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INFORMAZIONI PERSONALI Silvestro Cesaro 

 Via Campanello II traversa, 20, 81030, Teverola (CE), Italy 

 081/5033145   347/7992203  

Pec    Silvestro.cesaro@ordingce.it 
Email Silvestro.cesaro@gmail.com 
P.Iva  04374200618 

Sesso M  
Data di nascita 17/07/1988  
Luogo di nascita Santa Maria Capua Vetere(CE) 
Nazionalità Italiana 
Codice Fiscale CSRSVS88L17I234V 
Stato civile Celibe 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 25/10/2019 ad oggi SCHEDATURA DI II LIVELLO DI PONTI STRADALI UBICATI LUNGO LE 
STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CASERTA. 

Dal 25/10/2019 ad oggi sono stato incaricato, dal Dipartimento Area Tecnica Settore Viabilità della 
Provincia di Caserta, con Det. n. 607/0 del 25/10/2019 all’attività di “Schedatura di II livello di ponti 
stradali ubicati lungo le strade di competenza della Provincia di Caserta”. In particolare mi sono stati 
affidati n.69 ponti da ispezionare e per ognuno di essi la mia mansione è quella di redigere relazioni 
illustrative sulla tipologia e sullo stato di conservazione e schede difettologiche di ciascun manufatto, 
elencazione per ogni struttura del tipo e del numero di indagini a cui assoggettare le singole parti 
strutturali, formulazione di suggerimenti in merito ad eventuali provvedimenti da intraprendere per la 
gestione dei manufatti ispezionati nonché computo metrico dei lavori a farsi. 

Da Ottobre 2018 a Dicembre 
2018 

Da marzo 2018 ad oggi 

Progetto Definitivo Esecutivo di Adeguamento ed Efficientamento della Pubblica 
Illuminazione del Comune di Casaluce. 

Da Ottobre 2018 a Dicembre 2018 ho collaborato con l’Ing. Alessandro Scala, incaricato con Det. 
Dirigenziale n° 192 del 30/10/2018, alla redazione del progetto Definitivo Esecutivo di Adeguamento 
ed Efficientamento della Pubblica Illuminazione del Comune di Casaluce.  
Il lavoro svolto ha riguardato principalmente l’analisi dello stato dell’intero impianto di pubblica 
illuminazione del comune di Casaluce (CE) e nella elaborazione del progetto esecutivo dell’intervento 
di efficientamento. 

Progetto di Restauro Architettonico, Recupero Funzionale, Statico ed 
Adeguamento normativo del Castello di Casaluce. 

Con determina n.89/2018 rg.n.142 sono stato incaricato dal Responsabile del Comune di Casaluce, 
congiuntamente all’arch. Raffaele Truosolo, all’attività di aggiornamento dello Studio di Fattibilità 
(approvato con Delibera di G.M.n.49 del 01.09.2016) e del progetto definitivo relativo al “Restauro 
architettonico, recupero funzionale, statico ed adeguamento normativo del Castello di Casaluce”. 

Dal 19/06/2017 al 26/05/2019 Commissione Urbanistica Comune di Casaluce 

Dal 19/06/2017 ad oggi faccio parte della Commissione Urbanistica del Comune di Casaluce istituita 
con Deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 19/06/2017 avente ad oggetto “Nomina dei 
Componenti della Commissione Urbanistica Comunale”. In particolare la Commissione Urbanistica 
si occupa di fornire consulenza tecnica al Comune per i progetti e le questioni architettoniche ed 
urbanistiche; essa giudica la qualità architettonica urbanistica e inserimento ambientale delle opere 
progettate nonché della loro rispondenza al regolamento edilizio, agli strumenti urbanistici, alla 
eliminazione delle “barriere architettoniche”, alle disposizioni di legge in generale ed altri regolamenti. 

La commissione esprime pareri preventivi su tutte le istanze per il rilascio di concessioni, di permessi 
e di autorizzazioni edilizie, di loro varianti e sui provvedimenti di annullamento e di revoca di 
concessioni, di permessi ed autorizzazioni edilizie, nonché di certificazioni edilizie, come quella di 
agibilità. 
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Dal 09/02/2017 al 09/08/2017 Progetto Garanzia Giovani – Ufficio Tecnico Comune di Casaluce 

Dal 09/02/2017 al 09/08/2017 ho partecipato al Progetto Garanzia Giovani presso l’ufficio Tecnico 
del Comune di Casaluce (CE). In particolare ho svolto lavoro di Supporto al R.U.P. . 

Da Febbraio 2016 a Giugno 2017 Commissione giovani dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta 

Dal Febbraio 2016 ad oggi faccio parte della Commissione Giovani dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Caserta. La CGI esplica, prevalentemente, i seguenti compiti: studiare ed approfondire 
le tematiche che interessano i giovani ingegneri, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, 
dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle 
attribuzioni proprie dell'attività dell'ingegnere; valutare ed approfondire, eventualmente suggerendo 
gli emendamenti, le leggi ed i regolamenti interessanti lo svolgimento delle attività professionali, 
nell'esclusivo interesse della società civile. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da Febbraio 2015 ad oggi Ingegnere - Libero Professionista 

Svolgo attività di Libero Professioni presso uno studio tecnico di Ingegneria con sede a Gricignano 
d'Aversa (CE) ed in particolare mi occupo, prevalentemente, della progettazione strutturale di edifici 
pubblici e privati, progettazione geotecnica, progettazione idraulica e idrogeologica, direzione e 
Contabilità Lavori, sicurezza sul lavoro nei cantieri, studi di compatibilità idraulica e idrogeologica, 
studi geologico-geotecnici e sismici, redazione di computi metrici estimativi, rilievi strutturali, 
architettonici e fondiari, perizie di stima e di valutazione dei danni, pratiche catastali, redazione di 
Tabelle Millesimali, consulenze Tecniche di Parte, gare d’appalto, consulenza d’Impresa. 

Da Marzo 2010 a Luglio 2010 Tirocinio 

Ho svolto attività di tirocinio presso il Comune di Parete (CE) per una durata totale di 225 ore. In 
particolare mi sono occupato della revisione degli elaborati progettuali riguardanti la realizzazione di 
una sopraelevazione del suddetto comune e delle eventuali opere di riabilitazione e rinforzo 
strutturale. 

12/10/2016 Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU)  

Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) del Tribunale di Napoli Nord al n°1407 

18/11/2015 Iscrizione all’ordine degli Ingegneri 

Iscrizione all’ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta al n°4502, Sezione A  

29/05/2015 Corso di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Durata: 120 ore  

Ente erogatore: Manpower S.p.a. 

Materie e competenze acquisite: legislazione di base in materia di sicurezza/igiene sul lavoro normative contro 

infortuni e malattie professionali; Le normative europee e le direttive di prodotto; Responsabilità civili e penali in ambito 

generale, nei cantieri e nei lavori in quota; La legge quadro in materia di lavori pubblici, decreti attuativi e procedure 

ispettive; Rischio caduta dall’alto, cantiere, elettrico, chimico, fisico, biologico, macchine e attrezzature, scavi e opere 

sotterranee, movimentazione dei carichi, incendio e di esplosione, montaggio e smontaggio prefabbricati; Teoria e 

tecniche metodologico/organizzativo, DPI e segnaletica di sicurezza; Esempio di piano di sicurezza e coordinamento 

;Simulazione sul ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

02/03/2015 Attestato di superamento Modulo C per RSPP  

Durata: 24 ore 
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COMPETENZE PERSONALI 

Ente erogatore: Manpower S.p.a. 

Materie e competenze acquisite: Processo di pianificazione della prevenzione; Conoscenza del sistema di 
organizzazione aziendale come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi; Organizzazione e sistemi di gestione; 
Elaborazione di metodi per il controllo dell’efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza di sicurezza 
presi; Il sistema delle relazioni e della comunicazione; Rischi di natura ergonomica; Metodologie per una corretta 
informazione in azienda; Ruolo dell’informazione e della formazione. 

02/03/2015 Attestatato di Certificatore Energetico 

Durata: 40 ore 

Ente erogatore: Manpower S.p.a. 

Materie e competenze acquisite: normativa di riferimento; Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica. 

16/12/2014 Dottore Magistrale in Ingegneria Civile, percorso Costruzioni e Infrastrutture Civili 

Votazione: 110/110  

Università: Seconda Università Degli Studi di Napoli, Facoltà di Ingegneria 

Titolo tesi: La torsione nelle travature strutturali 

Materie e competenze acquisite: Complementi di strade; Geologia Ambientale; Meccanica delle terre; Metodi numerici 

in ingegneria; Pianificazione dei trasporti; Progetto e Riabilitazione delle strutture; Scienza dei materiali per le 

costruzioni civili; Scienza delle costruzioni; Tecnica delle costruzioni; Costruzioni in zona sismica; Costruzioni marittime 

e Infrastrutture idrauliche; Fondazioni; Opere di consolidamento 

14/12/2011 Dottore Triennale in Ingegneria Civile/Ambientale, percorso generico 

Votazione: 95/110 

Università: Seconda Università Degli Studi di Napoli, Facoltà di Ingegneria 

Titolo tesi: Il calcolo a rottura 

Materie e competenze acquisite: Algebra lineare e Geometria analitica; Analisi matematica 1; Chimica; Disegno; 

Economia e organizzazione aziendale; Elementi di informatica; Fisica; Fisica tecnica; Analisi matematica 2; Estimo; 

Fondamenti di scienza delle costruzioni; Idraulica; Lingua inglese 1; Meccanica delle terre; Meccanica razionale; 

Tecnologia dei materiali e chimica applicata; Topografia; Architettura tecnica; Cantieri e sicurezza; Costruzioni 

idrauliche; Ecologia applicata; Elementi di progettazione geotecnica; Lingua inglese 2; Tecnica delle costruzioni. 

12/07/2007 Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio di Geometra 

Votazione: 84/100  

Istituto: Istituto tecnico commerciale e per geometri C.Andreozzi, Aversa(CE) 

Materie e competenze acquisite: Lingua e lettere italiane; Storia; Inglese; Matematica, Fisica, Scienze naturali e 

geografia; Chimica; Disegno tecnico; Tecnologia rurale; Economia e contabilità; Estimo; Tecnologia delle costruzioni; 

Costruzioni; Topografia; Elementi di diritto; Educazione fisica; Religione.. 

25/10/2006 Patente Europea Del Computer (ECDL) 

Ente erogatore: Ansi Casaluce  
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ALLEGATI 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

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

Competenze comunicative ▪ Dinamico e Reattivo; Pragmatico e Operativo; Predisposto al lavoro di gruppo e forte attitudine al
problem Solving; Determinato; spiccato Senso del Dovere, Versatile e con ottime capacità di
adattarsi ai diversi contesti lavorativi e di rapportarsi con gli altri; curo attentamente la mia crescita
professionale e il mio grado di responsabilità

Competenze organizzative e 
gestionali 

Elevata capacità di ottimizzare i tempi e le risorse a disposizione e capacità di individuare l’obiettivo 
e di raggiungerlo con efficienza ed efficacia. 

Competenze professionali Ottima padronanza di AutoCad 2D applicato al disegno architettonico, strutturale, infrastrutturale  e 
cartografico. 

Capacità e Competenze digitali 

Ottima conoscenza e padronanza di: 

- Sistemi operativi :Windows, iOS 

- Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

- Posta elettronica: Gmail, Libero 

-  Pacchetto Office :  Word, Excel, Powerpoint, Publisher 

-  Software grafici applicativi : AutoCad, ArchiCad, Photoshop 

- Software specialistici : GeoSLOPE (analisi di stabilità dei pendii e geotecnica),; ModeSt 
(modellazione strutturale); Sap2000 (modellazione strutturale); GeoStru SPW (progettazione 
paratie di pali e diaframmi); GeoStru Slope (analisi di stabilità dei pendii); GeoStru MDC 
(progettazione muri di sostegno), GeoStru GDW (progettazione briglie e gabbionate); GeoStru 
SP (progettazione pali di fondazione); GeoStru LoadCap (calcolo carico limite e cedimenti 
fondazioni superficiali); Epanet (progettazione di reti idriche); Termus (Certificazione energetica 
edifici); Certus (Sicurezza Cantieri); Primus ( Redazione di computi metrici e documenti 
contabili). 

▪ 

Patente di guida A – B (Automunito) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ALLEGATO 1 – Attestato di Laurea 

ALLEGATO 2 -  Attestato in materia di sicurezza sui cantieri ai sensi del D.Lgs n. 81/08 

ALLEGATO 3 - Attestato RSPP  ai sensi del D.Lgs n. 81/08 

ALLEGATO 4 – Attestato corso per Certificatore Energetico 

ALLEGATO 5 – Attestato  ECDL 





CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

AI SENSI DELL' ART. 98 COMMA 2 DEL D.LGS. 81/08 - CORRETTIVO D.LGS 106/09 E ALLEGATO XIV DEL D.LGS. 81/08
DURATA 40 ORE

Prot. N. 790

Conferito a:

CESARO SILVESTRO 
Nato/a a SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) il 17-07-1988

PROFILO PROFESSIONALE: INGEGNERE
CODICE ATECO: ATTIVITA` DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D`INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

Al termine del corso, il candidato ha superato un test comprovante il sufficiente grado di apprendimento della
materia.

Il corso è stato svolto il 25-03-2019 DALLE 9:00 ALLE 13:00 - 25-03-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00 - 26-03-2019 DALLE 9:00 ALLE 13:00
- 26-03-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00 - 27-03-2019 DALLE 9:00 ALLE 13:00 - 27-03-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00 - 28-03-2019 DALLE

9:00 ALLE 13:00 - 28-03-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00 - 29-03-2019 DALLE 9:00 ALLE 13:00 - 29-03-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00
Presso la sede: CF MUGNANO - VIA SAN LORENZO, 50 - 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

Attestato codice 000004813 del 02-05-2019 - C.F. CSRSVS88L17I234V
Verifica autenticita' dell'attestato sul sito verifica.e-magistro.it

DA.DIF. CONSULTING SRL



PROGRAMMA CORSO

● Aggiornamenti normativi
● L'approccio alla prevenzione per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
● I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
● Documento di valutazione dei rischi
● Rischio incendio ed esplosione
● Rischi specifici
● Esempi e stesura di piani di sicurezza e coordinamento (PSC)
● Esempi di piani operativi di sicurezza (POS) e di piani sostitutivi di sicurezza (PSS)



CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP - TUTTI I MACROSETTORI
AI SENSI DELL' ART. 32 DEL D.LGS. 81/08 - CORRETTIVO D.LGS. 106/2009 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016

DURATA 40 ORE
Prot. N. 889

Conferito a:

CESARO SILVESTRO 
Nato/a a SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) il 17-07-1988

PROFILO PROFESSIONALE: INGEGNERE
CODICE ATECO: ATTIVITA` DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D`INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

Al termine del corso, il candidato ha superato un test comprovante il sufficiente grado di apprendimento della
materia.

Il corso è stato svolto il 02-04-2019 DALLE 9:00 ALLE 13:00 - 02-04-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00 - 03-04-2019 DALLE 9:00 ALLE 13:00
- 03-04-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00 - 04-04-2019 DALLE 9:00 ALLE 13:00 - 04-04-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00 - 05-04-2019 DALLE

9:00 ALLE 13:00 - 05-04-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00 - 06-04-2019 DALLE 9:00 ALLE 13:00 - 06-04-2019 DALLE 14:00 ALLE 18:00
Presso la sede: CF MUGNANO - VIA SAN LORENZO, 50 - 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

Attestato codice 000004817 del 02-05-2019 - C.F. CSRSVS88L17I234V
Verifica autenticita' dell'attestato sul sito verifica.e-magistro.it

DA.DIF. CONSULTING SRL



PROGRAMMA CORSO

Presentazione del corso. Riferimenti normativi e sistemi internazionali. Attori della sicurezza aziendale. Sanzioni e
procedure ispettive. Valutazione dei rischi. Criteri di valutazione e misurazioni. Individuazioni delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di Prevenzione e Protezione. Principali tipologie di rischio. Rischio chimico. Esposizione a
radiazione. Agenti cancerogeni. Rischio biologico. Rischio rumore. Rischi di esposizione a vibrazioni. Microclima e
Illuminazione. Rischi al VDT. Movimentazione manuale dei carichi. Movimentazione meccanica dei carichi
(Sollevamento e Trasporto). Rischio elettrico. Rischio meccanico (macchine e attrezzature). Cadute dall'alto. ATEX
(Atmosfere esplosive). Prevenzione incendi. Lo stress da lavoro-correlato. I Dispositivi di Protezione Individuali.








