
 

SANTOLO  ANIELLO 
Nato a Vallo della Lucania (SA) il 20 febbraio 1955, ivi residente in via Nicola Valiante, 6  
(rec. telef./PEC  0974 4884 - 338 2886019 -  aniello.santolo@ordingsa.it). 
 
Ha conseguito il diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica  in data 30/03/1984 presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” e si è abilitato all’esercizio della professione di ingegnere nella 
prima sessione del 1984.  
Iscritto presso l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al nr. 1975 dal 05/11/1984 senza 
interruzione di qualsiasi natura, ha svolto e svolge attualmente la libera professione.  
E’ iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori di cui alla L.R. nr.51/78, nella sezion1  -  Opere edili 
con impianti connessi, sez. 2 - Infrastrutture civili  e sez. 5 - Impianti tecnologici speciali. 
Abilitato alla funzione di coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro fin dal 1997 (corso ex D. 
Lgs. 494/996), esperto in urbanistica ed in materia di risparmio energetico. 
Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows e delle applicazioni Microsoft Office, dei 
programmi Autocad e dei pacchetti applicativi “Acca software” quali Primus - Certus - Termus;  
conoscenza del software GIS - ArcView. 
Iscritto nell’albo dei CTU presso il tribunale di Vallo della Lucania, ha espletato e ancora svolge 
numerosi incarichi di consulente tecnico in ambito civile e penale e quale tecnico estimatore in 
ambito fallimentare 
Nel corso della vita professionale ha svolto attività di progettazione esecutiva e direzione lavori sia 
nel settore civile che industriale, prevalentemente nell’ambito dell’edilizia privata, con redazione di 
progetti esecutivi comprendenti l’acquisizione dei pareri urbanistici ed ambientali,  calcoli strutturali, 
direzione dei lavori  e progettazione di impianti a servizio degli stessi immobili.  
Nel settore pubblico ha svolto attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere 
anche di una certa importanza sia per valore economico che per complessità tecnica. 
Per conto dell’ Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha svolto l’incarico di 
coordinatore dell’Ufficio Piano ed ha collaborato alla  redazione  del Piano del Parco nel periodo 
dal  21/06/1999 al  31/12/2000. 
Attualmente svolge il ruolo di Presidente di una società cooperativa che opera nel settore dei 
Servizi informativi e di Monitoraggio per l’Ambiente e il Territorio - “S.I.M.A.T. S.c.a r.l.” , che ha in 
gestione la conduzione dell’impianto di trattamento rifiuti per la produzione di compost di proprietà 
dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.  
Ha buone competenze comunicative acquisite nel corso dell’attività di libero professionista, con 
esperienza anche di carattere amministrativo presso il proprio Comune e quale coordinatore locale 
di “cittadinanzattiva”. 
Quale  componente del consiglio dell’ordine degli ingegneri dal 2009 è attualmente referente delle 
commissioni “sicurezza” e “monitoraggio bandi pubblici”. 
 
 
 
 


