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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

        

Nome  CAPEZZA MICHELE 

Indirizzo   Via Monte Tabor n°15, Cap 80074 Casamicciola Terme (NA)  

Telefono  081/996566 - 3468029710 

Fax  081/996566 

E-mail  michelecapezza@hotmail.it ; 

Pec: michele.capezza@geopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 23,05, 1988 ] 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
                                      
                    PRINCIPALI ATTIVITA’  
                    SVOLTE - SINTESI - 
 

 

• Date (Anno 2019) 

 

 

 - Incarico dal Comune di Ischia per la redazione degli atti relativi al                                                          rilascio del certificato di agibilità e 

aggiornamento catastale dell’asilo nido comunale “Bimbi Sereni” in Via Morgioni.  

Determina n.5 del 25.01.19; 

 

- Progettazione e Direzione Lavori apertura nuove attività di media struttura di vendita di  

prodotti non alimentari , situati in Barano D’Ischia all’insegna UPIM e VIP MARKET; 

 

- Progettazione , Direzione lavori e Contabilità , apertura nuovo punto vendita di prodotti  

alimentari situato in Forio D’Ischia all’insegna Sebon; 

 

- Progetto di divisione eredi Lamonica, con predisposizione degli  

atti di aggiornamento catastale , quali tipo mappale e procedure docfa; 

 

- Rilievo plano-altimetrico con strumentazione Gps per la verifica dei confini di un lotto di terreno agricolo sito in Lacco Ameno  

Via Pannella. 

 

- Rilievo plano-altimetrico con strumentazione Gps di terrazzamenti ad uso agricolo e  

dei relativi vigneti in Casamicciola Terme, per registro vigneto alla vendita di cantine autorizzate.  

 
 

   

INFORMAZIONI PERSONALI 
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                           .  Date (Anno 2018)   - Progettazione di opere provvisionali, direzione lavori, relazione e grafici per eliminato pericolo, 

collaudo finale delle opere, computo metrico danni, in riferimento all’evento franoso del 

24.02.2018 – Supermercato Deco’ Lacco Ameno- 

 

-  Progettazione con richiesta di autorizzazione paesaggistica , tramite procedura semplificata 

per l’installazione di una scala d’emergenza in acciaio, situata in Barano D’Ischia , direzione 

lavori , collaudo, e contabilità; 

 

-  Progettazione , Direzione Lavori , Contabilità e Collaudo , lavori di manutenzione straordinaria 

presso il supermercato Decò di Forio Monterone; 

 

 

                  Date (Anni 2017 – 2013 )  -  Progettazione , Direzione Lavori , Contabilità e Collaudo , lavori manutenzione straordinaria e 

documentazione tecnica SCIA SANITARIA supermercato Decò in Forio D’Ischia al Corso 

Francesco Regine n.34; 

 

-  Parziale progettazione di alcuni interventi pertinenziali, nel cantiere per la realizzazione del 

nuovo supermercato Sebon in Barano D’Ischia, con Direzione Lavori, Contabilità  e Collaudo. 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per avvio lavori nel 2015 e 

assistenza al direttore dei lavori. Atti di aggiornamento catastale a seguito dei lavori , tramite 

Tipo Mapple e Docfa;  

 

- Progettazione , Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo lavori di manutenzione straordinaria 

proprietà Pagano , Forio D’Ischia; 

 

- Predisposizione della documentazione per l’ottenimento dell’ A.U.A. per scarichi reflui assimilati 

ai domestici , con scarico nel sottosuolo per mancanza di pubblica fognatura , Supermercato 

Sebon Barano D’Ischia; 

 

- Progettazione , Direzione Lavori , Contabilità e Collaudo lavori di manutenzione straordinaria 

attività commerciale sita in Lacco Ameno al Corso Angelo Rizzoli proprietà Lamonica e 

ottenimento certificato di agibilità; 

 

- Predisposizione di tutta la documentazione tecnica per rilascio certificato di Agibilità attività 

commerciale , situata in Lacco Ameno , proprietà Buono; 

   

 

• Date (Gennaio 2013 ) 

 

 

 - Inizio attività di Geometra libero professionista; 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Geometra Michele Capezza , Piazzetta Nizzola n.4, 80074 Casamicciola Terme 

(NA);  web: www.studiocapezza.com  

• Tipo di azienda o settore  Servizi Professionali 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione professionale con Studio Associato D’Ingegneria Calise. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutto ciò che concerne l’attività di geometra libero professionista, in particolare attività di rilievo, 

progettazione architettonica, direzione dei lavori, contabilità dei lavori, catasto, prevenzione 

incendi, sicurezza, estimo, perizie tecniche, richiesta di autorizzazione  paesaggistica, richiesta 

di agibilità , richiesta di permesso di costruire, s.c.i.a. edilizia e commerciale, c.i.l.a., tutto quanto 

non indicato è elencato all’interno della pagina sevizi del proprio sito :  

http://www.studiocapezza.com/servizi/ 

 

 

• Date (Gennaio 2013 -Oggi) 

 

 

 - Inizio attività di Geometra libero professionista; 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Geometra Michele Capezza , Piazzetta Nizzola n.4, 80074 Casamicciola Terme 

(NA);  web: www.studiocapezza.com  

• Tipo di azienda o settore  Servizi Professionali 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione professionale con Studio Associato D’Ingegneria Calise. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutto ciò che concerne l’attività di geometra libero professionista, in particolare attività di rilievo, 

progettazione architettonica, direzione dei lavori, contabilità dei lavori, catasto, prevenzione 

incendi, sicurezza, estimo, perizie tecniche, richiesta di autorizzazione  paesaggistica, richiesta 

di agibilità , richiesta di permesso di costruire, s.c.i.a. edilizia e commerciale, c.i.l.a., tutto quanto 

non indicato è elencato all’interno della pagina sevizi del proprio sito :  

http://www.studiocapezza.com/servizi/ 

 

• Date ( 2011 –Gennaio 2013) 

 

 

 - Collaborazione presso studio tecnico d’ingegneria; 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio D’Ingegneria Associato Calise, Via Cumana 14, 80125 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Professionali 

• Tipo di impiego  Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (2011-Gennaio 2013) 

 

 

 Assistenza alla progettazione, attività di rilevamento dello stato dei luoghi e del come costruito, 

interazione con la committenza. 

  

- Collaborazione con studio tecnico di geometra 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Geometra Nicola Calise, Via Baiola n°211, 80075 Forio D’Ischia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Professionali 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Occasionale 

Assistenza alla progettazione, attività di rilevamento dello stato dei luoghi e del come costruito, 

interazione con la committenza. 

 

 

• Date (Dal 2009 al 2011) 

 

 

 

 

 

 

- Praticantato presso studio tecnico di geometra 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Geometra Nicola Calise, Via Baiola n°211, 80075 Forio D’Ischia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Professionali 

• Tipo di impiego  Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla progettazione, attività di rilevamento dello stato dei luoghi e del come costruito, 

interazione con la committenza, elaborazione DIA, accatastamenti. 
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  Corso di Formazione Consulente Tecnico D’Ufficio  

  Fondazione Geometri – Piattaforma Geoform 

       

riforma del processo esecutivo introdotta dalla Legge 80/2005, nella quale sono state 

migliorate le tutele dei debitori; 

 che ha modificato il diritto fallimentare; 

nel processo civile; 

Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi 

nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, ovvero: 

 

ti con legge; 

 

procedura operativa del Processo Civile Telematico a partire dal 30.06.2014, pertanto 

i consulenti tecnici (CTU e CTP) hanno l’obbligo di depositare telematicamente tutti gli 

atti inerenti le attività peritali 

 

  Aggiornamento Prevenzione Incendi  ; 

   Fondazione Geometri – Pro Fire  
 

 

   Fascicolo tecnico , campo di applicazione diretta e campo  

   di applicazione esterna. Analisi , interpretazione, compilazione del fascicolo  

   tecnico e relativa estensione ; 

 

 

    Aggiornamento Prevenzione Incendi  ; 

    Fondazione Geometri – Pro Fire 

 

    Procedure e controlli in materia di prevenzione incendi  

    Quadro sanzionatorio e obbligo coperture assicurative; 

 

 

 

 

   

      Aggiornamento Prevenzione Incendi  ;  

 

     

      Fondazione Geometri – Pro Fire 

 

     Regola tecnica di prevenzione incendi D.M. 20/12/2012 : 

     Impianti di rivelazione  allarme e di spegnimento speciali ; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (28/06/ 2019) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (23/10/ 2019) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (27/09/ 2019) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (28/06/ 2019)  - Abilitazione corso di valorizzazione On Line del patrimonio immobiliare;  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Geometri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedura interattiva di indagine,raccolta, valutazione dati relativi al patrimonio immobiliare degli 

enti pubblici, attraverso sistema informatico “GRETA”. 

• Qualifica conseguita  Tecnico Abilitato procedura VOL, tramite sistema informatico GRETA. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Date (2017) 

 

 

 

 

 

 

• Date (28/09/ 2014) 

 

  

Seminari, convegni, giornate di studio ;  

 

 - Le successioni e le Volture Catastali: normativa, trasmissione telematica e tassazione – 2017; 

  

- Previdenza ed assistenza per i Geometri liberi professionisti – Contabilizzazione del Calore D. 

Lgs 102/14 

 

- Abilitazione corso Tecnici Certificatori Energetici ;  

 

;• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Geometri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Tecnico Abilitato Certificatore Energetico  ai sensi del D.P.R. 75/2013 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (26/09/ 2014) 

 

 

 - Abilitazione corso di valorizzazione On Line del patrimonio immobiliare;  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Geometri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedura interattiva di indagine,raccolta, valutazione dati relativi al patrimonio immobiliare degli 

enti pubblici, attraverso sistema informatico “GRETA”. 

• Qualifica conseguita  Tecnico Abilitato procedura VOL, tramite sistema informatico GRETA. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (Giugno 2013) 

 

 

 - Abilitazione corso di specializzazione in prevenzione incendi per professionista 
antincendio ex legge 818/1984. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli, Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco Direzione Regionale Campania; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in prevenzione incendi, certificazione di resistenza al fuoco dei materiali 

• Qualifica conseguita  Tecnico professionista antincendio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscritto nel’elenco del ministero dell’interno professionista antincendio codice 
NA07175G00778. 

 

 

• Date (26/03/2013) 

 

 

 

 

 - Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed in 
fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 conseguita con esame sostenuto il 
26/03/2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli, piattaforma GEOFORM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro, cantieri fissi e mobili 

• Qualifica conseguita  Tecnico abilitato nel ruolo di Coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di 

esecuzione delle opere. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (Gennaio 2013)  - Iscrizione al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli al n° 
7175. 

 

 

• Date (Anno 2011) 

 

 

 

 

 - Superamento esame di stato sessione unica 2011 Commissione Esaminatrice nr. 
116 e conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
geometra 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico statale per Geometri “G.B. DELLA PORTA” Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra libero professionista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (Anno 2007) 

 

 

 Conseguimento diploma di geometra 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITCG “ENRICO MATTEI” di Casamicciola Terme (Na) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche, estimo, topografia, disegno tecnico, costruzioni, impianti, diritto e tutte le 

materie inserite nel programma di studio ministeriale per tale scuola superiore. 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

Acquisita ottima dimestichezza nell’ utilizzo di programmi di disegno tecnico e                                      

architettonico e programmi in genere, totalmente da autodidatta. 

Ottime capacità svolgimento lavori manuali in campo edilizio, acquisite in gioventù            

nell’abbinare lo  studio teorico alla pratica. 

 

MADRELINGUA 

  

[ Italiana ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Eccellenti capacità collaborative e comunicative. Facilità nell’approcciasi con le persone e nel 

legare rapporti di amicizia. Sempre disposto ad ascoltare e a creare rapporti stabili. Pronto ad 

ricoprire ruoli organizzativi e collaborativi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

 Ricoperto ruolo di segretario della squadra di calcio dilettantistica del paese. In tale occasione 

organizzata tutta la struttura societaria con le varie categorie giovanili e pubblicità della stessa 

con sito internet e articoli nel giornale locale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

   

Ottime capacità nell’utilizzo dei software inerenti al proprio campo lavorativo, quali: 

Pacchetto office, Autocad, Archicad,Primus,Quanto,Docfa,voltura,Successioni,Sicuro,Tisystem, 

Termiplan. 

Ottime capacità nell’imparare utilizzo nuovi software, ove ce ne sia bisogno.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 


