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Il sottoscritto Ing. Gaetano Petrella nato a Napoli il 30.11.1973, e residente ad Acerra (Na), via 

Dante Alighieri, 17 cod. fisc: PTR GTN 73S30 F839R, iscritto all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli al n. 16503 dal 23.03.2005, con studio professionale in Acerra (Na) alla via 

Dante Alighieri n. 29 

 

DICHIARA 

 

che quanto indicato nel curriculum professionale di seguito riportato risponde al vero e rappresenta 

una fedele descrizione dei titoli posseduti, dell’ attività professionale svolta, e che tutti gli incarichi 

indicati nel Curriculum eseguiti in base a regolari delibere (per i lavori pubblici) o di Note di 

affidamento (per committenti privati), sono stati regolarmente progettati e/o realizzati. 

 

Generalità Gaetano Petrella, nato a Napoli il 30.11.1973 

Residenza  Via Dante Alighieri,29, 80011, Acerra ( Na ) tel 081.5206567 –     

Studio Professionale Via Dante Alighieri, 29 80011, Acerra ( Na ) 

Recapiti telefonici  tel/fax 081.5206567 cell. 3394439284 

Email   gaepetr@tiscali.it  - petrellalisitano@alice.it – gaetanopetrella@alice.it 

Posta Certificata (Pec) gaetano.petrella@ordingna.it 

Dati Fiscali  Cod.fisc. PTR GTN 73S30 F839R       P.IVA  04137721215 

Dipolma  Diplomato Perito Meccanico presso l’Istituto Tecnico Industraile Statale ( 

I.T.I.S. ) Eugeneo Barsanti Pomigliano D’Arco in data 24.07.1992 con 

votazione 42/60 

Laurea Laureato in Ingegneria Edile presso l’Universita degli studi di Napoli 

Federico II, in data 19.07.2004 con votazione 90/110 

Esame di Stato Abilitato all’Esercizio dell’a Professione d’Ingegnere nella seconda      

sessione nell’anno 2004 

Ordine Professionale Iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Napoli con il n° 16503 ed anzianità dal 23.03.2005 

Titoli E’ inserito nell’elenco dei verificatori presso la Camera di Commercio di 

Napoli per le categorie ( a, b, c, d, e, f, g, ) predisposto ai sensi della Legge 

46/90 oggi 37/08; 

 E’ in possesso dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle 

certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984 n° 818 – il codice di 

individuazione nell’elenco Professionisti risulta essere Na 16503I02459; 

 E’ in possesso dei requisiti di cui al D.lsg 626/94 avendo frequentato un 

corso di formazione di 40 ore, aggiornato al T.U. 81/08 in data 08.04.2015 

presso la FISMIC eBI “ ente bilaterale Italia con sede in Roma; 
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 E’ in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.lsg 494/96 avendo 

frequentato un corso di formazione di 120 ore, aggiornato al T.U. 81/08 in 

data 08.04.2015 presso la FISMIC eBI “ ente bilaterale Italia con sede in 

Roma; 

 E’ in possesso dei requisiti per progettazione - installazioni e collaudo di 

sistemi fotovoltaici connessi in rete avendo frequentato un corso di 

formazione presso la società Elettrosannio ricerche s.r.l. Pietrelcina ( Bn ); 

 E’ Inserito nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del tribunale di 

Nola 

 Abilitazione all’Insegnamento mediante Percorso Abilitante Speciale ( 

PAS ) classe di concorso A016 con votazione 98/100 in data 23/07/2014 

presso Seconda Università degli Studi di Napoli; 

 Superamento Concorso Abilitante all’Insegnamento classe di concorso 

A037 con votazione 82.6 in data 23/07/2014  

Attrezzature Tecniche  Software per calcoli 

 Edilus strutture – Edilus Muratura ( Acca ) e Calcestruzzo 

 Programma strutturale Iperspace ( softlab ) 

 Bm Sistemi Termotecnica – Impianti termici – Impianti condizionamento 

 Bm Sistemi sicurezza 

 Software per contabilità 

 Primus (Acca ) 

L’attività lavorativa dello studio, riguarda prevalentemente la progettazione, direzione lavori, 

verifiche e collaudo delle seguenti sezioni: 

 Progettazione Architettonica; 

 Calcoli Strutturali e Verifiche Sismiche; 

 Verifiche Termoigronometriche; 

 Impianti Elettrici per civile abitazione; 

 Impianti Fotovoltaici; 

 Impianti di Riscaldamento e Condizionamento; 

 Impianti Antincendio; 

 Contabilità; 

 Accatastamenti; 

 Redazione DVR ( Documento valutazioni rischi ) 
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 Piani di emergenza; 

 

1. Attività di Insegnamento: 

L’Insegnamento è stata effettuata come lavoratore dipendente a contratto a tempo determinato 

presso istituti Paritari e Statali. 

 

Anno scolastico 2007/2008 2007/2008 dal 01.09.2007 al 14.07.2008 come Insegnante di costruzioni, 

indirizzo geometri classe di concorso A0/16 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “ Giovanni Verga “ 

Paritario DD 29/DS con sede in Acerra – Na – alla  via Venezia ( p.co Les Suites ), cap 80011; 

 

Anno scolastico 2008/2009 2008/2009 dal 01.09.2008 al 20.06.2009 come Insegnante di costruzioni, 

indirizzo geometri classe di concorso A0/16 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “ Giovanni Verga “ 

Paritario DD 29/DS con sede in Acerra – Na – alla  via Venezia ( p.co Les Suites ), cap 80011; 

 

Anno scolastico 2009/2010 dal 15.09.2009 al 19.06.2010 come Insegnante di costruzioni, indirizzo 

geometri classe di concorso A0/16, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “ Giovanni Verga “ Paritario DD 

29/DS con sede in Acerra – Na – alla  via Venezia ( p.co Les Suites ), cap 80011; 

 

Anno scolastico 2010/2011 dal 15.09.2010 al 30.06.2011 come Insegnante di costruzioni, indirizzo 

geometri classe di concorso A0/16, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “ Giovanni Verga “ Paritario DD 

29/DS con sede in Acerra – Na – alla  via Venezia ( p.co Les Suites ), cap 80011; 

 

Anno scolastico 2011/2012 dal 10.09.2011 al 22.06.2012 come Insegnante di costruzioni, indirizzo 

geometri classe di concorso A0/16, l’Istituto Tecnico per Geometri “ Giovanni Verga “ Paritario DD 29/DS 

con sede in Acerra – Na – alla  via Venezia ( p.co Les Suites ), cap 80011;. 

 

Anno scolastico 2014/2015 dal 15.09.2014 al 20.07.2015 come Insegnante di costruzioni, 

indirizzo geometri classe di concorso A0/16, e Insegnate tecnico pratico “ I.T.P. “, indirizzo 

Trasporti e logistica opzione conduzione mezzo navale classe di concorso C/320; presso l’Istituto 

Paritario “ Amerigo Vespucci “con sede in Marigliano – Na – alla  via G.Amendola, 25, cap 80034 “ 

 



Curriculum Vitae    

 

 
5 

Anno scolastico 2015/2016 dal 29.08.2015 al 20.07.2016 come Insegnante di costruzioni, 

indirizzo geometri classe di concorso A0/16, e Insegnate tecnico pratico “ I.T.P. “, indirizzo 

Trasporti e logistica opzione conduzione mezzo navale classe di concorso C/320; presso l’Istituto 

Paritario “ Amerigo Vespucci “con sede in Marigliano – Na – alla  via G.Amendola, 25, cap 80034 

 

Anno scolastico 2016/2017 dal 22.11.2016 al 30.06.2016 come Insegnate tecnico pratico “ I.T.P. 

“, indirizzo “ Tecnologie e Tecnica di Rappresentazione Grafica” biennio Comune classe di 

concorso C/320 per complessive 9 ore, presso l’istituto IISSS E. Pantaleo con sede in Torre del 

Greco – Na – via Cimaglia, 96, cap 80059 

 

Anno scolastico 2017/2018 dal 06.11.2017 al 30.06.2018 come Insegnate indirizzo “ Tecnologie e 

Tecnica di Rappresentazione Grafica” biennio Comune classe di concorso A037 per complessive 9 

ore, presso l’istituto IISS G. Marconi con sede in Torre Anniniziata– Na – via Roma Trav. Siano, 

cap 80058 

 

Anno scolastico 2018/2019 dal 02.10.2018 al 30.06.2019 come Insegnate indirizzo “ Tecnologie e 

Tecnica di Rappresentazione Grafica” biennio Comune classe di concorso A037 per complessive 6 

ore, presso l’istituto IISS G. Marconi con sede in Torre Anniniziata– Na – via Roma Trav. Siano, 

cap 80058 e dal dal 06.11.2018 al 30.06.2019 come Insegnate indirizzo “ Tecnologie e Tecnica di 

Rappresentazione Grafica” biennio Comune classe di concorso A037 per complessive 9 ore, presso 

l’istituto IIS Leone - Nobile con sede in Nola– Na – via Dei Mille,117, cap. 80035 

 

Anno scolastico 2019/2020 dal 30.09.2019 al 30.06.2020 come Insegnate di Sostegno per 

complessive 18 ore, presso l’istituto IS F. Morano con sede in Caivano– Na – via Circumvallazione 

Ovest Loc. Parco Verde, cap 80023  

 

Anno scolastico 2020/2021 dal 10.10.2020 al 30.06.2021 come Insegnate indirizzo “ Tecnologie e 

Tecnica di Rappresentazione Grafica” biennio Comune classe di concorso A037 per complessive 6 

ore, presso l’istituto ISIS G. Moscati con sede in Sant’Antimo– Na –dal 06.11.2019 al 30.06.2020 

come Insegnate indirizzo “ Tecnologie e Tecnica di Rappresentazione Grafica” biennio Comune 

classe di concorso A037 per complessive 9 ore, presso l’istituto Rossi Doria  con sede in 

Marigliano– Na dal 06.11.2019 al 30.06.2020 
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Anno scolastico 2021/2022 dal 10.10.2021 al 08.06.2022 come Insegnate indirizzo “ Tecnologie e 

Tecnica di Rappresentazione Grafica” biennio Comune classe di concorso A037 per complessive 6 

ore, presso l’istituto ITI Barsanti con sede in Pomigliano D’Arco– Na –dal 10.10.2021 al 

08.06.2022  

 

 

 

Acerra li 20.05.2022                                                                      Il Tecnico 

                                                                                             Ing. Gaetano Petrella 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” riportata in calce al c.v.  

 
ATTENZIONE 

Il presente messaggio è riservato esclusivamente alla persona o all’Ente indicato quale destinatario. Potendo contenere informazioni 

o comunicazioni riservate e confidenziali, l’eventuale utilizzo abusivo o la diffusione non autorizzata costituiscono illecito civile e 

penale che sarà perseguito in ogni sede pertinente. Chiunque per errore nella trasmissione o altro inconveniente tecnico dovesse 

ricevere la presente senza esserne il destinatario indicato è pregato di informarne immediatamente lo scrivente e di distruggere senza 

indugio la presente comunicazione.  

 


