FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’AMICO NICOLINO

Indirizzo

Frazione Montalto snc - 86087 Rionero Sannitico (IS)

Telefono

Ufficio: 0864 6192215 – Cellulare: 348 3801631

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ufficio: 0864 6192221
nicolino.damico@tin.it - nicolino.damico@pec.it
Italiana
08 marzo 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 novembre 2000 ad oggi
Comune di Roccaraso – Viale degli Alberghi, 67037 Roccaraso (AQ)
Ente Pubblico
Tecnico Comunale
Responsabile del Settore Tecnico: Capo Settore Edilizia pubblica e privata, Urbanistica, Lavori
Pubblici, Ambiente, Manutenzioni, Ecologia, Verde, Impianti, Cimiteri Demanio e Patrimonio,
Concessioni e Locazioni e Usi Civici, Sportello Unico delle Imprese, RUP
Dal 1998 al 2000
Studio Tecnico di Ingegneria Civile (Privati vari - Liberi professionisti - Tribunale di Isernia Comune di Valsolda (CO) – Comune di Castel San Vincenzo (IS) – Comune di Trivento (CB))
Libera Professione di Ingegnere
Edilizia: Strutture in cemento armato, Sicurezza sui cantieri, Ingegnere Capo, Consulenze
Tecniche d’Ufficio
Progettista, Calcolatore Strutturista, Geotecnica, Direttore dei Lavori, Consulente Tecnico
d’Ufficio, Ingegnere Capo lavori pubblici
Progettazione opere d’ingegneria civile, costruzioni edili e opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, opere strutturali e di consolidamento, rilievi topografici, accatastamenti,
consulenze e perizie tecniche, progettazione edile e stradale, calcoli ed analisi strutturali, analisi
sismica, studio stabilità geotecnica delle terre e dei pendii, progettazione e coordinamento
sicurezza cantieri edili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 19/09/2011 a 19/09/2011
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Pescara – PE-)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso per la gestione delle problematiche operative per DUVRI, DURC, verifica requisiti,
aggiudicazione e stipulazione contratto, pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e
verifica dei requisiti negli appalti pubblici.
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento in materia di appalti pubblici – Il nuovo assetto della normativa sui
lavori pubblici alla luce del recente regolamento generale
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 03/02/2009 a 19/02/2009
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Montesilvano –
PE-)
Master “L’espropriazione per pubblica utilità e gli strumenti alternativi: la Perequazione
Urbanistica e l’Urbanistica Concertata”.
Corso di aggiornamento professionale in materia di espropriazione e urbanistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 17/11/2008 a 18/11/2008
Publiformez (Sede formazione: L’Aquila)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 12/05/2011 a 13/05/2011
Associazione Provinciale Costruttori Edili (ANCE) L’Aquila (Sede formazione: L’Aquila)

Corso di formazione: “ Il Terzo Decreto Correttivo al C.U.C. (Codice Unico dei Contratti) – Tutte
le novità in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizi e sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici
Dal 13/05/2008 al 03/06/2008
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Montesilvano –
PE-)
Master: “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina Nazionale e Regionale”
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 07/03/2008 al 31/03/2008
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Pescara – PE-)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 16/03/2006 al 10/04/2006
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Montesilvano –
PE-)
Master sul procedimento di realizzazione di un’opera pubblica.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Master: “Diritto Ambientale”
Corso di aggiornamento professionale in materia ambientale

Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici
Dal 19/04/2004 a 21/04/2004
Publiformez (Sede formazione: L’Aquila)
Seminario generale “L’espropriazione per pubblica utilità”.
Corso di aggiornamento professionale in materia di espropriazione per pubblica utilità.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 28/10/2002 al 29/10/2002
Eurobic Abruzzo e Molise S.c.r.l. (Sede formazione: Castel di Sangro – AQ-)
La normativa in materia di lavori pubblici come modificata dall’art. 7 della Legge 01/08/2002 n.
166.
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici
Da febbraio 2004 a marzo 2004
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia / ANIDIS (Associazione Nazionale Italiana di
Ingegneria Sismica)
- Le nuove norme tecniche per il progetto la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici
- Le nuove tecnologie antisismiche: L’isolamento sismico e i materiali compositi fibrorinforzati
(FRP) nella riabilitazione strutturale antisimica
Corso di aggiornamento professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1998 al 1998
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1988 al 1997
Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili
Abilitazione 494/1996 – Coordinatore Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili

Scienze, Tecnica e Dinamica delle Costruzioni – Strade – Idraulica – Strutture Speciali –
Consolidamento degli edifici
Laurea di Dottore in Ingegnere Civile Sezione Edile
5A

Dal 1997 al 1997
Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria
Ingegnere
Abilitazione all’esercizio della Professione
Dal 1995 al 1996
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Isernia
Ausiliario Vigile del Fuoco
Attestato di Servizio / Congedo Ausiliario Vigile del Fuoco
Dal 1982 al 1987
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri di Castel di Sangro
Tecnica delle Costruzioni, Disegno Tecnico, Estimo, Topografia
Diploma di Geometra
3A/3B – Diploma quinquennale
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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.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Elementare (livello scolastico)
Elementare (livello scolastico)
Elementare (livello scolastico)
Buone capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, acquisite attraverso
l’impegno profuso dall’adolescenza in progetti in aree diversissime, (attività lavorative in esercizi
pubblici, studi professionali, amministrazioni pubbliche, libera professione. Attitudine a lavorare
in squadra acquisita nel corso delle numerose esperienze lavorative e formative e con la
partecipazione attiva ad associazioni sportive di calcio.

Buona capacità organizzativa e gestionale dei progetti e del personale, maturata nell’attività
professionale privata e pubblica. Elevata capacità d’adattamento alle problematiche inerenti il
settore dell’Ingegneria e della Pubblica Amministrazione. Capacità di organizzare
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini acquisite
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto
di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress.
- Gestione Tecnico-Amministrativa pratiche edilizie e opere pubbliche;
- Gestione gare d’appalto e attività connesse alla realizzazione dei contratti pubblici (RUP)
- Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di
attività tecnico-amministrative connesse;
- Calcolo e analisi strutture in c.a. e acciaio, analisi geotecnica;
- Direzione Lavori;
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Consulenze varie su problematiche di Ingegneria Civile.
- Utilizzo software di scrittura (WORD) e fogli di calcolo (EXCEL)
- Utilizzo software per disegno grafico (AUTOCAD, ALLPLAN)
- Utilizzo software strutturali FEM, calcolo strutturale secondo il metodo delle tensioni
ammissibili (D.M. 14.2.92.), metodo degli stati limite ultimi (D.M. 9.1.96. circ. 15.10.96). Nuova
normativa antisismica in vigore (NTC D.M. 14.01.2008)
- Buona conoscenza Internet e programmi di posta elettronica
NESSUNA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buone conoscenze in ambito informatico:
- Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows (Excel, Word,
PowerPoint, Outlook).
- Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, di calcolo strutturale, aziendali e
gestionali (AutoCad, Allplan, STS CDS-Win, Halley, ecc.).
- Buona conoscenza degli elementi hardware di un personal computer.
Conoscenza della Pubblica Amministrazione acquisita sia come pubblico dipendente che come
Amministratore Comunale nella veste di Vicesindaco del Comune di Rionero Sannitico dal 2009
ad oggi.
A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

-

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 31 gennaio 2014
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Firma_____________________
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