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INFORMAZIONI PERSONALI ESPOSITO GENNARO 
 

 

Via Vico II Rota n. 2 – Sorrento (NA) 80067 

+39 0818073833   +39 3395687165 / +39 3485605947 

 Ingesposito1980@gmail.com 
 

 

Sesso  Maschile | Data di nascita  10 Maggio 1980 | Nazionalità Italiana 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

 

  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

  

Data inizio \ data fine 1994/1999 
Diploma di istruzione Superiore – Maturità scientifica 

 

Liceo Scientifico “G. Salvemini” – Sorrento (NA) Via Sant’Antonio n. 2 

Votazione 77/100 
 

Data inizio \ data fine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 – in corso 
 
Collaboratore presso Studio di Ingegneria – Ing. Esposito Raffaele 
Via Vico II Rota n. 2 – Sorrento (NA) 
 
Assistente alla progettazione ed alla direzione lavori per interventi di costruzione e 
ristrutturazione di edifici residenziali e industriali: progettazione architettonica, 
pratiche per autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, direzione lavori, computi metrici 
estimativi e contabilità, compresa la verifica delle caratteristiche termiche 
dell'involucro edilizio, progettazione di interventi finalizzati al risparmio energetico. 
Assistente al coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per la 
redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento, verifica della idoneità tecnico-
professionale delle imprese e coordinamento ai fini della sicurezza nei cantieri. 
Stime immobiliari. 
 
2011 – in corso 
 
Socio / Vicepresidente presso Cooperativa Sociale La Sorgente arl 
Corso Italia 281 – Sorrento (NA) 
 
Responsabile del personale e della partecipazione ai bandi pubblici. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
Capacità di lavorare in gruppo, collaborando, condividendo e creando in clima positivo (esperienze di 
project work svolte durante l’occupazione lavorativa). Capacità di relazionare con il pubblico (personali 
esperienze di lavoro e di volontariato). Capacità, curiosità e impegno nei processi di apprendimento. 
Disponibilità a frequentare corsi di formazione. Fortemente motivato a realizzare una crescita 
personale continua, umana e professionale. Aperto alle diverse culture, capace di vivere e lavorare in 
ambienti multiculturali; propenso al continuo scambio culturale.  
 

 

2018 – in corso 
 
Responsabile delle risorse umane e socio presso Fresco & Pulito srls 
Via Cappuccini n. 5 – Sant’Agnello (NA) 
 
Responsabile della gestione delle risorse umane e della logistica integrata aziendale. 
 

 
 2020 – in corso 

 
Amministratore delegato e socio presso Sorrento Service srls srls 
Corso Italia n. 281 – Sorrento (NA) 
 
Responsabile della gestione delle risorse umane e della logistica integrata aziendale. 
Addetto alla sanificazione specializzata. 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• capacità di lavorare in gruppo 
• empatia e flessibilità 
• capacità di lavorare in autonomia 
• organizzazione e gestione del tempo 
• pianificazione e gestione di progetti 
• rispetto delle tempistiche date 
• buona resistenza allo stress 

 

Competenze professionali Competenze tecniche: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di edilizia 
residenziale, terziaria ed industriale. Progettazione degli impianti termici ed idrico-sanitari. Direzione 
dei lavori di opere strutturali, architettoniche ed impiantistiche. Progettazione e certificazione del 
risparmio energetico. Progettazione, certificazione e verifica delle misure antincendio. Progettazione 
ed esecuzione della sicurezza. Perizie, consulenze tecniche e stima di beni immobili.  
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Explorer, Outlook) e 
Sistema Operativo Windows. Pacchetto Adobe (Illustrator, Reader, Photoshop, ecc). Software di 
Software di Progettazione e Certificazione Energetica Termus, EC serie 7. Software di Computo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

  

 

 
 

ALLEGATI  
 
 

 

Primus. Software di Progettazione ed Esecuzione della Sicurezza Certus. Software di Disegno 
Tecnico AutoCad. Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 

 

Patente di guida Patente di guida di tipo A e di tipo B 

 Trattamento dei dati personali 
Nota per la privacy: -"Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e 
successive modifiche". 
Riferimento al D.P.R. 445/2000 - Dichiarazione sostitutiva: “Consapevole delle sanzioni 
penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 
75-76 del 
▪ D.P.R. 445/2000, si dichiara che quanto espresso nel curriculum corrisponde al vero”. 

  


