
 Curriculum sintetico Ing. Fabrizio GENTILE  

Nasce a Caserta (CE) il 23 agosto 1967, coniugato 3 figli. Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l'Università 

degli Studi di Napoli Federico II nel 1996. Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 2079 

dal 05.11.1996.  

Dal 1996 al 2002 Cultore della materia e collaboratore del Dipartimento di Ingegneria Edile presso l’Università 

“Federico II” di Napoli, cattedra di “Organizzazione del cantiere” con il dott. Ing. Olindo BRUNETTI. 

2008 Docenze Napoli nell’ambito del Seminario di aggiornamento per Coordinatori della progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgvo 81/2008 per conto della Scuola Regionale di Protezione Civile in 

collaborazione del Centro Interdipartimentale.  

Dal 2009 al 2016 Docenze sul tema “Norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei cantieri e per 

l’attuazione dei lavori in sicurezza” nell’ambito dei corsi svolti presso LUPT di Napoli e miranti la Formazione 

per la Sicurezza nel settore edile.  

2014  Corso  “Prevenzione Dei Rischi Naturali Ed Antropici” Realizzazione Del Sistema Dei Presidi Territoriali 

Idrogeologici Ed Idraulici. D.G.R. N. 208 DEL 28/06/2013”. 

L’attività professionale prevalente è la progettazione degli edifici sia di tipo architettonico che strutturale sia  

nel campo delle nuove costruzioni che nel recupero dell’esistente. E’ abilitato alla verifica di agibilità post 

sisma AEDES della Protezione Civile ed ha svolto le attività di rilevazione del danno dopo il sisma del 2016 in 

Italia centrale. Esperto Stimatore con attività di consulenza presso il Tribunale di Sana Maria Capua Vetere e 

Napoli Nord. Nella fase di esecuzione dei lavori svolge l’incarico di direttore dei lavori, collaudatore in c.o. e 

coordinatore della sicurezza.  

In ambito ordinistico è stato Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta nel quadriennio 

2013-2017 rivestendo la carica di segretario dal 2014. È stato rieletto per il quadriennio 2017-2021 e 

attualmente riveste la carica di Segretario. 


