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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 
 

Cognome e Nome  Bonasia Cosimo 
Codice Fiscale  BNS CSM 71C13 A893N 

Indirizzo  Via Dante 17, 70032 Bitonto (BA), Italia 

Telefono  0803740167 - 3388010285 

Fax  0803740167 

E-mail 

pec 

web 

 bonasia@ingegnerivb.it 

cosimo.bonasia5297@pec.ordingbari.it 

www.ingegnerivb.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita 

Sesso 

 13 marzo 1971 

Maschile 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2016 –  IN CORSO 

• Lavoro o posizione ricoperta  COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I. S.P.A. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 CONSIGLIERE CON DELEGA ALLO SVILUPPO E ALL’APPLICAZIONE DEL PIANO 

INDUSTRIALE  A.S.I. S.P.A. – MODUGNO (BA), VIA DELLE DALIE 5, 70026 MACCHIA LAMPONE – Z.I.  

- EFFETTUATO STUDIO DI SINTESI SULLA VERIFICA DI ATTUABILITÀ DEL PIANO INDUSTRIALE IN 

ESSERE PRESSO A.S.I. S.P.A., CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE ED ANALISI 

ECONOMICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI, 
STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI; 

- EFFETTUATA ANALISI ECONOMICA E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ CON 

PARTICOLARE RIGUARDO ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI IMPIEGO ED UTILIZZO DELLE 

RISORSE UMANE IN ESSERE – VALUTAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TERZI O 

GESTIONE IN HOUSE. 

   

• Date (da – a)  2013 –  04/2016 

• Lavoro o posizione ricoperta  COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I. S.P.A. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 CONSIGLIERE  A.S.I. S.P.A. – MODUGNO (BA), VIA DELLE DALIE 5, 70026 MACCHIA LAMPONE – Z.I. 
- AFFIANCAMENTO ALLA STRUTTURA TECNICA CON CONTRIBUTO OPERATIVO ALLA 

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ED ALLEGATA ALLE 

PROCEDURE DI GARA ED APPALTI. 

   

• Date (da – a)  2009 –  IN CORSO 

• Lavoro o posizione ricoperta  COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO CONSORZIO EDILIZIO SAN GIACOMO 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 CONSIGLIERE  TECNICO CONSORZIO SAN GIACOMO -  VIA FRATELLI MANNARINI 7, SANTO SPIRITO (BA) 

- STUDIO, VERIFICA DI AFFIDABILITA’ E CONTROLLO  TECNICO – ECONOMICO , NONCHÉ GESTIONE 

DEI RAPPORTI CON GLI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, RELATIVAMENTE AL PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE DELLA MAGLIA N. 11 IN SANTO SPIRITO DI BARI. 

- COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE STAFF DI PROGETTAZIONE. 

   

• Date (da – a)  2002 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria e Servizi Integrati – Bonasia ing. Cosimo [Bitonto (BA)] 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

mailto:bonasia@ingegnerivb.it
mailto:cosimo.bonasia5297@pec.ordingbari.it
http://www.ingegnerivb.it/
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica,  

Progettazione impiantistica civile 

Progettazione strutturale  

Progettazione e Certificazione prevenzione Incendi relative alla L. 818/1984 

Direzione dei Lavori  

Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione delle misure per la sicurezza fisica e 
integrità dei lavoratori 

Collaudi Statici  

Progettazione, verifica e certificazione ex legge 10/91  

Consulenza Tecnica d’Ufficio e di Parte [C.T.U. – C.T.P.] 

Pratiche Catastali e rilievi topografici 

   

• Date (da – a)  1997 - 2002 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale presso studio di architettura ed urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione architettonica, ambientale, strutturale, impiantistica, direzione dei lavori 

di opere di ingegneria civile residenziale, industriale ed artistico. 

   

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI   

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione di un opificio artigianale [Sc = 213.02 
mq; Vol. di Progetto = 1290.70 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Molfetta, Zona PIP – lotto 129/A   

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione piano di comparto identificato come comparto 9 nel PRG – zona C/1 del Comune di 
Bitritto (Ba) 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente ai sensi della Legge Regionale 14/2009 e s.m.i. 
[Sc = 802.29 mq; Vol. di Progetto = 13095.38 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Ammiraglio Vacca civ. 89 angolo Str. Priv. Tarantino 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
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 auto previa demolizione di manufatto esistente ai sensi della Legge Regionale 14/2009 e s.m.i. 
[Sc = 302.70 mq; Vol. di Progetto = 4024.20 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Matteotti 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione opere in c.a., direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per la 
realizzazione di villette a schiera unifamiliari. [Sc = 1102.58 mq, Vol. di Progetto = 2584.39 mc]  

Realizzato a Palese (BA) in Via Nazionale civ. 11 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per 
la realizzazione di opificio artigianale. [Sc = 160.65 mq; Vol. di Progetto = 947.84 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Quinta Str. Viale Europa – lotto 136/A 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per 
la realizzazione di opificio artigianale. [Sc = 160.65 mq; Vol. di Progetto = 947.84 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Quinta Str. Viale Europa – lotto 136/B 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per 
la realizzazione di opificio artigianale. [Sc = 734.80 mq; Vol. di Progetto = 6016.55 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Zona PIP – lotti nn. 207/208 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per la 
realizzazione di palazzina residenziale. [Sc = 184.20 mq, Vol. di Progetto = 996.37 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Pantanelli 

   

• Date (da – a)  in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per la 
realizzazione di complesso di villette. [Sc = 1117.90 mq; Vol. di Progetto = 4451.53 mc]  

Realizzato a Bisceglie (BA) in Zona Residenziale Turistica Salsello 

   

• Date (da – a)  in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione complesso di villette, 
previa demolizione dei manufatti esistenti, e la ristrutturazione e riutilizzo dell’immobile 
(casolare) [Sc = 7543 mq; Vol. di Progetto = 3771.5 mc]  

Realizzato a Palese (BA) in Via Tenente Saverio Noviello e Via Vittorio Veneto  

• Date (da – a)  in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Servizi Tecnici e Ingegneria per l’industria - MODUGNO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione, delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di immobile ad uso direzionale – 
laboratori – depositi  [Sc = 780.05 mq; Vol. di Progetto = 7696 mc]  

Realizzato a Modugno (BA) – Zona ASI BARI  

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di opificio artigianale 
[Sc = 400 mq; Vol. di Progetto = 2680 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Zona PIP – lotto n.53  

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione opere in c.a., direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per la 
realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni. [Sc = 785.50 mq, Vol. di Progetto = 2576.80 
mc]  

Realizzato a Santo Spirito (BA) in Via Palermo 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la 
realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-auto previa demolizione di manufatto esistente 
ai sensi della Legge Regionale 14/2009 e s.m.i. [Sc = 390 mq; Vol. di Progetto = 2989.25 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Verdi, 34 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ ing. BONASIA, COSIMO ] 

  

  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, per la 
realizzazione di opificio artigianale [Sc = 346.25 mq; Vol. di Progetto = 2624.55 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Zona PIP - Lotto n. 60  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santeramo in Colle 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PUBBLICA  

• Tipo di impiego  ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo, direzione dei lavori e calcolo in c.a. per  interventi di ristrutturazione, 
riqualificazione e avviamento di centro servizi per disabili in area rurale 

Realizzato a Santeramo in Colle in Contrada Chiancaro 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica – BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore progetto di ampliamento in sopraelevazione a  1° piano di fabbricato per civile 
abitazione [Sc = 390 mq; Vol. di Progetto = 126.65 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) tra le vie XXV Aprile e via Modugno 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione – BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale, direzione dei lavori, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni, 
locali commerciali e box - auto  
Realizzato a Bitetto (BA) nell’ambito del P.L.C. EX P.E.E.P. - lotto n. 5     

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Artigianale – BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica per la realizzazione di opificio artigianale [Sc =  154.24 mq; Vol. di 
Progetto = 1400 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Zona PIP - Lotto n. 48  

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, per 
recupero funzionale e risanamento conservativo dell’intero secondo piano mediante sopralzo.  
[Sc = 268 mq; Vol. di Progetto = 2544.55 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in via Bovio, 41 

   

• Date (da – a)  2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, per 
realizzazione di palazzina residenziale nell’ambito del P.L.C. ex P.E.E.P. – lotti 16,17 e 18 

Realizzato a Bitetto (BA) in via Angeli di Beslan angolo Via Tommaso Fiore 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, per il completamento di un’edicola 
funeraria  

Realizzata a Bitonto (BA) – Cimitero Comunale lotto n. 106 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture per realizzazione di fabbricati per civili abitazioni  

Realizzato in Palese (BA) al Corso Vittorio Emanuele / Vico XVIII  

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, infrastrutture a 
rete, direzione dei lavori, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-auto previa 
demolizione di manufatto esistente [Sc = 268 mq; Vol. di Progetto = 2078 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Imperatore Antonino angolo Via Plinio il Vecchio 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture per realizzazione di fabbricati per civili abitazioni  

Realizzato in Bitritto (BA) in Via Manin   

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione architettonica, reti ed urbanizzazione per la realizzazione di fabbricati per civile 
abitazione, box e locali commerciali [Sc = 1183.76 mq; Vol. di Progetto = 5831.67 mc] 

Realizzata a Palombaio – Bitonto (BA), comparto 10 del P.P. 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 
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• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione, delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), per la realizzazione di edificio residenziale [Sc = 133 
mq; Vol. di Progetto = 1200 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Via Dante civ. 17 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale, direzione dei lavori opere in c.a. e coordinatore in fase di 
progettazione, delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 
81/2008), per la realizzazione di edificio residenziale 

Realizzata a Bitonto (BA) in Via Urbano civ. 17 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture per realizzazione di fabbricati per civili abitazioni  

Realizzato in Bitetto (BA) zona PEEP- lotto n. 9   

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio residenziale 
[Sc = 117 mq; Vol. di Progetto = 1247 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Traetta civ. 146 - 148 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, per la realizzazione di un’edicola 
funeraria  

Realizzata a Santo Spirito (BA) – Cimitero Comunale Sezione 4, lotto n. 25 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività artigianale - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture per costruzione di edificio per attività artigianale di produzione 
abiti da sposa 

Realizzato in Bitonto (BA) zona PIP- lotto n. 204  

   

• Date (da – a)  2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di costruzione - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, per la 
realizzazione del “Residence Perseus”  [Sc = 1618 mq; Vol. di Progetto = 11480 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Ammiraglio Vacca 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASV BITONTO (BA)  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di riqualificazione delle aree gioco presenti nella villa comunale di Bitonto 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 181 mq; Vol. di Progetto = 1690 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in via Palombaio 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO BITONTO 2 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Edilizio Bitonto 2  

• Tipo di impiego  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del piano di inquadramento plano-altimetrico della zona di espansione “C/2” di 
Bitonto. Superficie stimata circa 490.000 mq  

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore in fase di progettazione delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente  [Sc = 300 mq; Vol. di Progetto = 2410 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Traetta angolo via Zuavo 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinatore, in fase 
di progettazione delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 
81/2008), per la realizzazione di residenze estive [Sc = 92 mq; Vol. di Progetto = 285 mc] 

Realizzate a Santo Spirito (BA) in Via Napoli 

   

• Date (da – a)  2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONCORSO DI IDEE 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di idee per il progetto di riqualificazione urbanistica delle ville di piazza Dante in Ruvo 
di Puglia 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Artigianale - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture per costruzione edificio artigianale  

Realizzato in Bitonto (BA) zona PIP - lotto n.199 p 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture per costruzione edificio per civile abitazione  

Realizzato in Bitonto (BA) Via Spinelli civ. 40 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Sportiva - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture per costruzione soppalco in c.a. interno e scale metalliche 
esterne edificio industriale  

Realizzato in Bitonto (BA) S.P. 231 km 75+830 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 215 mq; Vol. di Progetto = 1903 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Centola 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica,  progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili 
abitazioni e box-auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 218 mq; Vol. di Progetto = 
1152 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Pantanelli 

   

• Date (da – a)  2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica,  progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di quattro abitazioni 
unifamiliari previa demolizione di manufatti esistenti [Sc = 418 mq; Vol. di Progetto = 2193 mc] 

Realizzate a Bitonto (BA) in Via Palo 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Edile - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili 
abitazioni e box-auto previa demolizione di manufatti esistenti [Sc = 133 mq; Vol. di Progetto = 
1597 mc] 

Realizzato a Palese (BA) in Via Principe Umberto 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di sopralzo a primo 
piano su opificio esistente [Sc = 232 mq; Vol. di Progetto = 743 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in zona artigianale - trav. Via Molfetta 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Immobiliare - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione architettonica, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni, locali 
commerciali e box-auto [Sc = 1060 mq; Vol. di Progetto = 15271 mc] 

Realizzato a Corato (BA) in Via Trani e Via Giappone (ex mattatoio comunale) 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili 
abitazioni e box-auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 115 mq; Vol. di Progetto = 
1617 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Carbonara civ. 10 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 
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• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili 
abitazioni e box-auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 115 mq; Vol. di Progetto = 
1617 mc] 

Realizzato a Giovinazzo (BA) in Vico Sagarriga civ. 15 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili 
abitazioni e box-auto [Sc = 128 mq; Vol. di Progetto = 1663 mc] 

Realizzato a Santo Spirito (BA) in Via Massari 

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Edile - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di palazzina per civile 
abitazione previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 225 mq; Vol. di Progetto = 2600 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Togliatti 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Servizi Vari – BITONTO (BA)  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la ristrutturazione dell’immobile ‘’Ex 
Panigal”   

Realizzato a Bitonto (BA) in S.S. 98 Km 78 + 850 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione – BITONTO (BA)  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edifici residenziali 

Realizzato a Bitritto (BA) tra Via Pietrogallo e Via Verga 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica – BITONTO (BA)  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la ristrutturazione e il sopralzo di un 
edificio residenziale 
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 Realizzato a Bitonto (BA) in via Bovio civ. 21-27  

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione – BITONTO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di “Residence 

Pegasus”  [Sc = 1938 mq; Vol. di Progetto = 10531 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Ammiraglio Vacca 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica – BITONTO (BA)  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per fabbricato di civile abitazione [Vol. di 
progetto = 4.700 mc] 

Realizzato a Bari tra via Massaua e via Tripoli 

   

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica e progettazione strutturale, direzione dei lavori per la 
realizzazione di casa agricola con annesso deposito [Sc = 112 mq; Vol. di Progetto = 276 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Strada Provinciale via Giovinazzo 

   

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica e progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di fabbricati residenziali ‘’Residence 
Eden house Angela’’ [Sc = 2036.41 mq; Vol. di Progetto = 13756.44 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in in via Ammiraglio Vacca - Maglia M1  di P.P.E.– Comparto 1/A.  

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica,  progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione, delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di palazzina per civile abitazione 
previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 575mq; Vol. di Progetto = 1720 mc] 

Realizzata a Palese (BA) in Via Duca D’Aosta XII 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  
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• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica,  antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di opificio artigianale 
[Sc = 800 mq; Vol. di Progetto = 7820 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in zona artigianale - Lotti nn. 113 – 115 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica – BITONTO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, strutturale e direzione dei lavori, per sopralzo a primo 
e secondo piano [Sc = 82 mq; Vol. di Progetto = 600 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Via del Piave 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica e progettazione strutturale, direzione dei lavori per la 
realizzazione di casa agricola con annesso deposito [Sc = 120 mq; Vol. di Progetto = 300 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Strada Vicinale Tre Caselle 

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - ROTONDELLA  (MT) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica e progettazione strutturale, direzione dei lavori per la 
realizzazione di abitazione unifamiliare [Sc = 153.62 mq; Vol. di Progetto = 569 mc] 

Realizzata a Rotondella (MT) in C.da Trisaia 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione INFORMA CONSULTING – Putignano (BA) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Tecnico Professionale della durata di 32 ore in ‘Materia di prevenzione 
incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei 
professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011’’ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento del 26.05.2016 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione D.ANTHEA – Modugno (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di rafforzamento della durata di 102 ore delle competenze specifiche in materia di 
‘’Norme per la rigenerazione urbana di cui alla L. Reg. 21/2008’’ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del 23.11.2015 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione AIFOS 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento della durata di 40 ore, per coordinatori per la sicurezza D.Lgs. 81/2008, 
All. XIV. 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  con verifica di apprendimento n. M51973 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACCA software 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento tecnico professionale su “efficienza energetica, luce e ventilazione 
naturale, acustica e active house”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uni.Versus CSEI – Scuola di Management & Tecnology 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento tecnico professionale su “riqualificazione sismica degli edifici”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uni.Versus CSEI – Scuola di Management & Tecnology 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento tecnico professionale su “sistemi e cicli di isolamento termico a 
cappotto”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uni.Versus CSEI – Scuola di Management & Tecnology 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento tecnico professionale su “calcolo e dimensionamento impianti di 
riscaldamento e raffrescamento radiante secondo la norma UNI 1264”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  15.10.2010 – 12.11.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento [120 ore]: ‘Valutazione della sicurezza ed adeguamento sismico di 
edifici esistenti in muratura ed in c.a. secondo il D.M. 14/01/2008’ 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionale 

 

• Date (da – a)  27.06.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento e formazione [40 ore] per Coordinatori per la Sicurezza, ai sensi 
dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza n. 185/09 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Calcestruzzi ITALCEMENTI Group 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno formativo sulla durabilità del calcestruzzo 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACCA software 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno formativo sul calcolo strutturale e nuova normativa. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MAC spa B.L. Building Systems 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento tecnico professionale su “ripristino delle strutture in calcestruzzo – 
restauro e/o consolidamento delle costruzioni in murature – consolidamento con materiali 
compositi FRP. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  18.12.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari – Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione [91 ore]: ‘Gli Edifici Esistenti e Le Nuove Costruzioni in Zona Sismica’ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza n. 41/04 
   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione sul tema “I giunti per l’edilizia (sistemi tecnologici per giunzioni)” e sul 
tema “Le pareti ventilate (sistemi tecnologici per facciate)”. 

• Qualifica conseguita  Formazione Professionale 

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione sul tema “progettazione dell’impermeabilizzazione di strutture interrate” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Tecnico Professionale 

   

• Date (da – a)  12.12.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perizie Estimative e Valutazioni di Immobili, Accertamenti Tecnici Preventivi, Fallimenti aventi ad 
oggetto beni immobili, Servitù Coatte, Contabilità Cantieristica e Contratti d’Appalto, Vizi su 
opere edili con annessa valutazione  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio C.T.U.  n. 2062 

   

• Date (da – a)  17.07.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corpo Nazionale VV.FF. e Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Specializzazione in Prevenzione Incendi [122 ore] - Legge 818/84 e D.M. 25.3.85 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento  n. 4/01. N.O.P. BA05297I01037 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Aggiornamento Tecnico Professionale sul Recupero Statico e Funzionale del 
Patrimonio Edilizio: Nuove tecnologie - Metodologie di indagine, consolidamento e finiture 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Tecnico Professionale 

   

• Date (da – a)  1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione, della durata di 120 ore, con abilitazione all’esercizio dell’attività di 
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs 494/96) e di Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e l’igiene del lavoro ( D.Lgs 626/94 e D.Lgs 
242/96). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza con verifica di apprendimento N. 06/3 

   

• Date (da – a)  1997 

• Iscrizione Ordine Professionale  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri Della Provincia di Bari – sez. A  

• Numero  Matricola 5297 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’Albo Professionale 

   

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio professionale di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione 

   

• Date (da – a)  1990 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Strade, Ferrovie e Aeroporti, Geotecnica, Idraulica  

Tesi in “Tecnica dei lavori stradali ferroviari ed aeroportuali” dal titolo “Progetto di 
razionalizzazione delle interferenze tra le grandi aree di parcheggio e la viabilità ordinaria”. 
All’interno, studio   e ricerca   di  un  modello  teorico-matematico  di   progettazione     con 
applicazione dei risultati ottenuti ad un’area di parcheggio già esistente. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile, sezione Trasporti – indirizzo Geotecnica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Vecchio Ordinamento 

   

• Date (da – a)  1985 – 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico ‘G.Galilei’ - BITONTO 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Scuola Media Superiore 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Elevato spirito di sacrificio, buone capacità relazionali e di gestione e di partecipazione a gruppi 
di lavoro. Propensione a lavorare in team. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità organizzativa e gestionale sia in forma autonoma che di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza pacchetto OFFICE, pacchetto ACCA, AUTOCAD 

Applicativi professionali ingegneristici: termica/energetica – calcolo strutturale – contabilità - 
grafica 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Fotografia – Disegno – Bricolage – Riproduzioni tridimensionali di opere e strutture 

 

PATENTE O PATENTI  A - B 

 
 

 

  

 

BITONTO 13 FEBBRAIO 2017 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
 
 

                                                                                               IN FEDE 


