
C.V. - 1 di 4 
 

Geom. Merone Francesco 
Via S. Maria del Pozzo, 121 

80049-Somma Vesuviana (Na) 

Infotel.: 335/524.31.37 -  081/531.85.82 

e-mail: merone@email.it   merone65@gmail.com 

 

 

 

Spett.le Azienda , 
 

 

“Curriculum  Vitae” 

 Presentazione 

Egregio responsabile Risorse Umane, desidero sottoporre alla Sua cortese 

attenzione il presente “Curriculum Vitae” affinché possa considerare e valutare il 

mio possibile impiego nei modi e nei termini più consoni alle Sue necessità.  Nel 

Curriculum Vitae troverà, in dettaglio, tutti i dati personali, interessi, attitudini, 

obbiettivi, attestati e le esperienze lavorative maturate ad oggi. 

Ringraziandola fin da ora  per il gentile interesse, e in attesa di un possibile 

colloquio preliminare, resto a  Sua  completa disposizione.   

Somma Vesuviana lì 31.10.2012 

 

Cordiali saluti 

Francesco Merone 
 

 

 
Io sottoscritto autorizzo il corretto trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base  all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
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 Informazioni 

     

 

Dati personali :    

 

  Cognome  e Nome 

 
   

  Francesco Merone 

 
   

  
 

 
   

  Luogo e data di nascita :   

 
   

  Somma Vesuviana 18-07-1965 

 
   

  
 

 
   

  E-mail: 

 
   

  merone@email.it   

 
   

  merone65@gmail.com  

 
     

Posizione militare:   

 

  Assolta 

      
Stato Civile: 

 
  

Coniugato (con 1 figlio di anni 20 stud. in ing. 

Chimica Politecnico  di Torino) 

      
Istruzione:      

 
  Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1984 

presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Napoli  

‘’ Gian Battista della Porta ‘’   
   

  

 
    Lingue straniere: 

 
  Inglese scolastico 

      
Conoscenze Informatiche: 

 
  

Pacchetto office - (word, excel; solo introduzione Office 

project ) 

 

   
  

PriMus Revolution - (contabilità  preventive e consuntive) 

PriMus K - (redazione crono programma lavori) 

 
   

  Certus - (redazione POS) 

 
   

  Autocad 2008.. - (elaborazione bidimensionale) 

 
   

  Adobe Photoshop CS - (grafica e foto-elaborazione) 

 
    

 

Interessi Personali: 
 

  Vita Familiare  

 

   
  

Vita socio-culturale 

Musica 

 
   

  Sport 

 
   

  Volontariato 

 
   

  Fotografia architettonica/industriale, sportiva… 

 
   

  Lettura e conoscenza (scientifica, cultura generale..) 

      
Attitudini: 

 
  Pubbliche relazioni 

 
   

  Gestione risorse umane 

 
   

  Risoluzione delle problematiche aziendali 

 
   

  Sicurezza e salute sul lavoro 
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Obbiettivi: 
 

  Raggiungere una posizione adeguata alle proprie 

capacità personali, all’esperienza tecnica-

gestionale maturata nel tempo dedicato alla 

professione e soddisfare, in modo adeguato,  le 

esigenze dell’azienda  rappresentata. 

 
   

  

 

   
  

      
Attestati: 

 
  Conseguimento degli attestati  R.S.P.P.  e 

Antincendio presso la sede centrale  del C.P.T.  

(Comitato Paritetico Territoriale) – viale della 

Costituzione Is. G2  Centro Direzionale di Napoli 

(2005). 
 

          
Esperienze Lavorative in sintesi: 

  
       

 

 

1984-1993 

  

Progettazione di manufatti architettonici a 

carattere privato, assistente di cantiere e 

contabilità dei medesimi lavori. Disegnatore 

tecnico per: progettazione di opere pubbliche 

(es.: ampliamento 3° corsia Napoli-Roma) e 

private alle  direttive dell’ing. Eugenio Turco - 

comune di S. Sebastiano al Vesuvio (1989). 

Progettazione impianti di distribuzione e 

ristorazione industriale per conto delle filiali  

Zanussi-Zoppas ed Angelo-Po - comune di Napoli 

(rilievo, disegno  e preventivi 1990) 

Esperienze lavorative maturate nel campo 

ambientale, (assistente ai rilievi topografici con 

teodolite e stadia, progettazione di invasi per lo 

stoccaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani 

RSU), progettazione architettonica-esecutiva 

della chiesa avventista di Napoli. Il tutto  alle 

dipendenze della soc. Sud Engineering - comune 

di Somma Vesuviana diretta  dell’Ing. Giordano 

Giuseppe (1990-1993). 

 

      

 

 

1993-2000 

 

  

Attività Fotografiche professionali (private e 

giornalistiche). 

      

 

 

2000-2005 

 

  

Assistente di cantiere, progettazione e contabilità 

di manufatti edili a carattere residenziali per 

conto della soc. Rogedil spa diretta dal Imp. 

Guerra Rosario - comune di Melito di Napoli. 
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2005-2007 

 

  

Conduzione e contabilità di cantiere delle opere 

sub-appaltate dall’Impresa  L.G. Costruzioni srl di 

Leone Antonio (es.: fabb. Residenziali comune di 

Porto S. Giorgio; Novetta del Piave; Mogliano 

Veneto; Perugia loc. Viserbella e S. Egidio; 

Realizzazione di un “Centro turistico” - comune di 

Follonica). 

Assistente al coordinamento per la sicurezza del 

Centro commerciale “Quarto Buono” sotto la 

supervisione dell’Arch. Giuseppe Savarese (2007).  

      

 

 

2008-2010 

 

  

Assistente di cantiere (collaborazione a tempo) 

per conto della società  Castaldo srl di Acerra,  

relativamente alla realizzazione delle palificate di 

fondazione per un cavalcaferrovia in c.a. sulla 

tratta di via Lufrano (T.A.V. treno ad alta velocità) 

2008.  

Lavori di progettazione e contabilità  di cantieri 

(es.: Hotel 5 stelle - comune di Corigliano 

D’Otranto; Ex monastero della visitazione nel 

comune  di Massa e Cozzile), per conto della Soc. 

di ingegneria “Star Consulting" srl dell’Ing. Michele 

Migliaccio (2008-2010). 

 
 

    

 

 

2011 ad 

oggi 

  

Gestione delle commesse relative all’accordo 

Quadro per la manutenzione straordinaria di tutti 

gli edifici ENEL della Puglia e Basilicata 

(sopralluogo, progetto, preventivazione e ricerca 

di mercato). Accademia delle belle Arti di Napoli: 

ristrutturazioni interne localizzate con 

adeguamento degli impianti tecnologici (idrico 

sanitari e riscaldamento)  il tutto per conto della 

società Marano Service srl e Building & Service srl.  

 
 

    

 
     

 
     

 
     Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base  all’art. 

13 del D.lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

In fede 

Francesco Merone 

 


