F O R M A T O E U R O P EO
P E R IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Crescenzo Aniello

Indirizzo

corso V. Emanuele II ,121 - 84014, Nocera Inferiore (SA)

Telefono

3404020751

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

nellocrescenzo@alice.it
aniello.crescenzo@geopec.it
italiana
06.06.1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2014
Studio Tecnico di Caiazzo Raffaele, via Kennedy n. 44
Nocera Superiore (SA)
Praticante
Collaborazione in fase di progettazione e direzione dei lavori

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2014
CA DESIGN di Crescenzo Aniello - Titolare
Progettazione 2D e 3D, direzione dei lavori, stima dei lavori, contabilità, arredatore

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Date(da – a)
• Tipo di impiego

dal 2014
Attività di progettazione e, coordinamento ed esecuzione di corsi di formazione ai sensi
del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ,organizzati dalla SICURMED S.a.s. di Cava De’ Tirreni (SA)

• Date(da – a)
• Tipo di impiego

dal 2015
Docente corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ,organizzati dall’ Ente
di Formazione accreditato APIFOR SALERNO di Salerno

• Date(da – a)
• Tipo di impiego

dal 01.01.2016
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’ azienda
OML OFFICINE MECCANICHELONGOBARDI S.R.L. di San Valentino Torio (SA)

• Date(da – a)
• Tipo di impiego

dal 01.05.2016
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’ Istituto
FILIPPO SMALDONE via Pio XI n.118, Salerno

• Date(da – a)
• Tipo di impiego

dal 01.05.2016
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’ Istituto
FILIPPO SMALDONE via Vito Lembo n.1, Salerno
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• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2015
Progettazione e Direzione lavori per Laboratorio di analisi cliniche “Biocava” sito in Cava dei
Tirreni (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
(SA)

2016
Progettazione e Direzione lavori per Centro Odontoiatrico “Dionea” sito in Nocera Inferiore

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2016
Progettazione e Direzione lavori per Studio medico di chirurgia estetica Dott. Bove sito in
Nocera Inferiore (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2017
Progettazione e Direzione lavori per Ambulatorio Polispecialistico “Polimedica Irno” sito in
Baronissi (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2018
Progettazione e Direzione lavori per Polispecialistico “Dionea” sito in Nocera Inferiore (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2018
Progettazione e Direzione lavori per Ambulatorio di Terapia fisica “Studio e Salute s.r.l. ” sito in
Salerno

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2018
Progettazione e Direzione lavori per Studio medico “Padovano” sito in Cava dei Tirreni (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2018
Progettazione e Direzione lavori per Polispecialistico “D ionea” sito in Nocera Inferiore (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

dal 2018
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso
Ausino S.p.a. Servizi Idrici Integrati

• Date(da – a)
• Tipo di impiego

dal 2018
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso
Centro di Riabilitazione Lars, via Beveraturo n.14, Sarno(SA)

• Date(da – a)
• Tipo di impiego

dal 2018
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso
La Filanda Lars, via Roma n.3, Sarno(SA)

• Date(da – a)
• Tipo di impiego

dal 2018
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso
Abergo per anziani Casa di Riposo S. Rita, via Isonzio n.22, Sarno (SA
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• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2018
Progettazione e Direzione lavori per Centro Odontoiatrico “Ruggiero” sito in Nocera Superiore
(SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2019
Progettazione e Direzione lavori per Centro di Diagnostica per immagini “SIANOMED s.r.l.”
sito in Baronissi (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2019
Progettazione e Direzione lavori per Centro di Studio Odontoiatrico “Dott.ssa Esercizio”
sito in Nocera Inferiore (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2019
Progettazione e Direzione lavori per Studio di Chirurgia Estetica “Dott. Bove” sito in Napoli

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2019
Progettazione e Direzione lavori per Laboratorio di Analisi cliniche “Marsilia s.a.s. di Virginio
Albanese & C.“ sito in Battipaglia (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2020
Progettazione e Direzione lavori per Studio di Chirurgia Estetica “Dott. Padovano” sito in
Cava dei Tirreni (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2020
Progettazione per Polispecialistico “Merclin” sito in Campagna (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2020
Progettazione per RSA “Cooperativa Giovanni Palatucci”” sito in Contursi Terme (SA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2020
Progettazione per RSA “Cooperativa Sociale Villa Santa Lucia” sito in Palomonte (SA)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

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

• 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)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

05.07.2003
Diploma Liceo Scientifico Statale presso “Istituto Statale Nicola Sensale” di
Nocera Inferiore (SA)
19.02.2004
European Computer Driving Licence
Informatica

18.09.2008
Arredatore ed Interior Designer presso “Accademia della Moda e del Design” di Napoli
Arredo e design
Arredatore
1° Livello

03.11.2010
Diploma di Geometra presso “Istituto Tecnico Paritario Villa Nunziante” di Scafati (SA)
Geometra
12.06.2014
Corso di Formazione per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”
(Modulo B – Macro Settori Ateco di Riferimento n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,) ai sensi

del D.Lgs 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i. per una durata complessiva di n.100 ore
a cura di “Confazienda - Commercio Turismo e Artigianato” Federazione Provinciale Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27.01.2015
Corso di Formazione per “Formatori per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro”
ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. art.32, comma 2 e art.6, comma 8, lettera mbis a cura del “C.S.I. Formactions S.r.l.” di Montoro (AV)
19.11.2015

Seminario “Sicurezza aziendale : la corretta gestione delle sostanze chimiche tra
progresso e sviluppo”, svoltosi a Caserta a cura del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
20.02.2017

Seminario “La Valutazione del Rischio Chimico: Principi e Applicazioni”, svoltosi a
Napoli a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
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ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI
• Date (da – a)

• Albo di iscrizione

dal 20.05.2014
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

COLLABORAZIONE IN STUDIO TECNICO
VOLONTARIO e RESPONSABILE PRESSO ASSOCIAZIONE ONLUS “ BUON SAMARITANO” DI

NOCERA INFERIORE NELL’ ANNO 2013 - 2014
VOLONTARIATO PRESSO ASSOCIAZIONE ZOOFILA NOCERINA
APPARTENENZA GRUPPO AZIONE CATTOLICA ITALIANA

BRAVO NELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE FASI
LAVORATIVE E GRANDE CAPACITÀ DI COORDINARE LAVORO E PERSONE

COMPUTER

DISEGNO
SCRITTURA

B
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