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CURRICULUM VITAE
Geom. Antonio Panico



DATI PERSONALI

Geometra Antonio Panico (c.f. PNCNTN76M10F839W), nato Napoli il 10/08/1976, e residente in Pollena Trocchia, alla Via Calabrese n° 20 (NA)

DIPLOMA

Diploma presso l’ istituto tecnico professionale Maria Montessori,
di Somma Vesuviana (NA) nell’ anno scolastico 1994/1995 con votazione finale di 38/60

PRATICANDATO

Biennio di praticantato svolto dall 01/01/1996 al 04/04/1997, presso lo studio tecnico dell Ing. Tobia Donnarumma, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Napoli col n° 6623 con studio sito in Via Pendinello n° 27 Sant Anastasia (NA)
Dal 10/04/1997 al 27/03/1998 pratica professionale presso lo studio tecnico dell ‘
Architetto Zucchi Raffaele iscritto all’ ordine degli Architetti della provincia di Napoli al n° 2878 con studio in Sant Anastasia alla Via Mario De Rosa.

Principali mansioni svolte durante il biennio di praticantato:
Apprendimento di tecniche informatiche applicate per la gestione dell'Ufficio Tecnico ed in particolare alla progettazione architettonica CAD e CAM in generale, utilizzo di innovativi mezzi di comunicazione quali INTERNET.





Studio delle leggi e Normative Edilizie attualmente in vigore oltre che delle normative riferite alle Leggi Sanitarie Nazionali applicate all'edilizia privata e pubblica.

Studio delle Leggi Urbanistiche locali dettate dalle Normative Tecniche di Attuazione e dai vari Piani Regolatori Generali Comunali.
Apprendimento delle tecniche di rilievo con esecuzione di misurazione di fabbricati esistenti e successiva restituzione di elaborati planimetrici (piante, sezione e prospetti).

Apprendimento e progettazione in genere di fabbricati unifamiliari e bi familiari sia per quanto riguarda nuove costruzioni che ristrutturazioni parziali o totali.

Apprendimento ed esecuzione di disegno tecnico con particolari costruttivi riferiti soprattutto a progettazioni civili.

Studio e sviluppo di particolari finiture interne quali impianti elettrici, impianti di riscaldamento, impianto sanitario oltre che distinta di pavimenti e rivestimenti ed arredamento di interni, con precisa scelta dei materiali di finitura.

Assistenza e Direzione Lavori in cantieri edili riguardanti costruzioni e ristrutturazioni di fabbricati.

Apprendimento e studio di pratiche progettuali riferite a modici lavori pubblici (Analisi Prezzi, Capitolati, Contratti, ed elaborati progettuali) inerenti arredo urbano e progettazioni civili in genere.

Apprendimento delle tecniche di funzionamento degli Uffici del Territorio sia per quanto riguarda il Nuovo Catasto Terreni che il Nuovo Catasto Edilizio Urbano, con contatti periodici presso gli Uffici del Catasto di Napoli.

Apprendimento e predisposizione di elaborati tecnici inerenti Nuovi Accatastamenti, Accatastamenti in deroga e Denuncie di Variazione di unità immobiliari di diversa destinazione d'uso e complessi immobiliari, eseguiti secondo la procedura dettata dall'applicazione DOCFA-

Apprendimento ed esecuzione di Progetti Divisionali e predisposizione di documentazione occorrente per l'assistenza tecnica allo svolgimento di qualsiasi Atto Notarile (Compravendite, Permute, Divisioni, Donazioni).







Apprendimento ed interpretazione della Tariffa Professionale con esercitazioni di parcellazioni inerenti i lavori svolti.

Apprendimento della Normativa Deontologica professionale.

ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Conseguimento Diploma di Abilitazione alla Libera Professione di Geometra presso l'istituto Tecnico Statale per Geometri Carlo Teti di Nola (NA) nell'anno 1998.

COLLABORAZIONI
Dal 01/09/1998 al 28/12/1999 ha collaborato con lo studio tecnico CORES degli ING. Paolo Esposito e Margherita Concione con studio in Sant’ Anastasia alla Via Arco, 247 occupandosi di ;
Disegno grafico di varie tipologie di fabbricati civili e industriali con prog. ACAD, rilievi di varie tipologie di fabbricati civili e industriali con rullina metrica, preventivi e conteggio tecnico per lavori di manutenzione e ristrutturazione con prog. PRIMUS, linguaggio WS DOS, Microsofit Word, Microsoft Excel, tabelle millesimali.
 Dal 01/01/2000 al 31/10/2000 ha collaborato col geom. Antonio Ciro Cantone con studio in Sant’ Anastasia alla Via Sorrentino n° 29 occupandosi dei lavori precedentemente descritti nelle varie collaborazioni.
Dal 31/11/2000 al 30/03/2001 ha collaborato con l’ Impresa edile EDILIZIA GIFUNI s.n.c. ( Autotrasporti – Movimento Terra) Con sede in Via Somigliano (Canesca), 20 Sant’ Anastasia (NA) occupandosi prevalentemente di cantieristica stradale.
Dal 30/03/2001 al 18/03/2002 ha collaborato con l’ Impresa Edile COVERING CENTER s.n.c. (sistemi di coperture, Lattonerie, strutture in legno lamellare)  con sede Via Santa Maria Del Pozzo Somma Vesuviana (NA) occupandosi di preventivi, contabilità  contatti con clienti e fornitori e tutto quanto inerente i lavori di coperture.





Dal 18/03/2002 all 31/01/2005 ha collaborato come socio paritario al 50 % con l Impresa Edile T.C.A.  s.r.l. con sede in Via Leonardo, 4  Baiano (AV) occupandosi di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati, acquedotti  metanodotti e elettrodotti stradali.
Dal 31/01/2005 al 07/05/2008 ha collaborato con qualifica di  Amministratore unico della società impresa edile EDILCOSTRUZIONI C. & F. s.r.l. con sede in Sant Anastasia al Viale Privato Marciano n° 15 che si occupa di lavori di ristrutturazioni di edifici civili e industriali, Sistemi di  copertura lattonerie e strutture in abete lamellare, contabilità contatti con fornitori e clienti e tutto cio riguardante le attività svolte dall’ impresa edile. 
Dal 08/05/2008 al 30/09/2008 impiegato come geometra di cantiere con nomina di R.S.L.  della DTVAMESOLUTION s.r.l. con sede in Via pietro Nenni, 26 Castello Di Cisterna (NA).
Attestato di R.S.P.P conseguito nell’ anno 2008 corso A – B – C
Da Novembre 2008 e tuttora  impiegato come tecnico di cantiere e R.S.P.P.  della R.S. Costruzioni s.r.l. con sede in Leonardo da Vinci, 44 in Mariglianella (NA). 
Da Dicembre 2009 nuova nomina da Direttore Tecnico SOA della R.S. Costruzioni s.r.l.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza ed utilizzo di sistemi operativi Mac e Windows in generale, uso di programmi quali: Office (Word ed Excel), Cad (Mini Cad) 2d e 3d, Database (File Maker), Grafici (Photoshop e Freehand), Primus. Pimus per ponteggi.
INFO e CONTATTI
                                                                                                                In fede
Geom. Antonio Panico




TEL 081/5303309 Cell 392 5908963 e-mail geopanto@libero.it 

