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F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Esposito Felice 
Indirizzo Corso Europa n. 226 - 80016 - Marano di Napoli (NA) 

Telefono e Fax Studio 081/5864318 Mobile 393 9745975 
E-mail feligeo@libero.it 

Pec felice.esposito@geopec.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 3 aprile 1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  

da settembre 1985 a gennaio 1989 Collaborazione presso studio professionale d’ingegneria con acquisizione di esperienze lavo-
rative in materia di:  

- Progettazione di fabbricati per civili abitazioni di piccola e media entità; 

- Permessi di Costruire per immobili a uso civile e industriale; 

- Direzione Lavori; 

- Redazione di Computi metrici e capitolati d’appalto; 

- Rilievi topografici e pratiche catastali. 

 
da febbraio 1989 a settembre 1999 
da giugno 2001 ad oggi 

Svolgimento della libera professione. 

Si elencano di seguito le attività professionali svolte: 

- rilievi topografici di precisione con restituzione computerizzata a curve di livello per studi 
del territorio; 

- procedure espropriative, redazione frazionamenti, volture catastali; 

- accatastamento d’immobili urbani e rurali per conto di società e privati; 

- divisioni ereditarie; 

- perizie e stime di immobili a destinazione ordinaria e speciale, terreni agricoli e aree fabbri-
cabili; 

- stima dei danni; 

- direzione tecnica e contabilità di cantiere per conto d’imprese e privati; 

- rilievi architettonici e relative elaborazioni informatizzate per pratiche di condono ai sensi 
delle Leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003; 

- progettazione di edifici per civili abitazioni e di piccoli opifici; 

- redazione di pratiche D.I.A. – S.C.I.A. – C.I.L. – C.I.L.A.; 

- direzione lavori; 

- tabelle millesimali per immobili a uso civile; 

- assistenza notarile e perizie giurate stragiudiziali; 

- autorizzazioni allo scarico ai sensi della L. 319/76, D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.; 

- dichiarazioni di successione; 

- autorizzazioni sanitarie e amministrative; 

- svincolo idrogeologico presso la Provincia di Napoli; 

- valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.). 

da ottobre 1999 a maggio 2001 
 

Dipendente di ruolo a tempo determinato presso il Comune di Marano di Napoli con la 
qualifica di geometra - Categoria C1. 

Principali mansioni e responsabilità Titolare di Studio Tecnico Professionale. 
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ISTRUZIONE 

Date  

2015 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto Junior conseguita presso la Seconda 
Università degli studi di Napoli. 

2015 Laurea in Costruzione e Gestione dell'Architettura, Classe di Laurea 4 - Scienze 
dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile - Indirizzo Generale, conseguita presso l'Università 
degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria in data 17 marzo 2015, nell'anno accademico 
2013/2014, con la votazione di 105/110. 

1988 Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra conseguita presso l'Istituto Tecnico 
Statale per Geometri "G. Porzio" di Napoli. 

1985 Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri "G. Porzio" di 
Napoli. 

 

FORMAZIONE 

Date  

22 gennaio 2021 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 4). 

10-11-14-15-16 dicembre 2020 Corso di formazione "Impara a disegnare con Autocad 2D". 

16 novembre 2020 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 4). 

6 agosto 2020 Corso di formazione di 2 ore "Agevolazioni Fiscali 2020: Tutte le novità per il Superbonus 
110%". 

21 luglio 2020 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 5). 

9 luglio 2020 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 4). 

22 giugno 2020 - 24 luglio 2020 Corso professionale della durata di 80 ore sulla "Certificazione energetica degli edifici" ai 
sensi del D.P.R. 75/2013. 

19/22/24 giugno 2020 - 1/8 luglio 2020 Corso di formazione della durata di 16 ore "Architettura e facciate intonacate. Sicurezza in 
tempi di COVID ed Ecobonus 110%." 

19 giugno 2020 Corso professionale della durata di 40 ore "Valorizzazione On Line del patrimonio immobilia-
re". 

18 giugno 2020 Corso di formazione di 2 ore "La ricerca dei comparabili e il successivo sviluppo del MCA 
(market comparison approach) attraverso l’utilizzo della piattaforma comparabilitalia.it". 

15 giugno 2020 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 4). 

22 maggio 2020 Corso formativo della durata di 3 ore "Valutazioni Immobiliari: Segmentazione. Ricerca del 
dato immobiliare e applicazioni di Market Approach". 

21 maggio 2020 Corso di formazione di 4 ore "Aspetti teorici e pratici sul nuovo modello telematico di dichiara-
zione e voltura". 

18 maggio 2020 Corso formativo della durata di 20 ore "Corso base per esperti in interventi di risanamento da 
radon". 

15 maggio 2020 Corso formativo della durata di 3 ore "Valutazioni Immobiliari: Le linee guida per la valutazio-
ne degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie. Circolare ABI - Cenni sul Market Ap-
proach". 

30 aprile 2020 Corso formativo della durata di 3 ore "Valutazioni Immobiliari: Standard e Norme di riferimen-
to. Inquadramento della Dottrina Estimativa e definizione di Valore di Mercato". 

27 aprile 2020 Corso di formazione di 4 ore "Contratto di locazione: aspetti giuridici, fiscali e esempi pratici". 

22 aprile 2020 Corso di formazione di 4 ore "Tabelle Millesimali". 
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29 gennaio 2020 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 5). 

17 ottobre 2019 Incontro Formativo "Convenzioni e fondo rotativo: gli strumenti per lavorare con i Comuni". 

19 dicembre 2018 Corso di 4 ore "La fatturazione elettronica – Tutto ciò che devi sapere: obblighi dal 1° gennaio 
2019". 

27 giugno 2016 Conseguimento della Certificazione di Valutatore Immobiliare così come definito dalla norma 
UNI 11558 del 2014 e iscrizione nel registro delle persone certificate Inarcheck con il numero 
0169-2016. 

13 giugno - 4 luglio 2016 Corso formativo della durata di 40 ore per Aggiornamento Coordinatori alla Sicurezza ai sensi 
dell'allegato XIV del D. Lgs. n. 81/08.  

Attestato Centro formazione e sicurezza Napoli n. SCASP/6 - 201600012. 

2 e 3 maggio 2016 Corso teorico - pratico di formazione e aggiornamento professionale sugli standard di valuta-
zione immobiliare nazionali e internazionali promosso dal Collegio dei Geometri e dei Geome-
tri Laureati di Napoli. 

11 aprile 2016 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 8). 

8 aprile 2016 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 8). 

8 e 9 ottobre 2015 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 16). 

21 e 22 maggio 2015 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 7 del 
D.M. 05/08/2011 (durata ore 12). 

2 dicembre 2011 Workshop di specializzazione "Protocollo ITACA Campania" presso la Facoltà d’ingegneria 
dell’Università agli studi di Napoli "Federico II". Attestato n. 1223. 

19 luglio 2011 Conseguimento dell'attestato di conoscenza della lingua inglese per aver completato con 
successo il corso “My English Virtual Lab” della durata di ore 150 pari a CFU 6 raggiungendo 
le abilità di lettura, scrittura, ascolto e dizione previste dal livello B2 del Quadro di Riferimento 
Europeo per le lingue straniere, organizzato dall’Associazione Omniacom.org. 

4 - 30 novembre 2010 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori della 
durata di 40 ore ai sensi dell'allegato XIV del D. Lgs. n. 81/08. Attestato Comitato Paritetico 
Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro della Provincia di Na-
poli AC n. 09. 

14 febbraio 2002 Iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni per il rilascio di certificazioni di cui alla legge 7 
dicembre 1984 n. 818 (Prevenzione Incendi). Codice n. NA04456G00489. 

16 marzo - 27 maggio 1998 Corso di 120 ore per lo svolgimento dell'attività di Coordinatore per la progettazione e l'ese-
cuzione dei lavori previsto dal D. Lgs. n. 494/96.  

Attestato Federarchitetti di Napoli n. 10-NA-A-663-23. 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

Date  

10 novembre 2020 Seminario "Trattamento delle acque reflue e prima pioggia". 

25 maggio 2020 Seminario "Cantiere edile: l’attuazione delle misure e le figure professionali in relazione 
all’emergenza COVID-19". 

17 dicembre 2019 Seminario "Gas Radon dal monitoraggio al risanamento". 

24 luglio 2019 Seminario "Architettura e facciate intonacate. Interventi per la conservazione e prevenzione 
dei fattori di rischio". 

26 giugno 2019 Seminario "Aspetti teorici e pratici sul nuovo modello telematico di dichiarazione e voltura". 

12 giugno 2019 Seminario "Criticità delle attrezzature di lavoro nei cantieri edili: casi studio". 

13 marzo 2019 Seminario "Il Sovraccarico Biomeccanico: criteri di valutazione del rischio e misure di preven-
zione". 

10 dicembre 2018 Seminario "La Mediazione civile obbligatoria D. Lgs 28/2010 e le A.D.R. Un’opportunità per la 
professione del geometra e una soluzione alternativa alla giustizia ordinaria". 
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23 maggio 2018 Convegno "Formazione professionale continua e responsabilità dalla normazione al procedi-
mento disciplinare". 

15 marzo 2018 Convegno sui processi di digitalizzazione della P.A. "Il Comune digitale e i professionisti". 

20 novembre 2017 Seminario "Dichiarazione di Successione e nuova procedura per la trasmissione telematica: 
tutte le novità 2018". 

29 settembre 2017 Seminario "Sistemi impermeabilizzanti quando servono, dove servono e perché". 

10 febbraio 2017 Seminario "Previdenza ed assistenza per i Geometri liberi professionisti - Contabilizzazione 
del Calore D. Lgs. 102/14". 

30 gennaio 2017 Seminario "Urbanistica e Territorio, Scia 2 e Semplificazione dei Procedimenti Amministrativi 
dopo la riforma della P.A. - D. Lgs. 126, 127 e 222/2016". 

29 aprile 2016 Seminario "L'Acustica Edilizia nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni". 

1 aprile 2016 Esperto Valutatore Immobiliare. Standard di Valutazione Immobiliare e riconoscibilità delle 
competenze specialistiche. 

11 marzo 2016 Seminario "La Legge di Stabilità in tema di imbullonati e la caratterizzazione delle unità im-
mobiliari nel sistema catastale". 

3 dicembre 2015 Seminario "Pregeo 10.60 - Casi particolari". 

18 luglio 2015 Il Drone e le nuove opportunità. 

30 giugno 2015 Seminario "Conformità catastale e regolarità urbanistica nell'intermediazione immobiliare". 

25 giugno 2015 Seminario "La certificazione energetica degli edifici e risparmio energetico". 

26 marzo 2015 Seminario "Recupero Abitativo dei Sottotetti". 

19 febbraio 2013 Tecniche di ausilio alla relazione paesaggistica. 

21 ottobre 2011 Seminario informativo sulla mediazione. 

19 ottobre 2011 Termografia, Protocollo Itaca e Risparmio Energetico. Nuove opportunità di business. 

14 febbraio 2011 Invio on line al Comune di Napoli della D.I.A. e S.C.I.A. 

30 gennaio 2009 Il nuovo sistema di aggiornamento del Catasto Terreni - PREGEO. 

9 luglio 2008 Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/08. 

7 luglio 2008 Tecniche e metodologie di rilievo con strumentazione GPS. 

 

INCARICHI/NOMINE 

Date  

2020 Comune di Marano di Napoli - Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 23/06/2020.  
Nomina componente della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell'art. 148 
del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004. 

2020 Comune di Marano di Napoli - Determinazione Dirigenziale n. 282 del 27/05/2020.  
Incarico professionale per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica per le unità 
abitative acquisite al patrimonio immobiliare dell'Ente e destinate ad Edilizia Residenziale 
Pubblica - Rilievi topografici per esecuzione impianto fognario Via Vicinale S. M. al Pigno. 

2018 Incarico professionale per rilievo e redazione atti consequenziali per procedura art. 42 bis 
D.P.R. 327/2001 per l’acquisizione delle aree occupate per la realizzazione del parco pubbli-
co urbano in località Villa arbusto - Comune di Lacco Ameno.  

2018 Incarico professionale per lo svolgimento di attività di verifica ai fini dell'acquisizione delle cer-
tificazioni di prevenzione incendi per n. 13 edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti 
nell'ambito territoriale della Municipalità 2, e di rilievo per la redazione grafica dei medesimi 
suddetti edifici affidato in seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 34 del 13/12/2017.  

 2017 Nomina componente del Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Napoli per il quadriennio 2017/2021. 

2009-2010 Incarico di consulente tecnico nell’elaborazione del progetto esecutivo “TERRA MATER ET 
MAGISTRA 2009” nel Comune di Marano di Napoli.  

Determinazione Dirigenziale n. 207 del 13/07/2009. 

2009 Incarico di consulente tecnico per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione delle 
attività commerciali, artigianali ed agricole nel Comune di Marano di Napoli. 
Determinazione Dirigenziale n. 401 del 30/12/2008. 

2007 Incarico di ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune di Marano di Napoli. 
Determinazione Dirigenziale n. 674 del 29/12/2006. 
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1998-1999 Accatastamento di n. 438 alloggi per conto del Comune di Napoli.  
D.G. n. 3369/97. 

1994 Lavori d’esecuzioni di studi di tracciati, rilievi topografici, accertamenti catastali, ecc. connessi 
a lavori su linee elettriche MT-bt - ENEL S.p.a. - Zona Sessa Aurunca - Gara n. 03/94. 

1993 Lavori d’esecuzioni di studi di tracciati, rilievi topografici, accertamenti catastali, ecc. connessi 
a lavori su linee elettriche MT-bt - ENEL S.p.a. - Zona Nocera Inferiore - Gara n. 247/93. 

1990-1991 Procedure espropriative e redazione frazionamenti per lavori di riparazione definitiva del cor-
po stradale e sue pertinenze dissestate a seguito del sisma 23.11.1980 - S.S. 85 e S.S. 608 - 
ANAS - Ditta Carreri Arch. Domenico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI. 
Acquisite nel corso della vita e della carriera. 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

 Capacità di lettura Buono 

 Capacità di scrittura Scolastico 

 Capacità di espressione orale Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI. 

Sicurezza personale;  
Flessibilità e spirito di adattamento;  
Predisposizione all'iniziativa e alla leadership;  
Buona capacità di comunicazione acquisita nelle esperienze lavorative e attraverso gli studi. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE. 

Spiccate qualità logistiche.  
Attitudine ai lavori e progetti di gruppo. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE. 

Ottima conoscenza dei sistemi informatici MS DOS e Windows e delle applicazioni Word, 
Excel, Autocad, Revit, Primus, Pregeo, Doc.FA, Photoshop, acquisite nell’ambito lavorativo.  
Esperto nel settore topografico e geo-cartografico.  
Esperto nelle discipline dei beni ambientali e storia dell’arte. 

 
 CAPACITÀ E COMPETENZE  
ARTISTICHE. 

Competenza acquisita per pura attrazione in disegno artistico, informatica e fotografia. 

 

PATENTI. Patenti A – B. 
Patente Nautica - Abilitazione al comando di unità da diporto entro le 12 miglia dalla costa. 

 
Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 
Marano di Napoli, lì 23 gennaio 2021 

Firmato 
Felice Esposito

 


