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INFORMAZIONI PERSONALI

Domenico Cosentino
Via angri 41, 80065, Sant' Agnello (Na)
081 8071887

0039 - 3393293369

domenico.cosentino3@libero.it
domenico.cosentino@ingpec.eu

Data di nascita 05/05/1987 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2017/2018 – 2019/2020

Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale
(P.T.U.P.A) LM – 48 presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II. Tesi in Pianificazione Urbanistica Territoriale dal titolo “ Transit
oriented shopping mall – un centro commercial con l’accessibilità del trasporto
pubblico” Relatrice Prof.ssa Arch. Emanuela Coppola; Correlatori : Prof. Arch.
Francesco Domenico Moccia; Prof.ssa Chiara Cirillo;
Voto: 110/110 (Marzo 2020)

2012/2013 - 2014/2015

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile LM-24 presso l'Univeristà degli studi di Napoli
Federico II. Tesi in Sicurezza dei cantieri mobili dal titolo : "procedure per la
demolizione in sicurezza di opere abusive" ( Relatori: Prof.Ing Fabrizio Leccisi,
Prof. Ing Paola Francesca Nisticò; Correlatore: Ing. Roberto Boccia).
Voto: 110/110 e lode (Ottobre 2015)

2015

Superamento esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Civile ed Ambientale (Sez. A)

2015

Attestato di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dei lavori (24-02-2015).

2006/2007 - 2011/2012

Laurea in Ingegneria Edile presso l' Univeristà degli studi di Napoli Federico II.
Tesi in Architettura tecnica dal titolo "Gio Ponti - La ricerca della forma finita"
(Relatore Prof. Arch. Flavia Fascia).
Voto: 101/110 (Luglio 2012)

2006
Sorrento.

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "Gaetano Salvemini",
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Partecipazione ad altre attività formative/ convegni / seminari :






“La SCIA unificata e la nuova autorizzazione paesaggistica semplificata” (Novembre 2017 – presso comune di
sorrento);
“Convegno per il Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli” (Marzo 2018 – presso Università degli studi
Suor Orsola Benincasa;
"L’efficienza urbanistica degli insediamenti. Tecniche e azioni per il piano" (Ottobre 2019 – Presso sede dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Salerno);
“Gas radon dal monitoraggio al risanamento degli edifici” (Dicembre 2019 – Comune di Sorrento);
“La Convenzione di Faro: Patrimonio culturale e Comunità patrimoniali” (Gennaio 2020 – Presso Sala Convegni

del CNR IRISS Napoli);

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2005 - 2010

Esperienze come Chef de range presso :
• Piscine La Lisca, Via Cermenna 42 80063 Piano di Sorrento (NA)
• Hotel Corallo, Rione Cappuccini, 12, 80065 Sant'Agnello (Na);
• Villa Eliana, Via S.Giuseppe, 80061 Massa Lubrense (Na).

2012 - 2016

Responsabile marketing presso:
Spermercati Pollio , Via degli aranci 27/d - 80067 - Sorrento; Via S.Lucia 15 80067 - Sorrento; Corso Italia, 178 - 80065 - Sant'Agnello.

Sett.2016 – Marzo 2017

Rapporto di collaborazione con lo studio professionale dell’Ing. Gianluca
Catafalco – Via delle Rose n.81, Piano di Sorrento (Na).
C, collaborazione nell’ambito della progettazione di impianti elettrici, di
condizionamento, di segnalazione e rilevazione incendi.
Collaborazione nella redazione del progetto di restyling impiantistico delle aree
spogliatoio e tribuna stampa dello stadio San Paolo di Napoli.
Rilievo e verifica degli impianti elettrici ai fini delle certificazioni impiantistiche
dei presidi ospedalieri “Santa Maria Goretti” di Latina, “San Giovanni di Dio” di
Fondi, “Dono Svizzero” di Formia, “Luigi Liegro” di Gaeta e “Fiorini” di Teracina.
Collaborazione nella progettazione dell’adeguamento impiantistico (impianti
elettrici e speciali) dell’Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento.

Aprile 2017 – Marzo 2020
(rapporto ancora in essere)

Rapporto di collaborazione con il Comune di Sorrento come professionista
esterno a supporto del R.U.P. per l’espletamento delle istruttorie delle pratiche
di Condono Edilizio.

Dal 2016

Attività di Libero Professionista nel campo dell’Ingegneria Edile: strutture,
Direzione deil Lavori – Sciurezza – Impianti tecnologici – perizie tecniche –
attività di consulenza – progettazione architettonica – light and interior design.
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LINGUE E CONOSCENZE
INFORMATICHE
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

B2

Lettura

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Interazione Produzione orale

B2
B2
B2
Attestato Trinity GESE Grade 8

B2

Conoscenze Informatiche ▪ Ottima conoscenza dei software di base Word, Power Point, Excel, Windows.
▪ Ottima conoscenza dei software specialistici Autocad, SAP2000,
Sketchup, Photoshop.
COMPETENZE

Competenze organizzative e
gestionali

• Buone capacità di coordinare le risorse umane e lavorare in team.
• Predisposizione al problem solving
• Ottima capacità di adattamento e grande senso di responsabilità

Competenze professionali ▪ buona padronanza delle problematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e
in particolar modo alla sicurezza in cantiere
▪ discreta esperienza nel settore delle demolizioni

Altre competenze ▪ Ottima conoscenza nel campo delle compravendite online

INTERESSI

Sport praticati

Altri interessi

▪ calcio, footgolf, fitness, pesca sportiva.
▪ amo viaggiare e conoscere nuove culture
▪ appassionato di architettura e design con particolare attenzione al settore delle
illuminazioni vintage
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