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CURRICULUM VITAE 

Dott. Ing. Nicandro Biasiello, nato a Venafro (IS) il 22.12.1957 ed ivi residente in via Maria 

Pia 89. 

 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ABILITAZIONI 

 Laureato in Ingegneria Civile Edili presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli il 

30.03.1983 riportando la votazione di centootto su centodieci; 

 Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nella prima sessione dell’anno 1983 

riportando la votazione di centoquattordici su centoventi; 

 Iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Isernia dal 03.02.1984 con il numero 110; 

 Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Molise dal 1994; 

 Iscritto nell’Elenco del Ministero degli Interni ai sensi  dell’art. 6 del D.M. 25.03.1985 dal 

22.02.1997 con il codice IS00110I00001; 

 Abilitato ai sensi del comma 4) dell’art. 10 del D. Lgs. 494/96 all’espletamento delle 

funzioni di “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione” nei cantieri 

temporanei e mobili; 

 Abilitato, avendo svolto il corso di formazione, per lo svolgimento delle funzioni previste 

dal D.Lgs 626/94 e s.m.i. 

 

INCARICHI RICOPERTI 

 Direttore tecnico dell’Impresa S.I.C.O.S. s.n.c.,  con sede in Venafro (IS), dal 18.11.1989 al 

15.01.1992; 

 Dirigente presso l’I.A.C.P. di Isernia dal 18.05.1992 al 05.12.2012 e dal 13.01.2015 dove ha 

svolto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico; 

 Direttore Generale presso l'I.A.C.P. di Isernia dal 06.12.2012 al 13.01.2015; 

 Commissario ad acta  per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica quadriennio 

1992/95 nel comune di Bojano (CB), prestazione svolta nel 1998 su nomina della Regione 

Molise; 

 Commissario ad acta  per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica quadriennio 

1992/95 nel comune di Montecilfone (CB), prestazione svolta nel 1998 su nomina della 

Regione Molise; 
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CORSI ED AGGIORNAMENTI 

 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: Corsi di formazione ed aggiornamento periodico 

effettuato ai sensi del comma 6 dell’art. 32 del D. Lgs 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

 Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: Corsi di formazione ed aggiornamento 

periodico effettuato ai sensi del comma 2 dell’art. 98 del D. Lgs 09 aprile 2008 n. 81 e 

s.m.i.; 

 Iscrizione nell’Elenco del Ministero degli Interni ai sensi  dell’art. 6 del D.M. 25.03.1985: 

Corsi di formazione ed aggiornamento in conformità al DM 05.08.2011.; 

 Partecipazione a corsi per l’aggiornamento necessario per l’acquisizione di crediti formativi 

in  attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 1374  

 Partecipazione al corso di aggiornamento “I lavori pubblici alla luce della nuova normativa” 

organizzato dall’ANIACAP - Sirmione, aprile 2000; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Istruttoria, tecnica di redazione ed emanazione 

degli atti amministrativi alla luce della più recente legislazione” organizzato dalla Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica- Roma, maggio 2000; 

 Partecipazione al Master di aggiornamento “Il responsabile del procedimento nei lavori 

pubblici” organizzato dall’ANCE Molise, - Campobasso, ottobre e novembre 2000; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Le nuove norme tecniche per il progetto, la 

valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” organizzato dall’ANIDIS Associazione 

Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica, -Isernia, febbraio, marzo 2004; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Progettazione sismica secondo l’Ordinanza n. 

3274/2003” – Avezzano (AQ), settembre 2004; 

 Partecipazione al master di aggiornamento “Diritto e pratica Lavori Pubblici” – Isernia, 

dicembre 2006 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Tecnologie e impianti negli edifici storici” – 

Roma, maggio 2006; 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Durante la propria attività professionale ha effettuato progettazioni e direzione lavori di 

opere civili ed idrauliche. In particolare ha effettuato: 

- Progettazione e Direzione dei lavori di tutti gli interventi di nuove costruzioni di E.R.P. 

espletati dall'anno 1992 ad oggi presso l'IACP di Isernia; 

- Progettazione e direzione lavori di opere di recupero e restauro di monumenti storici; 

- Progettazione di opere a rete (reti idriche e fognarie); 

- Progettazione di opere di urbanizzazione primarie in vari comuni; 
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- Direzione Tecnica dei  lavori di costruzione di stabilimenti industriali nel comune di 

Pozzilli (IS); 

- Direzione Tecnica dei  lavori di costruzione dell'Ospedale Civile "SS.Rosario" di Venafro  

(IS). 

-Direzione tecnica della palazzina servizi Dell’impianto di sollevamento dell’ENEL 

Presenzano(CE) Monte Cesima (IS); 

 

CAPACITA’ NNNELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

 Ottima conoscenza dei seguenti software:  

- Pacchetto della Microsoft: Office; 

- Pacchetto Acca: Primus, Termus, Edificius, Certus; 

- Pacchetto STS: CDS, CDMa, CDGs, CDP, CDF, CDW, CDB, CDD, CDC, ; 

 


