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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  GEOM. CAPRINO PIETRO 

Indirizzo  VIA D’AZEGLIO, 9 – 74028 SAVA (TA) 

Telefono  099 6522420 

333 6508377 

Fax  099 6522420 

E-mail  pierocaprino@alice.it 

  pietro.caprino@geopec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20.01.1962 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  TITOLARE DI STUDIO PROFESSIONALE DAL 1994 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO TECNICO GEOM. PIETRO CAPRINO 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO PROFESSIONALE 

• Tipo di impiego  TITOLARE 

• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA’, SICUREZZA, CONSULENZA E SUPPORTO 
AL RUP. 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 E 47 D.P.R. 
445/2000) 
 
Il sottoscritto Pietro Caprino, nato a Salerno il 20.01.1962, consapevole 
che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
 
  

mailto:pierocaprino@alice.it
mailto:pietro.caprino@geopec.it


 2  

Esperienza lavorativa PROFESSIONALE         CONSULENZE ENTI PUBBLICI 
 

• Date (da – a)  2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (BR) 

• Tipo di impiego  Servizio di supporto al RUP – ACCORDO QUADRO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA (TA) 

• Tipo di impiego  Servizio di supporto al RUP 

• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione Mirweb  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MONTEIASI (TA) 

• Tipo di impiego  Servizio di supporto al RUP – ACCORDO QUADRO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 

• Tipo di impiego  Lavori di riqualificazione di Piazza Nuova Europa ubicata in insediamento 
di edilizia residenziale pubblica in Contrada Cicorella mediante la 
realizzazione del Parco dello Sport Cicorella – Zona 167 – Importo € 
505.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 

• Tipo di impiego  Lavori per la riqualificazione del campo sportivo del Comune di San Pietro 
Vernotico ubicato alla Via del Campo – Importo € 290.500,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CASTELLANETA (TA) 

• Tipo di impiego  Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e scuole primarie 
statali – Importo € 696.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORIA (BR) 

• Tipo di impiego  Servizio di supporto al RUP 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE GALLIPOLI (LE) 

• Tipo di impiego  FSC 2014-2020 - asse XII, azione 12.1 – Recupero/riqualificazione 
ambientale e infrastrutturale della Spiaggia della Purità e creazione di un 
corridoio protetto fra la costa del centro e l’isola del campo – Importo € 
175.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  
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• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE GALLIPOLI (LE) 

• Tipo di impiego  FSC 2014-2020 - asse XII, azione 12.1 – Realizzazione di un 
camminamento protetto lungo i bastioni e realizzazione di collettori di 
acque bianche nel Centro Storico – Importo € 240.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE GALLIPOLI (LE) 

• Tipo di impiego  FSC 2014-2020 - asse XII, azione 12.1 – Recupero dell’edificio dell’Ex 
Convento dei Domenicani – Importo € 2.085.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PALAGIANO (TA) 

• Tipo di impiego  INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE 
ACQUE PLUVIALI importo lavori € 922.548,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Tutela e Prevenzione randagismo ‘San Francesco - Lizzano 

• Tipo di impiego  SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN 
LIZZANO ALLA C.DA SERRO – Importo complessivo di progetto € 
497.033,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) 

• Tipo di impiego  POR FESR 2014-2020 - asse II, linea d’intervento 2.5, azione 2.5.1 – 
Potenziamento Realizzazione punto ecologico e potenziamento di dei 
servizi di raccolta differenziata. Importo finanziato progetto n. 1 € 
147.857,14 – importo finanziato progetto n. 2 € 284.387,92 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO (TA) 

• Tipo di impiego  servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati nell’intero territorio 
comunale - importo complessivo € 2.916.722,59 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MARUGGIO (TA) 

• Tipo di impiego  Servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal 
codice della strada compresa la fornitura mediante noleggio di 
misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni al codice della 
strada- importo complessivo € 1.310.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  
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• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARO LE/11 (LE) 

• Tipo di impiego  programmazione dell’appalto e di predisposizione degli atti inerenti la 
procedura di gara per l`“Individuazione di una o più piattaforme/impianti 
ambientali con cui stipulare apposita convenzione per il servizio di 
selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata/sele 
ttiva.” Importo complessivo € 1.265.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORIA (BR) 

• Tipo di impiego  servizio di trasporto in favore degli alunni delle scuole primarie, 
secondarie di 1° e di 2° grado e fornitura scuolabus da adibire a trasporto 
scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PALAGIANO (TA) 

• Tipo di impiego  PROGETTO SIPROIMI   PER IL BIENNIO 2020 – 2021 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TARANTO (TA) 

• Tipo di impiego  Impianti sportivi di base e completamento area mercatale – importo di 
progetto € 5.000.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TARANTO (TA) 

• Tipo di impiego  Lungomare terrazzato Mar Piccolo – importo di progetto € 10.000.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TARANTO (TA) 

• Tipo di impiego  Riqualificazione urbana aree 1-2-3-4-5 – importo di progetto e 
13.000.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO (TA) 

• Tipo di impiego  Diverse procedura di appalti di opere e servizi pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE (TA) 

• Tipo di impiego  PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA "INTERREG IPA CBC 
ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO_OPEN TOURISM – Importo progetto € 
105.108,18 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  
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• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO (TA) 

• Tipo di impiego  Mitigazione del Rischio idrogeologico in località Seno-Ospedale – Importo 
di progetto € 586.300,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO (TA) 

• Tipo di impiego  Mitigazione del Rischio idrogeologico in località Viale del Trullo – Importo 
di progetto € 913.500,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORIA (BR) 

• Tipo di impiego  interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio 
di informazione degli info-point turistici  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI VILLA CASTELLI (BR) 

• Tipo di impiego  Recupero e valorizzazione del sito archeologico di Pezza Petrosa – 
Importo di progetto € 380.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO (TA) 

• Tipo di impiego  Concessione del servizio di gestione dei parcheggi senza custodia su 
strade e piazze del territorio comunale - importo complessivo € 
687.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO (TA) 

• Tipo di impiego  Servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal 
codice della strada compresa la fornitura mediante noleggio di 
misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni al codice della 
strada- importo complessivo € 1.491.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARO LE/10 

• Tipo di impiego  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, 
compresi quelli assimilati agli urbani – importo servizio € 39.777.191,48 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP 

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PALAGIANO (TA) 

• Tipo di impiego  servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati nell’intero territorio 
comunale - importo complessivo € 3.009.409,36 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  
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• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO (TA) 

• Tipo di impiego  manutenzione pavimentazione stradale in via brunelleschi, via manzoni e 
traversa € 90.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MONTEAISI (TA) 

• Tipo di impiego  “Completamento di via delle Tagliate”- importo complessivo € 
227.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oria (BR) 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’immobile adibito a 
scuola elementare Edmondo De Amicis. 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP - 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MONTEAISI (TA) 

• Tipo di impiego  “Abbattimento delle barriere archiettoniche dell’edificio destinato a 
Casa Comunale” importo complessivo € 70.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO (TA) 

• Tipo di impiego  Efficientamento energetico della litoranea salentina - importo 
complessivo € 90.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MONTEAISI (TA) 

• Tipo di impiego  SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELL’INTERO 
TERRITORIO COMUNALE  - importo complessivo € 1.083.246,48 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORIA (BR) 

• Tipo di impiego  supporto al RUP per il procedimento di gara afferente al global service di 
manutenzione degli immobili comunali e del verde comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FAGGIANO 

• Tipo di impiego  P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 6.4.3 - infrastrutture per il 
pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate" - 
importo complessivo € 655.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  
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• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PALAGIANO 

• Tipo di impiego  Servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori compresa 
la fornitura mediante noleggio di misuratori elettronici per il 
rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal 
codice della strada. (art. 142 del C.D.S.) – Importo € 375.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PALAGIANO 

• Tipo di impiego  Appalto Servizi Legali – importo del servizio € 192.000,00 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI TARANTO 

• Tipo di impiego  Realizzazione del progetto collegamento SS7 - Aeroporto di Grottaglie. 
Realizzazione, ammodernamento e manutenzione rete viaria con sezione 
tipo C1 – Importo progetto € 12.000.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PALAGIANO 

• Tipo di impiego  “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dai depuratori 
a servizio degli abitati di Palagiano e Massafra” importo  € 3.900.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI TARANTO 

• Tipo di impiego  Servizio di verifica e controllo dell’esercizio e della manutenzione degli 
impianti termici presenti nel territorio provinciale – Importo appalto € 
3.586.065,57 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP – fase DEC 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  Interventi di adeguamento strutturale e messa a norma della struttura 
geodetica sita in Pulsano (TA) alla via degli Orti angolo via Venezia – 
Importo progetto € 312.025,67 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORIA 

• Tipo di impiego  Manutenzione straordinaria strade interne – importo progetto € 
300.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  
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• Date (da – a)  2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TORRICELLA 

• Tipo di impiego  servizio “ausilio tecnico all'ufficio verbali della polizia locale per la 
gestione dell'iter sanzionatorio delle infrazioni rilevate” dell’importo di € 
106.080,00  

• Principali mansioni e responsabilità  attività’ di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Manduria 

• Tipo di impiego  Servizio di progettazione, allestimento e gestione della 278 Fiera 
Pessima anno 2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI TARANTO 

• Tipo di impiego  Lavori di adeguamento SP n.58 - Importo lavori a base di gara € 
5.676.765,39 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP – fase Collaudo 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  Costruzione di nuovi tronchi idrici – importo a base di gara € 493.299,48 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI TARANTO 

• Tipo di impiego  Adeguamento a norma impianto elettrico a servizio del liceo scientifico 
“G. B. Vico” in Laterza (TA) – importo a base di gara € 201.986,92 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORIA 

• Tipo di impiego  Implementazione banche dati SIMOG e BDAP 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI TARANTO 

• Tipo di impiego  Lavori di adeguamento SP n.58 con ricostruzione e ampliamento del 
sottopasso ferroviario al km 75+922 della Bari - Taranto - Importo lavori 
a base di gara € 5.676.765,39 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI TARANTO 

• Tipo di impiego  Appalto biennale per la manutenzione ordinaria, la conduzione, il 
controllo degli impianti termici installati presso gli edifici di proprietà e 
pertinenza della Provincia di Taranto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  
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• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORIA 

• Tipo di impiego  Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai 
soggetti affetti da demenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI LEPORANO 

• Tipo di impiego  Lavori di manutenzione stradale di via estramurale dell’importo 
complessivo di € 235.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP – fase di progettazione e di esecuzione lavori 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI LEPORANO 

• Tipo di impiego  Lavori di manutenzione stradale via esterna Talsano dell’importo 
complessivo di € 165.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP – fase di progettazione e di esecuzione lavori 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  adeguamento e distribuzione irrigua dei reflui depurati ed affinati 
provenienti dall’impianto di depurazione consortile, in località “La 
Palata”, a servizio dei comuni di Pulsano e Leporano, dell’importo 
complessivo di €. 2.000.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI LEPORANO 

• Tipo di impiego  Adeguamento alle norme di prevenzione incendi Ist. Comp. Statale 
"Gemelli" di Leporano, ex Batteria Cattaneo, plesso A, Importo a base di 
gara € €184.575,40 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al RUP – procedure ANAC e fase esecuzione lavori 

 

• Date (da – a)  2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TORRICELLA 

• Tipo di impiego  Diverse procedure per l’acquisizione di lavori – beni e servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – procedure ANAC 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  Diverse procedure per l’acquisizione di lavori – beni e servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – procedure ANAC 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Rigenerazione urbana – ambito 3 - quartiere S. Antonio e S. Gemma 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP fase esecuzione lavori 
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• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARO 5/TA 

• Tipo di impiego  Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e di altri servizi 
attinenti nei comuni dell’ARO TA/5 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – procedure ANAC 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Latiano (BR) 

• Tipo di impiego  Diverse procedure per lavori – beni e servizi – mesi 11 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Latiano (BR) 

• Tipo di impiego  Diverse procedure per lavori – beni e servizi mesi 3 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Manduria (TA) 

• Tipo di impiego  Affidamento del servizio di progettazione, allestimento e gestione della 
276 Fiera Pessima 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – procedure ANAC 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pulsano (TA) 

• Tipo di impiego  Potenziamento e ammodernamento strutture dedicate alla raccolta 
differenziata 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pulsano (TA) 

• Tipo di impiego  Fornitura di automezzi ed attrezzature nell’ambito degli interventi volti 
ad ottimizzare i servizi di igiene urbana 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pulsano (TA) 

• Tipo di impiego  Riqualificazione e Valorizzazione del Sistema Museale 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  

 

• Date (da – a)  2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL Terra dei Messapi s.c.a.r.l. – Mesagne (BR) 

• Tipo di impiego  Diverse procedure di gara per l’acquisizione di lavori – beni e servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  

 

• Date (da – a)  2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. – Manduria (TA) 

• Tipo di impiego  Diverse procedure di gara per l’acquisizione di lavori – beni e servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  
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• Date (da – a)  2015 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Rigenerazione urbana – ambito 3 - quartiere S. Antonio e S. Gemma 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – Procedure ANAC 

 

• Date (da – a)  2015 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oria (BR) 

• Tipo di impiego  Alloggi per utenze differenziate in vico G. De Marzo - PIRP 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – progettazione esecutiva 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oria (BR) 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’immobile adibito a 
scuola elementare Edmondo De Amicis. 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP - 

 

• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oria (BR) 

• Tipo di impiego  Progetto per la sistemazione della zona tribune del campo sportivo 
comunale. 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP - 

 

• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oria (BR) 

• Tipo di impiego  Progetto per la realizzazione di un campo polivalente coperto e di un 
immobile adibito a spogliatoio nella Zona P.I.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP - 

 

• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oria (BR) 

• Tipo di impiego  completamento del recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del 
giardino storico “Parco di Montalbano” – PO FESR 2007-2013 – azione 
4.2.1. 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  

 

• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oria (BR) 

• Tipo di impiego  Realizzazione Opere Pubbliche 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP  

 

• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Riserve Naturali Regionale Orientata Litorale Tarantino Orientale 

• Tipo di impiego  lavori di protezione dei sistemi dunali e della specie “Centaurea pumilio” 
nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento e nelle Riserve Naturali 
Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – rendicontazione AVCP 
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• Date (da – a)  2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI LIZZANO 

• Tipo di impiego  Infrastrutture di supporto agli insediamenti produttivi – 2° Lotto 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – VERIFICA ESECUTIVO 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – SCHEDE AVCP 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP - SCHEDE AVCP 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  INTERVENTI DI AREA VASTA 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di supporto RUP Predisposizione di n. 22 Studi di Fattibilità’ 

 

• Date (da – a)  2003 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  SETTORE LL.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO CONVENZIONATO – ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL R.U.P. 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  SETTORE LL.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO CONVEZIONATO 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FAGGIANO 

• Tipo di impiego  Progettazione Rete Videosorveglianza area P.I.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza R.U.P. 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  Sistemazione versanti costieri Lido le Canne 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza RUP – DIREZIONE LAVORI 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  FOGNA BIANCA VIA GIOIA 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENZA PROGETTAZIONE RUP 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Sistemazione parcheggio cimitero comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENZA PROGETTAZIONE RUP 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Sistemazione piazza Risorgimento 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENZA PROGETTAZIONE RUP 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Costruzione colombario ed ossario comunale lotto 2 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENZA PROGETTAZIONE RUP 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Costruzione colombario ed ossario comunale lotto 1 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENZA PROGETTAZIONE RUP 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Manutenzione straordinaria facciate Caserma C.C. 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENZA PROGETTAZIONE RUP 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Completamento rete fognatura acque nere 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENZA RUP - GARA 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Manutenzione straordinaria Caserma C.C. 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENZA PROGETTAZIONE RUP 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  CONDONO EDILIZIO 

• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO ISTRUTTORE 
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Esperienza lavorativa PROFESSIONALE            ENTI PUBBLICI 
 

• Date (da – a)  2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TORRICELLA 

• Tipo di impiego  Servizio di spazzamento, raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati, in riferimento al territorio del comune di 
Torricella, per anni 2 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento progetto – supporto al RUP programmazione appalto 

Importo lavori  In corso 

 

• Date (da – a)  2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARO LE/10 - Ugento 

• Tipo di impiego  Servizio di spazzamento, raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati, per anni 9 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione esecuzione contratto 

Importo servizio  € 43.754.910,62 

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI LIZZANO 

• Tipo di impiego  Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico A. Frank 

 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

Importo Progetto  80.870,57 

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARO LE/10 - Ugento 

• Tipo di impiego  Servizio di spazzamento, raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati, per anni 9 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione esecuzione contratto 

Importo servizio  € 43.754.910,62 

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI LIZZANO 

• Tipo di impiego  Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico A. Manzoni 

 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

Importo Progetto  667.221,38 

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI LIZZANO 

• Tipo di impiego  Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico Chionna 

 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

Importo Progetto  276.002,53 
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• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MARUGGIO 

• Tipo di impiego  Servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti 
dal codice della strada compresa la fornitura mediante noleggio di 
misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni al codice 
della strada 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto del servizio 

Importo lavori  1.310.000,00 

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI LIZZANO 

• Tipo di impiego  LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LITORANEA SALENTINA NEL TRATTO 
DANNEGGIATO DALLE MAREGGIATE, IN MARINA DI LIZZANO” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, C.S.P. E 
C.S.E., CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE E C.R.E.  

Importo Progetto  287.910,42 

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MONTEIASI 

• Tipo di impiego  Servizio di spazzamento, raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati,  per anni 2 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione esecuzione contratto 

Importo servizio  1.037.747,06 

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  Servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti 
dal codice della strada compresa la fornitura mediante noleggio di 
misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni al CDS 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto del servizio 

Importo lavori  1.491.000,00 

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  Concessione del servizio di gestione dei parcheggi senza custodia su 
strade e piazze del territorio comunale 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto del servizio 

Importo lavori  687.000,00 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MONTEIASI 

• Tipo di impiego  Servizio di spazzamento, raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati,  per anni 2 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto del servizio 

Importo lavori  1.208.000,00 
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• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MONTEIASI 

• Tipo di impiego  servizi di igiene urbana e raccolta differenziata nel Comune di 
Monteiasi  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’esecuzione del contratto  

Importo servizi   

 

 Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORIA 

• Tipo di impiego  Realizzazione di Campo Polivalente Coperto 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo 

Importo lavori  398.019,01 

Importo progetto  509.000,00 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TORRICELLA 

• Tipo di impiego  Servizio di spazzamento, raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati, in riferimento al territorio del comune di 
Torricella, per anni 2 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento progetto – supporto al RUP programmazione appalto 

Importo lavori  1.410.330,12 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Interventi urgenti di raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati lungo 
le strade comunali esterne all’abitato di Manduria e sulle vie di 
collegamento alle marine  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore lavori e CSE 

Importo lavori  27.000,00 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CASTELLANETA 

• Tipo di impiego  Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale rurale n. 147 “II 
Trav. Lama Gravaglione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore lavori e CSE 

Importo progetto  251.672,81 

Importo opere  179.863,13 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Trasmissione dati raccolta differenziata portale Puglia 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico 

Importo servizi  Annuale 3.200.705,62 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  servizi di igiene urbana e raccolta differenziata nel Comune di 
Manduria  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’esecuzione del contratto – mesi 11 

Importo servizi  Annuale 3.200.705,62 
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• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  servizi di igiene urbana e raccolta differenziata nel Comune di 
Manduria  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’esecuzione del contratto – mesi 6 

Importo servizi  Annuale 3.200.705,62 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TORRICELLA 

• Tipo di impiego  Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di collegamento con le 
arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori – coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

Importo progetto  225.000,00 

Importo opere  160.471,03 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN MARZANO DI S. GIUSEPPE 

• Tipo di impiego  Riqualificazione energetica scuola “Casalini” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo ed esecutivo 

Importo progetto  850.000,00 

Importo opere  652.225,11 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  progettazione, realizzazione e gestione di loculi e cellette ossario, 
adeguamento impianti elettrici di illuminazione votiva e pubblica, 
verde pubblico e servizi cimiteriali, con capitali interamente privati 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità 

Importo progetto  6.100.000,00 

Importo opere  4.850.000,00 

 

• Date (da – a)  2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Riserve Naturali Regionale Orientata Litorale Tarantino Orientale 

• Tipo di impiego  Piano territoriale dell’area naturale protetta del parco della Riserva 
Naturale Regionale Orientata del Litorale Tarantino Orientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Piano 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN MARZANO DI S. GIUSEPPE 

• Tipo di impiego  Riqualificazione energetica scuola “Casalini” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare – analisi termografica – protocollo Itaca 

Importo progetto  850.000,00 

Importo opere  618.000,00 
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• Date (da – a)  2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  Realizzazione parcheggi di superficie – progetto di completamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori 

Importo progetto  177.954,67 

Importo opere  130.000,00 

 

• Date (da – a)  2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  Realizzazione di parcheggi di superficie 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Importo progetto  1.119.600,00 

Importo opere  832.717,50 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PULSANO 

• Tipo di impiego  Realizzazione di parcheggi di superficie 

• Principali mansioni e responsabilità  procedure espropriative 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FAGGIANO 

• Tipo di impiego  Completamento Pista Ciclabile Faggiano – San Crispieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L. Sicurezza, contabilità 

Importo progetto  550.000,00 

Importo opere  365.500,00 

 

 Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Pubblica illuminazione nel centro abitato di Manduria ed Uggiano 
Montefusco 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Importo progetto  1.470.000,00 

Importo opere  1.247.922,86 

 

• Date (da – a)  2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MARUGGIO 

• Tipo di impiego  Salvaguardia della Torre Costiera di Torre Ovo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, D.L., Sicurezza, contabilità 

Importo progetto  1.000.000,00 

Importo opere  671.584,00 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI AVETRANA 

• Tipo di impiego  Riqualificazione turistica della località Urmo Belsito 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Importo progetto  400.000,00 

Importo opere  304.805,76 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FAGGIANO 

• Tipo di impiego  Realizzazione Pista Ciclabile Faggiano – San Crispieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., Sicurezza, contabilità 

Importo progetto  470.000,00 

Importo opere  374.415,32 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Adeguamento alle caratteristiche della mobilità ciclistica e pedonale 
della Manduria - Uggiano Montefusco 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Importo progetto  515.012,63 

Importo opere  384.148,82 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Potenziamento delle infrastrutture rete viaria per riduzione impatto 
acustico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Importo progetto  247.366,87 

Importo opere  174.740,48 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Opere complementari c/o il Centro servizi per le risorse agricole 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., Sicurezza, contabilità 

Importo opere  33.906,87 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Arredi Uffici - Sala Convegni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo, D.L. 

Importo opere  39.660.00 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Arredi Sala Panel Oli e Vini 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo, D.L. 

Importo opere  26.344,00 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Arredi Laboratorio Enologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo, D.L. 

Importo opere  17.900,00 
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• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Completamenti rete di fogna bianca centro abitato e adeguamento 
recapito finale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

Importo progetto  1.625.500,00 

Importo opere  1.249.139,86 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Ripristino della vegetazione dunale area costiera pSIC dune di 
Camporino 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di incidenza ambientale 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Ripristino della vegetazione dunale area costiera pSIC dune di 
Campomarino 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Importo progetto  500.000,00 

Importo opere  368.640,78 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PALAGIANO 

• Tipo di impiego  Manutenzione straordinaria Canale di Calzo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L. contabilità 

Importo progetto  16.620,02 

Importo opere  12.242,58 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PORTO CESAREO 

• Tipo di impiego  Ripristino della vegetazione dunale e contro l’erosione eolica della 
zona costiera tra Punta Prosciutto e Torre Lapillo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L. contabilità, sicurezza 

Importo progetto  500.000,00 

Importo opere  369.519,00 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PORTO CESAREO 

• Tipo di impiego  Ripristino della vegetazione dunale e contro l’erosione eolica della 
zona costiera tra Punta Prosciutto e Torre Lapillo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione incidenza ambientale 
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  REALIZZAZIONE PARCO NORD ABITATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare 

Importo progetto  60.000,00 

Importo opere  45.000,00 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Centro Servizi per le Risorse Agricole 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo, sicurezza, D.L., contabilità 

Importo progetto  712.448,34 

Importo opere  434.166,62 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Completamento della fognatura nera in Manduria e Uggiano M. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Importo progetto  2.655.146,46 

Importo opere  2.142.644,91 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Piano Comunale Di Protezione Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed Adeguamento 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FRAGAGNANO 

• Tipo di impiego  Realizzazione Piste Ciclabili 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo, D.L., Sicurezza 

Importo progetto  129.114,23 

Importo opere  94.100,00 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Adeguamento dei Recapiti Finali di Fogna Bianca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Preliminare 

Importo progetto  1.500.000,00 

Importo opere  990.000,00 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Completamento Palazzo Spagnolo Palma 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza al R.U.P. per progettazioneC.S.E. 

Importo progetto  152.321,68 

Importo opere  125.445,88 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Ampliamento rete Idrica nell’Abitato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Preliminare 

Importo progetto  500.000,00 

Importo opere  364.000,00 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Realizzazione, ampliamento e risanamento di reti di fognatura nera 

• Principali mansioni e responsabilità  VAS - ACB 

Importo progetto  8.005.081,94 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Tutela della biodiversità e valorizzazione del SIC Torre Colimena - 
Salina dei Monaci 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo 

Importo progetto  361.519,83 

Importo opere  220.000,00 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Realizzazione di barriere fonoassorbenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 

Importo progetto  774.685,35 

Importo opere  590.810,40 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MANDURIA 

• Tipo di impiego  Ripascimento costiero e ricostituzione habitat dunale aree protette del 
Chidro e la Salina di Torre Colimena 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 

Importo progetto  723.039,66 

Importo opere  547.960,77 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FRAGAGNANO 

• Tipo di impiego  Fruibilità e valorizzazione chiesetta M. del Favore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., espropriazioni 

Importo progetto  51.645,69 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Manutenzione Strade Interne all’Abitato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L. 

Importo progetto  77.468,53 
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• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Sistemazione Strade Interne all’Abitato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L. 

Importo progetto  103.291,38 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Manutenzione Strade Interne all’Abitato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L. 

Importo progetto  103.291,38 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAVA 

• Tipo di impiego  Espropriazioni zona PIP 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico esecuzione espropri 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FRAGAGNANO 

• Tipo di impiego  Sistemazione Strade Interne all’Abitato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, D.L. 

Importo progetto  92.962,24 
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Esperienza lavorativa PROFESSIONALE                      PRIVATI SIGNIFICATIVI 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Martinelli Srl – Sesa Sas 

• Tipo di azienda o settore  Imprese Edili 

• Tipo di impiego  Project Financing progettazione, costruzione, adeguamento, gestione di 
loculi comunali, illuminazione votiva, servizi cimiteriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e D.L.. 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Martinelli Srl – Sesa Sas 

• Tipo di azienda o settore  Imprese Edili 

• Tipo di impiego  Project Financing progettazione, costruzione, adeguamento, gestione di 
loculi comunali, illuminazione votiva, servizi cimiteriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e D.L.. 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Mitrangolo Fernando 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Completamenti rete fogna bianca nel centro abitato adeguamento 
recapito finale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza D.L. 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Desarlo srl Sava 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 

• Tipo di impiego  Impianto fotovoltaico da 6 MW 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Projetto Engineering srl 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 

• Tipo di impiego  Impianto fotovoltaico 1 MW 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ravano Green Power srl 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 

• Tipo di impiego  Sottostazione MT 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tersicore srl 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 

• Tipo di impiego  Impianto fotovoltaico 1 Mw 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 
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• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marcopolo Engineering spa 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 

• Tipo di impiego  Impianto Eolico da 20 MW 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 

• Date (da – a)  2008 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Projetto Engineering srl 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 

• Tipo di impiego  Impianti eolici e fotovoltaici 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Nicola D’Ippolito 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Salvaguardia Palude La Vela 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza progetto definitivo 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Nicola D’Ippolito 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Miglioramento ambientale Canale d’Ajedda 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza progetto definitivo 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Aimè Lay Ekuakille 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Tutela della biodiversità e valorizzazione del SIC Torre Colimena - Salina 
dei Monaci 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza D.L. 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Stano Pietro 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Realizzazione area di sosta SIC salina dei Monaci 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza progetto definitivo, esecutivo, Vinca 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ecosystem s.r.l. Bari 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ambientale 

• Tipo di impiego  PRP del comune di Taranto  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza raccolta dati territoriali – cave nell’ambito del redigendo  

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Francesco Lupo 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Opere di urbanizzazione primaria comparto C8a Grottaglie 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza progetto esecutivo 
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• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La giara srl Sava 

• Tipo di azienda o settore  Impresa turistica 

• Tipo di impiego  Ristorante e sala Ricevimenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Pergola Sava 

• Tipo di azienda o settore  Impresa turistica 

• Tipo di impiego  Hotel con annesso ristorante 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Traetta Jhon - Fragagnano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa industriale 

• Tipo di impiego  Opificio industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tridici Salvatore - Fragagnano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa industriale 

• Tipo di impiego  Opificio industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISEA srl - Fragagnano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa industriale 

• Tipo di impiego  Opificio industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nuova BS Salotti - Fragagnano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa industriale 

• Tipo di impiego  Opificio industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CiErre Scale snc - Fragagnano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa industriale 

• Tipo di impiego  Opificio industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Imprese - Fragagnano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio PMI 

• Tipo di impiego  Edificio polifunzionale per uffici e servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. 
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• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRA costruzioni - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa costruzioni 

• Tipo di impiego  Adempimenti sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRA costruzioni - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa costruzioni 

• Tipo di impiego  Opere integrative invaso Pappadai 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedure espropriative 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Giara srl - Sava 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Turistica 

• Tipo di impiego  Ristorante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e DL 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Messapia - Manduria 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa edilizia 

• Tipo di impiego  Realizzazione 12 alloggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fiorita Luigi - Copertino 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 

• Tipo di impiego  Emergenza idrica 1989 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica 
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Esperienza lavorativa PROFESSIONALE - ALTRE ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Legambiente Manduria 

• Tipo di azienda o settore  Ass.ne 

• Tipo di impiego  Parliamo di Biodiversità 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore conferenza 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pro Loco Fragagnano 

• Tipo di azienda o settore  Ass.ne 

• Tipo di impiego  Itinerari Naturalistici culturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ipertesto informatizzato 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale Geometri 

• Tipo di azienda o settore  Ente 

• Tipo di impiego  Esami di stato abilitazione esercizio professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario d’esame 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fragagnano 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Commissione edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante ordine 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS LST Del Prete 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Tutela dell’Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore conferenza (la contabilità delle risorse ambientali) 

 

• Date (da – a)  2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  pro loco Fragagnano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Itinerari Culturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione integrata 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Legislazione tecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 appalti di servizi tecnici e lavori dopo il "correttivo". 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Legislazione tecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 il rup nei contratti pubblici dopo il d.lgs. 50/2016 e le linee guida anac 

Funzioni e responsabilità dalla programmazione alla gestione delle 
controversie 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo Codice degli Appalti – Prospettive e criticità 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formedil CPT Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma della legislazione in materia di appalti e concessioni D.lgs 
50/2016 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione della procedura di gara con AVCPASS 2.1 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio geometri Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le certezze della professione 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio geometri Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il drone e le nuove opportunità per il geometra 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio geometri Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri (agg. 40 ore) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (81/2008) 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio geometri Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento sul P.P.T.R. e piattaforma Q-gis 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  2011 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Giordano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008 

• Qualifica conseguita  certificato 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BM Sistemi srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione energetica - aggiornamento 

• Qualifica conseguita  certificatore 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta srl  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione energetica 

• Qualifica conseguita  certificatore 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio geometri Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (81/2008) 
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• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società italiana geologia ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione Incidenza Ambientale 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente scuola Edile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’appalto dei Lavori Pubblici 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Academy International 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano Operativo Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio Geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione Impatto Ambientale 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IPSOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanziamenti Agevolati alle Imprese 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio Geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri  

• Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
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• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione  

• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio professione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 82/100 

 

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione  

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 43/60 

 
  



 33  

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO SVILUPPATA NELL’ABITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE AVENDO AVUTO RAPPORTI CON NUMEROSE IMPRESE ANCHE DI LIVELLO 

NAZIONALE E DIVERSI ENTI PUBBLICI LOCALI. LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLE  

OPERE REALIZZATE SONO STATE SVOLTE CON COLLEGHI ATTRAVERSO LAVORI IN ATP. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIMA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE DERIVATA DALLA 

FIGURA DI DIRETTORE DEI LAVORI CHE IMPONE, ANCHE IN SITUAZIONI IMPREVEDIBILI, LA 

NECESSITÀ DI OPERARE SCELTE IN TEMPI BREVI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 OTTIMA DI CONOSCENZA NORMATIVA LL.PP. DI PROGRAMMI CAD ED IN AMBIENTE GIS E DEL 

PACCHETTO OFFICE (EXCEL, WORD, INTERNET EXPLORER, ETC.) E DI VARIE ATTREZZATURE 

(PLOTTER, STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI, ATTREZZATURE DI MISURATORI DIGITALI E MANUALI), 
DI PROGRAMMI DI COMPUTO, DI ELABORAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA E CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 OTTIMA CAPACITÀ DI RILEVAMENTO DI INTERNI ED ESTERNI DI OGNI TIPOLOGIA, ACQUISITA 

NELL’AMBITO DELLA SFERA PROFESSIONALE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 CAPACITÀ DI IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI SPECIE BOTANICHE ENDEMICHE E RARE 

ACQUISITA NEL CORSO DI INDAGINI AMBIENTALI SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON ESPERTI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE E BARI 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini di questa istanza 
Data e luogo          Sava 15.03.2022 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


