
 Pagina 1 - Curriculum vitae di 

D’Onofrio Alessandro 

 

  

 

 

I N G .  D ’ O N O F R I O  

A L E S S A N D R O  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D ’ O N O F R I O  A L E S S A N D R O  

Indirizzo  Via S.S. n.18 Bivio Cioffi - Km 80+600,  snc,  84025 EBOLI  (SA) 

Telefono  (+39) 0828-347260                       Cell.: (+39) 338-1381368 

Fax  (+39) 06-233243794 

E-mail  studio.dia@libero.it – Pec: alessandro.donofrio@ordingsa.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Nato a SALERNO il 01-10-1973 

Sesso Maschile 

Dati fiscali Cod. fiscale: DNFLSN73R01H703Y; 

Part. IVA:     03 969 000 656 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

  

Titolo di studio 
 

• Laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo Idraulico, conseguita il 24 Luglio 
2000, Università degli Studi di Salerno; 

Abilitazioni • Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nella seconda sessione 
2000; 

• Corso sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex D.Lgs. n. 626/94 e 
494/96 e s.m.i); 

• Corso per la prevenzione incendi Legge 818/84; 

Iscrizioni • Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, dal 28.02.2001 con numero 
3778; 

• Iscritto nell’elenco dei consulenti, C.T.U., al Tribunale di Salerno; 

• Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno istituito con legge n.818/84. 

Attestati • Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento tecnico : Acustico & 

Antincendio con riferimenti normativi, organizzato dall’Eraclit; 

• Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sui lavori pubblici, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; 

• Attestato di frequenza al corso per la redazione dei piani di sicurezza, D.Lg.vo 

528/99 – ex 494/94, art. 9 octies Legge 608/96, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno; 

• Attestato di frequenza al corso per la prevenzione incendi Legge 818/84, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; 

• Attestato di frequenza al corso di formazione “Il sistema di qualità negli studi 

tecnici professionali “, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. 

• Attestato di frequenza al corso sulle nuove norme sismiche O.P.C.M. 3274 del 20 

Marzo 2003 e s.m.i., organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno; 

• Attestato di frequenza al corso di Esperto in gestione dell’energia – ENERGY 

MANAGERS. 
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Attestati di ingegneria 
naturalistica  

 

• Giugno 1999: 20° corso aggiornamento in “Tecniche per la difesa 

dall’inquinamento”, in Guardia Piemontese Terme (Cs), organizzato dall’Università 

degli Studi della Calabria, Dipartimento Difesa del Suolo; 

• Attestato di partecipazione al Seminario di Aggiornamento di Ingegneria 

Naturalistica, maggio 2001, rilasciato dall’Ordine dei Geologi della Campania in 

collaborazione con l’AIPIN; 

• Attestato di partecipazione all’incontro di “Ingegneria Naturalistica nella difesa del 

suolo esperienze in ambito Mediterraneo - Escursione-Cantiere didattico per la 

sistemazione di un versante col ricorso a gradinate vive” del 29-30 Novembre 2001 

Certosa si San Lorenzo Padula (SA) rilasciato dall’AIPIN Sezione Campania; 

• Attestato di partecipazione all’incontro: “L’Ingegneria Naturalistica in relazione 

allo stato di attuazione POR Campania” rilasciato dall’AIPIN Sezione Campania; 

• Attestato di partecipazione all’incontro: “L’Ingegneria Naturalistica” organizzato 

dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno in collaborazione con l’AIPIN 

Sezione Campania. 
 

 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
ALLA DIPENDENZA DI ENTI 

O SOCIETA’ 
 

dal 01-07-2005 al 31-03-2009; 

 
Funzionario tecnico del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele 

dal 11-05-2009. Funzionario tecnico, qualifica Quadro, della società Destra Sele Engineering S.r.l. 

 

 
 

CONSULENZE A ENTI 
PUBBLICI 

 
 

DATA 2002 

Committente :  

Comune di Stio (Sa) 

 

 

Componente della commissione edilizia del Comune di Stio. 

DATA 2003 

Committente :  

Comune di Agropoli (Sa) 

 

Consulente del Comune di Agropoli per l’ottenimento di finanziamenti P.O.R. 

misura 4.20 – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo 

sviluppo agricoltura – Lavori di Sistemazione strada rurale S. Marco – S. 

Caterina – Bivio Eredita 

DATA 2008 

Committente :  

Comune di Agropoli (Sa) 

 

Consulente del Comune di Agropoli per l’ottenimento di finanziamenti P.S.R. 

misura 125 – Lavori di Sistemazione della strada “Carnavela-Settembrini” tra 

le località Fuonti e Galliano. 

DATA 2011 

Committente :  

Comune di Eboli (Sa) 

 

Consulente del Comune di Eboli per attività di supporto tecnico-amministrativo 

al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di sistemazione strada rurale 

“Serretelle” (PIF Ortofrutta “Piana del Sele” – Misura PSR 125-a). 

DATA 2011 

Committente :  

Comune di Eboli (Sa) 

 

Consulente del Comune di Eboli per attività di supporto tecnico-amministrativo 

al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ristrutturazione 

Acquedotto rurale S.Berniero-Arenosola.  

(PIF Ortofrutta “Piana del Sele” – Misura PSR 125-d). 
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DATA 2011 

Committente :  

Comune di Capaccio (Sa) 

 

Consulente del Comune di Capaccio per attività di supporto tecnico-

amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per: 1) Ristrutturazione 

acquedotto rurale – area servita Capaccio capoluogo; 2) Manutenzione straordinaria 

strada rurale comunale Via Vignone – Feudo Vignone.  

(PIF Ortofrutta “Piana del Sele” – Misure PSR 125-a e 125-d). 
 

DATA 2011 

Committente :  

Comune di Giungano (Sa) 

 

Consulente del Comune di Giungano per attività di supporto tecnico-

amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 

sistemazione strada comunale “Sambuco”.  

(PIF Ortofrutta “Piana del Sele” – Misura PSR 125-a). 

DATA 2011 

Committente :  

Comune di Giungano (Sa) 

 

Consulente del Comune di Giungano per attività di supporto tecnico-

amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 

sistemazione strada comunale “Colle delle Ginestre” – Collaudatore Statico 

(PIF Ortofrutta “Piana del Sele” – Misura PSR 125-a). 

DATA 2012 

Committente :  

Consorzio di Bonifica in Destra 

del fiume Sele (Sa) 

 

Consulente del Comune di Giungano per attività di supporto tecnico-

amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 

sistemazione strada comunale “Colle delle Ginestre” – Collaudatore Statico 

(PIF Ortofrutta “Piana del Sele” – Misura PSR 125-a). 

 
 

 

CONSULENZE ALTRI ENTI 
 
 

DATA 2004 

Committente : Tribunale di 

Salerno 

 

C.T.U. – Stima immobiliare 

 
 
 

 

LIBERA DOCENZA 
 
 

  

DATA 2003 

Incarico docenza corso N° 

02/SA/2003 – Attività formativa 

2003 – D.G.R. 4807 del 25-10-

02  DRD n.349/02 

 

Aggiornamento del personale tecnico; tema: opere ed interventi combinati, 

tipologie, dimensionamenti e calcoli: pennelli, traverse, briglie, rampe di risalita; 

sede: Ce.S.A. di Vallo della Lucania. 

 

DATA 2009 

Committente :  

I.T.G. Battipaglia (Sa) 

 

Incarico di docenza Tutor-Aziendale progetto alternanza scuola lavoro A.S. 

2008/2009 – I.T.G. Battipaglia – Prot. n. 2255/A25. 

 

DATA 2011 

Committente :  

I.T.G. Battipaglia (Sa) 

 

Programma Operativo Nazionale F.S.E. “Competenze per lo sviluppo” n.2007 IT 

051PO 007 Fondo Sociale Europeo – Cod. naz. prog. C-3FSE-2010-734. Titolo del 

progetto:”Monitoraggio e Rilevamento Ambientale 1/2”. INCARICO TUTOR 

AZIENDALE 
 

 

 
 

PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI PUBBLICI 
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ANNO 2002/03 

 

Committente : Comune di 

Campagna (Sa) 

 

Partecipazione al concorso di progettazione (in associazione),per la riqualificazione 

edilizia e urbanistica delle aree su cui sorgono i prefabbricati, indetto dal Comune 

di Campagna (Sa), bando pubblicato il 25 luglio 2002. 

Progetto classificatosi al 1° posto – Determinazione n. 93 /LL.PP. del 19/02/2003 

del Responsabile del Servizio del Comune di Campagna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza professionale 
 

Anno 2004-2007 

 

Committente : Comune 

di Campagna (Sa) 

 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di realizzazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo alle opere per la riqualificazione edilizia ed urbanistica delle aree di Piantito 

e Camaldoli, su cui sorgono i prefabbricati. Incarico congiunto 
 

Importo dei lavori : Euro 5.225.510,90 

 Ic € 3 .259.875,95 

 Ig € 1 .371.193,07 

 IIIa € 1 94.187,79 

 IIIb € 2 74.755,07 

 IIIc € 1 25.499,03 

Totale € 5 .225.510,90. 

  

Anno 2004-2007 

 

Committente : Comune 

di Campagna (Sa) 

 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di realizzazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo alle opere di urbanizzazioni a servizio delle aree di Piantito e Camaldoli, aree 

su cui sorgeranno i nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Incarico congiunto 
 

Importo dei lavori : Euro 1.306.635,88 

Ic € 8 58.351,37 

 VIa € 1 46.157,30 

 IIIc € 1 67.848,49 

 VIIIa € 1 33.245,88 

Totale € 1 .305.603,04 

  

Anno  2004 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo alle opere di intervento di ripristino della funzionalità dei torrenti Cerra e 

Lama, con tecniche di Ingegneria Naturalistica, importo dei lavori: € 168.972,81, incarico 

trasmesso dal Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele 

progetto approvato nel 2004: 

Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIIa - Importo lavori € 122.506,21 
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Anno  2006 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo ai lavori di “Attuazione articolo 16 legge 179/2002, intervento di 

“Manutenzione e sistemazione idraulico – forestale 

Torrente Lama”. cod. rif. n. 179/ds/003 - cod. posiz. n. 10-3/ds179/04. Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIIa - Importo lavori € 204.362,02 

  

Anno  2006 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo ai lavori di “Legge 183/89 - attuazione schemi revisionali e programmatici 

triennio 2001-2003 - intervento di “Torrente Asa Cerra”. codice riferimento posizione 6-

6/ds183/03”. Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIIa - Importo lavori € 215.523,02 

  

Anno  2006 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo ai lavori di “Attuazione articolo 16 legge 179/2002, intervento di 

“manutenzione e sistemazione idraulico – forestale 

Torrente Fuorni”. cod. rif. n. 179/ds/009 - cod. posiz. n. 12-1/ds179/04. Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIIa - Importo lavori € 130.743,10 

  

Anno  2006 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo ai lavori di “Attuazione articolo 16 legge 179/2002, intervento di 

“manutenzione e sistemazione idraulico forestale fiume Picentino”. cod. rif. n. 179/ds/006 - cod. 

posiz. n. 11-2/ds179/04”.  Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIIa - Importo lavori € 299.236,39  

  

Anno  2006-2007 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di Progettazione preliminare relativo ai lavori “Realizzazione di strutture di supporto 

alla nautica da diporto (porti a secco) lungo la fascia costiera dei Comuni di Eboli e Battipaglia “ 

Committente: Consorzio di Bonifica in destra del Fiume Sele 

Classe e Categoria VIIc Importo lavori € 2.200.000,00 

  

Anno  2007 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento 

Collettore Lignara ed affluenti“. 

Approvato progetto preliminare 

Classe e Categoria VIIa - Importo lavori € 17.057.828,61 

  

Anno  2007 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione relativo ai lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento di un tratto del 

Colatore Scorziello – I Stralcio“. 

Approvato progetto preliminare 

Classe e Categoria VIIa-  Importo lavori  € 3.227.000,00 

  

Anno 2008 

 

Committente: Comune 

di Eboli 

 

Incarico di progettazione preliminare relativo ai “Lavori di recupero dei mulini dell’Ermice e 

del canale di adduzione dell’acqua e riqualificazione ambientale e paesaggistica dei giardini 

lungo il torrente Tufara “. 

Approvato progetto preliminare 

Classe e Categoria Id-  Importo lavori € 786.508,75 

  

Anno  2008 

Committente: Comune 

di Agropoli 

 

Incarico di progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di 

“Sistemazione strada rurale S.Marco – S.Caterina – Bivio Eredita (S.S.18)”. Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIa - Importo lavori  € 233.828,40  
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Anno  2009 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra del Fiume 

Sele 

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo ai lavori di “Sistemazione del sottopasso alla S.S. n.18 del collettore Olmo –

Ulteriore appalto a seguito di risoluzione contrattuale. 

Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIa - Importo lavori € 263.424,09 

  

Anno  2009 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra del Fiume 

Sele  

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione del Torrente Frestola e delle tubazioni ad esso parallele - relativo ai lavori di 

“Ammodernamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria (Tronco 1° e 2° stralcio dal km 

13+00 al km 16+890) interferenze con le opere di bonifica“ 

Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIIa Importo lavori  € 74.609,47 

  

Anno 2009 

 

Committente: Comune 

di Pertosa 

 

 

Lavori di regimazione delle acque meteoriche nel territorio Comunale. 

Legge n. 144 del 17/05/1999 art. 4 c.5. 

Progettazione preliminare congiunta 

  

Anno  2009-2010 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione relativo ai lavori di “Ristrutturazione della rete primaria e secondaria 

del comprensorio irriguo del Tenza e collegamento con il bacino del Castrullo, completamento 

rete irrigua secondaria e realizzazione impianto fotovoltaico”. 

Classe e Categoria IVb - Importo lavori € 3.386.332,13  

  

Anno 2009 

 

Committente: Fratelli 

Rispoli s.r.l. 

 

Progetto di investimento PSR Campania 2007/2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle 

aziende agricole 4° bimestre - CUUAA: 04283220657. 

Decreto Dirigenziale n°12 del 14-01-2010 della Giunta Regionale della Campania 

  

Anno 2008 

 

Committente: Centro 

Servizi ingegneria s.r.l. 

 

Redazione relazione idrologica per ottenimento rinnovo concessione di derivazione “Cartiera 

Gonfalone”. 

Anno  2012-2015 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  relativo ai 

lavori di “Ristrutturazione della rete irrigua del Tusciano – Conversione da canalette a tubata “ -

Incarico: D.A. n. 178 del 09/08/2012.  Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIII - Importo lavori  € 7.640.337,01.   

Anno  2013-2015 

 

Committente: 

Consorzio di Bonifica 

in destra Fiume Sele 

Incarico di direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  relativo ai 

lavori di “Ristrutturazione della rete irrigua del Tusciano – Interconnessione con il bacino del 

Sele“ - Incarico: D.A. n. 150 del 27/06/2013.  Lavori ultimati. 

Classe e Categoria VIII - Importo lavori  € 9.342.564,43.  

Anno  2015 

 

Committente: Terre del 

SUD s.s. società 

agricola 

Progetto di investimento PSR Campania 2007/2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle 

aziende agricole - CUAA 03657440164. 

DICA n. 0701683 del 22/10/2014 della Giunta Regionale della Campania 
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Capacità e competenze 
personali 

 

 

Madrelingua(e)       Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)       Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  A2  B1  A2  B1 

         (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali         Buon spirito di gruppo  

Capacità e competenze 

relazionali 

 Buona capacità relazionale acquisita nel corso degli studi universitari e durante i 

vari lavori in team 
 

Capacità e competenze 

organizzative   

 Competenze acquisite nella funzione di: Funzionario tecnico del Consorzio di 

Bonifica in Destra del fiume Sele. 
 

Capacità e competenze tecniche  Attitudine alla risoluzione di problemi progettuali nel rispetto delle normative 

attualmente in vigore. Ottima conoscenza in materia idraulica. 
 

Capacità e competenze 

Informatiche 

 

 OTTIMA CONOSCENZA DI: 

Windows, Explorer; Autocad 2002-2012; Autocad LT; C.D.S.;  

Pacchetto Office: Word, Excel, Access, PowerPoint; 

Leonardo, Winroad; Hec-Ras 4.0; Epanet; Primus Unico; Certus; Primus-K; Primus-C;  

Linguaggi di programmazione: Basic, Pascal, Cobol; 

CorelDraw; Photo-Paint; Photoshop; Photo-Editor; PrintHouse; Publisher; 

Omnipage; Text-Bridge 
 

Altre capacità e competenze 
 

   Interesse personale per la fotografia coltivate e rafforzate attraverso viaggi. 

Patente o patenti    B 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


