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ANGELO CAVALIERE   Nome NomeNomeNome

 

 

1954  AGOSTO 26  Data di nascita Data di nascitaData di nascitaData di nascita 

Fascia   Qualifica QualificaQualificaQualifica I 

SALERNO DIPROVINCIALEAMMINISTRAZIONE  Amministrazione AmministrazioneAmministrazioneAmministrazione    

INFRASTRUTTURE PUBBLICHEOPEREDIMATERIAIN
PECIALI ROGETTI COLASTICA E DILIZIA ETTORI IRIGENTE DEI 

  Incarico attuale Incarico attualeIncarico attualeIncarico attuale 
D S E S P S

     E 

089 252800   Numero telefonico ufficio Numero telefonico ufficioNumero telefonico ufficioNumero telefonico ufficio 

089-2583425   Fax ufficio Fax ufficioFax ufficioFax ufficio 

angelo.cavaliere@provincia.sa.it   mail mailmail-mail--E-EEE  

ESPERIENZE LAVORATIVE

PROFESSIONALI ED 

TITOLI DI STUDIO E 

 

 

ABILITAZIONE

ISTRUZIONE E 

 

 

Conservatori della Provincia di Salerno al n. 345  
i paesaggisti e Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificator  3 marzo 1983 3 marzo 19833 marzo 19833 marzo 1983

 

 

hitetto  Abilitazione all’esercizio della professione di Arc  Settembre 1982 Settembre 1982Settembre 1982Settembre 1982 

Napoli Federico II 
degli Studi di presso la Facoltà di Architettura delll’Università 
 1982 presso ; Laurea in Architettura, conseguita in data 25 marzo  25 marzo 1982 25 marzo 198225 marzo 198225 marzo 1982 

PROFESSIONALI

ESPERIENZE 

 

 

Salerno 
rovincia di materia di opere pubbliche e infrastrutture della P

i Speciali in Dirigente dei settori Edilizia Scolastica e Progett  dal 1 gennaio 2010dal 1 gennaio 2010dal 1 gennaio 2010dal 1 gennaio 2010

 

  

Opere della Provincia di Salerno 
lastica e Grandi dirigente dei Centri di Responsabilità Edilizia Sco

ecnica, nonchè Ingegnere Capo e Dirigente Coordinatore dell’Area T
  2010 201020102010

dal 01 luglio 2003 al 31 gennaio dal 01 luglio 2003 al 31 gennaio dal 01 luglio 2003 al 31 gennaio dal 01 luglio 2003 al 31 gennaio 
 

Provincia di Salerno 
onio della Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Patrim

2003 200320032003
dal 01 aprile 1996 al 30 giugno dal 01 aprile 1996 al 30 giugno dal 01 aprile 1996 al 30 giugno dal 01 aprile 1996 al 30 giugno 

seguenti attività di maggiori rilievo: 
rno ha svolto le Nella funzione di Dirigente della Provincia di Sale    
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ecorvino Lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Mont4.

per l’importo di circa €  1.000.000,00; 
gio (SA), campo sperimentale dell’I.P.A.A. di Castel San Gior
ione di Manutenzione straordinaria, adattamento e realizzaz3.

per l’importo di circa €  2.500.000,00; 
lia (SA), impianti al Liceo Scientifico “E. MEDI” di Battipag

Lavori di manutenzione adeguamento e realizzazione 2.

0; Tirreni (SA), per l’importo di circa €  1.500.000,0
de’ di sicurezza del Liceo Classico “M. GALDI” di Cava 

orme Manutenzione, straordinaria e di adeguamento alle n1.

  (Lavori conclusi) (Lavori conclusi)(Lavori conclusi)(Lavori conclusi)
  EDIMENTO DEI LAVORI : EDIMENTO DEI LAVORI :EDIMENTO DEI LAVORI :RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI :RESPONSABILE UNICO DEL PROCRESPONSABILE UNICO DEL PROCRESPONSABILE UNICO DEL PROC

di circa €  4.000.000,00; 
er l’importo Costruzione del Liceo Scientifico di Scafati (SA) p11.

circa €  4.000.000,00; 
’importo di Costruzione del Liceo Scientico di Eboli (SA) per l10.

2.500.000,00; 
€  sede dell’I.T.I.S. Marconi, per l’importo di circa 

adibito a dell’edificio “ex Gabola” in Nocera Inferiore (SA) 
Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti 9.

di circa €  4.000.000,00; 
porto Costruzione dell’ITIS FOCACCIA di Salerno, per l’im8.

l’importo di circa €  600.000,00; 
 (SA) per Costruzione della palestra presso l’I.T.C. di Angri7.

l’importo di circa €  4.500.000,00; 
i (SA) per Lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Angr6.

III lotto per l’importo di circa €  3.200.000,00; 
(SA) – Costruzione dell’I.T.C. “A. SACCO” di Sant’Arsenio 5.

Salerno, per l’importo di circa €  3.000.000,00; 
i Completamento del Liceo Scientifico “ F. SEVERI ” d4.

00,00; lotto funzionale, per l’importo di circa €  1.600.0
SA) – II° Costruzione del Liceo Scientifico di Roccadaspide (3.

l’importo di circa €  2.500.000,00; 
no per a nuova sede del Provveditorato agli Studi di Saler
nare Completamento edificio I.T.I.S. “AVOGADRO” da desti2.

l’importo di circa €  600.000,00; 
ia (SA) per dell’Aula Magna dell’I.T.C. “F. Besta” di Battipagl

tico Manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantis1.

(Lavori conclusi)(Lavori conclusi)(Lavori conclusi)(Lavori conclusi)
  PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI : PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI :PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI :PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI :
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no (SA), Recupero e riqualificazione dell’ex Colonia di Acer5.

Cavaiola per l’importo di circa €  5.400.000,00; 
te Riqualificazione funzionale e ambientale del torren4.

l’importo di circa €  3.900.000,00; 
tra, per nei comuni di Contursi Terme, Colliano e Oliveto Ci

arsi Acqua Fredda e zona termale Acqua Calda, da realizz
termale Riqualificazione della strada di collegamento zona 3.

  l’importo di circa €  3.300.000,00;
417 – Aversana – LOTTO DI COMPLETAMENTO, per 

e n. Ampliamento e completamento della strada provincial2.

  16.540.000,00;
€  417 – Aversana 3° stralcio, per l’importo di circa 

e n. Ampliamento e completamento della strada provincial1.

  (Lavori in corso) (Lavori in corso)(Lavori in corso)(Lavori in corso)
  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI : RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI :RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI :RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI :

di circa €  57.000.000,00; 
orto strade provinciali (FINANZIAMENTI A.P.Q.) per l’imp
a di Interventi vari di manutenzione e messa in sicurezz12.

SERVICE) per l’importo di circa €  30.000.000,00; 
 (GLOBAL sugli edifici scolastici della Provincia di Salerno

inaria Interventi vari di manutenzione ordinaria e straord11.

14.202.000,00; 
€  417 – Aversana 2° stralcio, per l’importo di circa 

e n. Ampliamento e completamento della strada provincial10.

5.000.000,00; 
€  417 – Aversana 1° stralcio, per l’importo di circa 

e n. Ampliamento e completamento della strada provincial9.

.000.000,00;  allo scalo di Centola) per l’importo di circa €  65
 Futani della Lucania- Policastro Bussentino - 3° Lotto (da
ne Vallo comunicazioni principali del Cilento. Tronco stazio

variante alla S.S.18 per il miglioramento delle 
loce in Lavori di costruzione della strada a scorrimento ve8.

Tirreni (SA), per l’importo di circa €  700.000,00;
e’ dell’Aula Magna dell’I.T.C. “DELLA CORTE” di Cava d

tico Manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantis7.

600.000,00; 
€  “F. DE SANCTIS” di Salerno, per l’importo di circa 

assico Adeguamento e sistemazione aree esterne il Liceo Cl6.

€  500.000,00; 
rto di circa Scientifico di Vallo della Lucania (SA), per l’impo

eo Completamento della palestra polifunzionale del Lic5.

; Rovella (SA) per l’importo di circa €  5.000.000,00
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) per Completamento del Liceo Scientifico di Capaccio (SA21.

per l’importo di circa €  7.200.000,00; 
 (SA) Costruzione polo scolastico in Mercato San Severino20.

per l’importo di circa €  2.000.000,00; 
 (SA) Completamento del Liceo Scientifico di Roccadaspide19.

l’importo di circa €  6.000.000,00; 
per Costruzione del Liceo Scientifico di Capaccio (SA) 18.

l’importo di circa €  10.000.000,00; 
per Costruzione del Liceo Scientifico di Agropoli (SA) 17.

00.000,00; Artistico in Teggiano per l’importo di circa €  1.5
ceo Completamento della scuola media da destinarsi a Li16.

Salerno per l’importo di circa €  1.500.000; 
 Consolidamento del Liceo Artistico “A. SABATINI” di15.

circa €  8.000.000,00; 
mporto di Costruzione dell’I.T.G. di Battipaglia (SA) per l’i14.

circa €  2.000.000,00; 
l’importo di dell’edificio scolastico in Episcopio in Sarno per 

amento Realizzazione dell’adeguamento funzionale e complet13.

l’importo di circa €  800.000,00; 
) per Magistrale “F. DE FILIPPIS” di Cava de’ Tirreni (SA

 Manutenzione ed adeguamento normativo dell’Istituto12.

Salerno per l’importo di circa €  1.200.000,00; 
IA di Costruzione palestra e spogliatoi c/o l’ITIS FOCACC11.

l’importo di circa €  40.000.000,00; 
 per Costruzione della “Città della Scuola” a Sarno (SA)10.

.000,00; Nocerino – Sarnese per l’importo di circa €  26.000
 18 nell’agro Realizzazione della viabilità alternativa alla S.S.9.

l’importo di circa €  4.000.000,00; 
tano, per costiera della Provincia di Salerno da Sapri a Posi

scia antistrascico nello specchio acque antistante la fa
errenti Creazione di aree marine protette con strutture det8.

  circa €  1.500.000,00; 
importo di Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per l’

 del Coppola – Valle Cilento – di Sessa Cilento Ecomuseo
 Consolidamento e risanamento conservativo – Palazzo7.

Valle del Sele, per l’importo di €  43.000.000,00; 
 della della Lucania – Cilento per agglomerati industriali
i Vallo Salernitano di collegamento tra il sistema urbano d

Realizzazione della strada Fondovalle del Calore 6.

per l’importo di circa €  500.000,00; 
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circa €  250.000.000,00. 
importo di palazzetti dello sport ed edifici scolastici per l’

e, Attività di Proiect Financing per costruzione strad32.

1.600.000,00; 
Palazzo Pinto in Salerno per l’importo di circa €  

o di Lavori di consolidamento strutturale e completament31.

(SA), per l’importo di €  10.051.098,85; 
ronissi manutenzione e gestione di un polo scolastico in Ba

Concessione di lavori pubblici per la costruzione, 30.

€  2.800.000,00; 
porto di – S.P. 417 Aversana – Aeroporto di Salerno per l’im
 Salerno Lavori di realizzazione collegamento tangenziale di29.

0,00 circa; Provincia di Salerno, per l’importo di €  12.000.00
ici della Lavori di realizzazione del nuovo Palazzo degli Uff28.

250.000,00; 
€  – Badia di Cava de’ Tirreni (SA), per l’importo di 

l’Abbazia Lavori di ripavimentazione della Piazza antistante 27.

l’importo di circa €  1.600.000,00; 
er dell’I.T.C. “ R. PUCCI “ di Nocera Inferiore (SA) p

Costruzione auditorium, palestra e completamento 26.

per l’importo di circa €  6.000.000,00; 
 (SA) Recupero dell’I.T.G. VANVITELLI di Cava de’ Tirreni25.

; Scafati (SA) per l’importo di circa €  1.050.000,00
cientifico di Costruzione palestra e spogliatoi presso il Liceo S24.

Eboli (SA) per l’importo di circa €  1.050.000,00; 
cientifico di Costruzione palestra e spogliatoi presso il Liceo S23.

l’importo di circa €  6.000.000,00; 
per Costruzione polo scolastico in Contursi Terme (SA) 22.

l’importo di circa €  1.800.000,00; 

                                      Pagina 5 di 6                                                                                                                                                         

 Curriculum Vitae: arch. ANGELO CAVALIERE                                                                                                                                                          

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ani (SA) Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Atr  dal giugno 1988 al 31 marzo 1996; dal giugno 1988 al 31 marzo 1996;dal giugno 1988 al 31 marzo 1996;dal giugno 1988 al 31 marzo 1996; 

Libero professionista   1989 19891989dal 23 marzo 1983 al maggio 1989dal 23 marzo 1983 al maggio dal 23 marzo 1983 al maggio dal 23 marzo 1983 al maggio  
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 E COMPETENZE APACITA
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C ’

 

  INGLESE  INGLESE INGLESE INGLESE   CAPACITA’ LINGUISTICHECAPACITA’ LINGUISTICHECAPACITA’ LINGUISTICHECAPACITA’ LINGUISTICHE

 

 

    

buona   Capacità di lettura Capacità di letturaCapacità di letturaCapacità di lettura  

buona   Capacità di scrittura Capacità di scritturaCapacità di scritturaCapacità di scrittura  

buona   Capacità di espressione orale Capacità di espressione oraleCapacità di espressione oraleCapacità di espressione orale  

  TECNICHE TECNICHETECNICHETECNICHE
  COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE  EE  CAPACITÀCAPACITÀCAPACITÀCAPACITÀ

 

  EE    

 

 

 

EXPRESS. 
Ottima conoscenza di INTERNET EXPLORER e OUTLOOK 

(Word, Excel, Power Point, Publisher); 
soft Office Ottima capacità e competenze nell’utilizzo di Micro• 

• 
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