
Curriculum vitae Vito Maria CONVERTINI 

10/05/2022 Pagina 1 / 13 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Vito Maria CONVERTINI 

  convertinivitomaria@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 18/06/1970 | Nazionalità Italiana  
ESPERIENZA 

ESSIONALE 
 

2003 - 2005 Perito Industriale 

AET S.r.l. - Bari 

Contratto a tempo indeterminato con mansione di capotecnico (capo commessa) di un 
cantiere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici MT/BT con 
rispettivi n°12 gruppi elettrogeni, n°44 sale operatorie, ecc, dell’intero Policlinico 
Universitario di Messina. Importo dei lavori pari a circa € 300.000,00 annui. 

Contratto a tempo indeterminato con mansione di impiegato addetto all’ufficio gare 
d’appalto (per un totale di circa quattordici mesi) nella sede della stessa impresa AET 
S.r.l.. Competenze acquisite: predisposizione di ogni tipologia di gara d'appalto (appalti 
integrati, appalti concorso, ecc.) con relativi rapporti con le stazioni appaltanti 

 

Attività o settore impiantistico tecnologico, telefonico e trasmissione dati, mansione 
capotecnico/capo commessa e impiegato tecnico-amministrativo. 

 

14-09-2005 - 28-02-2006 Perito Industriale 

Dicataldo Sabino - Barletta (BT) 

Contratto a tempo indeterminato con mansione di Direttore Tecnico di Cantiere/Project 
Manager con delega notarile a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, presso l’aeroporto di Torino per i lavori di realizzazione dell’edificio 
destinato alla cabina elettrica di trasformazione e dell’impianto di alimentazione a 400 Hz 
degli aeromobili in sosta. Importo dei lavori pari a circa € 791.447,91. 

 

Attività o settore Impianti elettrici, elettronici e opere edili, mansione Direttore Tecnico di 
Cantiere/Project Manager. 

 

1996 - 1997 Perito Industriale 

Impresa Mascolo Damiano - Barletta (BT) 

Direttore Tecnico di Cantiere in qualità di libero professionista relativamente alla 
costruzione di un impianto di pubblica illuminazione nel comune di Canosa di Puglia (BA) 
in zona 167. 

Importo dei lavori pari a circa Lire 279
.
958

.
750. 

 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 
 

1997 - 1999 Perito Industriale 

Impresa Mascolo Damiano - Barletta (BT) 

Incarico professionale in qualità di Direttore Tecnico di Cantiere relativamente alla 
esecuzione dei lavori “Adeguamento a norme del Presidio Ospedaliero “Maternità’”-Foggia. 

Importo dei lavori pari a circa Lire 1
.
000

.
000

.
000. 

 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 
 

1997 - 1998 Perito Industriale 

Consultecnica S.r.l. - Turi (Italia) 

Incarichi professionali inerenti gli impianti elettrici a servizio di distributori carburanti, 
riguardanti: Verifiche degli impianti elettrici complete di esami a vista, e prove strumentali; 
su impianti dislocati: n.34 in Calabria - n.10 in Puglia - n.8 in Campania. 

 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

1998 Perito Industriale 

C.S.E.I. Centro Studi di Economia Applicata all’Ingegneria Politecnico Università di Bari 

Incarico professionale espletato viene di seguito descritto: progettazione impianto elettrico 
Learnig Center"; progettazione impianto telefonico, impianti elettrici e telefonici presso 
aule site all'interno del C.R.F.P. "G. Pastore" - Via Corigliano n°1 – Bari. 

 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 
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1999 Perito Industriale 

Uni.Versus C.S.E.I.” Centro Universitario per la Formazione e l'Innovazione - Bari (Italia) 

Incarichi professionali riguardanti il progetto degli impianti elettrici ed elettronici, Direzione 
lavori, la verifica finale,relativi all'adeguamento alla Legge 46/90 dei locali del Centro 
Regionale di Formazione Professionale "G. Pastore" via Corigliano n. 1 Bari Z.I. di 
proprietà della Regione Puglia.  

 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2000 Perito Industriale 

Amenduni Nicola S.r.l. Gruppo Valbruna - Bari 

Incarico professionale riguardante la progettazione e direzione lavori dell’impianto elettrico 
dell’intero stabilimento con una superficie totale di circa 10000 m2, azienda che si occupa 
di  progettare, costruire e realizzare macchine e impianti per l’estrazione dell’olio. 

 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
1999 - 2000 Perito Industriale 

Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - Bari 

Incarichi professionali per l’esecuzione di misure delle tensioni di passo e contatto a 
servizio di pozzi e stazioni irrigue consortili con relativa predisposizione delle relative 
relazioni tecniche complete di elaborati grafici. 

 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2001 Perito Industriale 

CO.MI. S.r.l. - Napoli 

Consulenza professionale di progettazione elettrica esecutiva nonché supporto alle 
verifiche straordinarie effettuate da parte dell’ARPA Puglia, durante l’esecuzione dei lavori 
di adeguamento normativo e funzionale degli impianti elettrici del Padiglione della Clinica 
Chirurgica presso il Policlinico Universitario di Bari. 

 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2002 Perito Industriale 

Istituto Magistrale Statale “S. Benedetto“ di Conversano (BA) 
Collaborazione professionale inerente la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
rifacimento dell’impianto elettrico, dei lavori di rifacimento dell’impianto elettrico dell’Istituto 
Magistrale Statale “S. Benedetto“ di Conversano (BA). Importo dei lavori £ 400.000.000. 

 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2000 - 2004 Perito Industriale 

AET S.r.l. - Bari 

Incarichi professionali di seguito elencati:   

- Relazioni sulle misure delle tensioni di passo e di contatto. 

- Misura di terra e Misura dell’impedenza dell’anello di guasto per verificare che la 
protezione dai contatti indiretti dei circuiti principali in partenza dai power center.  

- Progetti di impianti elettrici e tecnologici, di varie agenzie di Poste Italiane S.p.A.. 
 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2000 - 2017 Perito Industriale 

Clam S.r.l. del Dott. Giorgio Manuti - Barletta (BT) 

Numerosi incarichi di: Progettazione preliminare (computo metrico), progettazione 
esecutiva degli impianti elettrici ed elettronici classificazione dei luoghi pericolosi (Norma 
CEI 31-30), verifiche del sistema a Sicurezza Intrinseca (Norma CEI 31-33), progetti di 
sistemi di protezione contro i fulmini (Norma CEI 81-10), direzione lavori e collaudi di 
impianti elettrici ed elettronici di numerose stazioni di rifornimento per automezzi marchio 
ERG Petroli S.p.A.. 
 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 
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2007 – 2008 - 2009 Perito Industriale 

Regione Puglia - Bari (Italia) 

Incarico professionale riguardante la progettazione degli impianti elettrici finalizzata 
all'adeguamento di circa n°30 cabine elettriche di trasformazione MT/BT relativamente al 
servizio di impianti irrigui di proprietà Regionale, alla norma CEI 0-16 (progetti degli 
impianti elettrici, dichiarazioni di rispondenza, dichiarazioni di adeguatezza, ecc.). 
 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2008 - 2010 Perito Industriale 

CST Impianti S.r.l.  - Castellaneta (TA) e Idrotec S.r.l.  - Modugno (BA) 

Incarico professionale riguardante le verifiche sia a vista che strumentali (misure della 
resistenza di terra; misure delle tensioni di passo e contatto; misure dell’impedenza 
dell’anello di guasto; ecc.) di impianti elettrici sia in BT che in MT con relativo 
adeguamento alla norma CEI 0-16, inerenti n°15 pozzi e distretti irrigui, al fine di adeguare 
gli stessi alle vigenti normative e produrre la relativa documentazione tecnica progettuale 
e di verifica dei numerosi impianti elettrici (progetti degli impianti elettrici, dichiarazioni di 
rispondenza, dichiarazioni di adeguatezza, ecc.). 
 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2010 - 2012 Perito Industriale 

SHIR Costruzioni s.r.l. - Bari 

Incarico professionale riguardante la progettazione e direzione lavori di impianti elettrici, 
elettronici di rivelazione fumi e fotovoltaici a seguito di ristrutturazione edificio industriale 
sito in Bari al viale Europa 16/c, comprendente varie tipologie di attività quali centro 
commerciale e uffici. Importo dei lavori pari a circa € 150.000,00. 
 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2011 Perito Industriale 

Costa Contracts S.r.l. - Castellaneta (TA) 

Incarico professionale di seguito elencati, eseguiti presso la diga del Sinni dell’Ente per lo 
Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia di Bari 
sita alla contrada Montecotugno in agro di Senise (PZ): 

1) Progettazione dell’impianto elettrico, inerente la manutenzione straordinaria impianto 
elettrico e di messa a terra a servizio della casa di guardia; 

2) Misure delle tensioni di passo e di contatto eseguite presso la cabina di ricezione e 
trasformazione 20kV-380V; 

3) Valutazione della protezione contro i fulmini. 
 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2012 - 2015 Perito Industriale 

“Prisma” e Borraccino S.r.l. - Barletta (BT) 

Progettazione e direzione lavori di impianti di videosorveglianza.   
 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 

2015 - 2017 Perito Industriale 

Borraccino S.r.l. - Barletta (BT) 

Progettazione e direzione lavori di allarme intrusione e rapina. 
 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2019 Ingegnere 

Comune di Giovinazzo 

Incarico di collaborazione professionale alla direzione lavori relativamente agli impianti 



Curriculum vitae Vito Maria CONVERTINI 

10/05/2022 Pagina 4 / 13 

 

 

elettrici riguardanti i “Lavori di restauro e riqualificazione della Villa Comunale” del 
Comune di Giovinazzo (Piazza Garibaldi). Codice unico progetto: J72F17000000002 e 
Codice identificativo gara: 77B10706E. 
 

Attività o settore Impianti elettrici ed elettronici. 

 
2019 Ingegnere 

Tabacchino e sala ricevitoria del Dott. Cassano Francesco - Barletta (BT) 

Progettazione e direzione lavori degli impianti elettrici, idrici e dell'impianto di aeraulico 
climatizzato (canalizzato a controsoffitto) della ricevitoria e tabacchi sito in Barletta alla Via 
Dante Alighieri n°20, 22, 24. 
 

Attività o settore Impianti elettrici e di climatizzazione. 

 
2018 Ingegnere 

Sig.ra Filomena Lombardi – Trani (BT) 

Progettazione del sistema per l’evacuazione dei prodotti della combustione a fluido (canna 
fumaria), per locale piano terra sito in Barletta al C.so Vittorio Emanuele n.25 (di superficie 
paria circa 300 m2). 
 

Attività o settore Impianti di climatizzazione. 

 
2020 Ingegnere 

Pasticceria AKRON s.n.c. dei F.lli Antonella e Alfio Alessio Santoro - Barletta (BT) 

Incarichi professionali riguardanti la progettazione e direzione lavori del Bar Pasticceria 
"Akron s.n.c.” sito nel Comune di Barletta alla Via L. De Nittis n°12 A/B/C/D, quali: 

1) impianto gas metano a servizio della cucina a servizio della cucina di circa 90 Kw; 

2) impianti idrici e dell'impianto aeraulico climatizzato (canalizzato a controsoffitto). 
 

Attività o settore Impianti di adduzione gas e di climatizzazione. 

 

2015 - 2020 Ingegnere 

RAM Elettronica S.r.l. – Andria (BT) 

Progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti elettrici, fotovoltaici stand alone 30 kWp, 
meccanici e annesse opere edili nonché professionista antincendio, di impianto di 
distribuzione carburanti con autolavaggio manuale ed automatico dotato di depurazione in 
fitoevapotraspirazione, bar, ristorante e seflf-service (progetto già approvato dai VVF in data 
07/02/2019 pratica n°43016 e relativo CPI rilasciato il 04/092019) nel Comune di Andria alla 
Via Ospedaletto, 507 (https://www.orizzontevillage.com) 

Importo dei lavori totale pari a circa € 700
.
000,00. 

 

Attività o settore Impianti meccanici, idrici, depurativi, elettrici, elettronici e annesse opere edili 

 
2019 - 2020 Ingegnere 

ROMA CAPITALE - Via Del Campidoglio, 1 - 00186 ROMA 

Incarico professionale, all’interno di una RTI di professionisti, finalizzato alla redazione del 
progetto esecutivo del Restauro delle stanze nella Torre di Bonifacio IX in Palazzo Senatorio 
- ROMA” - CIG Z88245A926 - CUP J86D12000190001.  

Importo totale degli oneri professionali per il RTI (lordo e non ribassato) pari a € 48.169,64. 
 

Attività o settore Impianti meccanici, idrici, elettrici, elettronici e annesse opere edili 

1998 - 2010 Perito Industriale, Responsabile Sicurezza (RSPP) 

Casa Protetta Santa Lucia S.r.l. Assistenza ad Anziani Non Autosufficienti - Barletta (BT) 

Nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.8, comma 11, decreto legislativo n.626/1994  e s.m.i. e successivamente ai sensi 
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., svolgendo se seguenti attività professionali: la redazione di 
numerosi Documenti di Valutazione dei Rischi, DUVRI e relativa erogazione di tutta la 
formazione necessaria 
 

Attività o settore Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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2008 Perito Industriale, Safety Site Manager 

Co-Ver Industrial S.r.l. - Verbania 

Incarico professionale in qualità Safety Site Manager (responsabile operativo per la 
sicurezza di cantiere) ai sensi del D. Lgs. 626-94 e del D.Lgs. 494-96 in un cantiere sito in 
Acerra (NA), Insediamento industriale Ex Montefibre/NGP per Riconversione Impianto di 
Polimerizzazione per un importo dei lavori pari a circa € 10.000.000,00, con circa 15 ditte 
subappaltatrici ed un totale di circa 300 tra il personale tecnico ed operativo. 
Indicativamente, le attività professionali svolte sono state: 1) valutazione dei rischi 
presenti in cantiere; 2) verifica degli adempimenti normativi in cantiere; 3) partecipazioni a 
riunioni in cantiere, redazione dei relativi verbali; 4) stesura di procedure, istruzioni 
operative specifiche. 

 

Attività o settore Sicurezza all’interno dei cantieri edili. 
 

2009-2014 Perito Industriale, Docente sicurezza sui luoghi di lavoro 

Costa Contracts S.r.l. e CST Impianti S.r.l. – Castellaneta (TA) 

Incarichi professionali in qualità di Docente e riguardanti la formazione dei lavoratori in 
sede e quelli distaccati presso le acciaierie NLMK Verona Via A. Salieri, 22 - 37050 
Vallese di Oppeano (VR) (formazione effettuata in acciaieria), di seguito descritti:   

- “Manutenzione di cabine elettriche MT/BT del cliente finale”. Durata 8 ore. Argomenti 
trattati previsti nella Norma CEI 0-15; 

- Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

- Formazione per i lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione dell’emergenza – D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – D.M. 10-03-1998; 

- Formazione professionale per lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità (in AT e BT) 
e sotto tensione (in BT), ai sensi della Norma CEI 11-27-Livelli 1A+2A; 

- Formazione dei dipendenti ai sensi dell’articolo 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
riguardante le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). 

 

Attività o settore Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

2009-2015 Perito Industriale, Addetto alla Sicurezza (ASPP) 

RAM Elettronica S.r.l. – Andria (BT) 

Incarico professionale in qualità di consulente esterno ai fini della sicurezza sul lavoro in 
qualità di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i. nonché della Norma OHSAS 18001:2007 (http://www.ramelettronica.it/it/).   
 

Attività o settore Sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri. 

 

1997-2020 Perito Industriale, Sicurezza nei luoghi di lavoro 

AET S.r.l., AET Service e altri Committenti – Bari e BT 

Incarico professionale riguardante la redazione di numerosi Documenti di Valutazione dei 
Rischi, DUVRI e relativa erogazione di tutta la formazione necessaria ai sensi sia del D. 
Lgs. 626/94 e s.m.i. e successivamente del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per numerose attività 
lavorative quali: Fustellificio (fabbricazione di prodotti cartotecnici); Imprese installatrici di 
impianti elettrici, tecnologici e  telefonici (fino a 60 lavoratori dipendenti); Confezioni di 
articoli di abbigliamento e di maglieria per conto terzi; Bar; Centro di revisione  autoveicoli  
e motoveicoli; Discoteca; Gommista; Laboratorio Odontotecnico; Officina per costruzioni 
ed installazioni di carpenterie metalliche in ferro e manutenzioni meccaniche; Comunità 
Educativa di tipo familiare  a favore di minori in situazione di disagio; Scuola di formazione  
per estetisti; Società di geognostica, Parquettista (posatore di parquet); Impresa 
installatrice di impianti termotecnici; Scuola Materna ed Elementare (avendo gestito 
numerose visite ispettive da parte degli organi di vigilanza).  

 

Attività o settore Sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri. 

1999-2017 Perito Industriale, Coordinatore della sicurezza (CSP/CSE) 

AET S.r.l., AET Service, CLAM s.r.l. e altri – Bari e BT 

Numerosi incarichi professionali svolti (e documetabili) in qualità di Coordinatore per la 
sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, con redazione dei relativi 
Piani di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. e 
successivamente ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per numerose tipologie di cantieri edili 
(avendo gestito numerose visite ispettive da parte degli organi di vigilanza), 
 

Attività o settore Sicurezza all’interno dei cantieri edili. 
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2009 Perito Industriale, Docente 

I.FORM. P.M.I. PROMETEO PUGLIA – Trani (BT) 

Incarico professionale in qualità di Docente nell'ambito dell'Apprendistato 
professionalizzate, erogando l'argomento specifico della "Sicurezza sul lavoro", per un 
monte ore totale pari a 30 ore.    

 

Attività o settore Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

2007-2008 Perito Industriale, Docente 

Ente Nazionale Istruzione Professionale (ENAIP) Puglia – Barletta (BT) 

Incarico professionale in qualità di Docente per le tipologie di corsi di seguito riportate:  

- “Formazione professionale per lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità (in AT e BT) 
e sotto tensione (in BT), ai sensi della Norma CEI 11-27-Livelli 1A+2A;– durata 14 ore;  

- “Manutenzione di cabine elettriche MT/BT del cliente finale”. Durata 8 ore. Argomenti 
trattati previsti nella Norma CEI 0-15, con elementi di elettrotecnica - durata 14 ore; 

- Corsi di formazione dei Datori di Lavoro ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 
(secondo l’art.10 del D. Lgs. 626/94)". 

 

Attività o settore Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

1998-2020 Perito Industriale/Ingegnere, Docente 

RAM Elettronica, SMILE PUGLIA, CON-SUD a.s.l., Progetto Fonditalia e altri – Bari e BT 

Incarico professionale riguardante la formazione in qualità di formatore qualificato nonché 
successivamente centro di formazione autorizzato datoriale per la formazione e la 
sicurezza sul lavoro ai Lavoratori, Datori di Lavoro, Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza ed ai Lavoratori, per questi ultimi sia generale che specifica antincendio nonché 
sull'utilizzo di specifiche attrezzature e macchinari di seguito elencati: Addetti alla 
Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili  Elevabili  (PLE), Addetti alla Conduzione di 
Gru su Autocarro, Addetto ai Lavori in Quota utilizzo dei DPI di 3° categoria, Addetti al 
Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi, "Lavori su impianti elettrici 
(impianti e sicurezza di esercizio) conforme ai moduli 1+2 della Norma CEI 11-27 Ed.III". 

 

Attività o settore Formazione generale e specifica sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

2020 Ingegnere, Docente 

ASSOCIAZIONE KRONOS – Bari 

Incarico professionale in qualità di Docente a riguardo di  

1) due corsi di formazione sul CONTROLLO DELLA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO 
cod. 79687 e cod. 79460 in modalità FAD della durata totale di 200 ore, trattando gli 
argomenti riguardanti la GESTIONE E CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE 
MERCI NEL MAGAZZINO per un monte ore totale pari a 70 ore (79687) e 54 ore (79460).   

2) un corso di formazione sul CAD 2D/3D cod. 80881 in modalità FAD della durata 
totale di 140 ore, trattando gli argomenti riguardanti la ESECUZIONE DEL DISEGNO 
DEL PEZZO per un monte ore totale pari a 40 ore.    

 

Attività o settore Formazione gestione d’azienda. 
 

2001 Perito Industriale/Professionista antincendio 

AET S.r.l. - Bari 

Incarico professionale riguardante la redazione di progetto con direzione lavori 
antincendio riguardante il locale gruppo elettrogeno e locale centrale termica, con pratica 
antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso il Comando 
Provinciale dei VVF di Brindisi per Caserma Marina Militare-Maritele. 

 

Attività o settore Prevenzioni incendi. 

 

2001 Perito Industriale/Professionista antincendio 

AET S.r.l. - Bari 

Incarico professionale riguardante l’effettuazione del collaudo dell’impianto idrico di 
estinzione incendi ad idranti eseguito presso la Scuola Media Statale “G. Garibaldi” sita in 
Via Cavallotti oltreché presso la sede sita in Via L. Pirandello della medesima scuola del 
Comune di Trinitapoli (BA). 

 

Attività o settore Prevenzioni incendi. 
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2012 Perito Industriale/Professionista antincendio 

PTL S.r.l. - San Ferdinando di Puglia (BT) 

Incarico professionale riguardante la redazione di progetto con direzione lavori riguardante 
le misure di prevenzione incendi (Pratica n°30036 VVF Provincia di Foggia con relativa 
approvazione), relativa all’installazione di un impianto di verniciatura a polveri epossidiche 

 

Attività o settore Prevenzioni incendi. 

 
2012 Perito Industriale/Professionista antincendio 

Costa Contracts S.r.l. - Castellaneta (TA) 

Incarico professionale riguardante la redazione di progetto con direzione lavori 
riguardante le misure di prevenzione incendi per l'installazione di motore a combustione 
interna accoppiato a macchina generatrice elettrica (gruppo elettrogeno), presso 
l'Impianto di Depurazione sito nel Comune di Maracalagonis (CA). 

 

Attività o settore Prevenzioni incendi. 

 

2014 Perito Industriale/Professionista antincendio 

OVER TEAK S.r.l. - Barletta (BT) 

Incarico professionale riguardante la progettazione e direzione lavori, riguardante le 
misure di prevenzione incendi per modifiche di attività esistente 39.1.C (Attività ai sensi 
del D.P.R. 01/08/2011 n°151: n°39.1.C) Pratica n.36251. 

 

Attività o settore Prevenzioni incendi. 

 
2016 Ingegnere/Professionista antincendio 

Ditta "Floren" - Barletta (BT) 

Incarico professionale riguardante la redazione di progetto con direzione lavori 
riguardante le misure di prevenzione incendi da adottare per l'installazione di impianti per 
la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 
superiore a 116 KW (fino A 350  KW). (Attività individuate dall'elenco del D.P.R. 
01/08/2011 n°151: n°74.A e  n°4.b.A). Progetto verificato in loco a seguito di ispezione 
effettuata a campione da parte dei VVF. Pratica n°45188 del 2016. 

 

Attività o settore Prevenzioni incendi. 

 
2017 Ingegnere/Professionista antincendio 

Pack World S.r.l. - Barletta (BT) 

Incarico professionale riguardante la redazione di progetto con direzione lavori 
riguardante le misure di prevenzione incendi da adottare per la realizzazione depositi e/o 
rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica 
oltre i 50 m3 (Attività individuate dall'elenco del D.P.R. 01/08/2011 n°151: n°15.C), Pratica 
n°45919 pos.59587. 

 

Attività o settore Prevenzioni incendi. 
 

2018 Ingegnere/Professionista antincendio 

Creazioni "Avant Garde" - Barletta (BT) 

Incarico professionale riguardante la redazione di progetto con direzione lavori 
riguardante le misure di prevenzione incendi da adottare per la realizzazione di locali 
adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e 
materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg fino a 3000 m2 (Attività 
individuate dall'elenco del D.P.R. 01/08/2011 n°151: n°70.1 B). Pratica Protocollo n°25107 
pos.61755 del 2017. 

 

Attività o settore Prevenzioni incendi. 

2019 Ingegnere/Professionista antincendio 

RAM Elettronica S.r.l. - Andria (BT) 

Incarico professionale per la redazione di progetto con direzione lavori riguardante le 
misure di prevenzione incendi da adottare per la realizzazione un distributori stradale di 
carburanti, con n°2 Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi 
di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 m3, di cui n°1 a servizio dell'autolavaggio e 
n°1 a servizio della cucina (attività di cui al D.P.R. 01/08/2011 n°151, n°13.3.C e n°4.3.A), 
nel Comune di Andria alla Via Ospedaletto n°507. Certificato di Prevenzione Incendi 
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rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari in data 24/07/2019 
riferimento pratica Protocollo n°43016 pos.3529 del 2019. 

 

Attività o settore Prevenzioni incendi. 

 

1998-2015 Perito Industriale, Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e Perito 

Tribunale e Procura della Repubblica – Trani (BT) 

Incarichi professionali ricevuti in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), Perito, di 
seguito elencati:  

- Accertamento Tecnico Preventivo riguardante una controversia di un impianto di 
aerazione e isolamento acustico.  

- Perito Estimatore dei Beni Mobili riguardante un Calzaturificio/Tomaificio con la 
redazione di verbale dell’inventario inerente i beni mobili completo di foto digitali.  

- Consulenze Tecniche d’Ufficio e Perito riguardante la stima dei danni di un’automobile 
sottoposto a fermo amministrativo; successivamente riguardanti la ricostruzione di 
sinistri stradali sia civili (Tribunale e Giudice di Pace) che penali (Procura della 
Repubblica).  

- Consulenza Tecnica d’Ufficio riguardante il settore calzaturiero: "riconducibilità dei 
lamentati danni prodottisi sulle calzature al materiale plastico per cui è causa della qualità". 

- Consulenza Tecnica d’Ufficio riguardante il settore calzaturiero: "verifica se le lamentate 
propagazioni rumorose superino i limiti di normale tollerabilità".  

- Consulenza Tecnica d’Ufficio riguardante l'ambito civile (abitazioni): "stabilire le 
presumibili cause del danneggiamento delle apparecchiature ed utensili di proprietà 
dell'attore, con particolare riferimento al lamentato evento di sovraccarico di tensione". 

 

Attività o settore Consulente Tecnico d’Ufficio civili e Penali. 

 

2005-2020 Perito Industriale/Ingegnere Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) 

Incarichi professionali ricevuti in qualità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
riguardante le misure fonometriche del rumore in vari ambienti di lavoro, ai sensi del D. 
Lgs. 277/91- D. Lgs. 195/06 - D. Lgs. 81/08 con apposita strumentazione (fonometro in 
classe I), di seguito elencate 

- Esecuzione di misurazioni fonometriche per verificare l’ottemperanza di una scuola di 
danza ai valori definiti dalle normative vigenti con relativo elenco dei lavori da effettuarsi 
ai fini del risanamento acustico dei locali ai sensi della L. 26.10.1995 n.447.  

- Esecuzione sia rilevamenti fonometrici del rumore che la valutazione dei requisiti acustici 
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai 
sensi del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215, che valutazione del disturbo da rumore negli  
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997: espletata 
presso la discoteche Divinae Follie di Bisceglie e Torquemada di Margherita di Savoia.  

- Effettuazione di numerose valutazioni del disturbo da rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno, eseguite in conformità del D.P.C.M. 01/03/1991, del D.M. 
16/03/1998 e della Legge 447/95.  

- Redatte numerose relazioni tecniche progettuali riguardanti l'isolamento acustico degli 
elementi costruttivi di edifici, ai fini dei requisiti acustici passivi di nuovi edifici, ai sensi 
del D.P.C.M. 05.12.1997.   

- Progetto, redatto in data 07-10-2009, di bonifica acustica della discoteca Torquemada 
via Traiano presso lo stabilimento balneare Palm Beach in Margherita di Savoia (FG).   

- Effettuazione di un collaudo requisiti acustici passivi degli edifici per civile abitazione siti 
in Trani via 107 strada a denominarsi, quali: 1) Misurazioni in opera dell’isolamento 
acustico per via aerea tra ambienti; 2) Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di 
calpestio di solai, ai sensi del D.P.C.M. 05/10/1997 - Legge 26/10/1995 n°447 - Legge 
Regione Puglia 12/02/2002, N.3, eseguito nell'anno 2014 

 

Attività o settore Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 

 

2015-2020 Ingegnere/Certificatore Energetico 

Numerose unità immobiliari adibite ad uso residenziale - Barletta (BT) 

Incarichi professionali finalizzati alla redazione e conseguente trasmissione di numerosi 
Attestati di Prestazione Energetica inerenti edifici ad uso civile. 

 

Attività o settore Certificazione Energetica. 
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2013 Perito Industriale/Consulente qualità 

Doppia C Impianti di Capacchione Cosimo - Barletta (BT) 

Consulenza con relativa attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità ottenimento e 
raggiungimento della certificazione secondo le ISO 9001:2008, con relative verifiche 
interne, su incarico ricevuto dall'impresa installatrice di impianti elettrici, elettronici e 
fotovoltaici. 

 

Attività o settore Sistemi di gestione per la Qualità ai sensi delle norme ISO 9001:2008. 

 
2008-2011 Perito Industriale/Docente 

Ministero dell’Istruzione - Roma 

Componente effettivo presso la commissione esaminatrice dell’ITIS G. Marconi di Bari per 
gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale: 
Sessione 2008 - Sessione 2009 - Sessione 2011. Giuste nomine da parte del Ministero 
dell’Istruzione 

 

Attività o settore Docente/Commissario d’Esame di Stato. 

 
2011-2015 Perito Industriale 

Collegio dei Periti Industriali delle Province di Bari e BAT 

Consigliere all'interno del direttivo del Consiglio del Collegio dei Periti Industriali delle 
Province di Bari e BAT dal 15 marzo 2011 al 15 marzo 2015. 

 

Attività o settore Consigliere all'interno del direttivo provinciale. 

 
2021 Ingegnere 

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

Impiegato con il profilo professionale di Impiegato direttivo “A - Direttivi” (CCNL “Attività 
Ferroviarie”), presso la Struttura “costruzioni” con sede ad Udine, Unità organizzativa che 
si occupa di Progettazione e Direzione Lavori per conto del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane su tutto il territorio nazionale. 

 

Attività o settore Ingegneria/Progettazione. 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

1985–1990 Perito Industriale 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Elettronica Industriale 
conseguito presso l’ITIS “E. Fermi”. 

 

1995 Abilitazione all’esercizio della libera professione Perito Elettronico  

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale con 
specializzazione in Elettronica Industriale conseguito a seguito di esame di stato 
sostenuto presso l’ITIS “M. Panetti” di Bari conseguito nella sessione 1995 (esame di 
stato svolto nella materia di Elettronica Industriale).   

 

1995 Iscrizione all’Albo dei Periti Industriali  

Iscritto all’Albo dei Periti Industriali presso il Collegio di Bari e BAT per l’esercizio della 
Libera Professione al n°1105, dal 22/11/1995 al 31/12/2020. 

 

2013-2015 Laurea in Ingegneria Civile 

Laurea in Ingegneria Civile (L-7), conseguita presso l'Università degli Studi "Guglielmo 
Marconi" di Roma in data 08/06/2015 (tesi dal titolo: "La sicurezza elettrica nei lavori di 
ingegneria civile"). 

 

2015 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere Civile e Ambientale Iunior 

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere Civile e Ambientale Iunior, 
conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari prima sessione (esame di stato svolto 
nella materia di afferenza di Pianificazione ed Urbanistica). 
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2015 Iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri Sezione B, Settore A 

Iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani con 
Matricola n°53, Sezione: B, Settore: A (Civile Ambientale). 

 

2015-2017 Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale con Indirizzo in Sistemi Energetici 

Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale con Indirizzo in Sistemi Energetici (LM-31) 
conseguita presso l'Università degli Studi Uninettuno di Roma il 28/04/2017 (tesi dal titolo: 
"Misure e norme di collaudo di un impianto elettrico"). 

 

2017 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere Industriale Senior 

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere Industriale Senior, 
conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari prima sessione (esame di stato svolto 
nella materia di afferenza di Elettrica). 

 

2017 Iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri Sezione A, Settore B 

Iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani con 
Matricola n°1331, Sezione: A, Settore: B (Industriale). 

 

2017 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere dell'Informazione Senior 

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere dell'Informazione Senior, 
conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari seconda sessione (esame di stato 
svolto nella materia di afferenza di Telecomunicazioni). 

 

2017 Iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri Sezione A, Settore B 

Iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani con 
Matricola n°1331, Sezione: A, Settore: C (dell’Informazione). 

 

1998-2015 Iscrizione presso il Tribunale e la Procura della Repubblica come CTU e Perito 

Iscrizione presso il Tribunale di Trani nell’Albo dei Consulenti Tecnici al n. 10 e all’Albo 
dei Periti al n. 1 in data 22-11-1998 e successivamente presso la Procura della 
Repubblica di Trani. 

 

1997–2019 Corsi qualificanti RSPP e CSP/CSE 

- “Corso di formazione della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nei 
cantieri temporanei o mobili” della durata di 146 ore, per la valutazione dei rischi e gli 
altri adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori previsti dal D. Lgs. n. 626/94 agg. 
dal D. Lgs. n. 242/96 e dal D. Lgs. n. 494/96, frequentato presso il Collegio dei Periti 
Industriali della Prov. di Bari da aprile a luglio 1997; in possesso di relativa abilitazione 
come CSP/CSE (esperienza triennale).  

- "Corso Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione nei Cantieri Temporanei e 
Mobili". Durata di 120 ore, tenuto dal Collegio dei Periti Industriali delle Province di Bari 
e BAT, da febbraio a maggio 2012;  

- Corso di aggiornamento modulare di 40 ore per l’assolvimento dell’obbligo previsto per i 
Attestato aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei. Durata 
di 40 ore, frequentato marzo 2019 tenuto da P-Learning s.r.l. (Accr. CNI 8704 - 2018).  

- “Corso di formazione della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Durata di 
28 ore, per RSPP - Modulo C, frequentato presso l’ENAIP di Barletta, da marzo ad aprile 
2007. Esonerato dal Modulo A del predetto corso ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 
81/08, essendo in possesso di crediti professionali e formativi pregressi.  

- “Corso di formazione della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Durata 
288 ore, per RSPP - Modulo A - Modulo B3, B4, B5, B6, B8 e B9 - Modulo C, tenuto dal 
Collegio dei Periti Industriali delle Province di Bari e BAT, da febbraio a maggio 2012.  

- RSPP abilitato ai sensi dell'art.32 c. 2 primo periodo del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n.81 e ai sensi dell'art. 1 dell'allegato A e all'allegato I dell'Accordo Stato Regioni 
del 7 luglio 2016 - Rep. Atti n. 128/CSR - GU Serie Generale n.193 del 19/08/2011 
(Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale conseguita il 28/04/217). 

- Corso di Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
40 ore, svolto secondo le modalità e con i contenuti previsti dall’art. 32, del D.Lgs. 
81/2008, s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 128/csr, tenuto da 
BetaImprese nel periodo dal 10/03/2022 al 17/03/2022. 
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2000-2020 Corso di specializzazione in prevenzione incendi e Iscrizione presso Ministero dell’Interno 

“Corso di specializzazione in prevenzione incendi”, Legge 07/12/84 n.818. Durata 120 ore. 
Frequentato presso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bari, da febbraio a 
luglio 2000, con esito positivo dell’esame finale della commissione esaminatrice dei VVF; 
Costantemente aggiornato alla data odierna. Iscritto negli appositi elenchi del Ministero 
dell’Interno come professionista antincendio al n°BT01331I00349.   

 

2001 Corso riguardante le attività del professionista tecnico per l’Autorità Giudiziaria 

Corso di formazione e specializzazione professionale riguardante “Le attività del 
professionista tecnico per l’Autorità Giudiziaria e nelle procedure stragiudiziali (arbitrato e 
conciliazione)”, della durata complessiva di 8 ore, tenuto dal Consiglio Nazionale dei Periti 
Industriali e frequentato presso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bari. 

 

2002 Corso sicurezza e qualità  

Corso "sicurezza e qualità" modulo sulla sicurezza nei lavori sugli impianti elettrici, ai  
sensi delle norme CEI EN 50110; CEI 11-27; CEI 11-48; Vision 2000; ISO 9000 e CEI ES 
59004. Durata 24 ore. Tenuto dall’UNAE e CNA - Bari. 

 

2010 Master in “Progettazione e Misure nell’Illuminazione Artificiale per Esterni” 

Master in “Progettazione e Misure nell’Illuminazione Artificiale per Esterni” con 
l’abilitazione secondo la Legge Regione Puglia n.15/2005. Durata 75 ore. Tenuto dall'AIDI 
(Associazione Italiana di Illuminotecnica) e dal Politecnico di Bari, frequentato presso il 
Politecnico di Bari con esito positivo dell’esame finale. 

 

2015 Iscrizione Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale  

Iscritto nell’Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi della 
Legge n°447 del 26.10.1995, pubblicata sul B.U.R.P. Puglia n°47 del 31 marzo 2005 
giusta Determina Dirigenziale n°99 del 10/03/2005. Numero Iscrizione Elenco Nazionale 
6672. Numero Iscrizione Elenco Regionale BT018. Aggiornato ai sensi del D. Lgs, 42/17. 

 

2015-2020 Certificatore energetico 

Certificatore energetico di edifici ai sensi del D.P.R. del 16/04/2013, n° 75 dal 2015. 

 

1997-2020 Docente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Docente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e all'interno dei cantieri edili, abilitato 
ai sensi del D.M. 06/03/2013 e relativo Allegato al Criterio 2° nonché in possesso del 
prerequisito. Docenze come nel paragrafo Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili. 

 

27/11/2017 Corso Progettazione di impianti di climatizzazione a tutt'aria 

Corso di formazione sulla "Progettazione di impianti di climatizzazione a tutt'aria: 
dimensionamento”, della durata di 8 ore e tenutosi a Potenza, organizzato dall'Ordine 
degli Ingegneri di Potenza e tenuto dall'AiCARR Formazione S.r.l.. 

 

2017/2020 Personale docente di seconda fascia  

Inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del personale docente di 
seconda fascia per il biennio 2020/2022 nelle seguenti Classi di concorso: 

▪ A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica (ex Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico); 

▪ A041 Scienze e tecnologie informatiche (ex Informatica); 

▪ A047 Scienze matematiche applicate (ex Matematica applicata); 

▪ A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (ex Educaz. tecnica scuola media); 

▪ 5) B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; 

▪ 6) B003 - Laboratori di fisica. 
 

2019/2020 24 CFU nelle discipline previste dal DM n.616 del 10 agosto  

Conseguimento di 24 CFU nelle discipline previste dal DM n.616 del 10 agosto 2017, 
quali: Antropologia, Psicologia, Pedagogia, Metodologie e tecnologie didattiche, presso 
l’Università Telematica e-Campus. 

 

2019/2020 Master I di livello in “Lo spettro dell’autismo” 

Conseguimento di Master I di livello in “Lo spettro dell’autismo: Criteri diagnostici e 
strategie di intervento attraverso la metodica ABA”. Durata: 1500 ore. Crediti: 60 CFU, 
presso l’Università Telematica e-Campus. 
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25/05/2011 Corso Lead Auditor (Valutatore) di prima, seconda e terza parte dei Sistemi di 
gestione per la Qualità ISO 9001:2008 
Europeran Consulting S.r.l. – Foggia Attestato 
n° Q40/O17/ 2011 AUDITOR ESTERNO  
Durata del corso 40 ore 

Attestato per le norme ISO 9001:2008; 19011:2003. 
 

26/06/2016 Corso Lead Auditor (Valutatore) di prima, seconda e terza parte dei Sistemi di 
Gestione per la Sicurezza sul Lavoro ai sensi delle norme OHSAS 18001:2007 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 
Attestato n° IB-12-06-04 AUDITOR ESTERNO 
Durata del corso 40 ore 

Attestato per le norme BS OHSAS 18001:2007; 19011:2011; ISO 17021:2011.  
 

22/02/2017 Corso Sistema di Gestione secondo la UNI EN ISO 50001:2011 
Dasa- Register S.p.A.  
Durata del corso 16 ore 
Attestato per la norma UNI EN ISO 50001:2011 

 

01/02/2018 Roadshow sul nuovo Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.  
Durata del corso 4 ore 
Attestato per la norma ISO 45001:2018 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese A2 B1 B1 B1 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nel corso degli anni grazie ai vari lavori svolti anche 
complessi e ai corsi di formazione seguiti ed erogati. 

 

Competenze organizzative e gestionali 

Libero professionista con alternanza a periodi di rapporti alle dirette dipendenze dal 1995 
alla data odierna; Ottime capacità di organizzative e problem solving; Conoscenza dei 
processi logistici di pubbliche amministrazioni e produttivi sia aziendali che cantieristici; 
Capacità gestionali per organizzazioni aziendali e grandi cantieri con controllo dello sviluppo, 
dei tempi, degli utili di impresa e mantenimento rapporti proficui con tutti gli stakeholders. 

 

Competenze professionali  

▪ Progettista, direttore dei lavori, collaudatore, verificatore, direttore tecnico di cantiere e 
 project manager a riguardo di impianti elettrici ed elettronici, dell'ingegneria civile e degli 
 impianti tecnologici (meccanici, climatizzazione, termici e similari). 

▪ Consulente (RSPP) in materia di sicurezza sul lavoro, Saftey Site Manager e formazione; 

▪ Coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione; 

▪ Professionista antincendio/Progettista, direttore dei lavori, collaudatore di impianti idrici 
ed elettronici e di opere edili di compartimentazione riguardanti la prevenzione;  

▪ Tecnico Competente in Acustica Ambientale/Progettista, direttore dei lavori e 
collaudatore, con apposite misurazioni fonometriche di lavori finalizzati al contenimento 
dell’inquinamento acustico ambientale nonché dell'isolamento acustico degli edifici;  

▪ Consulente per l’Autorità Giudiziaria e Stragiudiziali.  

▪ Docente presso vari Enti di Formazione e Centro di formazione autorizzato nonché 
formatore con ente datoriale per la formazione e la sicurezza. 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
 

elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Trattamento dei dati personali Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che le informazioni riportate nel curriculum vitae di cui sopra, corrispondono a verità.” Rif. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47D.P.R. 445/2000). 

Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati”. 

 

Data, 10-05-2022 Vito Maria CONVERTINI 


