
   
  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

PAGANO  R INO  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  PAGANO RINO 

Indirizzo  VIA G. VERDI, 376 - 80040 TERZIGNO (NA) 

Telefono/ Fax  0818282401  

Cellulare  3298144145 

E-mail  rino.pagano@alice.it 

C.F.  PGN RNI 80D17 G813V 

P. IVA  06246111212 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  POMPEI (NA) 17/04/1980 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  12/07/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di “Geometra” conseguito presso l’I.T.C. e G. “Luigi Enaudi” di San Giuseppe 
Vesuviano (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi di Costruzioni, Topografia, Estimo 

• Votazione  82/100 

   

• Data  29/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea di I livello in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università degli studio di Salerno, 

 il titolo della TESI DÌ LAUREA: “Problematiche sul rilevamento urbano ed architettonico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi di Scienza e Tecnica delle costruzioni, Idraulica e Costruzioni idrauliche, Estimo, 
Architettura tecnica, Geotecnica, Elettrotecnica. Tesi di laurea in Disegno 

• Votazione  93/110 

   

• Data  11/2007 -  12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato conseguito per il corso di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e riduzione della vulnerabilità del costruito storico 

• Votazione  Dissertazione finale 

   

 



   
  

 

 Data  26/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea di II livello in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università degli studio di Salerno, il 
titolo della TESI DÌ LAUREA: “Riconversione di una fabbrica dismessa in Catalunya (ES): una 
biblioteca “local” per la città di Sabadell nell’ex laniera Pissit”” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi di Scienza e Tecnica delle costruzioni II, Idraulica II, Progetto di strutture, Riabilitazione 
strutturale, Geotecnica, Costruzioni in zona sismica, Recupero e conservazione degli edifici. 
Tesi di laurea in Recupero e conservazione degli edifici. 

• Votazione  110 e lode /110  

 

• Data  03/2008 - 06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dei 
D.Lgs. 494/96 (ore 120) conseguito presso l’ordine degli ingegneri di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza 

• Votazione  Frequenza  

   

• Data  05/2008 – 05/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato sulla nuova normativa sismica: la filosofia e i criteri di base delle norme tecniche. 
Applicazioni pratiche Soft.Lab 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni in zona sismica 

• Votazione  Partecipazione 

   

• Data  05/2008 – 07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato conseguito per il corso di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La progettazione delle strutture in acciaio: Eurocodici e Testo unico   

• Votazione  Frequenza 

 

• Data  06/2008 – 07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica delle costruzioni , Riabilitazione strutturale, Idraulica, Geotecnica, Costruzioni in zona 
sismica, Urbanistica 

• Votazione  189/240  

 

• Data  17/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli 

 

Numero iscrizione  18547 

 

• Data  21/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato conseguito per il Convegno “Comuni ricicloni Campania 2009” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato conseguito per il Convegno “Comuni ricicloni Campania 2009” 

• Votazione  Frequenza  

 
 



   
  

• Data  20/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato conseguito per il Seminario “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A. – espropri 
ed alternative” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A. – espropri ed alternative” 

• Votazione  Frequenza  

 

• Data  06/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato conseguito per il Seminario “Il Regolamento della L.R. Campania 16/2004 – Questioni 

tecnico - giuridiche” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Il Regolamento della L.R. Campania 16/2004 – Questioni tecnico - giuridiche” 

• Votazione  Frequenza  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date   01/02/2000 - 01/08/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terzigno (NA) - Ufficio tecnico 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito dei servizi svolti dall’area tecnica 

 

• Date   02/08/2000 - 02/10/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terzigno (NA) - Ufficio tecnico 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio gratuito nell’ambito dei servizi svolti dall’area tecnica 

 

• Date   10/03/2003 - 10/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terzigno (NA) - Ufficio tributi 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito dei servizi svolti dall’area finanziaria 

 

• Date  

  

2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cavallaro & Mortoro S.n.c. con sede in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo, 37 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione dei beni architettonici del comune di Terzigno (NA) ai sensi della Legge Regione 
Campania 26/2002 

 

• Date   10/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei 

• Tipo di impiego  Ingegnere Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione grafica alla progettazione definitiva “Sistemazione e recupero antico ingresso 
della marina e  fronte a mare quartiere suburbano negli Scavi di Stabia – Villa S. Marco” 

 

• Date   DAL 01/03/2008  AL 01/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di  Archistudio 2 con sede in Terzigno (NA) alla via G. Verdi,5: Studio tecnico di progettazione 



   
  

lavoro architettonica 

• Tipo di impiego  Ingegnere Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito della progettazione delle opere pubbliche e private 

 

• Date   DAL 30/12/2008  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vincitore di concorso presso il comune di Poggiomarino di “Istruttore tecnico categoria C1 a 
tempo parziale 50%” 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento ed istruttore nel settore Urbanistica e Lavori pubblici e Ambiente 

 

• Date   DAL 01/03/2009  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista   

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori nei seguenti settori: 

1. Progettazione architettonica opere private; 

2. Progettazione e direzione lavori opere pubbliche; 

3. Progettazione strutturale e relativa direzione lavori; 

4. Perizie relative all’acquisizione di immobili; 

5. Perizie relative alla valutazione economica di immobili; 

6. Progettazione impianti di distribuzione carburanti; 

7. Pratiche relative all’agenzia del territorio (Tipo Mappale, docfa ecc. ecc.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

LINGUE STRANIERE  Inglese, Spagnolo 

• Livello di conoscenza  scolastico 

 

ESPERIENZA ESTERA   

• Date (da – a)  09/05/2007 - 08/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Universitat Politècnica de Catalunya – Departament de Construccions Arquitectòniques 

• Tipo di impiego  Studente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca tesi laurea specialistica in Ingegneria Civile – Edile 

 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche software:  
� pacchetto OFFICE; 
� programmi CAD 2D; 
� programma calcolo strutturale SAP; 
� programma calcolo strutturale IPERSPACE; 
� programma calcolo strutturale MASTER SAP; 
� programma calcolo strutturale CDS WIN; 
� programma per la contabilità: PRIMUS REVOLUTION dell’Acca Software; 
� programma per redazione P.S.C., P.O.S., D.U.V.R.I., Sicuro 
� programma 3D: Autocad 2010 3D,Revit 2009, Skecthup  

dotazioni informatiche hardware:  
� 2 pc, 1 con postazione fissa ed un portatile;  
� 1 stampanti: Brother HL 2035;  
� Scanner HP A3,  
� macchina foto digitale 8.0 MP marca Nikon mod. Coolpix L18;  
� per il plottaggio si avvale di un centro esterno; 

 

ASPETTI CARATTERIALI 

  

 Sono molto determinato nel raggiungere gli obiettivi da me prefissati, mi ritengo una persona 
intelligente e capace, con una buona predisposizione alla collaborazione e al lavoro di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

CURRICULUM LAVORI 
PROGETTAZIONE  

OPERE PUBBLICHE 

  

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Realizzazione di un asse stradale a servizio delle attrezzature nonché via di fuga per l’area nord-
ovest del territorio comunale – 
G.C. n. 217 del 09/12/2009   

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Preliminare 

• Importo Lavori a base di gara  € 4.105.000,00   

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  VI-b III-c 

   

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Riqualificazione area nord-ovest del territorio comunale di interconnessione al percorso 
archeofluviale con la rimodulazione dei percorsi stradali e la realizzazione di aree di sosta  -  
G.C. n. 16 del 15/01/2009 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Definitivo 

• Importo Lavori a base di gara  € 4.375.000,00   

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  VI-b III-c 

   

 

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Riqualificazione area sud-est del territorio comunale con la realizzazione di verde attrezzato 
G.C. n. 17 del 15/01/2009 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Definitivo 

• Importo Lavori a base di gara  € 3.822.849,50   

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  VI-b III-c 

   

 

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Riqualificazione percorso parco archeofluviale Progetto Definitivo G.C. n. 2 del 09/01/2009 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Definitivo 

• Importo Lavori a base di gara  € 4.800.000,00  

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  I-d III-a III-b VI-b III-c 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Progetto portante per l’ampliamento di Via Passariello di collegamento al Polo Manifatturiero 
G.C. n. 218 del 09/12/2009 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Preliminare 

• Importo Lavori a base di gara  € 2.815.000,00  

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  VI-b III-c 

   

 

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Progetto definitivo relativo alla realizzazione di attrezzature di quartiere alla località Flocco  C.C. 
n. 91 del 30/11/2009 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Definitivo 

• Importo Lavori a base di gara  € 121.943,05  

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  VI-a 

   

 

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Messa in sicurezza delle aree adiacenti al fiume Sarno con riqualificazione dell’ambiente rurale  
G.C. n. 220 del 09/12/2009 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Preliminare 

• Importo Lavori a base di gara  € 1.250.000,00  

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  VII - a 

   

 

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Realizzazione di un Centro di riqualificazione ambientale G.C. n. 250 del 30/12/2009 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Preliminare 

• Importo Lavori a base di gara  € 4.600.000,00  

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  I-d III-a III-b 

   

 

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Tutela e valorizzazione degli argini del fiume sarno con realizzazione di un percorso archeo-
fluviale G.C. n. 219 del 09/12/2009 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto Preliminare 

• Importo Lavori a base di gara  € 860.000,00  

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  VII - a 

   

 
 
 
 
 



   
  

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI TERZIGNO 
Provincia di NAPOLI – Viale Gionti, n. 16, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico elementare “D. Savio”  

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

• Importo Lavori a base di gara  € 575.677,00  

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  I - b 

   

 

• Date (da – a)  2012 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI TERZIGNO 
Provincia di NAPOLI – Viale Gionti, n. 16, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Progettazione definitiva ed esecutiva impianto lampade votive ai nuovi loculi del cimitero 
comunale  

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto definitivo ed esecutivo 

• Importo Lavori a base di gara  € 19.991,19  

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  III - c 

 
 
 

• Date (da – a)  2011 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Lavori di realizzazione di un’isola ecologica attrezzata sita alla via Ceraso 
Approvazione lavori Delibera G.C. n. 06/2011 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione esecutiva 

• Importo Lavori a base di gara  € 277.196,12 

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  III-b – Ig – IIIc - Ib 

Categorie prevalenti  OG1 
 
 

• Date (da – a)  2012 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Lavori di realizzazione di un Centro Sociale sito alla Via San Francesco 
Approvazione lavori Delibera G.C. n. 60/2012 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione esecutiva  

• Importo Lavori a base di gara  € 257.243,95 

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  III-b – Ig –  Ib 
 

• Date (da – a)  2012 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Lavori di realizzazione di un Centro Sociale sito alla Via San Francesco 
Approvazione lavori Delibera G.C. n. 60/2012 

• Principali mansioni e responsabilità   Direzione Lavori  

• Importo Lavori a base di gara  € 257.243,95 

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  III-b – Ig –  Ib 

Categorie prevalenti 

 
 

 OG1 
 
 
 
 
 



   
  

 
 

• Date (da – a)  2012 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Lavori di completamento I° lotto funzionale Scuola Media Statale in Via Giuliani 
Approvazione lavori Delibera G.C. n. 60/2012 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione preliminare 

• Importo Lavori a base di gara  € 825.835,40 

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  Ic 

Categorie prevalenti 

 
 

 OG1 
 
 
 

DIREZIONE LAVORI  

OPERE PUBBLICHE 

  

• Date (da – a)  2009 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Lavori di spostamento sottoservizio rete gas in via Manzoni – Tratto Q1 – E 
Approvazione lavori determina n. 911/2008 

• Principali mansioni e responsabilità   Direzione Lavori 

• Importo Lavori a base di gara  € 25.754,31 

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  III-b 

Categorie prevalenti  OG11 
 

 
• Date (da – a)  2010 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione 
Approvazione lavori determina n. 128/2010 

• Principali mansioni e responsabilità   Direzione Lavori 

• Importo Lavori a base di gara  € 85.000,00 

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  III-b 

Categorie prevalenti  OG10 
 

 
• Date (da – a)  2010 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Lavori di manutenzione straordinaria, previa sostituzione di pali, dell’impianto di 
pubblica illuminazione 
Approvazione lavori determina n. 141/2010 

• Principali mansioni e responsabilità   Direzione Lavori 

• Importo Lavori a base di gara  € 25.000,00 

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  III-b 

Categorie prevalenti  OG10 
 

 
• Date (da – a)  2010 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 



   
  

• Oggetto  Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali 
Approvazione lavori determina n. 161/2010 

• Principali mansioni e responsabilità   Direzione Lavori 

• Importo Lavori a base di gara  € 35.000,00 

Categorie prevalenti  OG10 
 

• Date (da – a)  2012 

•Nome e indirizzo del Committente  COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI - Piazza de Marinis, n. 2, c.a.p. 80040 

• Oggetto  Lavori di realizzazione di un Centro Sociale sito alla Via San Francesco 
Approvazione lavori Delibera G.C. n. 60/2012 

• Principali mansioni e responsabilità   Direzione Lavori  

• Importo Lavori a base di gara  € 257.243,95 

Classe e Categoria (art. 14 L.143/49)  III-b – Ig –  Ib 

Categorie prevalenti 

 
 

 OG1 
 
 

 
 
 
  


