CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

BIASIELLO NICANDRO
22/12/1957
I Fascia
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ISERNIA
Direttore Generale - IACP ISERNIA
086547461
0865413617
nicandro.biasiello@iacpisernia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione allo svolgimento delle funzioni previste dal D.Lgs
626/94 e s.m.i
- Laureato in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli
Studi “Federico II” di Napoli il 30.03.1983 riportando la
votazione di 108/110;
- Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nella
prima sessione dell’anno 1983 riportando la votazione di
114/120;
- 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

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Progettazione e direzione lavori di opere di recupero e
restauro di monumenti storici - Comuni vari
- Direzione Tecnica dei lavori di costruzione dell'Ospedale
Civile "SS.Rosario" di Venafro (IS) - __________________
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- Direzione Tecnica dei lavori di costruzione di stabilimento
industriale nel comune di Pozzilli (IS) - Società privata
- 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 - SICOS s.n.c.
di Venafro (IS)
- Progettazione di opere di urbanizzazione primarie in vari
comuni - Comuni vari
- Progettazione di opere a rete (reti idriche e fognarie) nel
comune di Venafro (IS) - Comune di Venafro
- Dirigente presso l’I.A.C.P. di Isernia dal 18.05.1992 al
05.12.2012 dove ha svolto le funzioni di Direttore del
Servizio Tecnico dove si è occupato, tra l'altro, della
progettazione di tutti gli interventi di E.R.P. espletati
dall'anno 1992 ad oggi presso l'IACP di Isernia - ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI DI ISERNIA
- Progettazione di opere a rete (reti idriche e fognarie) nel
comune di Venafro (IS - Comune di Venafro
- 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; - 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; - REGIONE MOLISE
- Direttore Generale presso l'I.A.C.P. di Isernia dal
06.12.2012 - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI
ISERNIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Ottima conoscenza del pacchetto
conoscenza del pacchetto Primus

Office;

ottima

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

2

