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DAVIDE MORONESE - CURRICULUM VITAE 
(contenuti resi coerenti con il formato europeo in rif. G.U. delle Comunità Europee del 22.03.2002) 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Davide MORONESE 

Indirizzo   

Cellulare   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Pec   

C. F.   

P. IVA   
 

Nazionalità  Italiana 
 

     Luogo e  Data di nascita  Bari, il 27 luglio 1969 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Diploma di Maturità Tecnica per Geometri 

Conseguito (da – a)  1983 - 1988 

Rilasciato da  Istituto Tecnico Statale “Euclide” di Bari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 / 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti – Indirizzo Costruttivo 

con votazione 110/110 

Conseguito (da – a)  Settembre 1988 – Dicembre 1999 (conseguita il 14.12.1999) 

Rilasciato da  Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria Civile 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura tecnica, Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Scienza delle 
Costruzioni II, Geologia Applicata e Geotecnica, Tecnologia dei materiali, Costruzione 
di Strade Ferrovie ed Aeroporti, Costruzione di Ponti. Tesi sperimentale in Costruzione 
di Ponti dal titolo “La turbolenza del vento nei fenomeni di instabilità degli impalcati dei 
ponti di grande luce”– Relatore Prof. Pietro Monaco. 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 / 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

Conseguito (da – a)  dal 30.11.2000 

Rilasciato da  Politecnico di Bari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 Iscrizione nell’albo degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 6021, vecchio 
ordinamento, SEZ. A, settori a), b) e c) 
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Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Tecnico abilitato ad emettere certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 8 Marzo 
1985 previsto dalla Legge 818/84 

Conseguito (da – a)  Dal 10.12.2001 al 15.04.2002 

Rilasciato da  Uni. Versus CSEI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi (120 ore) ai sensi della Legge 818/84 
e D.M. 25.03.85, conclusosi con il superamento del relativo esame finale sostenuto c/o 
la sede dell’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco di Bari il 17 aprile 2002 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno N.O.P. BA06102/01128 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Auditor interno di Sistemi di Gestione per la Qualità 

Conseguito (da – a)  Dal 20.05.2002 al 24.05.2002 

Rilasciato da  Soluzione Qualità S.r.l. – via G. De Ruggiero, n°78 – 70125 BARI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per auditors di Sistemi di Gestione per la Qualità (24 ore) qualificato da CEPAS 
secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000, conclusosi con il superamento del 
relativo esame finale il 7 ottobre 2002 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 C.E.P.A.S. (Organismo di Certificazione delle Professionalità e Formazione) 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Corso di aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza D. Lgs. 9/4/2008 n°81, 
All. XIV 

Conseguito (da – a)  Dal 24.02.2009 al 25.03.2009 

Rilasciato da  ARIAP Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (40 ore). 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 / 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del 
D. Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14/02/2006 – “MODULO A” 

Conseguito (da – a)  Dal 05.11.2007 al 27.11.2007 

Rilasciato da  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I contenuti trattati rispettano nel dettaglio quanto riportato nell’Allegato A1 dell’Accordo 
tra il Governo e le Regioni e Province Autonome attuativo dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 
del D. Lgs. 195/03, superato dal D. Lgs. 81/08 (28 ore), conclusosi con il superamento 
del relativo esame finale il 30 novembre 2007 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 Credito Formativo Permanente per qualsiasi macrosettore di attività (ATECO) 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del 
D. Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14/02/2006 – D.G.R. n°1899 del 11/12/2006 – 
“MODULO B” 

Conseguito (da – a)  Dal 07.01.2008 al 14.02.2008 

Rilasciato da  C.L.A.A.I. PUGLIA con sede in via Napoli, 329/G – 70123 BARI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I contenuti trattati rispettano nel dettaglio quanto riportato nell’Allegato A2 dell’Accordo 
tra il Governo e le Regioni e Province Autonome attuativo dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 
del D. Lgs. 195/03, superato dal D. Lgs. 81/08 (28 ore), conclusosi con il superamento 
del relativo esame finale il 14 febbraio 2008 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 Credito Formativo con validità quinquennale per qualsiasi macrosettore di attività 
(ATECO) 

Aggiornamento  Aggiornamento “modulo B” multisettore ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8-9 rilasciato da 
SOARA CONSULTING ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08, del D.Lgs. 195/03 e 
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dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 26.01.2006, pubblicato in G.U. il 14.02.2006.     

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del 
D. Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14/02/2006 – D.G.R. n°1899 del 11/12/2006 – 
“MODULO C” 

Conseguito (da – a)  Dal 18.02.2008 al 03.03.2008 

Rilasciato da  EDILSCUOLA DI PUGLIA con sede in via Napoli, 329/L – 70123 BARI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I contenuti trattati rispettano nel dettaglio quanto riportato nell’Allegato A3 dell’Accordo 
tra il Governo e le Regioni e Province Autonome attuativo dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 
del D. Lgs. 195/03, superato dal D. Lgs. 81/08 (24 ore), conclusosi con il superamento 
del relativo esame finale il 3 marzo 2008 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 Credito Formativo Permanente per qualsiasi macrosettore di attività (ATECO) 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Corso di aggiornamento professionale sugli EDIFICI ESISTENTI E LE NUOVE 
COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA 

Conseguito (da – a)  18 Dicembre 2004 

Rilasciato da  ARIAP Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla progettazione degli edifici in zona sismica secondo 
l’O.P.C.M. 3274 tenuto dall’A.R.I.A.P. Puglia (91 ore). 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 / 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Corso sulla NUOVA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI E NORMATIVA 
SISMICA 

Conseguito (da – a)  Dal 26.10.2007 al 02.02.2008 

Rilasciato da  Uni. Versus CSEI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla progettazione degli edifici in zona sismica (60 ore). 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 / 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Corso alta formazione LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E 
LA CIRCOLARE ESPLICATIVA 

Conseguito (da – a)  13 Gennaio 2011 – 31 Marzo 2011 

Rilasciato da  ARIAP Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla progettazione degli edifici in zona sismica secondo 
l’O.P.C.M. 3274 tenuto dall’A.R.I.A.P. Puglia (91 ore). 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 / 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione 

Conseguito (da – a)  28.03.2014 

Rilasciato da  SOARA CONSULTING in associazione con Federazione Nazionale Vigili del Fuoco 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (40 ore). 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 / 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Partecipazione al Master CDS avanzato sulle N.T.C. 2008 e sull’utilizzo del 
software di calcolo strutturale CDSWin  

Conseguito (da – a)  13 / 16 Febbraio 2012 
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Rilasciato da  Ing. Angelo BIONDI con S.T.S. Software Tecnico scientifico  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla progettazione degli edifici in zona sismica secondo le 
N.T.C. 2008 e Circolare esplicativa. 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 / 

 

Qualifiche/Certificazioni 

Attestati Professionali 

 Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno (D.M. 5 
agosto 2011, art. 7) – 40 ore  (art. 7 – D.M. 05.08.2011) 

Conseguito (da – a)  08 Novembre 2013 / 25 Gennaio 2014 

Rilasciato da  Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati di Bari in collaborazione con 
FIREPRO 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 7) – 40 ore  (art. 7 – D.M. 
05.08.2011) 

Riconosciuto da (eventuale o se 
pertinente) 

 / 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

INCARICHI SVOLTI NELL’AMBITO 

DEL R.S.P.P.  
 

• Date (da – a)  periodo dal 2005 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
A.M.T.A.B. S.p.A. – via L. Jacobini – Z.I.  - 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Società di trasporti – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi 
di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm. ed ii.. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
 

• Date (da – a)  In corso (dal 2009 ad oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
A.M.S. S.r.l. – Azienda Metano Servizi - Viale B. Accolti Gil z.i.  - 70123 BARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Società di servizio erogante gas metano per mezzi di autotrazione – Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm. ed ii.. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
 

• Date (da – a)  (dal 2012 al 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
ESPRESSO BARI S.R.L. – via Maestri del Lavoro, n°4 – 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Società di trasporti – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi 
di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
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• Date (da – a)  (dal 2012 al 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
BARI ESPRESSO S.R.L. – viale Borsellino e Falcone, n°23 – 70125 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Società di trasporti – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi 
di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 
• Date (da – a)  In corso (dal 2013 ad oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
E.B.C. S.r.l. – via degli Oleandri – 70026 MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Società di trasporti – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi 
di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
 

• Date (da – a)  In corso (dal 2013 ad oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT – c/o Stadio Comunale della Vittoria, n° 15 – 
70131 BARI (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Associazione medicina dello sport – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione nei luoghi di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
 

• Date (da – a)  periodo dal febbraio 2015 al giugno 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
A.M.T.A.B. S.p.A. – via L. Jacobini – Z.I.  - 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Società di trasporti – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi 
di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm. ed ii.. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 

• Date (da – a)  dal 09 Luglio 2015 - Attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
A.S.P. "ROMANELLI - PALMIERI" – L.go Cardinale Marzati, n. 7  - MONOPOLI (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione nei luoghi di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm. ed ii.. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 

• Date (da – a)  Dal 23 giugno 2015 - attualmente in corso 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 ASP Terre riunite di Bari/ Opera PIA Carbonara di Bari  – via Napoli, n. 332 – 
70123 BARI 
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• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione nei luoghi di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 

• Date (da – a)  Dal 01 gennaio 2016 - attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
ANTHEA HOSPITAL S.R.L.  –  Via C. Rosalba, n. 35/37 - 70124 Bari (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Azienda operante nella sanità privata – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione nei luoghi di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01 gennaio 2016 - attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
VILLA LUCIA S.R.L. –  Via Lacalandra, n. 13 - 70014 Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Azienda operante nella sanità privata – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione nei luoghi di lavoro. 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01 gennaio 2016 - attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
D'AMORE HOSPITAL S.R.L. –  V.le Magna Grecia, n. 62 - 74100 Taranto (TA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Azienda operante nella sanità privata – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione nei luoghi di lavoro per le strutture sanitarie dislocate sul territorio della 
Regione Puglia 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01 gennaio 2016 - attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
CITTA' DI LECCE S.R.L. –  Via Prov. per Arnesano, Km 4 - 73100 Lecce (LE) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Azienda operante nella sanità privata – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione nei luoghi di lavoro per le strutture sanitarie dislocate sul territorio della 
Regione Puglia 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 

 

INCARICHI SVOLTI NELL’AMBITO 

DELLA DOCENZA/FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

Dal 09.2015 al 12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
INFOR GROUP S.p.A. Via Rizzoli, n°4 – 20132 Milano (MI). 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto  Attività di docenza nell'ambito del corso di formazione/sicurezza 2015 del personale 
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dei lavori addetto alla depurazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. (128 ore). 

• Importo lavori  / 

• Tipo di impiego / incarico  Svolgimento dell'attività di docenza nell'ambito del corso di formazione/sicurezza 2015 
del personale addetto alla depurazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. (128 ore). 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

INCARICHI SVOLTI NELL’AMBITO 

DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO  
 

• Date (da – a)  Dal 02.01.2007 al 15.11.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
I.E.M.L. S.r.l. via Amendola,, n°191/H – 70126 BARI. 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Ristrutturazione edilizia consistente nel cambio d’uso dei locali esistenti e realizzazione 
di box auto, cantine e depositi in Bari, al V.le Einaudi n°8. 

• Importo lavori  €. 150.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 
 

• Date (da – a)  Dal 06.2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
ANTHEA HOSPITAL S.r.l. via C. Rosalba, n°35/37 – 70124 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Adeguamento alle norme antincendio dell’ospedale privato “Anthea Hospital”, sito in 
Bari alla via C. Rosalba n°35/37. 

• Importo lavori  €. 360.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto di adeguamento alle norme antincendio. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 01.2010 ad oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 CASA BIANCA S.p.A. via Vittorio Emanuele II,, n°2 – 70020 CASSANO DELLE 
MURGE (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Adeguamento alle norme antincendio dell’ospedale privato “Casa Bianca”, sito in 
Cassano delle Murge (BA), alla via V. Emanuele II, n°2.  

• Importo lavori  €. 250.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto di adeguamento alle norme antincendio. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 01.09.2012 al 30.07.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
EATALY PUGLIA S.R.L. – via Calefati, n° 177 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Esecuzione degli interventi sulle strutture in c.a. necessari alla riduzione della 
vulnerabilita’ sismica, sostituzione della copertura metallica  e manutenzione ordinaria 
e straordinaria padiglioni 3 e 4 del Plesso Monumentale della Fiera del Levante, 
finalizzati alla realizzazione della mostra mercato “EATALY”.. 

• Importo lavori  €. 8.500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto VVF 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 08.2012 al 07.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A. S.S. 96 Km 119,100 – 70026 MODUGNO (BA) 
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• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Adeguamento a norma degli impianti e redazione della Verifica di Vulnerabilità ai sensi 
dell’O.P.C.M. n. 3274 e ss. mm. ed ii. della Struttura Ospedaliera “MATER DEI” in Bari 
(BA) alla via Hahnemann, n° 10.  

• Importo lavori  €. 5.500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto delle misure di tutela antincendio 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 
 

INCARICHI SVOLTI E/O IN SVOLGIMENTO 

NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI NEI 

CONFRONTI DELLE AZIONI SISMICHE (D.M. 
INFRASTRUTTURE 14.01.2008 E CIRCOLARE 

02.02.2009 N° 617/CS.LL.PP.)   
 

• Date (da – a)  Incarico concluso nel 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A. S.S. 96 Km 119,100 – 70026 MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Adeguamento a norma degli impianti e redazione della Verifica di Vulnerabilità ai sensi 
dell’O.P.C.M. n. 3274 e ss. mm. ed ii. della Struttura Ospedaliera “MATER DEI” in Bari 
(BA) alla via Hahnemann, n° 10.  

• Importo lavori  €. Non definito 

• Tipo di impiego / incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica.. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 

 
• Date (da – a)  Incarico concluso nel 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
G.V.M. Engineering S.r.l.  C.so Garibaldi, 11 – LUGO (RA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Redazione della Verifica di Vulnerabilità ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274 e ss. mm. ed ii. 
della Struttura Ospedaliera “ANTHEA HOSPITAL” in Bari (BA) alla via Camillo 
Rosalba, n° 35 e 37.  

• Importo lavori  €. Non definito 

• Tipo di impiego / incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 

 
• Date (da – a)  Incarico concluso nel 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
G.V.M. Engineering S.r.l.  C.so Garibaldi, 11 – LUGO (RA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Redazione della Verifica di Vulnerabilità ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274 e ss. mm. ed ii. 
della Struttura Ospedaliera “MEDICOL VILLA LUCIA” in Conversano (BA) alla via 
Lacalandra, n° 13.  

• Importo lavori  €. Non definito 

• Tipo di impiego / incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 

 
• Date (da – a)  Incarico concluso nel 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
G.V.M. Engineering S.r.l.  C.so Garibaldi, 11 – LUGO (RA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Redazione della Verifica di Vulnerabilità ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274 e ss. mm. ed ii. 
della Struttura Ospedaliera “D’AMORE HOSPITAL” in Taranto (TA) viale Magna 
Grecia, n° 62.  

• Importo lavori  €. Non definito 

• Tipo di impiego / incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica. 
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• Principali mansioni e responsabilità  / 
 
 

INCARICHI SVOLTI E/O IN SVOLGIMENTO 

NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA CANTIERI (D.LGS. 
N. 81/2008 E SS.MM. ED II.)   
 

• Date (da – a)  Dal 26.05.2001 al 31.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
EXCELSIOR S.p.A. via Giulio Petroni, n°15 – 70100 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento degli impianti e prevenzione 
incendi dell’albergo e sale convegni EXCELSIOR 

• Importo lavori  €. 2.500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 16.07.2002 al 16.07.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
PILONE COSTRUZIONI S.r.l. via Garruba, n°24 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Demolizione e ricostruzione ex novo di un fabbricato da destinare ad uffici e civili 
abitazioni in Bari, alla via Crispi n°143B e 145. 

• Importo lavori  €. 600.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 04.10.2002 al 04.10.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
BARI COSTRUZIONI I. E. S.r.l. via Garruba, n°24 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Demolizione e ricostruzione ex novo di un fabbricato da destinare ad uffici e civili 
abitazioni in Bari, alla via E. Mola n°22 e 24. 

• Importo lavori  €. 600.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 04.2003 al 12.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
PARROCCHIA DELLA RESURREZIONE via Caldarola, n°30 – 70126 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione della casa canonica c/o la Parrocchia della Ressurrezione in Bari, alla 
via Caldarola n°30. 

• Importo lavori  €. 600.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 04.06.2003 al 04.06.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
PILONE COSTRUZIONI S.r.l. via Garruba, n°24 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Demolizione e ricostruzione ex novo di un fabbricato da destinare a civili abitazioni in 
Bari, alla via Garruba n°154 e 156. 

• Importo lavori  €. 600.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
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• Date (da – a)  Dal 06.2004 al 05.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
COMUNE DI BARI Corso Vittorio Emanuele II, n°84 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sportivo di San Girolamo. 

• Importo lavori  €. 240.723,44 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 03.06.2004 al 03.06.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
BARI Costruzioni I. E. S.r.l. via Garruba, n°24 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Demolizione e ricostruzione di un fabbricato ex novo destinato a civili abitazioni in Bari, 
alla via Montenevoso. 

• Importo lavori  €. 600.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 04.06.2005 al 04.06.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
PILONE COSTRUZIONI S.r.l. via Garruba, n°24 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione di in fabbricato ex novo di un fabbricato da destinare a civili abitazioni in 
Bari / Ceglie del Campo, via Vecchia Stazione. 

• Importo lavori  €. 600.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 12.2005 al 12.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
COMUNE DI BARI Corso Vittorio Emanuele II, n°84 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità delle strade della città di Bari. 

• Importo lavori  €. 431.882,50 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 30.07.2007 al 30.07.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
PCL IMMOBILI S.r.l. via Rota, n°5 – 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione parziale di un fabbricato esistente 
in via G. De Mattia n.c. – 70123 BARI ed ampliamento di nuovo fabbricato per civile 
abitazione. 

• Importo lavori  €. 700.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 12.2007 al 12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
A.M.S. S.r.l. via Accolti Gil, Z. I. – 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione di un impianto di distribuzione gas per autotrazione in via De Blasio a 
Bari Z. I. 

• Importo lavori  €. 1.048.167,30 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 
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• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 06.2008 al 06.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
PCL IMMOBILI S.r.l. via Rota, n°5 – 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione di due opifici da destinare uno alla realizzazione di carpenterie metalliche 
ed uno a deposito – in Z.I. Modugno (BA) alla via delle Mimose. 

• Importo lavori  €. 500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 01.01.2010 al 02.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, n° 36 – 7121 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione dell'Acquedotto del Sinni, II lotto, ampliamento del serbatoio di San 
Paolo. 

• Importo lavori  €. 16.047.985,34 

• Tipo di impiego / incarico  Consulente alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 03.2010 al 06.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
COS.EMA.VERDE S.r.l. S.S. 98 Km 77+225 – 70032 BITONTO (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Manutenzione straordinaria con cambio d’uso del piano terra e manutenzione 
straordinaria del 1° piano e sottotetto di Villa De Grecis 

• Importo lavori  €. 300.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 01.2006 al 06.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
SASSANELLI Agostino / DI BARI Maria via Lama del Duca, n°1 – 70131 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Demolizione e ricostruzione di un fabbricato unifamiliare “stessa sagoma e volumetria” 
in via Venezia n°20 – Bari/Carbonara. 

• Importo lavori  €. 300.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 12.2007 al 03.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Amm. Condominiale Strada Palazzo dell’Intendenza n°32 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Manutenzione straordinaria e consolidamento statico del fabbricato condominiale in 
Bari, Strada Palazzo dell’Intendenza n°32. 

• Importo lavori  €. 500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 04.2008 al 09.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
EDIL GRIMALDI S.n.c. via Accolti Gil, n°1 – 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Realizzazione di due ville unifamiliari, Lottizzazione Auricarro in Palo del Colle (BA). 
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• Importo lavori  €. 300.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 

• Date (da – a)  Dal 18.02.2009 al 12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Casa di Cura D’AMORE S.r.l. viale Magna Grecia – 74100 TARANTO 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Lavori di adeguamento alle norme della struttura sanitaria privata “Casa di Cura 
D’AMORE”. 

• Importo lavori  €. 8.500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Da 04.2011 al 12.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Le Bifore S.p.A. via G. Majno, n° 17/A – 20146 MILANO 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Lavori di ristrutturazione del fabbricato in Bari alla via Napoli, n° 13 

• Importo lavori  €. 1.762.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 01.09.2012 al 30.07.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
EATALY PUGLIA S.R.L. – via Calefati, n° 177 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Esecuzione degli interventi sulle strutture in c.a. necessari alla riduzione della 
vulnerabilita’ sismica, sostituzione della copertura metallica  e manutenzione ordinaria 
e straordinaria padiglioni 3 e 4 del Plesso Monumentale della Fiera del Levante, 
finalizzati alla realizzazione della mostra mercato “EATALY”.. 

• Importo lavori  €. 8.000.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 02.2014 al 09.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Le Bifore S.p.A. via G. Majno, n° 17/A – 20146 MILANO 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Lavori di realizzazione di una autorimessa interrata in Bari alla via Napoli, n° 9 

• Importo lavori  €. 420.600,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
ANTHEA HOSPITAL S.r.l. via C. Rosalba, n°35/37 – 70124 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Riattamento dell’ospedale privato “Anthea Hospital”, sito in Bari alla via C. Rosalba 
n°35/37. 

• Importo lavori  €. 700.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
CONSORZIO C.A.R.S.O -  Campus Universitario di Valenzano – 70010 Valenzano 
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(BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Lavori di costruzione del nuovo edificio con fondi ONEV – Campus Universitario di 
Valenzano. 

• Importo lavori  €. 1.280.173,99 

• Tipo di impiego / incarico  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 
 

INCARICHI SVOLTI NELL’AMBITO 

DELLA PROGETTAZIONE E DELLA 

DIREZIONE DEI LAVORI  
 

• Date (da – a)  Dal 01.2004 al 05.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Prodotti Ittici CAROFIGLIO S.r.l. via Pietro Mascagni, n°5/7 – 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione di un manufatto da destinare a laboratorio per la lavorazione a terra di 
prodotti della pesca, in Bari, alla via P. Mascagni n°5/7. 

• Importo lavori  €. 450.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto delle strutture in cemento armato e Direzione dei Lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 12.2005 al 12.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
COMUNE DI BARI Corso Vittorio Emanuele II, n°84 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità delle strade della città di Bari. 

• Importo lavori  €. 431.882,50 

• Tipo di impiego / incarico  Direzione Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 01.2006 al 06.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
SASSANELLI Agostino / DI BARI Maria via Lama del Duca, n°1 – 70131 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Demolizione e ricostruzione di un fabbricato unifamiliare “stessa sagoma e volumetria” 
in via Venezia n°20 – Bari/Carbonara. 

• Importo lavori  €. 300.000,00  

• Tipo di impiego / incarico  Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 10.2007 al 12.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Eredi DIMUNDO via Napoli 8bis, n°9 – 70127 BARI / S. SPIRITO 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Realizzazione di n°2 ville unifamiliari in Bari / S. Spirito, alla via Napoli n.c. 

• Importo lavori  €. 400.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto delle strutture in cemento armato. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 12.2007 al 03.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Amm. Condominiale Strada Palazzo dell’Intendenza n°32 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Manutenzione straordinaria e consolidamento statico del fabbricato condominiale in 
Bari, Strada Palazzo dell’Intendenza n°32. 
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• Importo lavori  €. 500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto opere di consolidamento, Direzione Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 04.2008 al 09.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
EDIL GRIMALDI S.n.c. via Accolti Gil, n°1 – 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Realizzazione di due ville unifamiliari, Lottizzazione Auricarro in Palo del Colle (BA). 

• Importo lavori  €. 300.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto architettonico, progetto delle strutture in cemento armato, Direzione Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 09.2008 al 09.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
COMUNE DI BARI Corso Vittorio Emanuele II, n°84 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione dell’impianto complesso costituito da centro di biostabilizzazione e 
selezione c/o AMIU BARI in Zona Industriale. 

• Importo lavori  €. 11.050.432,22 

• Tipo di impiego / incarico  Giovane professionista in collaborazione per il coordinamento della sicurezza. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 01.2009 al 11.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
BARI Costruzioni I. E. S.r.l. via Garruba, n°24 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione di un fabbricato per uffici e civili abitazioni da ubicarsi in Bari, alla via 
Nicolai n°162/164 

• Importo lavori  €. 800.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto delle strutture in cemento armato. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 18.02.2009 al 12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Casa di Cura D’AMORE S.r.l. viale Magna Grecia – 74100 TARANTO 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Lavori di adeguamento alle norme della struttura sanitaria privata “Casa di Cura 
D’AMORE. 

• Importo lavori  €. 8.500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
COMUNE DI BARI Corso Vittorio Emanuele II, n°84 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Completamento dell’asse Nord-Sud tra via Natzarianz e via San Giorgi con le opere di 
attraversamento. 

• Importo lavori  €. 32.000.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 04.2010 al 09.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
PICOS S.r.l. via Garruba, n°24 – 70122 BARI 
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• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni da ubicarsi in Bari, alla via Napoli 
n°192/194. 

• Importo lavori  €. 800.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto delle strutture in cemento armato. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 07.2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
COMUNE DI BARI Corso Vittorio Emanuele II, n°84 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Lavori di allargamento e sistemazione di via Gorizia, compresa tra la Strada Prov.le 
n°80 Bari – Valenzano ed il Quartiere PEEP di Ceglie del Campo. 

• Importo lavori  €. 2.500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Collaborazione alla progettazione esecutiva. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  (2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
PILONE Costruzioni I. E. S.r.l. via Garruba, n°24 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni in Bari, alla via Crispi, n°141, 143 e 
143a 

• Importo lavori  €. 800.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto delle strutture in cemento armato. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 

 
• Date (da – a)  Dal 2012 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Dott. MESSERE Ruggiero – via S. Maria degli Angeli, n° 39 Giovinazzo (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà sito nel centro storico 
del Comune di Giovinazzo (BA), alla via Santa Maria degli Angeli, n° 39. 

• Importo lavori  €. 270.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto delle Strutture/Direzione dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A. S.S. 96 Km 119,100 – 70026 MODUGNO (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Adeguamento a norma degli impianti e redazione della Verifica di Vulnerabilità ai sensi 
dell’O.P.C.M. n. 3274 e ss. mm. ed ii. della Struttura Ospedaliera “MATER DEI” in Bari 
(BA) alla via Hahnemann, n° 10.  

• Importo lavori  €. Non definito 

• Tipo di impiego / incarico  Direzione dei Lavori, Progetto di adeguamento normativo degli impianti, elettrici, 
meccanici e gas medicali. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Centro Radiologico Laertino S.R.L. - Via della Resistenza, n° 86 – 70125 BARI (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Adeguamento della struttura sanitaria al Regolamento Regionale n. 3/2005, e messa a  
norma degli.  

• Importo lavori  €. 500.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto di adeguamento normativo e Direzione dei Lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
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• Date (da – a)  Dal 02.2014 al 09.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Le Bifore S.p.A. via G. Majno, n° 17/A – 20146 MILANO 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Lavori di realizzazione di una autorimessa interrata in Bari alla via Napoli, n° 9 

• Importo lavori  €. 420.600,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto delle strutture in c.a.. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Da 04.2011 al 12.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
Le Bifore S.p.A. via G. Majno, n° 17/A – 20146 MILANO 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 
Lavori di ristrutturazione del fabbricato in Bari alla via Napoli, n° 13 

• Importo lavori  €. 1.762.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progetto delle strutture in c.a. e Direzione dei Lavori delle opere strutturali. 

• Principali mansioni e responsabilità  / 
 

• Date (da – a)  Dal 20014 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 
COMUNE DI BARI Corso Vittorio Emanuele II, n°84 – 70122 BARI 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Progetto Esecutivo dei lavori di risanamento delle parti strutturali del sovrappasso 
pedonale di collegamento tra v.le Japigia e v.le Imperatore Traiano. 

• Importo lavori  €. 415.000,00 

• Tipo di impiego / incarico  Progettazione esecutiva . 

• Principali mansioni e responsabilità  / 

• Date (da – a)  In corso da Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Committente 

 COMUNE DI POLIGNANO A MARE V.le Rimembranza, n°21 – 70044 Polignano a 
Mare (BA) 

• Tipo di azienda o settore / Oggetto 
dei lavori 

 Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e miglioramento sismico del 
plesso scolastico scuola primaria "G. Rodari" e dell'infanzia "P. Pascali"  

• Importo lavori  €. 780.964,15 

• Tipo di impiego / incarico  Direzione dei Lavori . 

• Principali mansioni e responsabilità  / 

 
PERCORSI DI 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

SEGUITI (IN AGGIUNTA A QUELLI DI 

QUALIFICA) 
  

• Date (da – a)  Dal 13 giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio al n° 2053 

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese ed Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica  

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 

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. 

 Ottime capacità relazionali e comunicative di lavoro in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Ottima capacità di coordinamento di persone, di organizzazione dei tempi e modalità di 
lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima competenza nell’utilizzo di: 

Sistemi operativi, quali Windows 95 e 98, 2000, XP; 

Programmi: Word, Excel; Power Point, Autocad 2004, CDS (per calcolo strutturale). 

Internet Explorer. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità di scrittura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Lettura e sport 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. A e B 

 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge" 

 

BARI, LÌ 27.03.2018 
Dott. Ing. Davide MORONESE 

 


