
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIET A 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il Sottoscritto SILVESTRI STEFANO, C.F. ..................................., nato a ........................il ......................, residente 
a .......................alla via .......................... CAP .............., tel ........................, 

• visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari In
materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

• vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed In particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le
certfflcazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualltà persona/J e fatti sono va/Jde e utilizzabili solo nel 
rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e I gestori di pubblici servizi, I 
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui 
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsl 
sono punite al sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti In materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studlorum comprensivo delle Informazioni sulla produzione 
scientifica corrisponde a verità 

CURRICU L U M  VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Stefano Silvestri 

I STRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tiPO di istituto di istruzione o
formazione 

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
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Giugno 2016 

KES lntemational, York (UK) 

Workshop, attendance and presentlng paper at Smart Digitai Futures 2016 Conference -
Puerto de La Cruz (Spain) 

Ottobre 2014 

Università degli Studi di Napoli Federico Il - Facoltà Di Ingegneria - Dipartimento di 

























CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Avellino, 20/06/2016 
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Esperto in materia di sicurezza e salute nei luoghi dì lavoro (D.Lgs. 81/2008). 
Esperto per la redazione di P.O.S. e D.V.R. 
Esperto in progettazione di grandi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(eolico, fotovoltaico). 
Esperto nella realizzazione e nella gestione di pratiche per l'allacciamento di impianti elettrici alla 
rete ENEL/TERNA. 
Esperto nella valutazione e nello studio di fattibilità installazione grandi e piccoli impianti 
fotovoltaici ed eolici. 
Esperto nella gestione e nella redazione della documentazione tecnica per le domande di A.U. 
(Autorizzazione Unica Regionale) per la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di grandi 
impianti da fonti di energia rinnovabili (> 1 MW). 
Esperto in V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale). 

Utilizzo avanzato strumenti per editing/composizione musicale (Finale, Ableton Uve, Cubase, 
Logie, Reason). 
Conoscenza ed utilizzo avanzato protocollo ed interfacce MIDI e mLAN. 
Installazione e configurazione impianti di mixìng/PA. 

Pianista (classica, jazz, contemporanea), Tastierista, Pianobar (voce e strumenti). 
Attività amatoriale di DJ e produzioni musicali/remix. 
Attività teatrali - Varie rappresentazioni in teatri della Campania. Partecipazione concorso 
internazionale di teatro greco classico a Palazzolo Acreide (Siracusa). 

Patente di guida tipo B 

.11 Elenco pubblicazioni scientifiche 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15168, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge I 96103. Con la presente, si 

autoccrtifica la veridicità delle informazioni contenute, ai sensi del DPR 445 del .28/12/00. 

Firma 

lng. Stefano Silvestri 








