
 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nicola Meccanico 

Nato il 11-01-1966 ad Acerra (Napoli) 

Domicilio: Via Napoli 261, Maddaloni (Caserta) 

Cell. + 39 3661035143 

 

 

FORMAZIONE: TITOLI DI STUDI 

 

Diploma di maturità Scientifica conseguito nell’anno 1985 presso il Liceo 

Scientifico “R. Caccioppoli” di Napoli, con votazione di 40/60. 

Laurea in Architettura, conseguita il 19-10-1998 presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” con il punteggio di 110/110. 

 

 

ULTERIORE FORMAZIONE 

 

- Abilitazione alla Professione di Architetto conseguita nell’anno 2000 presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con votazione di 13/20, ed 

iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli con il n* 

7404  dal 10-04-2000. 

 

- Attestati Corso di Formazione in sicurezza e tutela della salute dei 

lavoratori, e per la sicurezza nel settore edile, conseguiti nell’anno 2000 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

 

Curriculum vitae 



CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

In Ambiente Windows, Microsoft Word, Excel, Autocad 2010 – 2D/3D.  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

      Studi professionali di Architettura dal novembre 1998 al dicembre 2000; 

collaborando nella progettazione  e ristrutturazione interna di civili edifici, e 

alla realizzazione dei disegni (in formato CAD) del “MANUALE 

DELL’ARCHITETTO” di B. Zevi della casa editrice Mancosu di Roma. 

 

     Presso il GRUPPO PUOPOLO COSTRUZIONI S.r.l., in Acerra dal 

gennaio 2001 al luglio 2002 come consulente clienti, per modifiche interne 

delle singole unità abitative, disegni arredamento, e modelli tridimensionali, in 

formato cad, degli immobili (Parchi “Il Novecento”, “Le Suite”, il “Savorana”, 

“Eolo”, realizzati tra il 2000  e il 2002 in Acerra); responsabile di cantiere del 

Parco “Il Novecento”, e coordinatore per la sicurezza in cantiere del parco 

“Eolo”. 

 

Impiegato tecnicopresso la Società “CO.GEST. SRL.” ,con sede a Maddaloni 

dal 19-02-2003 al 30-09-2013: 

- Collaborazione nella elaborazione di layout in 2d nella progettazione 

definitiva ed esecutiva di capannoni industriali (“Interventi”) nell’area 

Interporto Maddaloni-Marcianise (Ce): 

 - Intervento 7.1.1 di mq. 11.300; 

  - Intervento 7.1.2 di mq. 12.500; 

  - Intervento 7.2 di mq. 25.000; 

  - Intervento 11.2 di mq. 40.810; 

  - Intervento 13.1 di mq. 10.000; 

  - Interventi14.1a/14.1b/14.2a/14.2db di mq. 7.900 ognuno; 

  - Intervento 14.3 di mq. 3.500; 

  - Intervento 14.4 di mq. 9.000; 

  - Intervento 15.1 di mq. 22.700; 



  -Intervento 15.2 di mq. 8.000. 

- Collaborazione nella elaborazione di layout in 2d nella progettazione 

definitiva ed esecutiva del “Centro Commerciale Campania” a Marcianise 

(Ce): 

  - Sistemazione esterna del centro commerciale e parcheggi; 

  - Ingressi del centro commerciale; 

  - layout in 2d nella progettazione dei due livelli interni del centro 

commerciale; 

  - sale cinematografiche interne al centro. 

 

- Collaborazione nella elaborazione di layout in 2d nella ristrutturazione di un 

edificio denominato “Il Castello” nella zona della Palazzaccia (Pe): 

- progetto definitivo di cambiamento di destinazione d’uso in albergo-

ristorante e sistemazione esterna. 

- Collaborazione con l'ing. Corvino Ugo in fase di esecuzioni lavori. 

 

DISPONIBILITA’ 

Full time 

tempo indeterminato. 

 

PATENTE 

Possesso della patente automobilistica tipo B, rilasciata il 19-10-1984. 

TEMPO LIBERO : Praticante running e ciclismo 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali inseriti nel presente 

curriculum, ai sensi della legge 675/96 e successivi decreti legislativi (D.Lgs. 

196/03). 

 

 

Nicola Meccanico 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 


