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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  Arturo Busco 

Indirizzo 

CF e P. IVA 

 Via Montagnelle 10/E -  80059, Torre del Greco (Na), Italia 

CF – BSC RTR 75M21 L259Z – P. IVA 03536630613 

Telefono  +39 3394020108 / +39 08119090416 

E-mail  ingarturobusco@libero.it;   -----  arturo.busco@ordingna.it (PEC) 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  21/08/1975 

Iscrizione Albo Professionale  Iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli, settori Civile e 
Ambientale, Industriale e dell’Informazione, dal 05/10/2005 alla posizione N 16780 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 
 • Data  01/08/2012 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Torre del Greco 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente Commissione Locale per il Paesaggio 

 • Data  Membro componente commissione locale per il paesaggio – Studio esame e redazione parere di 

compatibilità paesaggistica su pratiche edilizie presentate sul territorio. Esaminate circa 700 

pratiche edilizie 

 

• Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 19/11/2012 – 28/12/2012 

Ente Formazione Servizi Avanzati 

• Tipo di azienda o settore  Ente Formazione  

• Tipo di impiego  Docente “ Monitoraggio delle Performances Energetica di Impianti e Strutture esistenti”  

   

• Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 14/01/2013 – 30/01/2013 

Ente Formazione Servizi Avanzati 

• Tipo di azienda o settore  Ente Formazione  

• Tipo di impiego  Docente “Controllo di Qualità e Sicurezza del Cantiere Edile” 

 
 

• Data  01/06/2009 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ingegneria Arturo Busco 

• Tipo di azienda o settore  Libera Professione  

• Tipo di impiego  Progettazione civile ed industriale e consulenza aziendale 

mailto:artbusco@unina.it
mailto:arturo.busco@ordingna.it
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolare studio di ingegneria: Progettazione architettonica ed impiantistica, redazione pratiche 

autorizzative alla esecuzione di opere edilizie (Scia, Dia, Permesso a costruire), redazione 

pratiche ai sensi articolo 36 dpr 380/01, redazione elaborati tecnico descrittivo per 

autorizzazione all’esercizio di attività commerciali, artigianali ed industriali, redazione pratiche di 

autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura, Progettazione di reti fognarie e di impianti di 

energia da fonti alternative, consulenza aziendale sicurezza sul lavoro, studi di efficienza 

energetica, consulenza per il Tribunale di Torre Annunziata, studio e redazione elaborati 

integrativi pratiche condono edilizio ai sensi L. 47/85 e 724/94, Direzione Lavori privati,  

redazione computi metrici, redazione capitolati speciali di appalti e contratti di gara, 

preparazione gare appalti pubblici per aziende private, studio nuovi progetti per richiesta 

brevetti, studi di fattibilità, contabilità di cantiere, progettazione impianti di rilancio e sollevamento 

nel settore del servizio idrico integrato, redazione di rendering e inserimenti fotorealistici, 

variazioni catastali, redazioni Docfa e Pregeo, valutazioni di impatto acustico, calcoli strutturali. 
 
 

• Data  03/07/2006 – 04/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MTA Cebra srl 

• Tipo di azienda o settore  Materiali e tecnologie avanzate 

• Tipo di impiego  Ingegnere 6° livello - contratto metalmeccanici grande azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Responsabile di Produzione 

 
Anno Accademico 2006 -2007 

Università degli Studi di Napoli – Facoltà Ingegneria – Piazzale Tecchio, 80 – 80125 Napoli 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Tipo di Impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data 

 Docente 

Docenza  
 
Anno Accademico 2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli – Facoltà Ingegneria – Dipartimento Ingegneria Materiali e 
Produzione – Piazzale Tecchio, 80 – 80125 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Progetto di ricerca MAVET (Moduli avanzati vettori trasporto)- ricerca, produzione e 

caratterizzazione di materiali non convenzionali (compositi a matrice termoplastica e 

termoindurente) per applicazione nel settore trasporti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione pannelli in composito, prove di caratterizzazione meccanica (trazione, compressione 

flessione e impatto) ,  elaborazione modelli  matematici di previsione del comportamento del 

materiale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione pannelli in composito, prove di caratterizzazione meccanica (trazione, compressione 

flessione e impatto) ,  elaborazione modelli  matematici di previsione del comportamento del 

materiale. 

   

• Data  13/12/2005-30/04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di Progettazione A. Vitello di Torre del Greco 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Progettazione Impianti Idrici e Fognari, Attraversamenti ferroviari, redazione pratiche di 

conformità alle normative antincendio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi tecnici, rilievi degli impianti, progettazione e rifunzionalizzazione degli impianti, 

redazione elaborati di progetto tecnici e d economici. 

   

• Data  13/10/2005-28/10/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GORI SPA 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizi Idrici Integrati ATO 3 della Campania. 
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• Tipo di impiego  Rifunzionalizzazione impianti a servizio delle reti idriche e fognarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi tecnici, rilievi degli impianti, valutazione delle criticità, adeguamento alle vigenti 

normative di sicurezza e ai bacini di utenza serviti. 

   

• Data  13/07/2005-13/10/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GORI SPA 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizi Idrici Integrati comuni distretto Vesuviano-Sarnese (ATO 3 della Campania) 

• Tipo di impiego  Valutazione dello stato della rete idrica e della rete fognaria di numero 20 comuni del Distretto 

Vesuviano Interno dell’ATO 3 della Campania.  

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi tecnici, rilievi delle reti idrica e fognaria, valutazione delle criticità ed individuazione 

degli interventi volti all’eliminazione delle criticità. 

   

 

• Data  01/06/2004-31/05/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli – Facoltà Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria dei 
Materiali e delle produzione – Settore Tecnologie -. Piazzale Tecchio, 80 – 80125 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Progetto di ricerca, finanziato dalla comunità europea, FALCOM-G4RD-CT-2001-00604 

riguardante l’impatto a bassa velocità sui materiali compositi del tipo NCF (in partnership con 

Alenia, Cira, QuinetiQ e altre aziende, centri di ricerca e università europee) 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione pannelli in composito NCF, prove di caratterizzazione meccanica (trazione, 

compressione flessione e impatto) su pannelli in carboresina del tipo NCF e stitched.  

Elaborazione modelli matematici di previsione del comportamento del materiale. 

 

 

ISTRUZIONE  
 

• Data  Novembre 2004 – Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli – Federico II – Dipartimento Ingegneria Materiali e 
Produzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie e sistemi di produzione: Materiali, processi e sistemi innovativi – Dottorato XX Ciclo 

• Qualifica   Dottore di Ricerca 

 

 

  

• Data  Secondo semestre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli - Federico II – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere nei settori: industriale, civile, dell’informazione 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

15/20 

   

 

• Data 

  

29/03/2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli - Federico II – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea Ingegneria Meccanica – Orientamento Tecnologico Impiantistico 

(lavoro di tesi sulla caratterizzazione meccanica di anime espanse per sandwich strutturali con 

facce in composito) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica voto 102/110 
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• Data  

  

21/07/1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “ E. Pantaleo “ – Torre del Greco 
(Na) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma Geometra 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 

 Diploma Geometra 

50/60 

 

 
FORMAZIONE 

 

  

Tecnico Competente in Acustica Ambientale (Ordine Ingegneri Napoli – Sonora Srl) 

biennio 2013-2014  

 

Conciliatore Professionista (corso di formazione Practical School srl) dal 16/04/2011 

 

Addetti al Primo Soccorso (Corso di formazione AF Studio) 23/07/08 

 

Addetti alla Lotta Antincendio (Corso di formazione AF Studio) 18/07/08 

 

Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Torre Annunziata al n° 2105 dal 

26/02/07 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( Corso di formazione AF Studio) 18-

22/06/07 

 

CATIA V5_ASM Assembly Design (Corso Formazione SpazioSystem) 19/06/07 

 

CATIA V5_GS2 Generative Shape Dsign 1 (Corso Formazione SpazioSystem) 

18/06/07 

 

CATIA V5_GS1 Generative Shape Dsign 1 (Corso Formazione SpazioSystem) 

07/06/07 

 

Attrito Usura e Lubrificazione in severe applicazioni industriali (Convegno AMME) 

24/05/07 

 

Attrito, Usura e Lubrificazione nelle manutenzione industriale (Convegno AMME) 

19/05/05 

 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI 
 

 The effect of stacking sequence on impact behaviour of NCF laminates (V. Lopresto, A. Busco and G. Caprino) 

 

 Impact response of woven gfrp laminates (V. Lopresto, A. Busco and G. Caprino) 

 

 Effect of blanket manufacturing variables on the impact behaviour of non-crimp fabric laminates  

 (V. Lopresto, A. Busco and G. Caprino) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottimi sono i rapporti che intrattiene sia in ambito lavorativo che nella propria vita sociale. 

Il lavoro a stretto contatto con i colleghi si è spesso dimostrato lo strumento vincente per la 

buona riuscita di un progetto. 

Ottime capacità comunicative sviluppate con le ripetizioni private impartite a studenti durante il 

periodo degli studi universitari. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Predisposizione alla creatività, capacità di analisi, predisposizione al lavoro metodico, 

disponibilità al lavoro di gruppo, tenacia necessaria a risolvere nuovi problemi tecnici. 

Ottime capacità di ottimizzazione dei tempi di lavoro. 

Ha seguito, presso il dipartimento di tecnologie dell’Università di Napoli, 8 lavori di tesi di laurea, 

in qualità di correlatore, sviluppando notevoli capacità organizzative e di coordinamento. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e discreta conoscenza dei sistemi su 

piattaforma Mac. Ottima conoscenza dei seguenti software: pacchetto Office, fogli elettronici di 

calcolo, Mathcad, AutoCad 2004, Solid Edge, Think 3D, Adobe Photoshop. 

Buona conoscenza del software 3D CATIA V5 e dei software di gestione economica BRICK e 

PRIMUS. 

Ottima conoscenza di macchine per prove statiche (trazione, compressione, flessione) e 

dinamiche (fatica e impatto). Buona conoscenza di macchine per misure di rugosità e di 

prototipazione rapida. Competenza sulle tecnologie e sugli strumenti per la fabbricazione dei 

materiali compositi (strutture sandwich, carboresine, vetroresina, compositi in kevlar e compositi 

ibridi) maturata durante il proprio lavoro di tesi, nell’attività di correlatore e nell’attività di ricerca 

svolta presso l’Università di Napoli. Competenze sulle tecnologie di stampaggio dei materiali 

compositi del tipo SMC. 

Ottima conoscenza degli impianti a supporto delle reti idriche e fognaria (Impianti di rilancio, di 

sollevamento e di accumulo).  

 

PATENTE O PATENTI  Di guida di tipo A e B  

 

OBBLIGHI MILITARI 
 

 Dispensato in data 14/02/2003 per decorrenza termini di chiamata 

   

 

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

derivanti dal conferimento di dati non veritieri. 

 Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

         Napoli, 18/02/2016        Firma 
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