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TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.
Specializzazione in Difesa Suolo. Ingegnere Abilitato sez. A Settore
Civile e Ambientale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2018–alla data attuale

Assistenza alla Direzione Lavori
Comunità Montana Monti Lattari
▪ Progetto sperimentale finalizzato agli interventi urgenti di apertura del transito in modo controllato
lungo la SP1 e alla progettazione delle azioni di messa in sicurezza dei valloni in frana in comune
di Tramonti (SA). Importo: € 2.975.726,29;
▪ Direzione Lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva per l’esecuzione dei lavori riguardanti “intervento n. 23 della deliberazione cipe n.8/2012
e n. progr. cod. istat 29 dell'allegato 1 all'accordo di programma del 12.11.2010 “lavori di
sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nel comune di Gragnano - intervento di
mitigazione del rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4)”. Importo: € 2.657.831,58.

07/2017–alla data attuale

Membro Commissione Locale per il Paesaggio
Comune di Chianche (AV)

09/2016–09/2018

Ingegnere Geotecnico. Sedi di Lucca e Dubai
Ingegnere presso lo Studio INGEO "Ingegneri e Geologi Associati" e Bierregi s.r.l., Lucca e
Dubai
Collaborazione con studi professionali in Emirati Arabi Uniti:
-Romatre Project
-ItalEngineering Middle East
-Studio Geotecnico Nesti
Commesse recenti:
▪ Combined Group Contracting Co. (K.S.C.C.) UAE – Kuwait (2016 - in corso) Costruzione,
completamento ed estensione della "Sheikh Khalifa Road E84" - Progettazione pavimentazione
stradale;
▪ GE – General Electric, Kuala Lumpur (Malaysia), 2016 - in corso; Atimonan – Quezon (Filippine),
Centrale a Carbone 2 X 600 MW - Organizzazione geotecnica in sito e assistenza alla
supervisione dei sondaggi;
▪ Combined Group Contracting Co. (K.S.C.C.) UAE – Kuwait (2014 - in corso) Costruzione di strade
e infrastrutture nell'area di Berth (Porto di Duqm, Oman) – Miglioramento delle terre attraverso
vibrocompattazione, analisi e controllo qualità;
▪ Autorità Portuale Piombino – APP, Livorno (Italia), 2014 – 2015. Nuove connessioni stradali tra la
S.R. 398 e il Porto di Piombino – Progettazione del miglioramento delle terre attraverso Stone
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columns.
▪ Opere di mitigazione del rischio di frana in aree sottoposte a tutela (zone a - c) presso il depuratore
pozzo - Via del Pozzo Feruso - Comune di Tolfa. Realizzazione bypass dep. pozzo e collettamento
al dep. lizzera. Progetto Esecutivo. ACEA
▪ Interventi urgenti per l’eliminazione di situazioni di pericolo a seguito di caduta massi sulla s.p. 2
“Lodovica” tra la località Rivangaio e Ponte alla Celetra. Progettazione in Somma Urgenza.
Provincia di Lucca
▪ Strade comunali nel comune di Smerillo (FM). Interventi di ripristino del corpo stradale, opere
complementari e stabilizzazione dei versanti. Progetto Esecutivo. Gruppo di lavoro sisma - ANAS
▪ S.P. 20 Caspriano – Montecavallo (Piedelsasso) tratto dal km 0,500 al km 4,000 – lavori urgenti di
ripristino delle reti paramassi – 1° fase. Progetto Esecutivo. Gruppo di lavoro sisma - ANAS
▪ Lavori di ripristino S.P. 32 di Mulazzo – Parana – Montereggio (MS) – III° lotto funzionale. Progetto
Esecutivo. Provincia di Massa-Carrara
▪ Interventi di completamento dei primi interventi urgenti, di prima messa in sicurezza del costone in
frana lungo la S.S.87 al km 82+350 – codice 72/a/01 nel comune di Torrecuso. Progettazione in
Somma Urgenza. Provincia di Benevento - Comune di Torrecuso
▪ Progetto per la sistemazione idrogeologica dell’area in destra idraulica del Torrente Carrione in
prossimità dello sbocco a mare. Progetto definitivo - lotto funzionale 2.1. Comune di Carrara
▪ Realizzazione della banchina commerciale. Progetto esecutivo. Regione Toscana - Autorità
Portuale Regionale - Porto di Viareggio
▪ Lavori di completamento della circonvallazione di Rignano sull’Arno – lotto n. 2. Progetto
Esecutivo. Città Metropolitana di Firenze
▪ Strada di collegamento tra il nuovo svincolo della SGC FI-PI-LI Empoli Santa Maria e la zona
artigianale di Carraia. Progetto Esecutivo. Comune di Empoli
Responsabile Ufficio Gare
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei Contratti Pubblici
▪ Offerte Tecniche
▪ Documentazione Amministrativa
Responsabile Commesse Estere
2012–2017

Collaborazione alle Attività di Collaudo
Lavori P.O.R. F.E.S.R. Regione Campania 2007/2013
▪ Raccolta e Recapito delle acque superficiali in località Schiana di Pozzuoli (NA). Importo €:
7.683.815,61. Regione Campania settore ciclo integrato delle acque. In corso;
▪ Realizzazione di condotta sottomarina a servizio del sistema depurativo di Baia Arena, 1° Stralcio.
Importo €: 2.902.776,59. Comune di Montecorice (SA). 2017;
▪ Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Montecorice dai fenomeni di erosione costiera e
dei rischi ad essi connessi. Importo €: 9.727.869,82. Comune di Montecorice (SA). 2017;
▪ Ristrutturazione e ammodernamento rete irrigua Comune di Altavilla Silentina, Località Olivella Cerrelli - Campolongo, 4° Stralcio. Importo €: 4.684.598,97. Consorzio di Bonifica di Paestum (SA)
in sx Sele. 2016.

2013–2017

Assistenza alle Attività di Collaudo
Comune di San Giorgio La Molara (BN)
▪ Lavori P.O.R. - F.E.S.R. Regione Campania 2007-2013 ob. 1.9 "Lavori di completamento, restauro
e recupero dell'ex convento dei Dominicani" - Convenzione allegata alla determina n.197 del
01.12.2015. Importo €: 579.011,07. 2015-2017;
▪ Lavori di sistemazione area in frana del centro urbano, ulteriori opere di completamento Convenzione allegata alla determina n.52/RS del 24.04.2013 - n.143/RG del 30.04.2013. 20132017.
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Assistenza alle Attività di Collaudo
Lavori P.O.R. F.E.S.R. Regione Campania 2007/2013 ob. 1.5
▪ Sistemazione idraulico-forestale in località "Vallone Dragone" in agro del Comune di Scala Convenzione allegata alla determina n. 146 del 30.07.2015. Importo €: 1.556.445,46. Comunità
Montana Monti Lattari. 2015-2016;
▪ Sistemazione idraulico-forestale in località "Vallone Dragone" in agro del Comune di Scala - Messa
in sicurezza/riparazione dissesti evento piovoso del 10.10.2015 - Convenzione allegata alla
determina n. 190 del 28.11.2016. Importo €: 264.719,50. Comunità Montana Monti Lattari. 2016;
▪ Risanamento idrogeologico del vallone Selva della Casa a tutela dell'abitato di via Cupa in frazione
Aterrana - Convenzione allegata alla determina n.101 del 27.11.2013. Importo €: 1.330.126,37.
Comune di Montoro Superiore (AV). 2013-2015;
▪ Stabilizzazione e consolidamento via del Mare - Rione San Giovanni - Convenzione stipulata il
01.07.2013 allegata alla determina n.33 del 21.12.2012. Importo €: 3.879.366,00. Comunità
Montana del Bussento, Lambro - Mingardo, Torre Orsaia (SA). 2012-2015.

01/09/2015–29/02/2016

Ingegnere Civile e Ambientale settore LL.PP.
Progetto Garanzia Giovani, Comune di Gragnano (NA)
▪ Implementazione del servizio di protezione civile a supporto del responsabile del settore;
▪ Organizzazione aziendale e del lavoro;
▪ Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TU 81/08 e s.m.i.);
▪ Attività di progettazione e realizzazione del piano di protezione civile. controllo rischi sul territorio;
▪ Progettazione definitiva ed esecutiva per i "Lavori di manutenzione straordinaria in conglomerato
bituminoso alla via Marinai d'Italia, via Mulino delle Capre e via Trivioncello". Importo €: 54.546,25;
▪ Progettazione definitiva ed esecutiva per i "Lavori di manutenzione straordinaria in conglomerato
bituminoso alla via traversa Calenda". Importo €: 27.767,54;
▪ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i "Lavori di manutenzione straordinaria in
conglomerato bituminoso alla via bersagliere Carmine Donnarumma". Importo €: 42.681,71;
▪ Progettazione esecutiva per i "Lavori di riqualificazione del chiostro di San Michele. La pasta: dai
mulini al museo. Importo €: 230.000,00;
▪ Progettazione preliminare per i "Lavori di riqualificazione e completamento del primo piano del
chiostro San Michele Arcangelo". Importo: 403.348,64;
▪ Progettazione preliminare per i "Lavori di ampliamento e allargamento campo sportivo San
Michele". Importo €: 709.109,34 ;
▪ Progettazione definitiva ed esecutiva per la "Realizzazione di un Micronido nei locali p.t. della
scuola elementare I Circolo "G. Ungaretti" in via Quarantola. Importo €: 65.348,14;
▪ Studio di fattibilità "Adeguamento della strada delle Selve e via Calavrice - Bretella Caprile".
Importo: 301.525,98;
▪ Progettazione preliminare per i "Lavori di riqualificazione funzionale dell'area sportiva in via Vittorio
Veneto". Importo: 199.950,00.

06/2015

Componente della commissione come rappresentante del Coordinamento
Sindacale Autonomo CSA
▪ Esami finali Corso di Formazione Professionale "Operatore Addetto" n°3 operatore socio sanitario
D.D. 103/2014 - E.D.P., Avellino;
▪ Esami finali Corso di Formazione Professionale "Operatore Addetto" n° 06 coordinatore
amministrativo D.D. 3/13 - Istituto Paritario Manzoni, S. Giorgio a Cremano (NA).

02/11/2005–01/11/2006

Servizio Civile e Operatore di Elaborazione Dati
Regione Campania - A.ME.S.C.I. - Provincia di Napoli - Protezione Civile
Sede Provinciale di San Giovanni a Teduccio, via Taverna del ferro 92, 80146 Napoli
http://www.amesci.org/
Volontario, ai sensi della legge 64 del 06.03.2001, a supporto del sistema regionale di Protezione
Civile della Provincia di Napoli.

18/9/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 6

Curriculum vitae

Luigi Bordo

▪ Esperto nelle operazioni di inserimento dei dati inerenti il progetto S.I.G.E. nell'ambito del Sistema
informativo Territoriale per la gestione dell'emergenza a supporto del sistema di Protezione civile
della Provincia di Napoli;
▪ censimento e catalogazione delle informazioni;
▪ incentivazione ed implementazione della previsione, prevenzione e controllo;
▪ pianificazione, organizzazione e progettazione esecutiva degli interventi;
▪ gestione delle sale operative centrali e periferiche.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/04/2016

Coordinatore Sicurezza nei Cantieri
D.Lgs. 81/08 - T.U. sulla sicurezza. Corso di formazione abilitante 120 ore.

16/10/2015–18/11/2015

Abilitazione all'esercizio della professione e Iscrizione all'albo degli
Ingegneri della provincia di Napoli, sezione A Civile e Ambientale, al
n. 21000
Università degli studi "Federico II", Napoli

09/04/2015

Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio - Specializzazione Difesa del suolo

Livello 7 QEQ

Università degli studi "Federico II", Napoli
▪ Competenze acquisite: stabilità dei pendii, geotecnica, idrogeologia, gestione delle risorse
energetiche, acquedotti e fognature, impianti di trattamento di aeriformi e di ingegneria sanitaria ambientale, telerilevamento, sistemi informativi territoriali, geologia, pianificazione dei trasporti;
▪ Qualifica ASPP;
▪ Tesi in Geotecnica: Suscettibilità alla liquefazione della sabbia di Coimbra: influenza della frazione
fine non plastica.
13/09/2013–22/07/2014

Erasmus
Universidade Tecnica de Lisboa - Istituto Superior Tecnico, Lisbona (Portogallo)
▪ Esami sostenuti in lingua inglese: regime e protezione dei litorali, opere geotecniche, idrologia,
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
▪ Tirocinio e Tesi in laboratorio geotecnico.

2012–2014

Partecipazione a seminari e convegni
▪ 10° Corso Avanzato "Tecnologia del Calcestruzzo" - Mapei, Milano;
▪ Forum di consultazione pubblica sul "Piano di gestione rischio alluvioni del distretto idrografico
dell'appennino meridionale" - Regione Campania;
▪ Giornata di studio sulla "Difesa Suolo ed emergenza idrogeologica Regione Campania:
problematiche e prospettive";
▪ Seminario - "Interventi strutturali di difesa del suolo - risultati e prospettive del monitoraggio APAT: il
progetto ReNDIS" - APAT: agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - Roma.

Diploma di Laurea Triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio

Livello 6 QEQ

Università degli studi "Federico II", Napoli
▪ Tesi in Geotecnica: L'uso dei Geosintetici nella stabilizzazione dei pendii
09/1999–07/2004

Diploma di Liceo Scientifico

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Statale "ISIS" Pitagora, Torre Annunziata (NA)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

C1

B1

B1

B2

portoghese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottimi rapporti interpersonali ed è d'esempio per l'impegno e la competenza nell'assolvimento dei
compiti che gli vengono affidati;
▪ Ritiene di essere in grado di gestire gruppi di persone che gli possono essere assegnati
indipendentemente dalle attività da svolgere;
▪ Disponibilità all'ascolto e al confronto;
▪ Capacità di relazionarsi con persone di qualunque cultura e lingua.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di lavorare in situazioni anche di notevole stress, rispetta sempre e puntualmente le
incombenze e le scadenze degli impegni assunti;
▪ Rispettoso dei ruoli e delle funzioni dei suoi superiori e dei collaboratori e, in caso di necessità, non
disdegna di svolgere anche funzioni di non sua specifica competenza;
▪ Capacità di costituire e organizzare in autonomia e professionalità il proprio lavoro così come sa
assegnare precisi compiti tali da creare anche interscambio e far si che l'assenza di uno non limiti il
funzionamento complessivo di un sistema.

Competenze professionali

▪ Buona padronanza di AutoCAD;
▪ Buon utilizzo di software di computo metrico, sicurezza cantieri, piani manutenzione, suiteACCA,
nonché ritocco e inserimento fotografico: Photoshop e Illustrator;
▪ Capacità di analisi geotecnica acquisita tramite la specializzazione in difesa del suolo;
▪ Ottimo utilizzo dei software della suite GEOSTRU;
▪ Attività di cantiere.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottimo utilizzo del computer e relativi programmi dedicati: Sistemi Operativi, Microsoft Office,
navigazione internet, gestione posta;
▪ Installazione e gestione Impianti di videosorveglianza, gestione dati in remoto, Cloud Computing;
▪ Tecnico Informatico;
▪ Consulenza nella scelta di sistemi informatici dedicati, elevata competenza in riparazione, controllo
e gestione di sistemi hardware e software, server, workstation, desktop, laptop, elettronica in
genere;
▪ Realizzazione Siti Web e SEO;
▪ Estrema facilità nell'apprendimento di qualunque software professionale.
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▪ E' stato tesserato nazionale, in qualità di giocatore in alcune squadre di pallacanestro iscritte ai
campionati regionali e nazionali partecipando a tornei nazionali;
▪ Frequenta tuttora centri sportivi.

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Flessibilità e disponibilità a trasferte sia su territorio nazionale che estero.
Trattamento dei dati personali

Dichiarazioni

18/9/18

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Attesto la veridicità delle informazioni ivi contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 derivanti dal
conferimento di dati non veritieri.
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