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Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome Vincenzo Benvenuto

Indirizzo 22, via G.Divagno, 75022, Irsina, Italia.

Telefono +39 347 379 57 82

E-mail 	  	  ingbenvenuto@libero.it	  	  

Cittadinanza Italiana

Data di nascita  09.02.1958

Sesso maschile 

 Occupazione desiderata Direzione Generale – Direzione di sezione  - Direzione tecnica
 Settore professionale  Gestione attività complesse inerenti l'Ingegneria, i lavori pubblici, la gestione di    

Impresa, la gestione del patrimonio. 

Esperienza professionale

Date 11/2015 – 04/2017
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente - Direttore Tecnico SOA

Nome e indirizzo del datore di lavoro SCAE srl , via Noviziato Casazza, 6, MESSINA (ME) 
Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici

Date 10/2013 – 10/2015
Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori opere pubbliche e private
Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici , lavori privati

Date 06/2009 – 01/2013
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOCOSTRAMO Srl, Viale Delle Milizie 12,  ROMA (RM)
Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici

Date 09/2005 – 05/2009
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Nome e indirizzo del datore di lavoro INTINI ANGELO srl, via zona industriale, NOCI (BA)
Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici

Date 10/2003 – 11/2004
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Nome e indirizzo del datore di lavoro IMPRESA RICCIARDELLO srl, Rocca San Pietro, PONTE NASO (ME)
Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici

Date 01/2002 – 12/2003
Lavoro o posizione ricoperti Consulente – Direttore di Cantiere

Nome e indirizzo del datore di lavoro VIABILITA’ SUD-EST SCARL RE  - società consortile – Reggio Emilia
                         Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici

                                                          Date 03/2001 – 12/2001
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Nome e indirizzo del datore di lavoro BITUMFOGLIA srl – Potenza
                         Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici   

                                                          Date 12/1999 – 12/2000
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Nome e indirizzo del datore di lavoro MANENTI COSTRUZIONI srl – Potenza
                         Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici   

Date 01/1996 – 12/1998
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico - Direttore di cantiere

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Pietrafesa Spa – Potenza
Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici

Date 09/1993 – 12/1995
Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori opere pubbliche e private
Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici , lavori privati

Date 08/1991 – 08/1993
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa  Massocchi  srl  Policoro  (MT)
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Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici

Date 01/1988 – 01/1991
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico – assistente direttore di cantiere - Estero

Principali attività e responsabilità Stesse attività e responsabilità di cui sopra
Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa  SINCO SPA – DAKAR - SENEGAL

Tipo di attività o settore Opere pubbliche, Lavori pubblici

Data  luglio 1987
Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile Edile. Voto 96/110.

Titolo di tesi "Utilizzo del poliestere rinforzato nella edilizia industrializzata”.

Data  1989
corso di formazione Corso sulla valutazione di impatto ambientale tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma.

Data  2001
corso di formazione Corso sulla sicurezza dei cantieri abilitante ai sensi del dlgs 528/99 (ex 494/96) e corso ai 

sensi della L.626/96.

Data  2008
corso di formazione Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri abilitante ai sensi del dlgs 81/2008 e 

corso ai sensi della L.626/96.

Data 2013
corso di formazione Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri abilitante ai sensi del dlgs 81/2008.

Lingue Italiano

Prima lingua Francese : parlato e scritto

Seconda lingua Inglese :    scolastico

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alla dinamicità della attività produttiva ed al 
rispetto dei tempi programmati.  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office,Excel, Access, Winproject, 
Primus, Cds, Autocad.

               Patente patente B

Allegati Elenco lavori eseguiti

Altri interessi Attivo membro della associazione culturale “Margherita Nugent”
Passioni: musica, viaggi, costruzione pagine web.

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".

Firma   F.to Vincenzo Benvenuto


