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Curriculum Vitae

Dati personali

arch. Aniello Sicignano
Luogo di nascita: Pagani (SA) - ITALIA Data di nascita: 12/09/68
Residenza: Via San Rocco n° 8 (Parco Claudia)
84016 Pagani (SA) - ITALIA C.F. SCG NLL 68P12 G230A
P. IVA 02989630658
Cell. +39 328-5810912

Attività

ARCHITETTO

Titolo di studio

Laurea in Scienze dell’Architettura

2011
2012
2012

Abilitato all’esercizio della professione di geometra.
Abilitato alla carica di responsabile del servizio prevenzione e
protezione D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96.
Abilitato alla carica di coordinatore per la sicurezza nei
cantieri edili temporanei e mobili D.Lgs. 494/96.
Aggiornamento alle nuove norme sulla sicurezza nei cantieri,
D.Lgs. 528/99 e D.P.R. 554/99.
Corso di Stima del Valore degli Immobili.
Corso di Prevenzione Incendi L. 818/84.
Iscritto al Ministero degli Interni per le
Certificazioni Antincendio n. SA 00 0 3651 G 00172
Seminario analisi diagnostiche non distruttive
Corso di certificazione energetica
Abilitazione al rilascio dei certificati energetici

2013

Iscrizione alla facoltà di Architettura “Federico II°” di Napoli

2015

Corso di aggiornamento per RSPP – modulo A – della durata di 28
ore – ai sensi del D. Lgs. 81/08 – Attestato n. 1 del 07/04/2015.
Corso di aggiornamento per RSPP – modulo B3 – della durata di
60 ore – ai sensi del D. Lgs. 81/08 - Attestato n. 2 del 15/04/2015.

1994
1996
1997
2000
2002
2004
2004

Corsi post
Diploma - Laurea
e Abilitazioni

2015

Iscrizione Albo

Referenze presso
Enti Pubblici

2015

Corso di formazione per formatori – della durata di 48 ore –
ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.I. 06/03/2013 Attestato n. 20400000036 del 27/05/2015.

2015

LAUREA IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA

2016

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
JUNIOR (ESAME DI STATO)

•
•

Iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno
dal 21.05.94 al n° 3651.
Dal 1995 sono iscritto all'albo dei consulenti di fiducia di:
1. Tribunale di Nocera Inferiore – albo esperti - (SA).
2. Comune di Pagani (SA)
3. Comune di Nocera Inferiore (SA)



Dal 2000 al 2001 ho espletato l’incarico di assistente alla D.L. per le opere
urbanizzazione primaria del lotto PIP di Fosso Imperatore di
Nocera Inferiore, opere per L. 9.628.353.340.



Nel 2003 ho fatto parte dell’Ufficio di Piano – Settore Lavori Pubblici – del
Comune di Pagani, per un periodo di 12 mesi, durante il quale ho eseguito
le seguenti prestazioni professionali:





•

Co-Progettazione definitiva di un parcheggio interrato a due piani
con sovrastanti strutture ricettive e commerciali, in Pagani alla Via
della Repubblica, opere per € 5.165.000/00, in Project Financing.
Co-Progettazione esecutiva per la sistemazione e l’arredo urbano di
Piazza Floriano Pepe, opere per € 155.000/00;
Co-Progettazione definitiva per la piscina pubblica comunale da
realizzarsi nei pressi dello stadio comunale, opere per € 1.100.000/00;
Co-Progettazione esecutiva per la sistemazione e l’arredo urbano di
un’area di proprietà comunale sita in Via Madonna di Fatima, opere
per € 155.000/00

RESPONSABILE SICUREZZA AZIENDALE:
 2009-2011 – RSPP della impresa di costruzioni SICOEDIL Sas con
sede in Pagani alla Via Coralli n. 264.

•

Referenze per settori

•

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:

2000-2001 - Assistente alla D.L. per le opere di urbanizzazione
primaria dei lotti PIP di Fosso Imperatore di Nocera Inferiore,
opere per L. 9.628.353.340;

2001- Progettista per la realizzazione d’opifici industriali e
artigianale, in zona PIP del Comune di Pagani, opere per
L. 10.000.000.000;

2003- 2006 - Progettista e Direttore dei Lavori di un parcheggio a
destinazione mista pubblico – privato, in Pagani alla Via dello Stadio,
opere per € 1.000.000/00

2004 -2005 - Progettista e Direttore dei Lavori per la ristrutturazione
di un ex capannone industriale da adibire a palestra polifunzionale,
in Pagani alla Via Trento, opere per € 350.000/00
2005-2007 - Progettista di due fabbricati per civili abitazioni per
complessivi n. 6 appartamenti, 4 locali depositi e 34 garage, da
realizzarsi in Pagani alla Via De Gasperi, opere per € 2.150.000/00

2006- 2010 - Progettista e Direttore Lavori di due fabbricati per
civili abitazioni per complessivi n. 11 appartamenti, 4 locali depositi,
27 garage, in Pagani alla Via M. Guerritore, opere per € 3.230.000/00

2006 – 2010 - Progettista e direttore dei Lavori di un centro sportivo
con piscina e palestra, in corso a Pagani alla Via
Coralli n. 218,
opere per € 2.280.000/00
SICUREZZA SUI CANTIERI :





2002- 2005 - Responsabile dei lavori per la realizzazione di n° 6
fabbricati facenti parte di un lotto di Edilizia Economica e Popolare –
P.E.E.P. -, opere per L. 6.500.000.0002003 - Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la
realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni in Pagani alla Via
Corallo, opere per € 1.600.000/002004 - 2005 - Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
dei Lavori di un parcheggio a destinazione mista pubblico – privato,
in Pagani alla Via dello Stadio, opere per € 1.000.000/00.
2006- 2010 - Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
di due fabbricati per civili abitazioni di complessivi n. 11
appartamenti, 4 locali depositi e 27 garage, in Pagani alla Via

di



•

•

Settori di maggiore
esperienza

Guerritore, opere per € 3.230.000/00
2006 – 2010 - Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di un
centro sportivo con piscina e palestra, in Pagani alla Via Coralli,
opere per € 2.280.000/00

PREVENZIONE INCENDI:

2003-2006 - Progettazione per richiesta parere antincendio su
progetto e successivo CPI di un parcheggio a destinazione mista
pubblico – privato, in Pagani (SA) alla Via dello Stadio, opere per
€ 1.000.000/00

2003 – 2004 - Progettazione per richiesta parere antincendio su
progetto e successivo CPI per la ristrutturazione di un capannone
industriale in Pagani (SA) alla Via S. Chiara, opere per € 350.000/00
2004 -2005 - Progettazione per richiesta parere antincendio su
progetto e successivo CPI per la ristrutturazione di un capannone
industriale adibito a palestra polifunzionale, in Pagani (SA) alla
Via Trento, opere per € 350.000/00
2005- Progettazione per richiesta parere antincendio su progetto e
successivo CPI per complessivi 34 garage, realizzati in Pagani(SA)
alla Via De Gasperi, opere per € 2.150.000/00

2006- 2010 - Progettista per richiesta parere antincendio su progetto
e successivo CPI per 27 garage, in Pagani (SA) alla Via M.
Guerritore, opere per € 1.830.000/00

2006 – 2010 - Progettista per richiesta parere antincendio su progetto
e successivo CPI di un centro sportivo con piscina e palestra, in
Pagani (SA) alla Via Coralli n. 218, opere per € 2.280.000/00

2010-2012 - Progettista per richiesta parere antincendio su progetto
e
successivo CPI di diverse industrie manufatturiere della provincia di
Salerno.
DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE:

Docente di corso di formazione sul sicurezza sul lavoro ex D.Lgs
81/08 per addetti grondaista, dal 27/07/2015 al 31/07/2015, codice
progetto Formatemp EOO515O0224147 – P00515B0224149.

Docente di corso di formazione sul sicurezza sul lavoro ex D.Lgs
81/08 per addetti manutenzione strade e gestione spettacoli, dal
03/08/2015 al 07/08/2015, codice progetto Formatemp
EOO515O0224172 – P00515B0224173.

Docente di corso di formazione sulle competenze dell’ufficio tecnico e
della polizia locale per impiegati enti locali in ambito giuridico e
tecnico, dal 30/09/2015 al 09/10/2015, codice progetto Formatemp
EOO515O0224256.





Progettazione e direzione lavori di Edilizia.
Prevenzione Incendi.
Docenza per formazione lavoratori.
Sicurezza sul Lavoro

Ai sensi della Legge 675/1996 e s.m.i., si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente istanza per
codesto procedimento e negli eventuali procedimenti amministrativi connessi.
Pagani lì 30/11/2016
Distinti saluti
____________________
Aniello Sicignano
La su innanzi dichiarazione è resa in forma asseverata per la conferma dell’assoluta veridicità delle affermazioni riportate.
In tal guisa si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi della legge 127/97.

