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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIO PADOVANO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  Mariopadovano3.0@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21/03/1988   

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
    

• Tipo di azienda o settore  Assistente alla progettazione architettonica ed esecutiva, consulenza tecnica e direzione lavori 

per edilizia residenziale e industriale, opere di sostegno, strutture in legno lamellare e acciaio, 

adeguamenti sismici di strutture in muratura ed interventi su strutture esistenti. 

   

• Tipo di impiego  Temporaneo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

 

       In corso 

       Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Napoli Federico II 

       

.....Pianificazione territoriale e urbanistica. Programmazione edilizia. Progettazione  

.....architettonica, strutturale e urbana. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori. 

.....Storia dell'architettura e delle tecnologie edilizie. Consolidamento e conservazione      

.....degli edifici. 
 

     Ingegnere edile 

 

• Date (da – a) 

 • Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica  

 

   2009 

 Esame di Stato  

 Istituto Tecnico “R. di Palo” di Salerno – Collegio dei Geometri di Salerno. 

 

Abilitazione alla Libera Professione di Geometra 

 

 

Settembre 2002 a Luglio  2007 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica  

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ingegneria.unina.it%2F&ei=4_utUqeTJcX8ygOzioGYBg&usg=AFQjCNEO06exrL2QVU0v90oT79nBdcPAfw
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Luigi Vanvitelli”  Cava de’ Tirreni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie delle Costruzioni. Estimo Catastale. Disegno e Progettazione. Topografia, oltre che 

le materie di cultura generale tradizionali nella scuola superiore.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra corso sperimentale “Progetto Cinque”  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 94/100 

  

 

 

 

   

 

 
 

 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  

ITALIANA 

 

INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Buona capacità di lavoro in team e di comunicazione, acquisita in ambito universitario e alle 

numerose esperienze in ambito sociale, politico e di praticantato, che mi hanno permesso di 

entrare in contatto con persone e culture in diversi ambienti. Ottima integrazione all’interno di 

gruppi di lavoro, senza alcuna difficoltà in ambienti pluriculturali. 

 

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 di lavorare in situazioni di stress ottimizzando il tempo a disposizione, organizzando il 

lavoro e coordinandone l’esecuzione, anche in situazioni complicate ed in presenza di imprevisti, 

legate soprattutto al rapporto con il pubblico ed alle scadenze da rispettare come obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottimo utilizzo di programmi informatici specifici quali ad esempio:  

AutoCAD 2D e 3D, ArchiCAD, Photoshop, pacchetto Office e software per la rete, vari 

programmi per la gestione dei render, Pri.Mus per la redazione di computi metrici stime e 

preventivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza del linguaggio musicale e uso di strumenti musicali quali sassofono e percussioni, 

acquisite durante 6 anni di studio privato. Da anni membro della banda musicale di Scafati 

“G.Ferrara” e “Città di Angri”. 

Passione per la fotografia e disegno tecnico. 

 

 

 

                                                                              

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat.A e B 

 
 

 Interesse sulla storia locale della nostra terra. 

 Forte passione per gli argomenti socio-politici e gli aspetti multi-culturali. 

 Attitudine per lo sport di squadra ed individuale (calcio, bici, nuoto). 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - 29 Novembre 2012. Partecipazione alla giornata di studio “Studenti Federiciani in Abruzzo” 

approccio tecnico, economico, organizzativo all’emergenza del terremoto 2009 in Abruzzo, in 

collaborazione con l’Università di Napoli Federico II. 

- 2011 ad oggi collaboratore di zona della Coldiretti provinciale di Salerno, nonché promotore di 

varie manifestazioni e convegni. 

- 2011 Partecipazione a corsi di formazione riguardanti materie economiche-finanziarie. 

-Partecipazione alla mostra “Giovani e Arte” – Creatività è Benessere del 22/11/06 

presso il Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore (Sa). 

-Partecipa alla “Giornata Mondiale per la Sicurezza sulle Strade” dell’ASL SA 1 a 

Piazza Lentini, Cava de’ Tirreni il 27/04/07 

   

 

 
 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                         Firma_____________________ 

 


