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ESPERIENZE LAVORATIVE 
2012-05/2016 Collaborazione part-time GA&M, Consorzio Uning (via Amendola, 172/ Bari) 

 Collaborazione nella progettazione di opere civili ed infrastrutturali nel settore 
dei      trasporti.  

 Gestione di appalti pubblici, attività di consulenza e supporto alle aziende per  
uno sviluppo sostenibile delle attività di impresa, project management. 

 Attività di progettazione, consulenza e supporto aziendale.                                            
 

2015-04/2016 Collaborazione presso SAD progetti-structural and architectural desig srl,( 
Cassano delle Murge, via Padre Pio, 8) 

 Collaborazione nella progettazione strutturale, urbanistica tecnologica nel 
settore edile con valutazioni di impatto ambientale; collaborazione 
nell’erogazione di servizi di consulenza della sicurezza . 

 Attività di progettazione strutturale, urbanistica, restauro e ristrutturazioni  nel 
settore edile .                                            
  

1/2013 - 05/2013  Collaborazione presso lo  Studio legale Di Lauro:  
  Consulenze e Perizie Tecnico-Legali nei diversi settori di ingegneria civile di 

supporto allo Studio  Legale. 
 Responsabile per la verifica del rispetto delle normative urbanistiche, 

ambientali e dei regolamenti edilizi,  per l’analisi di fattibilità e strutturale di un 
progetto, per l’infortunistica stradale. 
 

11/2008 - 12/2012   Centro Aggiornamento Didattico Di Capriulo Luca & C. s.a.s.,Bari, via Lattanzio n. 
130 

  Azienda di rappresentanza, acquisto e vendita di testi editoriali didattici 
presso docenti e scuole di ogni ordine e grado. 

 Gestione, amministrazione ordinaria e straordinaria della società con potere di 
firma sociale e rappresentanza legale della società 

EDUCATION 
 
 
06/2016-10/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MASTER SIDA IN ENERGY MANAGEMENT & SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Energy Manager 
 AUDITOR ISO 50001 
 Analista del mercato dei Green Consumer Costruzione e pianificazione di 

strategie di Green Marketing 
 Project Manager nel settore energia 
 Tecnico del risparmio energetico 
 Consulente Energetico 
 Manager in ESCo (Energy Service Company) 
 Facility Manager 
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06/2016 CIFI 
 Corso di project management per grandi infrastrutture 
 Attestato di project manager base ISIPM conseguito 29-06-2016 
 

 

2012-2015 POLITECNICO DI BARI 
 Politecnico di Bari,  Facoltà di Ingegneria Civile. 
 Corso di Laurea  specialistica in Ingegneria Civile Vie e Trasporti 
 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. con votazione di 104 / 110.  
 Tesi in Pianificazione dei trasporti e gestione ed esercizio dei sistemi di 

trasporto; titolo: “Un modello comportamentale di evacuazione da una 
grande stazione ferroviaria”. 

 
2006-2012 

 
POLITECNICO DI BARI 

 Corso di Laurea in Ingegneria Civile. 
 Laurea Triennale in Ingegneria Civile.   
 Tesi in Costruzioni Idrauliche; titolo: “Interferenza fra strutture idrauliche e 

infrastrutture di trasporto ferroviario” 
 
 

ALTRE COMPETENZE 
 
Abilitazioni: 
 

Abilitato all ‘Ordine degli Ingegneri di Bari n. 10786 
Project Manager Base ISTITUTO ISIPM 

 
Lingue 
• Lettura 
• Scrittura 
• Espressione orale 

 
Inglese  
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 

 
Competenze informatiche 

 
 Patente Europea del computer ECDL 
 Pacchetto office (Excel, Word, Power Point);   
 Autocad 2D/3D;  
 Archicad;  
 Adobe Photoshop e Illustrator.  

 
Competenze personali Ottime capacità e competenze relazionali dovute alle esperienze di studio, legate 

essenzialmente alle esperienze lavorative in cui per il raggiungimento degli obbiettivi 
è necessario un lavoro di squadra che portano alla realizzazione dei bisogni del 
pubblico 

 
 

Interessi Conoscenza della musica e del pianoforte. 
 Attitudine per gli sport di squadra.  
 

                                                                            
 


