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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  RAFFAELE D’ALTERIO 

Indirizzo  Viale dei Mille n° 12 - 80018 Mugnano di Napoli (Na)  
Telefono  081 / 571 34 83 
Portatile  334 / 6058611 
E-mail  raffaeledalterio@gmail.com 
PEC  raffaele.dalterio.10769@ordingna.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  3 ottobre 1965 
Codice fiscale  DLT RFL 65R03 E054X 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date   1990/94 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Energetica Termofluidodinamica Applicata e 

Condizionamenti Ambientali (D.E.T.E.C.) 
• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Borsista 
• Ulteriori mansioni e responsabilità  Assistente 

 
• Date   1992/93 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “G. Ferraris” di Napoli + IPSIA “A. Meucci” di Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale + Istituto Professionale per L’Industria e L’Artigianato 
• Tipo di impiego  Docente per la classe A075 

• Ulteriori mansioni e responsabilità   
 

• Date  1993/94 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITIS “F. Morano” di Caivano (NA) + IPSIA “M. Niglio” di Frattamaggiore. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale + Istituto Professionale per L’Industria e L’Artigianato 
• Tipo di impiego  Docente per la classe A075 

• Ulteriori mansioni e responsabilità   
 

• Date   1994/97 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITIS “F. Morano” di Caivano (NA). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale 
• Tipo di impiego  Docente per la classe A075 

• Ulteriori mansioni e responsabilità  Docente del corso di CAD - CAM 
 

• Date  1997/98 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSIA “Alfonso Casanova” di Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per L’Industria e L’Artigianato 
• Tipo di impiego  Docente per la classe A075 

• Ulteriori mansioni e responsabilità  Esperto interno nei corsi post-qualifica 
 

• Date  1998/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPIA “G. Marconi” di Giugliano (NA). 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per L’Industria e L’Artigianato 

• Tipo di impiego  Docente per la classe A020  
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• Ulteriori mansioni e responsabilità  Esperto interno nei corsi post-qualifica 
 

• Date  1999/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro studi Luigi Sturzo di Giugliano (NA). 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso per autoriparatori 
 

• Date  1999/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPIA “Meucci” di Napoli. 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per L’Industria e L’Artigianato 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nei corsi post-qualifica 
 

• Date  1999/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPIA “G. Marconi” di Giugliano (NA). 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per L’Industria e L’Artigianato 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso IFTS di “tecniche di conserva” 
 

• Date  2000/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPIA “G. Marconi” di Giugliano (NA). 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per L’Industria e L’Artigianato 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso IFTS di “AUTOCAD” 
 

• Date  2001 – 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPIA “G. Marconi” di Giugliano (NA). 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per L’Industria e L’Artigianato 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso EDA di “DISEGNO AL COMPUTER CON IL CAD 2D” 
 

• Date  2002/14 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPIA “G. Marconi” di Giugliano (NA). 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per L’Industria e L’Artigianato 

• Tipo di impiego  Tutoraggio 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Tutoraggio progetti PON – Attività di Docenza 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  31.01.1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Federico II di Napoli - Facoltà di ingegneria meccanica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: “Analisi Termica di un deviatore di strato limite” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria meccanica indirizzo impianti ambientali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110 e lode su 110 

 
Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita nella sessione 
di aprile dell’anno 1990 con votazione: 118/120 
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli  
dal 29/04/1991 al n° 10769. 
 
Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori dal 1998 al n° 2465. 
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Ha partecipato al corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Salerno sul: 

• D.L. 626/94 per la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 
Ha partecipato al corso di formazione di 120 ore organizzato dall’Università degli Studi del 
Sannio - Facoltà di Ingegneria sulla: 

• sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 494/96 art. 10. 
 
Ha partecipato al corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
superando l’esame finale ed iscrivendosi negli elenchi del Ministero dell’Interno e di cui all’art. 1 
della L. 818/84: 

• in prevenzione incendi. 
 
Ha partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati presso l’IPIA “Alfonso Casanova” di Napoli. 
sulle tematiche: 

• i cicli di lavorazione con l’ausilio delle tecnologie informatiche; 

• diagnostica autoveicoli con apparecchiature tecnotest. 
 
Ha partecipato al corso di aggiornamento organizzato dall’ITIS “F. Morano” di Caivano (NA) in: 

• Autocad. 
 

• Ha partecipato al microseminario di diffusione sulla valutazione dei corsi postqualifica e 
postdiploma del sottoprogramma 6, organizzato dall’IPSIA “A. Leone” di Nola. 

 
 Ha partecipato al corso di aggiornamento per docenti organizzato dall’I.P.E. di Napoli in: 

• Logica formale: strumenti per un dialogo tra due culture. 
 
Ha partecipato a n° 6 corsi di aggiornamento organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli sulle seguenti tematiche: 
 

• direzione lavori; 

• estimo industriale; 

• estimo edilizio; 

• estimo agrario; 

• estimo fiscale; 

• ascensori e montacarichi. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Consulenze e Incarichi dal 1990 al 2015 per: 

• Impianti elettrici e speciali. 

• Impianti di condizionamento. 

• Impianti meccanici. 

• Collaudatore di strutture di fabbrica. 

• Collaudatore di strade. 

• Progettista, direttore dei lavori e/o direttore di cantiere e/o coordinatore per la progettazione 
e l'esecuzione. 

 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

 Ottime. 
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lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Ottime. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Costruzione di database relazionali per l’archiviazione, il monitoraggio e la valutazione 
dei dati relativi alle attività curriculari e dei progetti. 
Gestione di un registro digitale. 
Produzione di risultati multimediali con POWER POINT. 
Docente per l’ECDL CAD presso il Test Center AICA dell’IPIA Marconi di Giugliano in 
Campania. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  CONCORSI SOSTENUTI 
Ha partecipato a n° 3 concorsi a cattedra per l’abilitazione all’insegnamento negli istituti 
superiori di II° grado indetti col D.M. del 23.03.90, risultando : 
-vincitore di concorso per la classe A075 - Meccanica, Macchine e Disegno; 
-abilitato all’insegnamento per la classe A102 - Tecnologia Meccanica; 
-abilitato all’insegnamento per la classe A104 - Tecnologia Meccanica, Impianti di Materie 
Plastiche e Disegno.  
E’ abilitato all’insegnamento per la classe A049 - Matematica e Fisica. 
E’ vincitore di concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 13.07.2011. 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICHE 
Presentazione orale del lavoro:  
“Natural convection on a flat plate with constant heat flux” - al Workshop ‘93 tenutosi il 20 - 21 
settembre del 1993 a Capri (Na). 
Temi di ricerca sviluppati: 
L’attività di ricerca svolta ha riguardato i seguenti temi: 
1. Metodi analitici-sperimentali in termofluidodinamica. 
2. Metodi sperimentali in gasdinamica. 
 
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

Ha stipulato contratto di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Energetica 
Termofluidodinamica Applicata e Condizionamenti Ambientali (D.E.T.E.C.) dell’Università di 
Napoli in data 19.11.93 nell’ambito dell’attività di ricerca “Heat transfer measurements by means 
of infrared thermography” finanziata con il contratto di ricerca stipulato con la società 
DASSAULT AVIATION. Tale contratto ha avuto la durata di dieci mesi. 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
E’ autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 
1. Termofluidodinamica di un sistema flottante” - UIT, Milano 24 - 26 giugno 1993. 
“Convezione naturale su una lastra piana in regime stazionario”- UIT, Milano 24 - 26 giugno 1993. 
 
BORSE DI STUDIO 
- Vincitore di borsa di studio S.I.V. - Università di Napoli dipartimento di Energetica 
Termofluidodinamica Applicata e Condizionamenti Ambientali (D.E.T.E.C.) per laureati in 
ingegneria nell’ambito di uno “Studio termofluidodinamico di sistemi flottanti per il sostentamento 
ed il trasporto di lastre di vetro a temperature elevate”; periodo 01.09.90 - 31.12.91. 
- Vincitore del premio di laurea conferito dalla Fondazione Politecnica per il Mezzogiorno d’Italia 
per l’anno 1990. 
 

ATTUALE POSIZIONE DI LAVORO 
Dall’8.10.92 è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione quale vincitore di concorso per 
la classe A020 - Discipline meccaniche e tecnologiche. 
DaI 01.09.2015 è Dirigente Scolastico presso l’IPIA “M. Niglio” di Frattamaggiore (NA) quale 
vincitore di concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 13.07.2011. 

 
 
 

Il sottoscritto, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV 
corrisponde al vero. Il sottoscritto autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al solo 
scopo di trattare, inserire e conservare i dati contenuti nel presente.  
 

 
 
           Data:      31/08/2015               Firma:  RAFFAELE D’ALTERIO 
 


