FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

MINGIONE BENITO BRUNO
13,VIA TRIESTE,81020,Recale,Caserta
0823/460579 – 392/3221886
0823/1680274
bmingione@gmail.com
Italiana

21/03/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2010 ad oggi
Mipa s.r.l.,via Trieste,11,Recale,Caserta
Impresa edile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2012 ad oggi
Me.ca srl
Carpenteria Meccanica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2008 ad Aprile 2010.
Impredilia s.r.l.
Impresa edile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2008 ad oggi
Vari studi tecnici
Edilizia - Meccanica
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Amministratore Unico

Gestione generale dell’impresa

Assistenza Tecnica

Gestione generale del processo di trasformazione acciai

Assistente Tecnico di cantiere e contabilità

Gestione generale del cantiere

Assistenza Tecnica di cantiere e contabilità

Gestione generale del cantiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Novembre 2015 a Marzo 2016
Seconda Università degli studi di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2008 a Luglio 2012
Seconda Università degli studi di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2003 a Luglio 2008
Liceo scientifico Federico Quercia - Pitagora

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Aprile 2008 a Aprile 2008
Comitato Paritetico Territoriale di Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Aprile 2011 a Maggio 2011
Comitato Paritetico Territoriale di Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Aprile 2008 a Aprile 2008
Formedil di Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Gennaio 2007 ad Maggio 2007
Cepu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Gennaio 2007 a Maggio 2007
GLO English School
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Esame di stato architetto
Dott. Architetto junior

Progettazione architettonica, storia dell’architettura, matematica, fisica
Dottore in scienze dell’architettura e dell’ingegneria

Italiano, latino, matematica, fisica, geografia
Maturità scientifica

Quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori, responsabilità civile e penale, organi di
vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende, rapporti con i rappresentanti dei lavoratori
Responsabile servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Legislazione generale di sicurezza e prevenzione infortuni, Piano di montaggio, uso e
smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto
Preposto alla trasformazione dei ponteggi

Prevenzione incendi, gestione delle emergenze
Addetto alla squadra di prevenzione incendi e gestione delle emergenze

Informatica generale

Inglese generale

• Qualifica conseguita

Level: Intermediate

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Italiana
INGLESE
buono
buono
discreto
COLLABORAZIONE CON IL PROFESSORE GIORDANO PAOLO NELLA STESURA DI 2 LIBRI: IL DISEGNO
DELL’ARCHITETTURA COSTIERA-ATLANTE GRAFICO E TEORICO AMALFITANO, VARI SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO IN AMBITO EDILIZIO E AMBIENTALE

A3,B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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