.1962 ed ivi residente alla via 

Napolitano, 41 iscritto all’albo dei geometri della provincia di Salerno al n.2667 dal 1982. 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

Diploma:        conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Salerno nell’anno 1981. 

Abilitazione: all’esercizio della professione di geometra a seguito di esame svolto presso    

l’Albo di Salerno  nel febbraio 1982. 

Attestato di frequenza del corso di 120 ore di cui all’art. 10 del D. Lgs. 494/96       

(Università di Salerno) 

  Attestato di frequenza al corso base di formazione per “responsabile del servizio  

prevenzione e protezione “ D.L. 626/94 e 242/96 (Università di 

Salerno) 

Attestato di frequenza al corso base di formazione per “responsabile del servizio  prevenzione 

e protezione “ D.L.g.s. 81/2008 modula A,B e C (Comitato 

Paritetico Territoriale di Salerno) 

 

  

ATTIVITA’ DI CONSULENZA TECNICA E CONTABILITA’ LAVORI 

 

 Negli anni 1983/84 ha svolto contabilità lavori e rilevazioni topografiche per 

l’impresa I.T.A.C.I. S.p.a. con sede alla via Lungomare Colombo in Salerno, operante nel 

settore edilizio. 

 

Dal 1985 al 1990 ha prestato consulenza tecnica e contabile all’impresa edile Coop. 

Cima Nevosa “81” con sede in Acerno (Sa) alla via Duomo. 

 

Dal 1990 al 1999, ha svolto prestazioni  di contabilità lavori e rilevazioni topografiche 

per l’impresa  edile CO.GE. NI. S.n.c. di Nicodemo Vito e Nicola con sede in Pontecagnano 

Faiano in via Piazza Garibaldi, 72. 

 

 

Responsabile e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, cantiere in Salerno 

alla via Fesola per la costruzione di un opificio industriale di proprietà MOMENTO 

MEDICO, per conto dell’impresa  ENNE.VI Costruzioni s.r.l. con sede in Pontecagnano Faiano alla 

Piazza Garibaldi, 72. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE 

 

Dal 1983 ad oggi ha svolto attività di progettazione e direzione dei lavori  relative alla 

riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma del 23/111980 e successivi, ai 

sensi della Legge 219/81 e successive modifiche ed integrazioni nel Comune di Acerno (Sa) i 

cui committenti sono i seguenti: 

 

 Pantalena  Donato (Amministratore Condominiale) – Riparazione ed adeguamento 

sismico di un fabbricato per civili abitazioni in via R.Sanzio - importo  lavori                    

£. 160.000.000; 

 



 Cuozzo Carmine (Amministratore Condominiale) – Riparazione ed adeguamento sismico 

di un fabbricato per civili abitazioni in via Isonzo; - importo  lavori          £. 100.000.000; 

 

 Nicastro Gabriele – Riparazione ed adeguamento sismico di un fabbricato per civili 

abitazioni in via Matteotti; - importo  lavori  £. 40.000.000; 

 

 Cianciulli Carmine (Amministratore Condominiale) – ricostruzione di un fabbricato per 

civili abitazioni in via V. Veneto; - importo  lavori  £. 160.000.000; 

 

 Comune di Acerno– Riparazione ed adeguamento sismico di un fabbricato rurale alla 

località Isca Spaccona, per conto degli eredi Lupo; - importo  lavori          £. 130.000.000; 

 

 Cerasuolo Paolo – Riparazione ed adeguamento sismico di un fabbricato per civili 

abitazioni  in via Sichelmanno; - importo  lavori          £. 100.000.000; 

 

 Pontiliano Rosa – Ricostruzione di un fabbricato per civili abitazioni  in via T. D’Urso; - 

importo  lavori          £. 150.000.000; 

 

 In  associazione con ingg. Fierro Salvatore, De Simone Roberto, Arch. De Simone 

Gelsomino e arch. Basile Felice, tutti da Montella (AV) ha preso parte alla progettazione 

definitiva ed esecutiva e per il risanamento funzionale ed ambientale del Torrente S. Maria in 

Montella, per conto dello stesso Comune di Montella (AV) per un importo di £. 

1.500.000.000; 

  

 Ha svolto sempre e tutt’ora  lavori topografici per numerosi studi professionali,   e per 

enti pubblici ( Comuni di Ricigliano, S. Gregorio Magno, Acerno) essendo dotato   di 

strumentazione elettronica . 

 

 Specializzato in rilievi topografici ed espropri. 

  

 Incaricato  dal Comune di Ricigliano per la definizione delle procedure espropriative 

per l’attuazione del Piano di Recupero post-sisma, in corso di completamento. 

 

 Ha eseguito le procedure espropriative in ambito di lavori pubblici: 

 Sistemazione Piazza Crocevia nel Comune di Acerno; 

 Urbanizzazione primaria in P.d.R. nel Comune di Acerno; 

 Costruzione marciapiedi in via Vella del Comune di Acerno; 

 Costruzione di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica nel Comune di Acerno; 

 

Dal 01.08.1999 al 2002 ha svolto consulenza per il Comune di Acerno in regime di 

convenzione,  con mansioni di gestione e supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale, e di 

progettazione e direzione  lavori, maturando buona esperienza professionale  nel settore dei 

LL.PP. . 

 

         In fede  

                     (Geom. Antonio CUOZZO) 
 

 


