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C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

Dott. arch. IARROBINO PASQUALE 

2, VIALE PERUZZI 41012 CARPI (MO) ITALIA 

 Tel 320 4620806 – 368 3644711 

Email: pasquale.iarrobino@comune.carpi.mo.it 

Cittadinanza Italiana 

Nato il  01 gennaio 1968 

Dal 18/05/2015 ad oggi 

Attualmente ricopre l’incarico di Funzionario Coordinatore Progettazione e Direzione Lavori presso il settore A3 Lavori Pubblici 

Infrastrutture Patrimonio – del comune di Carpi (MO) ai sensi dell’ex art. 110, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e succ. mod. ed 

int. ed aver svolto direttamente le seguenti maggiori attività: 

- Collaudo opere di urbanizzazioni primarie P.P. 15 (acetificio AIMO); 

- Collaudo opere di urbanizzazioni primarie “Villa Chierici” a Santa Croce; 

- Interventi n° 1 e 2 di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti antincendio delle scuole comunali; 

- Intervento di manutenzione straordinaria tendente al controllo degli accessi ufficio anagrafe, stato civile, vigili, SIA e MUDE 

del comune di Carpi; 

- Studio di fattibilità per il progetto di ampliamento con sopraelevazione della scuola comunale “Gasparotto” a Carpi; 

- Progetto per il recupero e la riqualificazione di Via Lago di Garda a Carpi; 

- Progetto per il recupero e la riqualificazione di Via Marco Polo a Carpi; 

- Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme 

incendio, e adeguamento degli impianti esistenti al nido d’infanzia “Pettirosso” a Carpi; 

- Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme 

incendio, e adeguamento degli impianti esistenti al nido d’infanzia “Tartaruga” a Carpi; 

- Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme 

incendio, e adeguamento degli impianti esistenti al nido d’infanzia “Scarabocchio” a Carpi; 

- Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme 

incendio, e adeguamento degli impianti esistenti al nido d’infanzia “Pollicino” a Carpi; 

- Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care Residences per anziani in Via Nuova 

Ponente a Carpi – imp. € 4.000.000,00; 

- Progettazione e direzione lavori per la sistemazione della copertura del nido d’infanzia “Flauto magico” a Campogalliano 

(MO); 

- Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria di n° 4 torri faro nel territorio comunale di Carpi; 

- Progettazione e direzione lavori per la sostituzione di lanterne semaforiche a Carpi; 

- Progettazione e direzione lavori per attraversamenti pedonali luminosi a Carpi. 

Ha partecipato: 

- Tavolo tecnico per le politiche abitative Regione Emilia Romagna; 

- Referente dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica Regione Emilia Romagna; 

- Corso sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( norme anticorruzione); 

- Corso di formazione sul nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50/2016). 

 

Dal 2012 al 18/05/2015 

Consulenza Enti Pubblici – Consulente Settore Tecnico Comune di Calvi (BN)  

- Cura per conto dell’ente dei progetti di opere pubbliche e loro finanziamento da parte della Regione Campania; 



 2 

- Acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta da parte di altri enti anche in maniera informatica; 

- Invio e gestione di progettazioni e pratiche edilizie in formato digitale; 

- Conoscenza del sistema di gestione amministrativo Halley, in particolare del portale: 

. Pratiche edilizie (SUE); 

. Gestione del Territorio (SITH); 

. Sportello unico attività produttive (SUAP – SUE - SUAPE) 

 

Dal 2010 al 2012 

New Tek soc. coop. a.r.l. PIP loc. Ilici, 83030 Venticano (AV)  

Edilizia – Impianti       

Direttore Tecnico   e/o Capo commessa / Responsabile qualità 

Progettazione e costruzione di centrali fotovoltaiche ad inseguimento solare con trakers biassiali “Orion” 

- Costruzione Centrale Fotovoltaica – Loc. Santa Brigida Barletta (BAT) MgW 0,655 prop. SVI S.r.l. (roma); 

- Costruzione Centrale Fotovoltaica – Loc. Rivera Andria (BAT) MgW 0,998 prop. SVI S.r.l. (roma); 

- Costruzione Centrale Fotovoltaica – Loc. Scolmafora Brindisi (BR) MgW 0,6905 prop. Bluegreen S.r.l.; 

- Costruzione Centrale Fotovoltaica – Loc. Scolmafora Brindisi (BR) MgW 0,3326 prop. Azzurra Power ; 

- Costruzione Centrale Fotovoltaica – Loc. Monte Manduria (TA) MgW 1,426 prop. Manduria energia S.r.l.; 

- Costruzione Centrale Fotovoltaica – Loc. Cardinali Leverano (LE) MgW 0,8266 prop. SVI  S.r.l. (roma); 

Recupero e riuso della chiesa Sacra famiglia in Barletta (BAT) imp. Lav. 850.000,00; 

 

Dal 2006 al 2010 

Edil Atellana soc. coop. a.r.l. via Bugnano snc. 81030 Orta di  Atella (CE)  

Edilizia – OG1 class. VIII, OG2 class. VIII, OG3 class. VII, OG11 class. III, OG21 class. III, OG23 class. II, OS25 class. V, 

OS28 class. II, OS30 class. II.        

Capo commessa e/o Direttore Tecnico / Responsabile qualità / Responsabile contabile 

- Costruzione Centro Servizi PMI – Venticano (AV) imp. € 3.250.000,00; 

- Costruzione Centrale Fotovoltaica – Loc. Ponte Valentino (BN) MgW 0,999 prop. Soluxia S.r.l.  

- Recupero e riqualificazione funzionale edificio denominato “Ex distretto militare di Avellino” imp. € 2.600.000,00; 

- Lavori di saggi per scavi archeologici comune di Montemiletto loc. Bosco; 

- Costruzione centro commerciale Auchan in via Argine (NA) imp. € 25.000.000,00;       

 

Dal 1996 al 2001 e dal 2003 al 2006         

Ambrosino costruzioni S.r.l. – Via S. Maria 83030 Venticano (AV) 

Edilizia – OG1 Class. IV 

Direttore Tecnico e/o Capo commessa  

Ricerca, individuazione e selezione dei bandi di gara, predisposizione dei documenti e presentazione delle offerte presso le 

stazioni appaltanti; 

- Predisposizione della documentazione e assistenza alla stipula dei contratti; 

- Coordinamento dei cantieri con la organizzazione delle maestranze proprie e dei vari subappaltatori e ricerca delle 

forniture economicamente più vantaggiose; 

- Assistenza alla direzione lavori per la predisposizione dei SAL e contabilità in genere; 

- Esame continuo della commessa con controllo costi/ricavi; 

 

Dal 2001 al 2003 
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Di aver svolto presso il comune di Conza della Campania (AV) la seguente attività lavorativa: 

- in qualità di convenzionato a termini art. 110, comma 6 T.U.E.L. n° 267/2000 dal 01/09 al 30/09/2001; 

- In qualità di Responsabile del Settore ”URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA - PROGETTAZIONE ED 

ESPROPRIAZIONE” a termini art. 110 comma 1 T.U.E.L. n° 267/2000 dal 03/10/2001 al 26/05/2003; 

Inquadramento con profilo: Responsabile del Settore U.T.C. 

Categoria e posizione economica rivestita: Cat. Economica D3 

Comune di Conza della Campania , Piazza Municipio 83040 Conza della Campania (AV) 

Ente Locale 

Capo Ufficio Tecnico Comunale 

Responsabile UTC e di tutti i servizi connessi con dotazione di tutte le risorse finanziarie, umane e logistiche, responsabile 

protezione civile, redattore di programma opere pubbliche, determinazioni dirigenziale, proposte di deliberazione di GM e CC, 

decreti ed ordinanze. Contrattazione di forniture e servizi, appalti di opere pubbliche, presidente di commissioni di concorso. Cura 

per conto dell’ente dei rapporti con la regione Campania ed altre istituzioni, in modo particolare per la realizzazione di opere 

pubbliche e loro fonti di finanziamento. Progettista e Direttore dei lavori delle seguenti opere: 

- Piano particolareggiato del nuovo centro urbano in località piano delle briglie (PPE); 

- Piano di recupero del vecchio centro del comune di Conza della Campania (PdR); 

- Progetto per l’ampliamento del cimitero comunale; 

- Progetto strada comunale in località Caperroni; 

- Progetto di costruzione strada di collegamento in località Seta; 

- Progetto per il completamento della pavimentazione al Corso XXIII novembre 1980; 

- Progetto acquedotto rurale in località Piano di Conza; 

- Progetto acquedotto rurale in località Fontana d’Accietto; 

- Progetto acquedotto Seta Bassa, Sanzano e adduzione idrica al depuratore del PdZ; 

- Progetto allestimento sagrato chiesa di Santa Maria Assunta; 

- Progetto metanodotto Sam Cataldo e Piano di Rallo; 

- Progetto completamento urbanizzazione area 167/72; 

- Progetto di sistemazione area prefabbricati (costruzione di 9 alloggi); 

- Riqualificazione e rivitalizzazione Piano di recupero – imp. € 8.000.000,00; 

- Progetto per il completamento del parco archeologico – imp. € 2.754.000,00; 

- Progetto per la costruzione di una sala polivalente per conferenze – imp € 3.736.000,00; 

- Progetto per il completamento degli impianti sportivi 2° lotto; 

- Progetto per l’allargamento tratto di strada cimitero al Piano di Zona; 

- Progetto per lo smaltimento di prefabbricati contenenti amianto; 

- Manutenzione straordinaria variante SS 91 in c/da Cicciogallo; 

- Sistemazione e consolidamento strada comunale Costa; 

- Adeguamento funzionale edifici da acquisire al patrimonio comunale in ambito del PdR; 

- Ampliamento PIP in località Pescara; 

- Realizzazione incubatore per PIM – imp. € 1.185.000,00; 

- Impianto di pesatura a Ponte in ambito PIP; 

- Progetto per la metanizzazione PIP; 

- Sistemazione strada comunale dell’Annunziata; 

- Manutenzione straordinaria strada comunale per Teora – D. Alfonso Galdi; 

- Manutenzione straordinaria strada per Andretta; 

- Manutenzione straordinaria strada serro di Caposele; 
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Dal 1997 al 2001 

Global Projct Manager S.a.s. via G. Galilei 83030 Venticano (AV) - Settore Servizi 

Socio accomandatario e legale rappresentante  

Servizi alle imprese ed ai privati in merito allo sviluppo di agevolazioni finanziarie e di finanziamenti, assistenza ad acquisti ed 

appalti, servizi computerizzati, la realizzazione e l’assistenza al risparmio energetico e l’introduzione di nuovi vettori energetici, 

gli adeguamenti degli impianti, i piani di sicurezza sui luoghi di lavori, la prevenzione incendi e l’elaborazione dati. Certificazioni 

qualità ISO 9000/9100 

 

Dal 1996 ad oggi (Libera professione) 

Consulente per  imprese e privati  

Progettista e Direttore dei lavori 

Progettazione nel campo del recupero urbano 

- Recupero e riuso dei molini meridionali Marzoli – Torre del Greco (NA) imp. € 6.197.482,00; 

- Recupero e riuso del centro storico del comune di Torre le Nocelle (AV) imp. € 671.393,00; 

Direzione lavori nel campo del recupero urbano 

- Lavori di recupero e riqualificazione del centro urbano di Venticano 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,6° lotto imp. 1.100.000,00; 

- Lavori di completamento della piscina comunale imp. 300.000,00; 

Progettazione e direzione lavori nel campo del recupero architettonico 

- Restauro palazzo eredi De Marco, via L. Cadorna Venticano (AV); 

- Ristrutturazione interna ed esterna unità immobiliare in ditta Campana Antonietta Pietradefusi (AV); 

- Ristrutturazione interna ed esterna unità immobiliare in ditta Capone Gaetano Pietradefusi (AV); 

- Recupero e riuso di due prefabbricati post-sisma in cemento amianto con bonifica, Conza della Campania; 

- Recupero facciate con coibentazione termica fabbricato in ditta Turri Corradino; Conza della Campania; 

- Recupero edilizio Villa Pansa (1200) in ditta Troisi Pasquale, Venticano; 

Progettazione nel campo delle strutture alberghiere 

- Complesso alberghiero in ditta Resto Hotel S.a.s., Conza della Camapania (AV) imp. € 2.324.056,00; 

Direzione lavori nel campo delle strutture alberghiere 

- Direzione lavori e coordinatore cantiere per i lavori di completamento dell’albergo ristorante L’Incanto S.r.l, Pietradefusi 

(AV) imp. € 2.135.000,00; 

Collaborazioni esterne e consulenza nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Responsabile della sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione di tutti gli edifici comunali del comune di Conza 

della Camapania (AV); 

Progettazione strutture industriali 

- Altavilla Francesco Ernesto, ambito PIP Calvi (BN); 

- De Angelis Gennaro, ambito PIP Calvi (BN); 

- Long Step S.r.l, ambito PIP Calvi (BN); 

Progettazione e Direzione Lavori strutture industriali 

- Iorio Mario, ambito PIP Calvi (BN) imp. € 350.000,00; 

- C.M. immobiliare, ambito PIP comune di Venticano imp. € 1.250.000,00; 

Progettazione e Direzione lavori fabbricati urbani 

- Fabbricato in ditta Ciampa-Fiorentino, Venticano; 

- Fabbricato in ditta Picardo Carmine, Salza Irpina (AV); 

- Fabbricato in ditta Turri Filomena, Conza della Campania (AV); 

- Cappella gentilizia F.lli Nardone; 
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- Cappella gentilizia Ambrosino Antonio; 

- Villa Colantuoni Raffaele, Venticano, imp. € 650.000,00; 

- Villa e pertinenze  in ditta Brogna Mario, Calvi (BN) imp. € 500.000,00; 

Collaborazioni esterne e consulenza nel campo del restauro e risanamento conservativo 

- Restauro ex convento Divino Amore, Napoli; 

- Restauro complesso suor Orsola Benincasa, Napoli; 

- Restauro convento di San Sebastiano, Gravina di Puglia; 

- Restauro del complesso di Sant’Agostino, Ascoli Piceno; 

- Restauro villa delle Terrazze, Torre del Greco; 

Progettazione urbanistica 

- Redazione dello strumento d’intervento per l’apparato distributivo “Piano Commerciale” e relativo regolamento del 

comune di Conza della Campania; 

Accatastamenti e frazionamenti 

- N° 60 accatastamento di fabbricati urbani; 

- N° 16 accatastamenti di opifici industriali; 

- N° 18 accatastamenti fabbricati rurali; 

- N° 11 frazionamenti terreni; 

Contabilità lavori 

- Oltre 160 contabilità lavori di svariate opere per importi che vanno da € 50.000,00 ad € 25.000.000,00; 

Collaudi statici 

- Oltre 20 collaudi statici fabbricati urbani e rurali; 

Perizie C.T.U. e C.T.P. 

- Oltre 50 C.T.U. e C.T.P.; 

Laurea in Architettura – Università Federico II di Napoli conseguita il 25 marzo 1996 con voto 104/110; 

Diploma di geometra – Istituto tecnico  G. Bruno Ariano Irpino (AV) conseguito nell’anno accademico 1987/88; 

Abilitazione alla professione di Architetto  conseguita nel 1996; 

Iscritto presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Conservatori e Paesaggisti della provincia di Avellino al n° 598; 

Abilitato per la sicurezza dei lavori nel settore edile ai sensi del D.lgs. 494/96 e succ. mod. ed int. 

Abilitato quale responsabile della sicurezza nell’ambiente di lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94 e succ. mod. ed int. 

Aggiornato in merito all’ AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) - Le innovazioni nelle procedure di gara per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, dettate dalla Deliberazione dell’AVCP n° 111/2013. 

Di aver partecipato al seminario "L'intonaco da risanamento e il recupero delle facciate"; 

Di aver partecipato allo studio sul consolidamento e restauro strutturale circa le moderne protezioni sismiche nel consolidamento 

di edifici e manufatti storici; 

Di aver partecipato al seminario sulle nuove attività della Cassa Depositi e Prestiti presso la provincia di Avellino; 

Di aver conseguito “Crediti formativi professionali” per il 2014 a cura dell’Ordine degli Architetti di Avellino: 

- I lavori pubblici e le modalità di appalto; 

- Involucro edilizio, materiali e progetti; 

- Il legno lamellare: progetto, tecnica e sfide contemporanee; 

- Incentivi per ristrutturazione; 

- Riqualificazione sismica; 

- Il nuovo Codice Deontologico degli Architetti; 

- Risparmio energetico, nuovi materiali e tecnologie; 

- Legislazione urbanistica, vincoli e procedure; 
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- Riqualificazione ambientale dei siti inquinati; 

- Sicurezza sismica: come intervenire sul costruito. 

Di aver conseguito “Crediti formativi professionali” per il 2015 a cura dell’Ordine degli Architetti di Avellino: 

- Il patrimonio abitativo in Campania; 

- Presentazione linee guida per la riduzione dei consumi energetici; 

- L’acustica applicata all’edilizia; 

- Corso di deontologia. 

Di aver conseguito “Crediti formativi professionali” per il 2016 a cura dell’Ordine degli Architetti di Avellino: 

- Il riuso e il miglioramento della resistenza al sisma dei fabbricati in cemento armato costruiti prima del 1980; 

- Le nuove frontiere dell’edilizia “Edifici antisismici”; 

- La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili alla luce del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) 

Lingua madre Italiano, conoscenza scolastica della lingua inglese e francese. 

Da sempre impegnato a lavorare con altre persone in ambienti diversi, occupando posti dirigenziali in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

Spiccate le capacità e le competenze organizzative al fine dell’ottimizzazione del lavoro 

- Ottima padronanza del computer con l’uso di programmi di scrittura e fogli elettronici; 

- Ottima conoscenza del programma di contabilità lavori “Primus”; 

- Ottima padronanza del programma di disegno “Autocad”; 

- Buon uso del programma di gestione cantiere “Project”; 

- Buon uso del programma di gestione commesse “STR”; 

- Buon uso del programma Pregeo e Docfa per accatastamenti/frazionamenti; 

- Ottima padronanza di strumentazione quale livello ottico e teodolite distanziometrico; 

      Possesso di propria autovettura e patente di tipo B, con disponibilità al trasferimento sul luogo di lavoro o  a viaggiare per   

      raggiungerlo. 

      Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 a tutela della privacy, e la sottoscrizione del presente   

      curriculum ha valore di autocertificazione di quanto in esso contenuto. 

 

 


