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INFORMAZIONI PERSONALI Gaetano D’Ausilio 
 
 Via Cupa Monteleone, 21, 80010 Quarto (NA) (Italia)  

 (+39) 3384902674     

 gaetanodausilio@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/gaetano-d-ausilio-00847111a/   

Skype gaetano.dausilio   

Sesso Maschile | Data di nascita 29 Mag. 91 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO Ingegnere civile (indirizzo strutture e geotecnica) 
 

PRESENTAZIONE IN BREVE  Laureato con lode in Ingegneria Civile con specializzazione in Strutture, Geotecnica ed 

Ingegneria Sismica; 

 Iscritto al Master di II livello in BIM e Progettazione Integrata Sostenibile; 

 Attualmente collaboratore e consulente freelance presso la società Mascolo Ingegneria; 

 Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale; 

 Livello complessivo di conoscenza della lingua Inglese B2; 

 Conoscenza avanzata di programmi di analisi agli elementi finiti. 

12 Apr. 16 – alla data attuale  Ingegnere civile strutturista 

Mascolo Ingegneria (ing. Carmine Mascolo, ing. Biagio De Risi) 

Centro Direzionale di Napoli, is. F11, 80143 Napoli (Italia)  

http://www.mascolo-ingegneria.it/  

Attività in breve: 

 Progettazione e calcolo strutturale di opere civili di nuova costruzione (c.a., c.a.p., acciaio, 
legno); 

 Analisi di vulnerabilità sismica di strutture esistenti in muratura, c.a., c.a.p., miste (opere 
ordinarie, storiche e monumentali, strategiche); 

 Progettazione delle opere di intervento per il miglioramento o l'adeguamento sismico di edifici 
esistenti in muratura, c.a., c.a.p., miste (opere ordinarie, storiche e monumentali, strategiche); 

 Progettazione di opere geotecniche di nuova costruzione e consolidamento di opere 
geotecniche esistenti; 

 Consolidamento di ponti e viadotti in c.a.p e in acciaio; 

 Assistenza al coordinamento alla progettazione; 

 Assistenza alla direzione lavori; 

 Assistenza al collaudo statico. 

Settore di competenza: 

 Progettazione e calcolo strutturale  

Principali lavori svolti: 

 Prestazioni professionali inerenti il rilievo dei danni e la progettazione degli interventi di recupero 
funzionale e statico di edifici alberghieri danneggiati a seguito dell’evento sismico del 21 agosto 

2017 ad Ischia (NA); 

 Prestazioni professionali inerenti la progettazione esecutiva per la realizzazione di un nuovo 
edificio rurale in via Curti nel comune di Saviano (NA); 

 Prestazioni professionali inerenti la progettazione esecutiva per la realizzazione di un nuovo 
capannone industriale da adibire a filiale della “LIDL Italia s.r.l.” nel comune di Camposano (NA); 

 Prestazioni professionali inerenti la Verifica di Vulnerabilità Sismica con indicazione di possibili 

https://www.linkedin.com/in/gaetano-d-ausilio-00847111a/#_blank
http://www.mascolo-ingegneria.it/#_blank
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

interventi di minimizzazione dell’Indice di Rischio Sismico dei Padiglioni 1, 7 e 21 del “Policlinico 
Umberto I di Roma”; 

 Prestazioni professionali inerenti il rilievo dei danni e la progettazione degli interventi di 
riparazione locale del condominio sito in via G. di Giovanni a Camerino (MC), danneggiato a 
seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; 

 Prestazioni professionali inerenti la progettazione esecutiva per la realizzazione di un nuovo 
edificio residenziale in via P. Tenga nel comune di Caserta (CE); 

 Prestazioni professionali inerenti la progettazione esecutiva e direzione dei lavori 
dell’Ampliamento dello stabilimento produttivo “La Doria S.p.A.” di Sarno (SA) (importo lavori € 
2.200.000,00 ca); 

 Prestazioni professionali inerenti i lavori di recupero urbano dell’ambito di via Dalbono – Opere di 
riqualificazione e completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con realizzazione 
di parco urbano, di piazza urbana e due fabbricati E.R.P. per 22 alloggi quale edilizia sostitutiva, 
nel comparto via Dalbono; 

 Prestazioni professionali inerenti i lavori per il recupero funzionale degli immobili della “ex 
Caserma Berardi” di Chieti – Intervento 4 – da destinare a Ragioneria Territoriale dello Stato, 
Direzione Territoriale del Lavoro e Dogane e Monopoli (importo lavori € 4.513.367,65); 

 Prestazioni professionali inerenti la progettazione esecutiva dei lavori di ordinaria e straordinaria 
manutenzione per il Recupero funzionale degli immobili dell’ex caserma Berardi di Chieti – 
Intervento 2 – Destinato alla Agenzia delle Entrate (importo lavori € 6.200.000,00); 

 Prestazioni professionali inerenti il potenziamento delle fondazioni dell’opificio n. 2 della “Alba 
Dolciaria s.r.l.” in via Minichini nel comune di Saviano (NA); 

 Prestazioni professionali inerenti la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
Consolidamento, recupero funzionale e statico dell’immobile vincolato denominato “Palazzo 
Margherita” danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in L’Aquila (importo lavori € 
9.218.507,19); 

 Prestazioni professionali inerenti la progettazione esecutiva degli interventi di miglioramento 
sismico a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 dei capannoni industriali 
denominati “Castione” e “SP srl” in Emilia-Romagna; 

 Prestazioni professionali inerenti la progettazione esecutiva per la realizzazione di un nuovo 
edificio residenziale in via Nucci nel comune di Cicciano (NA). 

Ott. 16 – alla data attuale Giovane Professionista Ingegnere - Gare 

Attività svolte: 

 Consulente BIM per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, relativamente ai lavori di costruzione di 
un nuovo edificio scolastico nel comune di Lamon (BL) – CIG 6993040729 

 Esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e 
successive disposizioni su edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant’Anna e San 

Sebastiano di Caserta (CE) – CIG 677807439C 

Settore di competenza: 

 Attività professionali, scientifiche e tecniche  

6 Feb. 17– alla data attuale  Master di II livello in "BIM e Progettazione Integrata Sostenibile"  

Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli (Italia)  

Descrizione obiettivi master: "Il Master sarà completamente immerso in ambiente BIM, dai fondamenti 
teorici alle applicazioni pratiche in molti settori. Vuole però anche essere il Master in cui si effettua il 
confronto, tecnico ed economico, fra varie soluzioni. E soprattutto il Master vuole creare figure in 
grado di inserirsi più rapidamente nell'ambito della progettazione integrata sostenibile, e per questo 
forte enfasi è data alle materie di edilizia, tanto in termini di rilievo quanto di tecnologia, degli impianti 
meccanici e degli impianti elettrici; cioè a tutte le parti fondamentali di un appalto di servizi e di lavori" 

(http://www.bim.unina.it/). 

 

http://www.bim.unina.it/
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5 - 8 Sett. 17 XV SIIV Summer School I-BIM (“Infrastructure – Building Information Modeling”)  

Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli (Italia)  

Ott. 16 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Civile-Ambientale (sez. A)  

Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli (Italia)  

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Civile-Ambientale (sez. A) riconosciuta dalla I 
commissione della I sessione anno 2016 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

Iscrizione presso albo degli ingegneri della provincia di Napoli n. 21390 (del 15/03/2017). 

Dic. 13  –  Apr. 16 Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica  

Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli (Italia)  

LM-23 – Laurea magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

Laurea magistrale (2 anni) 

Votazione finale: 110/110 con lode 

Età alla data di conseguimento del titolo: 24 | Anno di inizio: 2013 

Titolo tesi: Analisi sperimentale e modellazione numerica di nodi esterni trave-colonna non staffati in 
edifici esistenti in c.a. (Relatore prof. ing. G.M. Verderame) 
 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Esame / Insegnamento Votazione 

Fondazioni 30 e lode 

Teoria e Progetto delle Costruzioni in c.a. 30 e lode 

Dinamica delle Costruzioni ed Ingegneria Sismica 30 e lode 

Costruzioni in Terra 30 e lode 

Diagnosi e Terapia dei Dissesti Strutturali 30 

Consolidamento delle Strutture 30 e lode 

Strutture Prefabbricate 30 

Project Management per le Opere Civili 30 e lode 

Strutture Speciali e Progetto di Strutture Resistenti al Fuoco 30 

Opere di Sostegno 28 

Analisi limite delle Strutture 30 e lode 

Durante il corso di studi ho acquisito competenze nell'ambito della progettazione, verifica e gestione di 
strutture civili nonché geotecniche ordinarie o anche complesse. Il particolare interesse nei confronti 
delle "sfide ingegneristiche" mi ha consentito di approfondire tematiche riguardanti strutture 
prefabbricate, strutture composte acciaio-calcestruzzo e strutture speciali quali ad esempio tubi e 
serbatoi; completano il mio curriculum accademico gli studi riguardanti le strutture in c.a., la diagnosi e 
le terapie da adottare per il consolidamento delle strutture esistenti (in c.a., muratura o c.a.p.), la 
dinamica delle strutture, l'ingegneria sismica in generale, le opere di sostegno e di fondazione e le 
costruzioni in terra (argini e dighe). Particolare interesse ho rivolto infine anche al project management 
per le opere civili. 

Ott. 10 – Dic. 13 Laurea in Ingegneria Civile  

Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli (Italia)  

L-7 – Laurea in Ingegneria civile e ambientale 

Laurea di primo livello (3 anni) 

Votazione finale: 110/110 con lode 

Età alla data di conseguimento del titolo: 22 | Anno di inizio: 2010 

Titolo tesi: Barriere di sicurezza stradali e prestazioni: barriere in legno ed acciaio (Relatore prof. ing. 

F.S. Capaldo) 
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Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Durante il corso di studi ho acquisito competenze nell'ambito delle scienze di base della scuola di 
ingegneria quali la geometria, l'analisi matematica, la fisica, la chimica, il disegno tecnico, la 
meccanica razionale, la scienza delle costruzioni, l'informatica, la probabilità e la statistica. 
Successivamente ho indirizzato il mio interesse nei confronti della tecnica delle costruzioni in c.a., 
acciaio e c.a.p, della fisica tecnica, dell'architettura tecnica, della topografia, dell'urbanistica e della 
geotecnica, e parallelamente ho approfondito temi di idraulica e costruzioni idrauliche, costruzioni di 

strade, ferrovie ed aeroporti e progettazione di sistemi di trasporto in generale. 

 

Sett. 05 – Giu. 10 Diploma di Geometra 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Pareto”, Pozzuoli (NA) 

Diploma italiano 

Votazione 98/100 

Lingua madre italiano 

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Durante gli studi ed in particolar modo durante l'esperienza lavorativa finora accumulata ho avuto la 
possibilità di confrontarmi con persone di lingua e cultura differente potendo così affinare le mie 
capacità di dialogo e di comunicazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Partecipando a vari gruppi di progetto, nei quali spesso ho assunto ruoli di leadership che bene 
riflettono la mia personalità, ho potuto acquisire una buona capacità di gestione, organizzazione e 
motivazione; gli ostacoli che si sono di volta in volta presentati mi hanno permesso di sviluppare 
un'attitudine al problem solving nonché una notevole capacità di lavoro in condizione di stress ed una 
sempre più accurata attenzione ai dettagli. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Sistemi operativi : Discreta 

Programmazione : Buona 

Elaborazione testi: Ottima 

Fogli elettronici : Ottima 

Gestori database: Discreta 

Disegno al computer (CAD): Ottima 

Navigazione in Internet : Buona 

Reti di Trasmissione Dati: Buona 

Realizzazione siti Web : Limitata 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Sempre alla ricerca di un miglioramento e molto attento alle sottigliezze; 
Determinato nelle scelte;  
Determinato nel conseguimento degli obiettivi prefissati. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Firma 
 

Multimedia (suoni,immagini,video): Buona 

Linguaggi di Programmazione: c++, visual basic 

Applicazioni e programmi conosciuti: 

OFFICE (Ottima); 

SAP2000 (Ottima); 

AUTOCAD (Ottima); 

LUSAS (Buona);  

REVIT (Buona); 

PLAXIS (Buona); 

GEO STUDIO (Buona); 

MIDAS GEN (Buona); 

WOLFRAM MATHEMATICA (Buona); 

SISMICAD (Ottima); 

LISA FEM (Buona); 

AUTOCAD CIVIL 3D (Ottima); 

STR Vision (Buona); 

TEKLA STRUCTURES (Buona). 

Patente di guida A, B 


