
 

 

 

ING. SEVERINO NAPPI 

Luogo di nascita: Napoli - Data di nascita: 18/04/1968 
Residenza: Comiziano (NA) – Via Roma 25 

C.F.: NPPSRN68D18F839T 

Rec. Tel -Fax: 0818298494 

Cell.: 3393471599  

Email: nappiseverino@libero.it 

 

Ha frequentato la scuola primaria presso l’Istituto “SANTA CHIARA” di Nola. 

Ha effettuato gli studi secondari di primo e secondo grado presso l’Istituto parificato vescovile 

SEMINARIO di Nola 

 

MARZO 2000 

Ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile - Edile presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” discutendo la tesi su: “Pianificazione operativa e analisi strutturale per la 

realizzazione di un serbatoio interrato nel Comune di Baiano (AV)”. Relatori: Prof. Ing. O. 

Brunetti (Tecnica di Cantiere) - Prof. Ing. S. Santorelli (Costruzioni in Zona Sismica). 

 

SETTEMBRE 2000 

Ha conseguito a Napoli, nella I sessione, l’Abilitazione alla professione di ingegnere. 

 

GENNAIO 2001 

E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al nr. 20873. 

 

LUGLIO 2001 

Ha conseguito l’attestato finale abilitante per aver partecipato al corso di formazione previsto da 

D. Lgs. 494/96 sulla Sicurezza nei cantieri fissi e mobili (Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione) e da D. Lgs. 626/94 sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione). 

 

FEBBRAIO 2010 

Ha conseguito l’attestato finale abilitante per aver partecipato al corso di aggiornamento per i 

coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori d.lgs. 81/08 e s.m.i. art. 98 ed allegato 

XIV. 



 

 

 

 

FEBBRAIO 2011 

Ha conseguito l’attestato finale abilitante per aver partecipato al corso di aggiornamento per i 

coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori d.lgs. 81/08 e s.m.i. art. 98 ed allegato 

XIV. 

 

MAGGIO 2011 

Ha conseguito l’attestato finale abilitante per aver partecipato al corso di formazione sulla 

Certificazione energetica degli edifici. 

 

MARZO 2015 

Ha conseguito l’attestato finale abilitante per aver partecipato al corso di aggiornamento “PEKIT 

EXPERT” aut. MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Prot. AOODGPERS 6235 del 25 giugno 

2010. 

 

LUGLIO 2017  

Ha conseguito l’attestato finale abilitante per aver partecipato al corso di aggiornamento 

“PREVENZIONE INCENDI” organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

in collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di  Napoli ed è inserito negli 

elenchi del Ministero degli Interni 

 

MOMENTI DI FORMAZIONE EXTRAUNIVERSITARIA 

Tale formazione è consistita in viaggi di studio e partecipazioni a seminari ed a convegni, 

nonché nell’approfondimento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera. 

Inoltre ha approfondito la conoscenza scritta e parlata della lingua inglese raggiungendo un 

livello medio. 

Per quanto concerne le conoscenze informatiche ha raggiunto una buona conoscenza dei sistemi 

operativi MS-Dos e Windows e dei procedimenti applicativi Office, AutoCAD, Primus, 

Programmi di Ingegneria Strutturale. 

 

DAL MAGGIO 2000 AL MAGGIO 2002 

Ha collaborato con il seguente studio tecnico: S.I.C.I.S. Studio d’Ingegneria Civile Integrale 

Santorelli - p.tta G. Beneventano 5 - Napoli. 



 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Ha svolto, già prima dell’abilitazione alla professione, attività professionale propria ed in 

collaborazione presso altri studi tecnici. 

Conseguita l’Abilitazione alla libera professione ha svolto incarichi tanto di progettazione 

architettonica che di calcolo statico quanto di espletamento di adempimenti amministrativi e 

tecnico-legali. 

 

GIA’ CONSIGLIERE COMUNALE NONCHE’ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DALL’ANNO 2004 ALL’ANNO 2009 


