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0aie
Lev«s o p*fes§orre i!o!€f§

&lo{e d lam{o

lskuri§*e e formrzisne

,n{a
Àssesssre dl§*ar?h§c, ed eS§zia prìva& dd e§rnBse di Arla.*§§
x11
C§tnton€§ll§ dt cornniissione qiudiea&lee di appalti iniÈlrati p.r prese&azione sse§ltiYr e
làr8ri prso C§r§rè di k§*i
2§§§.§1*
0it8€'$e presss iX C!r'cr$e di Co,nvel§aoo csn .§nt &o a ter&r {i€irfiid*à!, jn qualità di
gire§ote de,l'tJffirb Te§rico l"rvo* pt^ù§{ici- t"rràani*ica d Blt$zià tri€ta
&$20§4
Ca*Wona*e dt §oryrni:sione Cone*rsi per varie qsaiiitche mlessisilali preso la p?cviaeia

di Bari
?8r1-?003
Respsrsa§il* § eaoidisatore ds, §r{ppo di prss§&3:ioàe ddla yaria§lte al pxs de, Canuor
&n*l6andro {i di §.ri ( loot?8§A;
2081"208?

§espo*sab0e dd Fmcedimesto in t ss di prssc&arisns ed esscsri§*a S lawri pubsici
pr*§o il C§ilrll}s di &trit& eo* csrt a§, a lsnsà d&§d*ats
?§so-ssl
Quati§.a dkisen*ale prsso ii Ccmuae dl §a*-§èwi.io a§.ibtità ( §andidato ldèreo a,

,axìo-7ln r

0irigcnle ptetso il 0orxr* di §anleramo in §oll§ ton costra§o s trnts dst§.mìnats in q{atiià
di Di.é§rre d€ll'Utfìeis Tè.nics Layori Pubbllel- Llrbanis§ca ed Editi:,a F iYètÀ { mS&2001 }:
?§§0-?f§4
§esponsabik ddlo §psd.lto Utli{a per l'§dl}i:ia del Comune di §annieandro di §ari

Reqonsabile del Pracedirneàro di :tlsezione dèlla z6rs p.LP dd esrslrne di §annicandro di
Eari

nitisan'is piesso il eomune di ydeszans eor r0!§d1§ a &mps dc&'I§ifida irl qsaliti di
gifdo{è dèil'§§ici! Te€aicl Lavori Pub§&i -lJrbànlsliaa d Ediliuia prisÉa ;
1*3&t00§
Responsa§ile dd Procedir!1erlù ddls §padello §nicl px l* §ivilà Prads§!*e Cor,rlne di
§amixndra -§aniera;:ra;
1S?d*8
Resfsrsa§iie del Ptesedimer§ di a§uÀrissed*la rma P.LE,P - Cl dd §orarne di
§asicàtdta di Sari pe. famda rstr{§ ir rcsisrè di cr'tl§nris§s d i*Brese e c§tpettli{c
ediiiri€;
raqlrlYì(
Dirigcnlt tre§s6 il Comune di §*:nleal&o di Bid csn cÒstr&t s t"§ .tss iàdderrì',itrrtt tn
qualita di lngrcgrcr* §rys de§a §e:isne ti&a&i§i*a' Edilizia p:iva,a ;
'i3g&-193?

Cemporerte della Conxaissioas §d§ria dd C§$§ne di §& { 8A } in s§rità di T€caico
esper& ir sroiren1aticirè sl§tia&àtit§i&rtdi eo* *omina della §opri*te'd€*tIa pe.l §.iti
Ar*biè*§li

Paqna i r.1 ' Ò§n§tilrì rùe d f€r .!l1eqg,ùr **§sì§Ì,§ix §lJ Ètt 
';§s 
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2013
abilit ziotìe come responsaue del servizio di prelenzione e prolezione per la sicurezza ( o.lgs
625,94, D.hs n. E1/2008) noftr!è coerdindon per la progedazione, pr l: eseodone dci
kvod nd s€frore ddle costuzioni; { corso di 120 ore ); c.rso di aggioftan€fto di /O oae ;

2010

abilita:ione dla certificazi*e di f fydb p€, l€ F,rovs semidisful§ye I 
'ton 

dÈ,trrtir" su
luulùlt? in calc€aùum, cdces*uuIr am&, pr€conpre3so, mur*ira; c€rlifeziori rur{A
SINCERT

&1
athstazioae di frcqu€'r:a del corso di ?§ domde ' rranagefisfit i,ile0rats &§o srri§rppo

locale - v:luta:bns d prograrnmi è passdi - programnra2iore reEozi*a
199t
abilita:ioae dllnsegnrnenb d rllalem*ica apflicda preaso istitdi di scuda nredia

. secondaria;
198E

abilitrzion€ dl'cserci:io ddla pr§t€§iÒn€ di iqgegnere civile+dile ambieilale i pianli
produuivi ;

Comprensione Parlato . Scrino

-----T---
r--i-""- --

Srn rrfotfrr

DatB

l,ldo ddla q.ldirrca

Capacità e c§rnpetenuo

Bersonali

Alta(e) iingua(e)

Autovdutazi]ne

Liveb ewwa n
Lingua

Lingug

Cspecilà e compeaenee sacidi

' Ceacità e cofisebnze
orgaizalive

Cepeilà e co0petenze lecniche

Capacità e competenze
ìniormatiei,s

Capacilà è competeme art§i.h€

Altre capelà € ernFtsnze

Patent€

Ulteriori infomaioni

Madreiingue eseingl

I
F-

I

l
).I

fl Qtùo conrw eu({Ép d ribtinre*ops &,tgue

C46dlà d rèla2ionani con soggÉn pirl}d, porfa§i d intsBssi ecorbr,ic, 6 ffn

Cea.ità d ge§te unilà opsaltve d ltvdlÒ d sonuessiÉ r€do ( nÙ$eto adOeAiinSreqd,. 20)

CofipèterEe tecricùìe nd carpo d'inggeda edle e«Èsite d-r'àìte arrìid ls\,aro coo €§d tr-òdii
e inpGse. in parlicdare rEtra prcgelaziv€ e drEzicne larc.i d editrj a destioazion6 S{ta§va I
csrmerDide

Conpelenze i.{qfialicie d basè

Uso d softwe specinci per fir€€grpria auttra4 inlosùu, dsnic€d, pt!.nts e.c

Livdlo rEdo sdl'ascdto è prrtica mrsi{de ctrl Fiapfode

Freqsza d corsi nudo, lend.s, atti marzidi

Pdknb grda B

AleSat : cuùrlt'n Fos*sidde

PaSia 3l a - C,r?ui§! t{ae d Pe, fl€gdr !*o.,naa'. $r alrarsss: hr&:}e1l.rp6s cedetp & lrll

C{86.i€* fbnéa ì Octtrt{ii èr$p.e m ffilllc
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CURRIGULUN' PROFE§SIOf.tALE
FORMULATO A' §EN§I DÉGLI ARTT.46 E 47 DPR 44512080

{§|CHIARAZTONE SO§TITIJTIVA Dt C€§T|FICAZiONEJ
DICHIAR.AZIO}''E §O§TITI.'TMA DI ATTO DI NOTORIETA'}

l&l§ARlclil FROFES§|§$'IAL| §VOLTI pER CONTO Bl Mlf.t§TRAZ|0,tl

p{ tRÈt tr1t{tr-

Ha svolto i segue nti incarichi professionali di progettazione:

l) Progettazione dei lavori di costruaione *uovo edifìeio di scusla

. media a Bitritto per n" § classi, importo lavori :lire 9S0.00t).800,

{1998-r§e1}:

2! Progettazione e direzione dei lavori di ampliamento della pubblica

illurninazione, in via La §orsa, Matteotti, Levi, Don Milani, Trents a

Bitritto, impcrto dei lavori: lire l3§.0§0.000 ( 1993-1394);

3) Progettazione è direziane lavori per la sisteraazi§rì€ strade a

§annicandro di 3ari, importo dei lavori: lire 800.000.000 (1994-

1995);

4) Prosettaziane e direziona lavori di tronchi di fogna bianca a

§annicardro dl Bari, importo dei lavgri : lire 22Ù.000.000 i1§94-

r995);

5) Progettazione e direzione lavori, e reqpgnsabile della sieurezza dei

lavori di sistemazione per spoÉ e tempo libaro della zona F2 verde

di quartiere dellmitata dalte vie Mons. Nicoderno, Papa Pio Xll e

l
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viale Europa Unita a Bitritto, irnporto dei lavori: lire 830.003.080 {

19§5-,r996);

§) Progetta2iors srbanistica per la variante della:ana P.E.E-P.- C1 a

Sannicandro di Sari ( 1997!;

7) Progettazione e direzione lavori di ur'oa*izzazioni prirnarie {strade,

acquedott§, fognatura, pubblica ifluminazione) in eofla 1§7 a

Sannicandro di Bari importo dei lavari: lire 508.§00.000 { 1§S7-

1ee8);

8) Procedimento di attuazione della zona P.E.§.P - Ct affidamento in

regime di convenzione ad irnpresÉ e eooperative edilizie; { {§97-

1§s8 );

§) Progettazione dei iavari delle opere di srbani?zazioni primarie

{strade, acqued otto, fognatura, pu bblica illurni nazione }in Contrada

Campo a Eitritto, importo lavori :lire 180.000.000 { 1§97} ;

10) Progettazione det recupera alloggi di proprietà cornunale a

§annicandro di Bari importo dei lavori :iire 5§0.0§0'800 {1997-19§8};

11) Progettazione urbanistica della zona industriale di

Sannicandro di Bari {'13§8-199§};

121 Progettazione e direzione lavori delle urbaniz"azioni { skade'

acquedotto, fognatura pubblica illuminazione ,impianto dl

2
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depurazione ) della zona industriale a §annieandm di Aari, irNporto

dei lavori prinro skalcio : lire 80§"00§.0S0 {f §§§-200eh

13) Progettazione del rerupero riei matistois corn§rnaie in centr§

serviei telema§cl, s §annieandro di 8ari, impcrto del progetto :lire

2.00§.000.80§{'t 9§9-200§};

't4) Redaxione se heda e prosetti per finan:iamenti regicnali;

1§) §rogettazione dells R.§.4. per 6§ carnere a §annicandro di

Bari importo dei lavori ; lire 3.0§§.§0§{ 2§§0-!e§1 };

16) Frogettazlone della sistemazione delle piazee sir§§stanti il

§astslla §veve a §annieandro di 8ari, impc*o dei lavori primo

*tralcio: lire 1.§08.00§.0§§ {20§0-?081};

'!?) Progettazione di reti irri§ue § p§zza arteslano a §annicandro

di §ari, importo del lavrri: line ?"78§.008.§0§ { re0§-e§§{}.

1§) Pragettazione di un rnercato copcrt§ a §annieandro di Bari

irnportr dei lavori :lire §30.§0§.§§§"{ 20§1'2e02}

1§) Frogettazione urbanistica dei PIF- zona indr.lstriate a

§annicandro di Bari {2§0f-?0§2} ;

?01 Frogettazione dalle urbanizzazioni previste nel PIF zona

industriale a §annieandro di §ari{ §frad§, acquedotto" fognatura'

pLrbblica illuminazione ), importo dei lavori : lire 3.3&§'§00.0§E {

2oo1-2§021:

-1
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?1) Dirazione dei lavori di sktenraeione del giardino Comunale in

Piazza di Yagno a §anterarno in Colle impo*a dei lavori: lire

§0§.80§.0&§ { 2§§1 -2§§3}

22t §irezione lavori a coordinaments per la sicurezza d*lla

riconyersione di un immobile eomunale ex- §.natr a §anter'arno in

Colie importo dei larrori : lire{.!0§"{l§0.000{ 2§01-200?);

23) Progettazione dei lavori di adeguarnento alla legge 4§§&

na*clrè redazione del documsnto prèveszions rischi e rapp$rlo

della *icurezza di n. 3 scuole c.§munali in §antcramo iq §olle

irnpc*o dei lavori : lire §§&-00CI.0§§ { 2§§{-?§CI2}

,4) §,esponsablls e aoordinatore del sruppa di progettazi*ne

della variante al PRG de! Csmuns di §annicandra di Eari { 2§0x-

3§&3);

-l§) §espansa§ile deN pnocedimento e d*i rappcrti coa ta §§§§*

Depositi e Prestiti nsnsftà crordinatore per la sieurezza e rsdattors

dEl doeurnento di valutazione dei risclti e del rapporto della

sicura:za del §uonno di lÀolfatta. lmplrto dei lavori : €2.§§§.§§8

{20§.4-300§} ;

2§) Fartecipaaione ai tavoli di eonceÉazione del patt§ territoriate

di Bari con riferirnento a opere pubbliche § pr§§rarnmi complassi

(progailo istegmts settnriale { Pl§ i itinerario turis§cs culturale

.1
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Norrnanno §vevo " tra ! due rnari "; Programmi di nigenerazione

urhana, eee.) per le Amrninistrazioni Comunali di §annicandro di

Bari, Bitritto, §anteraxo in C6lle, Valenzano e CsnvergaRo { ?004-

?01§);

271 Frogettazione della ristrutturazione edilizia e carnbio di

destinaxiane d'uso del!'edlticio ex *eucla rnat€nl* a centrs sociale

" dops di noi" Gorrune di Bitrifto - IPA§ imperto dei layori : €

:.5§§.000 { ?00§ }

?8) Ccordinatore del gruppo di progettazione del PIF zona

artigianale del cornune di Conversano ( 208§-201§)

3§) Coordinatore della sicurezza in fase dl progettazicne ad

esecerzione lavari della ristrutturszione dell' l.P.§.t.A.-t.T.l.'

§HIAR§I*LN" di Acquaviva delle Fontl { 20't2}-

?0) lncarieo di Frogettazione esecutiva ,dirazione lavori e collaudo

di nuova cabina el*ttrica presso ii 16 §enio Cantpale -Aereonautica

Militare di Bari {2012};

31) Bir*ttore dei lavor! p coordinamento della sic!.trezza irt fase

esssuthra dei lavori di realizzaziona del piezzale "§- Fr§trl§s§c§'o

presso la Fiera del Levante di §ari {2013}

)
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3?) lncarics di rcdazion* V.l.A. per i lavori di reaiizeazione del

collegarnento strade provineiali nei pressi del! '§spedele dalla

Murgia { ?§13}

33) N*carlco di prsset{aaisne prelirninare e definit}va dl irspianti

§alatina {LE} { 3§14}

,r.reA,Rt§t-,' p,?&F§§§t§&tÀt*i §v§LTt P§R {:§NI-§ §l F&11,I§?t:

{} lncarico p€r Ia prsssttazione dslia §.sEidenza §anilaria

Assistenziale " ll §*vallino'n a §§cdugno { §A} { ?805-?8e§}

2) Pmgettaxione, direalone lavori a realizzazi*na di edi§ci per civale

abitazione volumetnia 9§"00S rnc { 1§§0-3&§§h

§) Progettazione, direzione lavori del esmplessc " CAR.BUCCI" di

proprietà §§§ISN§A s.r.l" { n.4§ unità irnnnobiliari}{ 2§§4-2e§5}

4.) Frogettazione, direzione lavori dell'hotel " lvHnT§ §?l[R" § stelle

{ 4§ eamere} per contc della §oeietà §rrpti s'r.l { ?§§4-3§e§}

§) Frry*ttazione del ssrnplés§§ o'Residence Giardini Capruzzi" p*r

§§r'!to d§lla Errati { 200§-2CI0§}

6) Redazione prsposta di piano di lottizzazione di via B*ri a §itritto

{ {§.§8§ mc}

tt fcllttlt
.l

5

teenol*gici relativi ad hangar press§ t'A*r"§sauticx Militare *



7l lncarico di prs§€tt§;io§e s direziooe dei laysri psr la

ristrutturaaiono edllizia eon arnpliarnentn da 6§ a l2s sa§r*r§

dell'Hotei 'ROI*IO§'RE§lOEilCE* a Bari { 2&0?-28§S};

8) Fragettazione,, e realilzezione dt impianti f*rtovo*taici per

ccrnple*sivi 2,§ Mwat*;

§) lncarico di redaziore del piano urbanistieo ssscstivo P.§.8. a

Mattinata. Volsmetria edifieabile t4.00§ m*. { 20"1§-101't}

10) Redazione di relaaioni teenic&e , prsposte m§licrative e

prssettazioni rslativatn€nte ad appalti di manutenzione e

cpstruzione di strade provinciali { provincia di &rindisi' Frsvincia di

§ariX ?0'l*-2&14)

I
§ata, 11.8§.?&1§ ln ede

lng. §i laG
{,.'


