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IL DENARO on line 

26 novembre 2012 

Al via corso sulla sicurezza Inaugurazione con Cosenza 

Mettere i professionisti della provincia di Salerno in condizione di realizzare opere pubbliche a regola d’arte, in 

sicurezza e senza sprechi. E’ questo lo scopo del Corso di specializzazione sui Lavori Pubblici organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, presieduto da Vincenzo Corradino. L’inaugurazione è 

fissata per martedì 27 novembre alle 16, presso la Sala convegni De Angelis dell’Ordine, al corso Vittorio 

Emanuele, traversa Marano, 15. All’inaugurazione parteciperà Edoardo Cosenza, assessore ai Lavori Pubblici 

della Giunta regionale della Campania. Porteranno il loro saluto ai partecipanti il presidente dell’Ordine 

salernitano, Vincenzo Corradino, quello dell’Ordine nazionale, Armando Zambrano e la presidente dell’Ordine 

degli Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Salerno, Maria Gabriella Alfano. 

Il percorso 

Articolato in nove moduli formativi e riservato agli iscritti all’Ordine, il Corso, che si terrà in sede, avrà come 

tutor gli ingegneri Vincenzo Frajese, presidente della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine, Renato Nappi e 

Gerardo Trillo, consiglieri, e Antonio Masturzo, segretario dell’Ordine. Quattro i coordinatori: Maria Teresa 

Minzione, del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, e gli ingegneri Gerardo Trillo, Marcello Romano e 

Massimino Cavallaro. 

I docenti 

Altre lezioni saranno tenute da Italo Giulivo Coordinatore Area Lavori Pubblici della Regione Campania, Michele 

Granatiempo Architetto Responsabile Sitar Campania, Rosa Zeccato Architetto Dirigente Utc Ravello, Nunziante 

Marino Funzionario Provveditorato Opere Pubbliche Salerno, Mario Caputo Dirigente Enel, Gianluca Basile 

Dirigente Utc Università di Salerno. Il primo modulo formativo, articolato in due lezioni, partirà già il 27 

novembre, e verterà sul quadro normativo comunitario nazionale e regionale. I moduli successivi riguarderanno i 

soggetti istituzionali e l’organizzazione della Pa, la fase di programmazione, quella di progettazione, quella di 

affidamento, l’esecuzione del contratto, il contenzioso amministrativo e il partenariato pubblico – privato. Il Corso 

termina il 31 gennaio 

  

http://denaro.it/blog/2012/11/26/al-via-corso-sulla-sicurezza-inaugurazione-con-cosenza/


IL QUOTIDIANO DI SALERNO 

24 novembre 2012 

Lavori pubblici, specializzazione a Salerno 

  

Da Piera Carlomagno 

SALERNO – Mettere i professionisti della provincia di Salerno in condizione di realizzare opere pubbliche a regola 

d’arte, in sicurezza e senza sprechi. E’ questo lo scopo del Corso di specializzazione sui Lavori Pubblici organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, presieduto da Vincenzo Corradino. 

L’inaugurazione è fissata per martedì 27 novembre alle 16, presso la Sala convegni De Angelis dell’Ordine, al corso 

Vittorio Emanuele, traversa Marano, 15. All’inaugurazione parteciperà Edoardo Cosenza, assessore ai Lavori Pubblici 

della Giunta regionale della Campania. Porteranno il loro saluto ai partecipanti il presidente dell’Ordine salernitano, 

Vincenzo Corradino, quello dell’Ordine nazionale, Armando Zambrano e la presidente dell’Ordine degli Architetti, 

pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Salerno, Maria Gabriella Alfano. 

Articolato in 9 moduli formativi e riservato agli iscritti all’Ordine, il Corso, che si terrà in sede, avrà come tutor gli 

ingegneri Vincenzo Frajese, presidente della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine, Renato Nappi e Gerardo 

Trillo, consiglieri, e Antonio Masturzo, segretario dell’Ordine. 

Quattro i coordinatori: la dottoressa Maria Teresa Minzione, del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, e gli 

ingegneri Gerardo Trillo, Marcello Romano e Massimino Cavallaro. Altre lezioni saranno tenute da Italo 

Giulivo Coordinatore Area Lavori Pubblici della Regione Campania, Michele Granatiempo Architetto Responsabile 

Sitar Campania, Rosa Zeccato Architetto Dirigente Utc Ravello, Nunziante Marino Funzionario Provveditorato Opere 

Pubbliche Salerno, Mario Caputo Dirigente Enel, Gianluca Basile Dirigente Utc Università di Salerno 

Il primo modulo formativo, articolato in due lezioni, partirà già il 27 novembre, e verterà sul quadro normativo 

comunitario nazionale e regionale. I moduli successivi riguarderanno i soggetti istituzionali e l’organizzazione della 

pubblica amministrazione, la fase di programmazione, quella di progettazione, quella di affidamento, l’esecuzione del 

contratto, il contenzioso amministrativo e il partenariato pubblico – privato. Il Corso terminerà il 31 gennaio 2013: le 

lezioni sono quindi concentrate in due mesi. 

Per gli iscritti c’è l’obbligo di frequenza nella misura del 70% delle lezioni complessive. A richiesta gli iscritti potranno 

sostenere una prova finale. 

  

http://www.ilquotidianodisalerno.it/wp-content/uploads/2012/11/lavori-pubblici.jpg


LA CITTA’ on line 

26 novembre 2012 

Lavori pubblici Specializzazione a Salerno. Domani l’assessore 

regionale Edoardo Cosenza inaugura il corso promosso dall’Ordine 

degli Ingegneri 

 

Mettere i professionisti della provincia di Salerno in condizione di realizzare opere pubbliche a regola d’arte, in 

sicurezza e senza sprechi. E’ questo lo scopo del corso di specializzazione sui lavori pubblici organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Salerno, presieduto da Vincenzo Corradino (foto). 

L’inaugurazione è fissata per domani alle 16, presso la sala convegni De Angelis dell’Ordine, al corso Vittorio 

Emanuele, traversa Marano, 15. All’inaugurazione parteciperà Edoardo Cosenza, assessore ai Lavori Pubblici della 

Giunta regionale della Campania. 

Porteranno il loro saluto ai partecipanti il presidente dell’Ordine salernitano, Vincenzo Corradino, quello dell’Ordine 

nazionale, Armando Zambrano e la presidente dell’Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della 

provincia di Salerno, Maria Gabriella Alfano. 

  



RADIO ALFA 

23 novembre 2012 

SALERNO - Corso di specializzazione sui Lavori Pubblici 

 

Sarà inaugurato martedì 27 novembre il Corso di specializzazione sui Lavori Pubblici organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Salerno. L’inaugurazione martedì 27 si terrà alle 16, presso la Sala convegni De Angelis 

dell’Ordine. Lo scopo è quello di mettere i professionisti della provincia di Salerno in condizione di realizzare opere 

pubbliche a regola d’arte, in sicurezza e senza sprechi. 

Articolato in 9 moduli formativi e riservato agli iscritti all’Ordine, il Corso, che si terrà in sede, avrà come tutor gli 

ingegneri Vincenzo Frajese, presidente della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine, Renato Nappi e Gerardo Trillo, 

consiglieri, e Antonio Masturzo, segretario dell’Ordine. 

Ci saranno anche altre lezioni ad opera di altri esperti del settore. Il Corso terminerà il 31 gennaio prossimo. A richiesta 

gli iscritti potranno sostenere una prova finale. 

Autore: Antonella D'Alto 

  



SALERNO NOTIZIE 

23 novembre 2012 

Lavori pubblici, specializzazione a Salerno: arriva l’assessore 

regionale Edoardo Cosenza 

Mettere i professionisti della provincia di Salerno in condizione di 

realizzare opere pubbliche a regola d’arte, in sicurezza e senza sprechi. 

E’ questo lo scopo del Corso di specializzazione sui Lavori Pubblici 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, 

presieduto da Vincenzo Corradino. 

L’inaugurazione è fissata per martedì 27 novembre alle 16, presso la 

Sala convegni De Angelis dell’Ordine, al corso Vittorio Emanuele, 

traversa Marano, 15. All’inaugurazione parteciperà Edoardo Cosenza, 

assessore ai Lavori Pubblici della Giunta regionale della Campania. 

Porteranno il loro saluto ai partecipanti il presidente dell’Ordine salernitano, Vincenzo Corradino, quello dell’Ordine 

nazionale, Armando Zambrano e la presidente dell’Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della 

provincia di Salerno, Maria Gabriella Alfano. 

Articolato in 9 moduli formativi e riservato agli iscritti all’Ordine, il Corso, che si terrà in sede, avrà come tutor gli 

ingegneri Vincenzo Frajese, presidente della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine, Renato Nappi e Gerardo Trillo, 

consiglieri, e Antonio Masturzo, segretario dell’Ordine. 

Quattro i coordinatori: la dottoressa Maria Teresa Minzione, del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, e gli 

ingegneri Gerardo Trillo, Marcello Romano e Massimino Cavallaro. 

Altre lezioni saranno tenute da Italo Giulivo Coordinatore Area Lavori Pubblici della Regione Campania, Michele 

Granatiempo Architetto Responsabile Sitar Campania, Rosa Zeccato Architetto Dirigente Utc Ravello, Nunziante 

Marino Funzionario Provveditorato Opere Pubbliche Salerno, Mario Caputo Dirigente Enel, Gianluca Basile Dirigente 

Utc Università di Salerno. 

Il primo modulo formativo, articolato in due lezioni, partirà già il 27 novembre, e verterà sul quadro normativo 

comunitario nazionale e regionale. I moduli successivi riguarderanno i soggetti istituzionali e l’organizzazione della 

pubblica amministrazione, la fase di programmazione, quella di progettazione, quella di affidamento, l’esecuzione del 

contratto, il contenzioso amministrativo e il partenariato pubblico – privato. 

Il Corso terminerà il 31 gennaio 2013: le lezioni sono quindi concentrate in due mesi. Per gli iscritti c’è l’obbligo di 

frequenza nella misura del 70% delle lezioni complessive. A richiesta gli iscritti potranno sostenere una prova finale.  

  



SALERNO NOTIZIE 

26 novembre 2012 

Lavori pubblici, specializzazione a Salerno; arriva l’Assessore 

Regionale Edoardo Cosenza 

Mettere i professionisti della provincia di Salerno in condizione di realizzare opere 

pubbliche a regola d’arte, in sicurezza e senza sprechi. E’ questo lo scopo del Corso 

di specializzazione sui Lavori Pubblici organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Salerno, presieduto da Vincenzo Corradino. 

L’inaugurazione è fissata per martedì 27 novembre alle 16, presso la Sala convegni 

De Angelis dell’Ordine, al corso Vittorio Emanuele, traversa Marano, 15. 

All’inaugurazione parteciperà Edoardo Cosenza, assessore ai Lavori Pubblici della 

Giunta regionale della Campania. Porteranno il loro saluto ai partecipanti il 

presidente dell’Ordine salernitano, Vincenzo Corradino, quello dell’Ordine nazionale, Armando Zambrano e la 

presidente dell’Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Salerno, Maria 

Gabriella Alfano. 

Articolato in 9 moduli formativi e riservato agli iscritti all’Ordine, il Corso, che si terrà in sede, avrà come tutor gli 

ingegneri Vincenzo Frajese, presidente della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine, Renato Nappi e Gerardo Trillo, 

consiglieri, e Antonio Masturzo, segretario dell’Ordine. Quattro i coordinatori: la dottoressa Maria Teresa Minzione, del 

Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, e gli ingegneri Gerardo Trillo, Marcello Romano e Massimino 

Cavallaro. 

Altre lezioni saranno tenute da Italo Giulivo Coordinatore Area Lavori Pubblici della Regione Campania, Michele 

Granatiempo Architetto Responsabile Sitar Campania, Rosa Zeccato Architetto Dirigente Utc Ravello, Nunziante 

Marino Funzionario Provveditorato Opere Pubbliche Salerno, Mario Caputo Dirigente Enel, Gianluca Basile Dirigente 

Utc Università di Salerno. 

Il primo modulo formativo, articolato in due lezioni, partirà già il 27 novembre, e verterà sul quadro normativo 

comunitario nazionale e regionale. I moduli successivi riguarderanno i soggetti istituzionali e l’organizzazione della 

pubblica amministrazione, la fase di programmazione, quella di progettazione, quella di affidamento, l’esecuzione del 

contratto, il contenzioso amministrativo e il partenariato pubblico – privato. Il Corso terminerà il 31 gennaio 2013: le 

lezioni sono quindi concentrate in due mesi. 

Per gli iscritti c’è l’obbligo di frequenza nella misura del 70% delle lezioni complessive. A richiesta gli iscritti potranno 

sostenere una prova finale.  

  



SALERNOINPRIMA 

26 novembre 2012 

Lavori pubblici, all'Ordine Ingegneri incontro con Cosenza 

Mettere i professionisti della provincia di Salerno in condizione di realizzare opere 

pubbliche a regola d’arte, in sicurezza e senza sprechi. E’ questo lo scopo del Corso di specializzazione sui Lavori 

Pubblici organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, presieduto da Vincenzo Corradino. 

L’inaugurazione è fissata per martedì 27 novembre alle 16, presso la Sala convegni De Angelis dell’Ordine, al corso 

Vittorio Emanuele, traversa Marano, 15. 

All’inaugurazione parteciperà Edoardo Cosenza, assessore ai Lavori Pubblici della Giunta regionale della Campania. 

Porteranno il loro saluto ai partecipanti il presidente dell’Ordine salernitano, Vincenzo Corradino, quello dell’Ordine 

nazionale, Armando Zambrano e la presidente dell’Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della 

provincia di Salerno, Maria Gabriella Alfano. Articolato in 9 moduli formativi e riservato agli iscritti all’Ordine, il 

Corso, che si terrà in sede, avrà come tutor gli ingegneri Vincenzo Frajese, presidente della Commissione Lavori 

Pubblici dell’Ordine, Renato Nappi e Gerardo Trillo, consiglieri, e Antonio Masturzo, segretario dell’Ordine. Quattro i 

coordinatori: la dottoressa Maria Teresa Minzione, del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, e gli ingegneri 

Gerardo Trillo, Marcello Romano e Massimino Cavallaro. 

Altre lezioni saranno tenute da Italo Giulivo Coordinatore Area Lavori Pubblici della Regione Campania, Michele 

Granatiempo Architetto Responsabile Sitar Campania, Rosa Zeccato Architetto Dirigente Utc Ravello, Nunziante 

Marino Funzionario Provveditorato Opere Pubbliche Salerno, Mario Caputo Dirigente Enel, Gianluca Basile Dirigente 

Utc Università di Salerno. Il primo modulo formativo, articolato in due lezioni, partirà già il 27 novembre, e verterà sul 

quadro normativo comunitario nazionale e regionale. I moduli successivi riguarderanno i soggetti istituzionali e 

l’organizzazione della pubblica amministrazione, la fase di programmazione, quella di progettazione, quella di 

affidamento, l’esecuzione del contratto, il contenzioso amministrativo e il partenariato pubblico-privato. Il Corso 

terminerà il 31 gennaio 2013: le lezioni sono quindi concentrate in due mesi. Per gli iscritti c’è l’obbligo di frequenza 

nella misura del 70% delle lezioni complessive. A richiesta gli iscritti potranno sostenere una prova finale. 

  



TARGATOSA 

26 novembre 2012 

Lavori pubblici, specializzazione a Salerno. 

Arriva l'assessore regionale Edoardo Cosenza 

Mettere i professionisti della provincia di Salerno in condizione di realizzare opere pubbliche a regola d'arte, in 

sicurezza e senza sprechi. E' questo lo scopo del Corso di specializzazione sui Lavori Pubblici organizzato dall'Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Salerno, presieduto da Vincenzo Corradino. L'inaugurazione è fissata per DOMANI martedì 27 

novembre alle 16, presso la Sala convegni De Angelis dell'Ordine, al corso Vittorio Emanuele, traversa Marano, 15. 

All'inaugurazione parteciperà Edoardo Cosenza, assessore ai Lavori Pubblici della Giunta regionale della Campania. Porteranno il 

loro saluto ai partecipanti il presidente dell'Ordine salernitano, Vincenzo Corradino, quello dell'Ordine nazionale, Armando 

Zambrano e la presidente dell'Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Salerno, Maria 

Gabriella Alfano. 

Articolatoin 9 moduli formativi e riservato agli iscritti all'Ordine, il Corso, che si terrà in sede, avrà come tutor gli ingegneri 

Vincenzo Frajese, presidente della Commissione Lavori Pubblici dell'Ordine, Renato Nappi e Gerardo Trillo, consiglieri, e Antonio 

Masturzo, segretario dell'Ordine. Quattro i coordinatori: la dottoressa Maria Teresa Minzione, del Provveditorato alle Opere 

Pubbliche di Napoli, e gli ingegneri Gerardo Trillo,Marcello Romano e Massimino Cavallaro. 

Altre lezioni saranno tenute da Italo Giulivo Coordinatore Area Lavori Pubblici della Regione Campania, Michele Granatiempo 

Architetto Responsabile Sitar Campania, Rosa Zeccato Architetto Dirigente Utc Ravello, Nunziante Marino Funzionario 

Provveditorato Opere Pubbliche Salerno, Mario Caputo Dirigente Enel, Gianluca Basile Dirigente Utc Università di Salerno. 

Il primomodulo formativo, articolato in due lezioni, partirà già DOMANI 27 novembre, e verterà sul quadro normativo comunitario 

nazionale e regionale. I moduli successivi riguarderanno i soggetti istituzionali e l'organizzazione della pubblica amministrazione, la 

fase di programmazione, quella di progettazione, quella di affidamento, l'esecuzione del contratto, il contenzioso amministrativo e il 

partenariato pubblico - privato. Il Corso terminerà il 31 gennaio 2013: le lezioni sono quindi concentrate in due mesi. 

Per gli iscritti c'è l'obbligo di frequenza nella misura del 70% delle lezioni complessive. A richiesta gli iscritti potranno sostenere una 

prova finale 

http://www.targatosa.it:81/index.php?option=com_content&view=article&id=24986:lavori-pubblici-specializzazione-a-salerno-arriva-lassessore-regionale-edoardo-cosenza&catid=46:territorio&Itemid=61
http://www.targatosa.it:81/index.php?option=com_content&view=article&id=24986:lavori-pubblici-specializzazione-a-salerno-arriva-lassessore-regionale-edoardo-cosenza&catid=46:territorio&Itemid=61

