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- “Sicurezza dei dispositivi mobili” 
- “Sicurezza delle applicazioni mobili” 
- “Panoramica sulle minacce insider” 
- “Introduzione al phishing” 
- “Minaccia insider malevola” 
- “Navigazione web più sicura” 
- “Social Network protetti” 
- “Protezione contro i ransomware” 
- “Gestione delle password” 
- “Norme in materia di password” 
- “Sicurezza fisica” 

  

Luglio 2017 Corso di Formazione “La Responsabilità Amministrativa degli Enti – d.lgs. 231/2001” 

  
Luglio 2017 Corso di Formazione “Il Codice della privacy” 

  
Ottobre 2010 / 

Giugno 2011 
Corso di Formazione “In viaggio con il DURC” – percorso di formazione per le Stazioni 
Appaltanti 

  

Maggio 2011 Corso di Aggiornamento Professionale in materia di appalti pubblici “D.P.R. 05/10/2010 n. 
207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici”, presso 
l’Auditorium della Giunta regionale della Campania 

  

Marzo / Maggio 
2009 

Corso di Aggiornamento Professionale “Aggiudicazione dei lavori pubblici: ruolo e 
responsabilità dei professionisti nelle commissioni di gara”, presso l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Napoli 

  

Gennaio 2009 Corso di Aggiornamento Professionale “Il Responsabile del Procedimento nei contratti di 
lavori pubblici” 

  

Dicembre 2007 Corso di Aggiornamento Professionale “Gli appalti nei settori speciali” 

  

Maggio 2007 Corso di Aggiornamento Professionale “La nuova disciplina degli appalti nei settori speciali 
(ex esclusi) dopo il Codice 163/2006 – Disciplina per i lavori, forniture e servizi” 

  

Dicembre 2006 / 
Marzo 2007 

Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Appalti delle Opere Pubbliche” 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

  

Settembre 2006 
Corso di Aggiornamento Professionale “Gli appalti pubblici di forniture e di servizi alla luce 
della nuova direttiva comunitaria n. 18/2004 e delle norme di recepimento di cui al Nuovo 
Codice Unico degli appalti 12/04/2006 n. 163” 

  

Maggio 2006 
Corso di Aggiornamento Professionale “Il Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture” presso il Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in 
Diritto Amministrativo di Osimo (AN) 

  

2006 Abilitazione alla libera professione di Geometra, con superamento dell’Esame di Stato. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

2004 / 2006 Praticantato per l’accesso all’esame di abilitazione alla libera professione di Geometra 
presso l’arch. Virginia Pernice, con studio tecnico in Boscotrecase (NA) 

2004 Corso di “Progettazione, realizzazione e sviluppo delle reti lan e wan” - 95 ore  Misura 6.1 
codice progetto 6.1 – 2003 – 441 

  

2001 
Stage di formazione tecnico professionale per l’apprendimento ed il perfezionamento 
tecnico presso l’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici IV Dipartimento, con 
sede in Torre Annunziata 

  

1996 - 2001 
Diploma di maturità presso l’Istituto tecnico Commerciale e per Geometri “Ernesto 
Cesaro” di Torre Annunziata (NA). 
Voto 90/100 

  

2000 Corso di Autocad - Ministero della pubblica istruzione - Sottoprogramma 9 misura 9.3 

Lingua madre   Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  
Inglese  A1/A2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

Competenze 
comunicative 

▪ Spirito di gruppo, capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle 
esigenze individuali.  Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento. 

▪ Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate nell’ambito lavorativo, dettate 
dall’esigenza di sapersi relazionare con il personale di tutte le aziende appaltatrici e 
fornitrici con cui vengo a contatto continuamente. 

 
Competenze 

organizzative e 
gestionali 

▪ Spiccate capacità organizzative e di controllo, ottima pianificazione del lavoro e capacità 
di valutazione e di attenzione ai dettagli, al fine di avere un costante monitoraggio dei 
processi per il raggiungimento dell’obiettivo. 

▪ Ottima gestione delle tempistiche, fondamentale per la tipologia di attività quotidiana
svolta in ambito lavorativo. 

▪ Problem solving. 

Competenze 
professionali 

▪ Operazioni di topografia e divisione di aree urbane e di fondi rustici.  

▪ Stima del valore di immobili e terreni.  

▪ Contabilità lavori e progettazione.  

▪ Verifica progettazione esecutiva e redazione elaborati a base di gara per appalti pubblici 
di lavori, servizi e forniture nel campo del Servizio Idrico Integrato. 
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Firma 
Andrea Carotenuto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente 
intermedio   

Utente 
intermedio   

Utente 
intermedio   

Utente 
intermedio   

Utente 
intermedio   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Software 
 ▪ Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher, Skype for business) 

▪ Acrobat Reader / Pdf Element 6 pro 
▪ Gestionale SAP - Modulo SRM/SQM 
▪ Autocad 
▪ Primus 
▪ Docfa 
▪ Pregeo 

Hobby ▪ Giardinaggio, modellismo 

Patente di guida B 

Dati personali 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”. 


