Arc h. Vito D'Ambr os io
Dati personali

Stato civile: coniugato
Nato il: 4/8/66 a Salerno
Nazionalità: Italiana
DMB VTI 66M04H 703L

Istruzione

* Diploma di Maturità Scientifica
* Corso di formazione per 400 ore di “Formatore di
tecnici per il recupero edilizio”, nell’ambito dell’iniziativa
comunitaria Adapt - Treat presso il Parco Scientifico e
Tecnologico di Salerno
* Ciclo di seminari sull’Ingegneria naturalistica organizzato
dall’ all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno –
Aprile 2004
*Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno
dal 25/03/98 con il numero 1399.
*Abilitato all’esercizio della progettazione e al
coordinamento nel campo della sicurezza sui luoghi di
lavoro (leggi 494 e 626);

* Corso Autodesk di programmi cad e rendering 3D
Conoscenze

* Ottime conoscenze informatiche dei programmi: Auto Cad

informatiche

2/3D – 3D studio Max - Adobe Photoshop – Freehand –
Corel Draw – Pagemaker – Word – Excel e Access – Adobe
Premiere - Frontpage e altri
* Buon livello di conoscenza della rete internet e relative
applicazioni;

Lingue straniere

*Inglese, scritto e parlato

Didattica

 Docente in materie tecniche e sicurezza sui luoghi
di lavoro presso corsi professionali della Regione
Campania tenuti dall’Euroform ;
 Anno 2002 - Docente per il Comune di Colliano (Sa) in
materia di “Tutela e gestione dei Beni Ambientali”
nell’ambito del programma formativo rivolto ai
“Lavoratori di Pubblica Utilità”
 Attualmente docente di computer, programmi per la
progettazione (ambito Cad) presso la scuola EDP Key
di Salerno;
 Docente in programmi informatici (ambito Cad) per la
“Informatica e Formazione Srl” di Torre D.G. (Na),
alcuni corsi efettuati:
Dic. 2004 – Trenitalia di Napoli
Dic. 2004 – Terna di Roma
Genn. 2005 – Regione Toscana
Mag. 2005 – Inciss Latina (NATO)
Dic. 2005 – Trenitalia di Napoli
Apr. 2006 – Trenitalia di Napoli

Ambito tecnico

 Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Salerno dal 25/03/98 con il numero 1399, esercita
regolarmente la libera professione.
 C.T.U. iscritto nell’albo del Tribunale di Salerno;
 Iscritto nelle liste dei professionisti collaboratori della
Soprintendenza BAAS di Salerno e Avellino;

settore pubblico
 Realizzazione del CD ROM “procedure urbanistiche”
per il Comune di Giffoni Valle Piana;
 Per conto della Comunità Montana “Zona Picentini”
Elaborazione planimetrie per digitalizzazione nuova
perimetrazione del Parco dei Monti Picentini,
 Nell’anno 2001 docente di “valorizzazione e gestione di

Beni culturali” nell’ambito di un progetto di formazione
per i lavoratori di Pubblica Utilità, con il Comune di
Colliano (Sa);
 Progettazione preliminare della Giffoni Multimedia
Valley, con il Giffoni Film Festival per il Comune di
Giffoni Valle Piana;
 Realizzazione video rendering del progetto della Giffoni
Multimedia Valley, con il Giffoni Film Festival per il
Comune di Giffoni Valle Piana;
 Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione
di un collettore pluviale in Via Cortenisi per il Comune
di San Mango Piemonte;
 Rapporto di consulenza e collaborazione come tecnico
convenzionato esterno con l’UTC settore Urbanistica
del Comune di Giffoni Valle Piana per lo studio e la
redazione di varianti allo strumento urbanistico –
“Variante Cittadella del Cinema”; redazione di Piani di
Recupero e Piano del Colore, per la frazione Chieve
del Comune di Giffoni Valle Piana. Delibera di G.M.
n.439 del 26.11.2001 e n. 122 del 30.09.2002;
 Redattore per il Comune di Giffoni Valle Piana del
Piano di Valorizzazione dei Centri Storici - L.R.
18/102002 N. 26.. Delibera del23/09/2003 n°103
 Progettazione di “sistemazione strade interne centro
urbano e collegamento pedonale Via Vitoli compreso
rudere” per il Comune di Castiglione del Genovesi (Sa);
 anno 2004, consulente presso il Formez sede di Arco
Felice Napoli, per i “Consulenza alla Progettazione
integrata Progetti Integrati” del Parco Regionale dei
Monti Picentini;
 anno 2004, Del. n°120 del 21/8/2004 - Incarico di
progettazione Comune di Torchiara (Sa) per
sistemazione viabilità zona impianti sportivi;
 anno 2004, Incarico di progettazione

preliminare/definitiva/esecutiva e Direzione dei Lavori
per la realizzazione del Parco Geopaleontologico nel
Comune di Giffoni Valle Piana (SA) (P.O.R. Campania),
importo ca 300.000€;
 anno 2004, Comunità Montana Zona Picentini Progettazione Esecutiva – Assistente tecnico di
cantiere, dei lavori di sistemazione della rete
sentieristica dell'area dei Monti Picentini (P.O.R.
Campania), importo ca 1.000.000€;
 anno 2004, Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione per “Sistema di automazione e telecontrollo
degli acquedotti dell’Alto e Basso Sele – I° lotto” per
conto ASIS di Salerno S.p.A.
 anno 2005, Comune di Postiglione (SA) Direzione dei
Lavori per i lavori di sistemazione spazio antistante ex
asilo comunale in località Terzo di Mezzo;
 anno 2005, Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione per “Riparazione ponti tubo degli
acquedotti denominati Alto e Medio Sele” per conto
ASIS di Salerno S.p.A.;
 anno 2005 , Comune di San Cipriano Picentino,
progettazione piazza, locali commerciali e garages
interrati alla Frazione Filetta
 anno 2005, Comune di Giffoni Valle Piana-membro
progettista dell'Ufficio di Piano per la progettazione
preliminare/definitiva/esecutiva della copertura in vetro
della piazza della cittadella del cinema;
 anno 2005, Membro (consulente) dell’ufficio progetti del
Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) per interventi
nell’ambito del progetto “Giffoni Multimedia Valley”;
 redattore nell’ambito dell’Ufficio Urbanistica del
Comune di Giffoni Valle Piana del P.D.R. della Fraz.
Chieve;
 anno 2006, Progetto per l'adeguamento funzionale di

un immobile industriale in via Taverna delle Rose in
Battipaglia per la nuova sede dell'A.S.I.S Salernitana
reti ed impianti;
 anno 2006, Comune di Giffoni Valle Piana-membro
progettista dell'Ufficio di Piano per la progettazione
preliminare/definitiva del Giffoni Multimedia Valley;
 anno 2006, Consorzio Farmaceutico Intercomunale –
progettazione e direzione dei lavori, per la
ristrutturazione della Farmacia Comunale di Via
Passanti in Scafati (SA);
 anno 2007, Comune di Giffoni Valle Piana-membro
consulente dell'Ufficio di Piano per la progettazione
definitiva del Giffoni Multimedia Valley.
 Anno 2008, membro del gruppo di progettazione
vincitore del primo premio al Concorso Internazionale di
Idee “Riqualificazione urbana dell'area della villa
comunale. Marsico Nuovo (PZ)”.
 Da Ottobre 2008, responsabile Settore LLPP per il
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) –
Contratto part-time a tempo determinato.
 Anno 2009 con Metrostudio Associated progetto
selezionato per la fase finale del concorso
internazionale di Architettura “Shangai Quingpu Urban
Design” – China;
nella qualità di responsabile area tecnica del Comune
di S. Egidio dl Monte Albino – progetti più significaivi
 10/2008 – 07/2011 Progettazione esecutiva e D.L. per
la realizzazione scuola elementare e materna alla fraz.
Orta Loreto;
 Progetto preliminare riqualificazione e ampliamento
cimitero comunale;
lavori più significativi per il settore privato
 Lavori ristrutturazione edilizia, restauro conservativo,
nova costruzione design e arredo, in particolare:

 Progettazione e D.L. - Centro turistico sportivo in
Sardone di Giffoni Valle Piana;
 Progettazione e D.L. - Casa rurale in Sardone di Giffoni
Valle Piana;
 Progettazione e D.L. Casa Capuano in Filettine di
Giffoni Valle Piana;
 Progettazione e D.L. Garages interrati in Giffoni Valle
Piana;
 Progettazione e D.L. (art. 5 447/98) realizzazione
concessionaria/autofficina in Giffoni Valle Piana;
 Restauro e recupero di antico complesso manifatturiero
in santa Maria a Vico di Giffoni Valle Piana;
 Progettazione Garages interrati in Via Robertelli in
Salerno:
 …
Arch. Vito D’Ambrosio
NB: Autorizzo il trattamento dei dati personali come disciplinato dalla Legge 675/96

