FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome luogo e
data di nascita
Indirizzo Abitazione
Indirizzo Studio

TAMBORRINO GIUSEPPE _
CASTELLANETA_14/11/1973
VIA BUONARROTI, 45 - 74014 LATERZA (TA)
VIA BUONARROTI, 45/B - 74014 LATERZA (TA)

Telefono

099.8216336

Cellulare

333.4779165

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Patente

info@studiotodo.it
giuseppe.tamborrino@ingpec.eu
Italiana
14.11.1973
Patente di guida categoria B

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

Capacità di lettura

Buono
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Importo lavori

Novembre-Dicembre 2019
HEINEKEN ITALIA SPA
Loc. AUTOPORTO n.11 11020 Pollein (AO)
Azienda di produzione bevande
Progettazione impianti fotovoltaici su depositi in Lombardia ed Emilia Romagna
Progettista di impianti fotovoltaici al servizio di depositi di bevande
€ 100.000,00

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Importo lavori

Novembre-Dicembre 2019
ERG SPA via DE MARINI, 1
16149 GENOVA
Azienda di costruzione
Direttori dei lavori di manutenzione di campi fotovoltaici di Puglie e Campania
Responsabile della DDLL
€ 250.000,00

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
• Importo lavori
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Importo lavori
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio 2019
Comune di Atella (PZ)
Comune di Atella (RC)
Progettista dello Studio di Fattibilità del Project Financing per l’affidamento della
concessione relativa alla gestione, manutenzione ordinaria, programmata e
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura di
energia elettrica, la progettazione ed esecuzione degli interventi di
adeguamento, rifacimento, riqualificazione ed efficientamento energetico degli
impianti (circa 1.700 punti luce)
Progettista della ditta CB HTL srl via Vulture snc Atella (PZ)
€ 1.100.000,00
Ottobre 2018 – Febbraio 2019
Sidoti Engineering srl unipersonale via Borgo Garibaldi n.33
00041 Albano Laziale (RM)
Camera di Commercio di Foggia
Diagnosi Energetica di n.48 edifici della provincia di Foggia compresi
nell’attuazione del programma di investimento “Progetto U.E.F.A. Lotto n.3
EGE (Esperto Gestione Energia) certificato UNI CEI 11339:2009 dal TUV ITALIA
€ 2.500.000,00 circa
Giugno 2018
Comune di Palizzi (RC)
Comune di Palizzi (RC)
Progettista dello Studio di Fattibilità del Project Financing per l’affidamento della
concessione relativa alla gestione, manutenzione ordinaria, programmata e
2/14

• Principali mansioni
• Importo lavori

straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura di
energia elettrica, la progettazione ed esecuzione degli interventi di
adeguamento, rifacimento, riqualificazione ed efficientamento energetico degli
impianti (circa 1.000 punti luce)
Progettista della ditta LM IMPIANTI srl via Nola n.60 Altamura (BA)
€ 1.000.000,00

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Aprile 2018 ad oggi
GBS srl
Via D. Peluso 111 Taranto
Azienda di costruzione
ENERGY MANAGER
EGE -Esperto in Gestione dell’energia- certificato UNI 11339

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2018 – Dicembre 2019
AUTOLINEE NOLE’ srl
località MONTAGNOLA sn SALANDRA (MT)
Azienda concessionaria di linee di trasporto pubblico locale
ENERGY MANAGER

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Novembre 2017-Dicembre 2018
ASL TA
Viale Virgilio n.31 Taranto
Azienda Sanitaria Locale TA
Progettista
Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle opere di adeguamento alla
prevenzione incendi del P.O. VALLE D’ITRIA DI MARTINA FRANCA in RTP al
30% con Studio Valle Progettazioni srl (Roma) e Ing. Giuseppe Perillo (Palo del
Colle (BA)
€ 3.541.352,57

Importo a base d’asta
• Principali mansioni
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Principali mansioni
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Progettista
Gennaio 2018- Febbraio 2018
SAMAFORM via Roma – Palagianello (TA)
Ente di Formazione
Consulente Esterno
Docente Corso di “Ecosostenibilità nella ristorazione” c/o la ditta Servito srl di
Laterza (TA)
Esperto in pratiche inerenti la connessione di impianti fotovoltaici alla Rete
Elettrica Nazionale e richiesta di incentivazione
Novembre 2017- Settembre 2019
COMUNE DI LATERZA
Comune di Laterza (TA)
Consulente RUP per pratiche ENEL e GSE di impianti fotovoltaici di proprietà
dell’ente comunale
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• Principali mansioni
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Esperto in pratiche inerenti la connessione di impianti fotovoltaici alla Rete
Elettrica Nazionale e richiesta di incentivazione
Ottobre 2017-Gennaio 2018
COMUNE DI MOLFETTA
Comune di Molfetta (BA)
Progettista per lavori di MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO per la partecipazione al
PON FESR 2014-2020 Scuola d’infanzia “DE AMICIS”
Progettazione definitiva
€ 1.331.499,40
Luglio-Agosto 2017
COMUNE DI BITETTO
Comune di Bitetto (BA)
Progettista per lavori di efficientamento energetico per la partecipazione al POR
Puglia 2014-2020 “INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI” Scuola elementare “CIANCIOTTA”
Studio di fattibilità, Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione
€ 753.713,60
Luglio-Agosto 2017
COMUNE DI MOLFETTA
Comune di Molfetta (BA)
Progettista per lavori di efficientamento energetico per la partecipazione al POR
Puglia 2014-2020 “INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI” Scuola media “G.PASCOLI”
Studio di fattibilità, Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione
€ 1.385.782,71

Luglio-Agosto 2017
COMUNE DI MOLFETTA
Comune di Molfetta (BA)
Progettista per lavori di efficientamento energetico per la partecipazione al POR
Puglia 2014-2020 “INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI” Scuola media “G.PASCOLI”
Studio di fattibilità, Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione
€ 1.385.782,71
Luglio 2017 – Ottobre 2019
COMUNE DI LATERZA (TA)
p.zza Plebiscito n.2
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta

COMUNE DI LATERZA (TA)
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di Efficientamento
Energetico dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Laterza (TA)
CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione)
€ 2.250.860,91
Luglio-Agosto 2017
ASL TA
Viale Virgilio n.31 Taranto
Azienda Sanitaria Locale TA
Progettista per lavori di efficientamento energetico per la partecipazione al POR
Puglia 2014-2020 “INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI” P.O. “VALLE D’ITRIA” Via S. Francesco da Paola
n.1, MARTINA FRANCA (TA)
Studio di fattibilità e Progettazione definitiva
€ 2.196.721,97
Febbraio 2017 – Ottobre 2017
ASL TA
Viale Virgilio n.31 Taranto
Azienda Sanitaria Locale TA
Progettista per lavori di adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa
della Prevenzione Incendi (lotto II) in RTP al 30% con Studio Valle Progettazioni
srl (Roma) e Ing. Giuseppe Perillo (Palo del Colle (BA)
Servizio di progettazione antincendio per l’adeguamento delle strutture sanitarie
alle specifiche normative di prevenzione incendi
€ 3.541.352,57,

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta

Aprile 2016 - Aprile 2017
SOLARACCESS SUSTAINABLE ENERGY B.V.
c/o stabilimento Heineken in S.S.7 a Massafra (TA)
Azienda produttrice di energia
Progettista impianto fotovoltaico
Progettazione esecutiva e Direzione lavori di impianto fotovoltaico connesso in
MT alla rete elettrica Nazionale in regime di cessione della potenza di 2,3MWp
€ 3.000.000,00

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo lavori

Maggio 2016 - Novembre 2017
UGO CIOCIA via San Francesco n.25 Laterza (TA)
Edilizia privata
Progettista , Coordinatore della Sicurezza e Certificatore Energetico
Progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione, Certificatore energetico
€ 350.000,00
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• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2015 - Marzo 2017
PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI srl
Azienda specializzata nella pubblica illuminazione
Progettista e Coordinatore della Sicurezza
Progettazione definitiva ed esecutiva della pubblica illuminazione del Comune di
Bitetto (BA) e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
€ 6.965.000,00
2016
Ing Giuseppe Perillo
via A.Manzoni n.102/A 70027 Palo del Colle (BA)
Studio di Progettazione
Collaboratore nella progettazione
Diagnosi e certificazione energetica ai sensi della Norma UNI CEI EN 16247 su
edifici pubblici finalizzate alla promozione di interventi di efficientamento
energetico degli immobili comunali del Comune di Spello (PG)
CIG:Z3D16DBBAD
€ 364.858,29
2016
Ing Giuseppe Perillo
via A.Manzoni n.102/A 70027 Palo del Colle (BA)
Studio di Progettazione
Collaboratore nella progettazione
Diagnosi e certificazione energetica ai sensi della Norma UNI CEI EN 16247 su
n.7 immobili finalizzate alla promozione di interventi di efficientamento
energetico dell’Ospedale S.Maria di Terni CIG:Z62178CB70
€ 14.077.257,80

Importo a base d’asta

2016
Ing Giuseppe Perillo
via A.Manzoni n.102/A 70027 Palo del Colle (BA)
Studio di Progettazione
Collaboratore nella progettazione
Diagnosi e certificazione energetica ai sensi della Norma UNI CEI EN 16247 su
immobili demaniali sedi delle Questure di Foggia, Brindisi e Taranto necessaria
per l’individuazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica
degli edifici CIG:633784397D
€ 6.269.156,18

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2016
Ing Giuseppe Perillo
via A.Manzoni n.102/A 70027 Palo del Colle (BA)
Studio di Progettazione
Collaboratore nella progettazione
Progettazione unica del SGA (Sistema di Gestione Antincendio) per la
redazione della SCIA per l’Azienda Ospedaliera “Policlinico Umberto I” di Roma
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Importo a base d’asta

€ 49.849.400,00

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta

Aprile 2016 - Maggio 2016
I.C.B. srl
c.da Lama di Pozzo a Ginosa (TA)
Azienda specializzata nella realizzazione di conglomerato bituminoso
Certificatore energetico
Diagnosi e certificazione energetica ai sensi della Norma UNI CEI EN 16247
della palazzina uffici e dei capannoni industriali
€ 350.000,00

• Data (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2015/2016
Vari privati
Certificatore energetico
Diagnosi e certificazione energetica di vari immobili privati e aziende industriali

Importo a base d’asta

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Vari importi per un valore totale di circa 3.000.000,00€
2015
Ing Giuseppe Perillo
via A.Manzoni n.102/A 70027 Palo del Colle (BA)
Studio di Progettazione
Collaboratore nella progettazione
Progettazione impianti elettrici e fotovoltaici con relative pratiche per la
partecipazione al Bando POI ENERGIA – BANDO EFFICIENZA 2015 per le ditte
Villa Ciccorosella srl, Euromark srl. Sigram srl, Melody snc e Zetacash srl
Circa € 1.000.000,00

Luglio 2014
Edinvest z.i. Tito Scalo (Pz)
Azienda specializzata in costruzione e ristrutturazioni di grandi opere
Mandante RTP da costituirsi
Progettazione definitiva impianti elettrici, fotovoltaici e di climatizzazione per
partecipazione a bando di progettazione ed esecuzione di plesso scolastico
costituito da 8 sezioni di scuola per l’infanzia nel comune di Celano (Aq):
la gara è in fase di aggiudicazione
€ 3.568.000,00

Marzo 2014
Edinvest z.i. Tito Scalo (Pz)
Azienda specializzata in costruzione e ristrutturazioni di grandi opere
Mandante RTP da costituirsi
Progettazione definitiva impianti elettrici, fotovoltaici e di climatizzazione per
partecipazione a bando di progettazione ed esecuzione di plesso scolastico
costituito da 8 sezioni di scuola per l’infanzia nel comune di Tito (Pz):
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Importo a base d’asta
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
Importo a base d’asta

la gara è in fase di aggiudicazione
€ 2.290.000,00
Agosto 2013-Dicembre 2014
Comune di Laterza – p.zza Plebiscito n.2, Laterza (Ta)
Progettista
Studio di fattibilità per messa a norma e riqualificazione energetica dell’impianto
di pubblica illuminazione del Comune di Laterza (TA)
€ 6.600.000,00

Settembre 2013
Comune di Mottola – p.zza XX Settembre, Mottola (Ta)
Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza di RTP di
impianto di videosorveglianza del comune di Mottola “Argo Panoptes”- Legalità
e sicurezza
Progettazione, Direzione lavori e Responsabile della sicurezza
€ 250.000,00

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2013
Comune di Laterza – p.zza Plebiscito n.2, Laterza (Ta)

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Aprile 2013 ad oggi
TERZA SERVICE srl via f.lli Danisi n.5 Castellaneta (Ta)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente locale
Mandante RTP da costituirsi
Partecipazione al bando di gara per l’appalto del servizio di redazione del
“Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Laterza

Azienda specializzata in progettazione e realizzazione di campi fotovoltaici e
miniolici
ENERGY MANAGER
Responsabile per l’uso razionale e conservazione dell’energia;
Responsabile della gestione dell’energia.
Da marzo 2011 ad oggi
Terza Service srl via f.lli Danisi n.5 Castellaneta (Ta)
Azienda specializzata in progettazione e realizzazione di campi fotovoltaici e
miniolici
Responsabile Tecnico
Progettazione e direzione lavori di circa 80 impianti fotovoltaici della potenza
complessiva di circa 10MW su tutto il territorio nazionale
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• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2010 ad oggi
Studio tecnico “To Do Engineering”, Sede legale ed operativa
Via Buonarroti snc- 74014 Laterza (TA) - P. IVA n.02785540739
Studio Tecnico d’ingegneria
Amministratore
Attività di consulenza, progettazione, direzione dei lavori e studio di tecnologie
innovative; sono stati realizzati, progettati e diretti circa 5MW di impianti
fotovoltaici, circa 200 impianti di riqualificazione energetica riguardanti
rivestimenti a cappotto, sostituzione di infissi e/o installazione di solari temici

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2011 ad Agosto 2012
TransWorld Solar Veinat Sant Daniel 90, Can Xacó Tordera Barcelona
Azienda specializzata in progettazione e realizzazione di campi fotovoltaici
Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza
Direzione dei lavori e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di n.5
campi fotovoltaici da 500kW e n.1 impianto da 450kW realizzati in Matera e Bari.

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2011 a Giugno 2012
KIOTO Photovoltaics Iberica S.L. C/ Osona, 2 Planta Baja Parquede negocios
Mas blau, El Prat de Llobregat (Barcelona)
Azienda specializzata in progettazione e realizzazione di campi fotovoltaici
Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza
Direzione dei lavori e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di
n.3 impianti fotovoltaici da 1MW realizzati a Pincara (Ro).

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2009 a Aprile 2011
Italcantieri SpA S.S. 16 Lecce-Maglie 73020 Cavallino (Le)

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda specializzata in progettazione e realizzazione di campi fotov. ed eolici
Project Manager
SdF di progetti di campi eolici e fotovoltaici sul territorio pugliese e lucano con
predisposizione contrattualistica e definizioni contenziosi con proprietari terrieri
Da Maggio 2009 a Aprile 2011
Tibb srl via C.Golgi,8 24060 Bessimo di Rogno (Bg)
Azienda specializzata in progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici
Project Manager
Progettista di impianti fotovoltaici per aziende di medio/grandi dimensioni
Da Gennaio 2008 ad oggi
Nurith SpA c.da S.Maria D’Attoli 74013 Ginosa(Ta)
Azienda specializzata in realizzazione di infissi in pvc
Responsabile delle pratiche istruttorie per le riqualificazioni energetiche
Referente esterno all’organizzazione aziendale per le pratiche riguardanti gli
adempimenti tecnici per l’ottenimento delle detrazioni previste dalla L.296/06
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ISTRUZIONI E
CERTIFICAZIONI
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali abilità professionali
oggetto della certificazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Albo Ingegneri
• Tipo Albo

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giugno 2016
TUV ITALIA srl via Carducci n.125 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI)
Esperto nella Gestione dell’Energia (E.G.E.) nei settori civile ed industriale
E.G.E. n°101-CI certificato ACCREDIA UNI CEI 11339/2009
Dicembre 2003
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Master Universitario
post-laurea in “Ingegneria del legno”
Tecnologia dei materiali, cicli di produzione, costi industriali, programmazione
della produzione, il mercato del legno, automazione industriale
Titolo di Master di II° livello in “Ingegneria de legno”
Tesi di Laurea sperimentale dal titolo:
“L’industria del mobile imbottito: il caso Natuzzi”
Gennaio 2004
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Taranto al n.1901
A _ Ingegnere senior

Dicembre 2002
Università degli studi di Ancona, Facoltà di Ingegneria, Corso di laurea in
Ingegneria Civile Indirizzo Trasporti.
Tecnica delle Costruzioni, Topografia, Costruzioni in zona sismica, Tecnologia
dei materiali, Fisica Tecnica, Chimica
Laurea in Ingegneria Civile quinquennale Vecchio Ordinamento
Tesi di Laurea sperimentale dal titolo:
“Progetto della variante alla S.S. 580 Ginosa-Laterza”
Votazione: 92/110
1992
Liceo Scientifico G.B. Vico, Via Ginosa - 74014 Laterza (TA)
Matematica, Fisica, Scienze, Letteratura italiana, lingua Inglese

Diploma Maturità Scientifica
Votazione: 46/60
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FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2017
Istituto di formazione BETA FORMAZIONE srl via Piratello n.66/68
Corso di n° 9 ore di “Domotica”

Attestato di partecipazione
2016
Istituto di formazione BETA FORMAZIONE srl via Piratello n.66/68
Corso di n° 30 ore di “Energy Manager”

Attestato di partecipazione
2015
Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto
via Salinella n.11 – 74120 Taranto
Corso di n° 12 ore di “Efficienza energetica in edilizia dopo la pubblicazione dei
3 decreti”
Attestato di partecipazione
2015
Istituto di formazione BETA FORMAZIONE srl via Piratello n.66/68
Corso di n° 15 ore di “Riqualificazione energetica: certificati bianchi, conto
termico e detrazione 65%”
Attestato di partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2013
Istituto di formazione BETA FORMAZIONE srl via Piratello n.66/68 –
48022 Lugo (Ra),
Corso di Aggiornamento per Coordinatore della sicurezza: (40 ore)

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2007
Istituto di alta formazione DELTA srl via Stigliani n.86 – 75100 Matera, in
collaborazione con il Centro ENEA-TRISAIA di Rotondella (Mt)
Corso di Formazione per Responsabile della sicurezza: Modulo A

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Responsabile del servizio sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
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• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2007
Istituto di alta formazione DELTA srl via Stigliani n.86 – 75100 Matera, in
collaborazione con il Centro ENEA-TRISAIA di Rotondella (Mt)
Corso di Formazione per Responsabile della sicurezza: Modulo B

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2007
Istituto di alta formazione DELTA srl via Stigliani n.86 – 75100 Matera, in
collaborazione con il Centro ENEA-TRISAIA di Rotondella (Mt)
Corso di Formazione per Responsabile della sicurezza: Modulo C

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002
Università degli Studi di Ancona – Dip. Edilizia

Responsabile del servizio sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Responsabile del servizio sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Corso di formazione per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei
lavori nei cantieri edili (DLgs 494/96)
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri edili
(DLgs 494/96)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
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 lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

-

-

Mi rapporto quotidianamente con le persone che mi sono accanto sia
nella vita privata che in quella lavorativa.
Preferisco praticare lo sport di squadra perché è più avvincente e più
emozionante. Vincere in gruppo dà delle sensazioni condivisibili ed
esponenzialmente più elevate rispetto alla vittoria solitaria.
Ho preferito anche nella scelta dell’anno dedicato al servizio militare
di dedicarmi alla cura delle persone più fragili attraverso l’esperienza
del servizio civile svolta presso la Caritas di Reggio Emilia al servizio
della riabilitazione sociale dei tossicodipendenti e presso la Caritas di
Castellaneta(Ta) nella cura dei “bambini di strada”.

CONOSCENZA PC
Ottime capacità di utilizzo dell’ambiente operativo Windows.
Conoscenza pacchetti software:
A) Software Office: Word (avanzata), Excel (buona), PowerPoint (buona);
B) Software di Grafica : AutoCAD (avanzata), Archicad (buona);
C) Software Controllo Numerico: Xilog plus (avanzata)

12/14

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P:R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di
cui all’articolo 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara sotto la propria
responsabilità che quanto dichiarato nell’allegato curriculum personale (formato europeo) corrisponde al vero.
Data: 15/02/2020
FIRMA

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii..
Data:15/02/2020
FIRMA
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