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INFORMAZIONI PERSONALI Vito Nicola CARULLI 
 

 

 Via Muro, 24/f, 70028, Sannicandro di Bari (BA), Italia  

 080/3881116     3490637270  

 ing.carulli@gmail.com 

    vitonicola.carulli9547@pec.ordingbari.it  

 

Sesso Maschio | Data di nascita 08/12/1984 | Nazionalità ITALIANA 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

POSIZIONE RICOPERTA Libero professionista – Ingegnere elettrico 

2008 - 2010 Laurea specialistica in ingegneria elettrica 110/100 LODE

Politecnico di Bari – Via Amendola, 126/B – 70126 BARI  

▪ TESI: Effetti condotti degli elettrodotti su strutture metalliche interrate 
 

▪ Principali materie trattate: 

▪ Chimica II 

▪ Controlli automatici II  

▪ Elettronica dei sistemi digitali  

▪ Fisica sperimentale III 

▪ Impianti elettrici II 

▪ Impianti termotecnici ed illuminotecnici 

▪ Macchine elettriche II 

▪ Metodi numerici per l’ingegneria 

▪ Strumentazione ed elaborazione delle informazioni 

▪ Teoria dei circuiti elettrici 

▪ Azionamenti elettrici II 

▪ Distribuzione e utilizzazione dell’energia II 

▪ Elettronica di potenza II 

▪ Idraulica 

▪ Istituzione di diritto pubblico 

▪ Materiali innovativi per l’energia elettrica 

▪ Sistemi di controllo di gestione 

2003 - 2008 Laurea Triennale in ingegneria elettrica 108/110

Politecnico di Bari – Via Amendola, 126/B – 70126 BARI 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 

 

 

▪ TESI: Controllo di una macchina cartesiana con motori elettrici lineari 
 

▪ Principali materie trattate: 

▪ Analisi matematica A 

▪ Analisi matematica B 

▪ Chimica I 

▪ Elettrotecnica A 

▪ Fisica sperimentale A 

▪ Fisica sperimentale B 

▪ Geometria e algebra 

▪ Informatica A 

▪ Inglesa A 

▪ Inglese II 

▪ Meccanica applicata 

▪ Controlli automatici I 

▪ Disegno assistito al calcolatore 

▪ Elettronica applicata 

▪ Elettrotecnica B 

▪ Fisica tecnica 

▪ Impianti elettrici I 

▪ Macchine elettriche I 

▪ Misure elettriche 

▪ Affidabilità e controllo statistico della qualità 

▪ Azionamenti elettrici I 

▪ Compatibilità elettromagnetica 

▪ Distribuzione e utilizzazione dell’energia 

▪ Economia ed organizzazione industriale 

▪ Elettronica di potenza I 

▪ Tecnica della sicurezza elettrica 
 

1998 - 2003 Diploma di perito elettrotecnico ed automazione industriale 100/100

Istituto tecnico industriale statale – 70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 - C.F. 80007640727  

Tel.:080/3714524 - FAX: 080/3748883  

 

ANNO 2016  

Dicembre 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese e lo studio di progettazione SAD PROGETTI S.R.L. 
per la redazione del progetto di adeguamento degli impianti elettrici a servizio dell’istituto 
scientifico di riabilitazione –IRCCS – sito a Cassano delle Murge (BA) in via per Mercadante 2 km. 

Novembre 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto per la realizzazione 
dell’impianto di videosorveglianza a servizio di un locale adibito commerciale adibito a outlet di 
materiale edile, sito ad Acquaviva delle Fonti (BA) in via Caduti di Tutte le Guerre, n. 78. 

Ottobre 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto dell'impianto 
elettrico e di messa a terra a servizio di un locale commerciale da adibire a macelleria, sito 
Cassano delle Murge (BA) in via Colamonico, 15/A  
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Settembre 2016 Libero professionista 
Progetto dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale commerciale adibito a 
salone per acconciature donne, sito a Bari in via Andrea da Bari, n° 36. 

Settembre 2016 Libero professionista 
Progetto dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale per mungitura da 
realizzare all'interno della Azienda Agricola "Masi Rosa" sita in Sammichele di Bari (BA) in contrada 
Scalatella, 27 

Settembre 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese e lo studio di progettazione SAD PROGETTI S.R.L 
per la redazione del progetto per la sostituzione delle attuali apparecchiature di media tensione 
della cabina di trasformazione MT/BT con nuove apparecchiature conformi alle disposizioni della 
norma CEI 0-16. 

Luglio 2016 Libero professionista 
Progetto per la trasformazione e l'ampliamento degli impianti tecnologici di un immobile ad uso 
commerciale (bar) sito a Bitonto (BA), via SP88 Prov.le Bitonto-Giovinazzo, km 0.700. 

Luglio 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3 kWp da installare mediante triangoli inclinati a 10° sul 
lastrico solare di una civile abitazione sita a Cassano delle Murge (Ba) in via Giustino Sergente 
Domenico, n.27.  

Maggio 2016 Libero professionista 
Progetto per il rifacimento dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale 
commerciale sito a Bari - Torre a Mare in via Leopardi, n° 4. 

Maggio 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese alla progettazione delle migliorie degli impianti 
elettrici, inerenti alla procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione 
lavori “Lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica del costituendo polo delle 
agro-biotecnologie di Pantanello in agro di Bernalda” CIG: 6635968E04 - CUP: 
D84B15000170002. 

Maggio 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3 kWp da installare mediante triangoli inclinati a 30° sul 
lastrico solare di una civile abitazione sita ad Adelfia (Ba) in via Vittorio Veneto, n.8. 

Aprile 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto dell'impianto da 
scariche atmosferiche "LPE esterno" a servizio della casa di cura Villa delle Terme presidio di via 
G. Marconi sita a Firenze in via G. Marconi, 4. 

Aprile 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione dell’adeguamento dell’impianto 
elettrico e di illuminazione di sicurezza per autorimessa seminterrata esistente a carattere privato 
sito a Cassano delle Murge (BA) in via Laudati, n.5. 

Aprile 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto per la realizzazione 
dell'ampliamento dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un opificio artigianale sito 
a Cassano delle Murge (BA) in via Scaletta, lotto n. 20. 
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Marzo 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese alla progettazione delle migliorie degli impianti 
elettrici, inerenti alla procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione 
lavori “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI SCAMBIO IN VIA LAGOMAGNO A SERVIZIO DELLA 
STAZIONE FERROVIARIA E PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO ESISTENTE” 
CIG:6455463098 - CUP: F61E11000030002 indetto dal Comune di Gioia del Colle.  

Gennaio 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto dell'impianto 
elettrico e di messa a terra a servizio di aree ludiche senza fini di lucro nel suolo in catasto terreni 
identificato al fg. 34 p.lla 690 e ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso dell'appartamento al 
primo piano dell'edificio esistente in catasto fabbricati al fg.34 p.lla 107 sub. 2, sito in via Peuceti km1,800 
a Gioia del Colle (BA)  

Gennaio 2016 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3 kWp da installare sul lastrico solare di una civile 
abitazione sita ad Acquaviva delle Fonti (Ba) in via Sannicandro, n.30. 

ANNO 2015  

Dicembre 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto dello spostamento 
dell'impianto fotovoltaico da 5,14 kWp con numero identificativo 717202, ubicato a Cassano delle 
Murge (BA) in viaC. Alvaro, n.8.  

Novembre 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 2,94kWp a servizio di una civile abitazione, sito a 
Cassano delle Murge (BA) in via Convento, n.252. 

Novembre 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3kWp a servizio di una civile abitazione, sito a 
Cassano delle Murge (BA) in via Bruno Buozzi, n.5. 

Novembre 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto per la 
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza a servizio di un locale adibito al commercio di 
farmaci per uso veterinario, di alimenti e mangimi per uso zootecnico sito a Bari (BA) in via Martiri 
D’Otranto, nn. 92-94. 

Ottobre 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione dell’ampliamento 
dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale commerciale sito a Cassano 
delle Murge (BA) in via Vincenzo Gioberti, sn. 

Agosto 2015 Libero professionista 
Ampliamento dell’impianto elettrico della sala ricevimenti “La Quercia” sita a Cassano delle 
Murge (BA) in via per Mercadante km 2. 

Luglio 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto per la 
realizzazione dell'ampliamento dell'impianto elettrico per l'alimentazione della macchina 
"ETPRINT 8 COLORI UV". Opificio adibito alla stampa di etichette sito in Acquaviva delle Fonti (BA) 
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in via Calabria, Z.I. Lotto n° 16 -17. 

Luglio 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto per la 
realizzazione dell’impianto elettrico e di messa a terra a servizio dello studio odontoiatrico sito 
a Cassano delle Murge (BA), in via Convento, n°58.  

Giugno 2015 Libero professionista 
Incarico professionale di revisione ed adeguamento progetto dell’impianto elettrico e di 
messa a terra, degli impianti elettrici speciali e di sicurezza, dell’impianto di estinzione incendi 
e di climatizzazione caldo/freddo, per l’intervento “Restauro e risanamento conservativo di 
edifici da adibire a spazi espositivi del costituendo museo del territorio di Cassano e dell’Alta 
Murgia – CUPF12C12000660001 – CIG Z7314C28BC”. 

Giugno 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 13,40kWp, sito ad Acquaviva delle Fonti (BA) in via 
Calabria zona P.I.P. Lotto, n.9. 

Maggio 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la verifica della rispondenza alle norme 
CEI dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio della scuola dell'infanzia "Sacro Cuore" 
sita a Santeramo in Colle (BA) in Via Bengasi, 23. 

Maggio 2015 Libero professionista 
Variante al progetto dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio del locale con 
destinazione d'uso c/2 (magazzini e locali di deposito) sito a Bari (BA) in via Giustino 
Fortunato, n°28-30, depositato presso il comune di bari - ripartizione edilizia pubblica - ufficio energia 
e sicurezza degli impianti in data 02/12/2014 con n° 035819. 

Aprile 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto dell’ampliamento 
dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale commerciale da adibire a 
pizzeria sito a Cassano delle Murge (BA) in piazza Dante Alighieri, 19. 

Aprile 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3kWp a servizio di una civile abitazione, sito a 
Santeramo in Colle (BA) in via Cagliari, n.8. 

Marzo 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto illuminotecnico 
ai sensi della legge regionale puglia n°15 del 23 novembre 2005, inerente all'ampliamento 
della pista di go-kart e dei locali di servizio alla pratica sportiva csai/fik ubicato a Cassano delle 
Murge (BA), s.p. 236 Cassano delle Murge - Santeramo in Colle, in c.da Santoro n°271.  

Marzo 2015 Libero professionista 
Redazione del progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico da 3 kWp a servizio di una civile abitazione, sito a Bitetto (BA) in via 
Iacovielli, n.33. 

Marzo 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto per la 
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza a servizio di un locale adibito al commercio 
all’ingrosso e al dettaglio di farmaci per uso veterinario, di alimenti e mangimi per uso 
zootecnico sito a Gioia del Colle (BA) in via Lagomagno, s.n..  
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Gennaio 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto per la 
realizzazione dell'ampliamento dell'impianto elettrico per l'alimentazione della macchina 
"ETPRINT 1 COL. UV" e per lo spostamento delle macchine "1" e "12". Opificio adibito alla 
stampa di etichette sito in Acquaviva delle Fonti (BA) in via Calabria, Z.I. Lotto n° 18. 

Gennaio 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4kWp a servizio di una civile abitazione, sito a 
Cassano delle Murge (BA) in via Convento, nn. 26-2, via G. B. Vico, n.2. 
 

Gennaio 2015 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la ristrutturazione integrale e 
rifunzionalizzazione dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale 
commerciale sito a Cassano delle Murge (BA) in Viale Unità d'Italia, 53. 
 

ANNO 2014  

Novembre 2014 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese e per la redazione del progetto dell’impianto di 
videosorveglianza a servizio del pub “VICTORIAN LIVING PUB”, sito a Santeramo in Colle (BA) 
in via Socrate, n. 62 tr. 2  ̂via Sette, s.n. 

Novembre 2014 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto dell’impianto di 
videosorveglianza a servizio di un locale adibito al commercio al dettaglio di animali 
domestici (inclusi articoli ed alimenti), sito a Bari (BA) in Corso Italia angolo via Martiri D’Otranto. 

Novembre 2014 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione del progetto dell’impianto di 
videosorveglianza a servizio del bar “Caffè Netti”, sito a Santeramo in Colle (BA) in via Roma, n. 
88. 

Novembre 2014 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione dell’impianto di 
videosorveglianza a servizio di un locale adibito al commercio di farmaci per uso veterinario, 
di alimenti e mangimi per uso zootecnico sito a Martina Franca (TA) in via Alcide De Gasperi, nn. 
110-114-116. 

Ottobre 2014 Libero professionista 
Progetto per la realizzazione dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale con 
destinazione d'uso C/2 (magazzini e locali di deposito) sito a Bari (BA) in via Giustino 
Fortunato, n°28-30 a seguito della variazione dello stato dei luoghi. 

Ottobre 2014 Libero professionista 
Progetto per la realizzazione dell'impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale con 
destinazione d'uso C/2 (magazzini e locali di deposito) sito a Bari (BA) in via Giustino Fortunato, 
n°28-30 a seguito della variazione dello stato dei luoghi. 

Ottobre 2014 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la verifica della rispondenza alle norme 
CEI dell’impianto elettrico e di messa a terra del locale sito al piano terra dell’edificio 
scolastico “V. Ruffo” sito a Cassano delle Murge (BA) in via F.lli Rosselli, n.33.  
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Settembre 2014 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la redazione della dichiarazione di 
rispondenza dell’impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale adibito allo 
svolgimento dell’attività di parrucchiere sito a Cassano delle Murge (BA) in via A. Diaz, n.63 C/D.  

Giugno 2014 – Luglio 2014 
 
 
 
 

Commissario esterno esami di stato 2013/2014 
Commissario esterno (commissione BRRR9J002) per la classe di concorso A034 ELETTRONICA 
all’esame di stato 2013/2014 tenutosi dal 17/06/2014 al 04/07/2014 presso l’IPSIA “G.FERRARIS” di 
Fasano (BR). 

Giugno 2014 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione dell’ampliamento 
dell’impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un opificio artigianale ove si intende 
allocare un’attività di incassettamento di prodotti ortofrutticoli, sito a Gioia del Colle in via Vic. Vecchia 
Sammichele, 285-287. 

Maggio 2014 Libero professionista 

Progettazione per la realizzazione dell’impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un 
locale con destinazione d’uso commerciale sito a Bari in via Giustino Fortunato, 28-30. 

Aprile 2014 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per il rilievo dell’impianto elettrico a servizio 
di un opificio adibito alle stampe di arti grafiche sito a Cassano delle Murge (BA) in via F.lli De 
Filippo zona P.I.P. Lotto 69 Ing. B. 

Marzo 2014 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione dell’impianto elettrico e 
di messa a terra a servizio di un locale adibito a pizzeria e rosticceria da asporto sito a Cassano 
delle Murge (BA) in via Sottotenente R. Giordano, n.32. 

Gennaio 2014 Libero professionista 

Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la messa a norma dell’impianto elettrico e 
di messa a terra a servizio della Chiesa Avventista del 7° Giorno, sito a Cassano delle Murge 
(BA) in via Benedetto XIII. 

Gennaio 2014 Libero professionista 
Consulenza tecnica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il cantiere della Sig.re 
Goffredo Raffaele, situato in piazza Risorgimento, 2 a Giovinazzo (BA), commissionato dalla TETA 
PROJECT S.R.L. 

ANNO 2013  

Ottobre 2013 Libero professionista 
Consulenza tecnica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il cantiere della Sig. 
Zampaglione Liliana, situato in contrada lamia a Castelluccio dei Sauri (FG), commissionato dalla 
TETA PROJECT S.R.L. 

Ottobre 2013 Libero professionista 
Consulenza tecnica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il cantiere della Sig. 
Zampaglione Liliana, situato in contrada lamia a Castelluccio dei Sauri (FG), commissionato dalla 
TETA PROJECT S.R.L. 
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Agosto 2013 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione esecutiva dell’impianto 
elettrico e relativi all’apertura di un esercizio di vicinato, sito in via Goldoni a Bitetto (BA). 

Luglio 2013 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione esecutiva dell’impianto 
elettrico e di messa a terra a servizio del centro estetico “LE ROSE DI VENERE S.N.C.” sito in 
Cassano delle Murge (BA), in via Giacomo Puccini, n°9. 

Luglio 2013 Libero professionista 
Progettazione dell’impianto elettrico e di messa a terra a servizio della lavanderia “Clean di 
Pepe T. & C. s.n.c.” sita a Bari (BA) in via Q. Sella angolo via Piccinni, n°202/A-204. 

Giugno 2013 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione esecutiva degli impianti 
tecnologici di un deposito alimentare e non e di una zona uffici situati nella maglia “SAR 17” 
del PRG a Cassano delle Murge (BA). 

Giugno 2013 Libero professionista 
Progettazione dell’impianto di videosorveglianza a servizio dell’officina meccanica sito in Gioia 
del Colle (BA) in via Federico II di Svevia, 2329/2351 (Ex. S.S. 100 Km 36,6). 

Giugno 2013 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione dell’impianto 
illuminotecnico del tratto di strada compreso tra via Giotto e traversa via Bitetto a Cassano 
delle Murge (BA). 

Aprile 2013 Libero professionista 
Collaborazione con la SOTING S.R.L. per la progettazione esecutiva per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 2,94 kWp a servizio di una civile abitazione sito a Adelfia (BA), via L. 
Pirandello,64. 

Aprile 2013 Libero professionista 
Collaborazione con la SOTING S.R.L. per la progettazione esecutiva per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 2,94 kWp a servizio di una civile abitazione sito a Adelfia (BA), via L. 
Pirandello,64. 

Aprile 2013 Libero professionista 
Collaborazione con la SOTING S.R.L. per la progettazione esecutiva per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 2,94 kWp a servizio di una civile abitazione sito a Cassano delle Murge 
(BA), via G. Saragat,1 

ANNO 2012  

Ottobre 2012 Libero professionista 
Progettazione per la realizzazione dell’impianto elettrico e di messa a terra di un locale adibito 
a spogliatoio a servizio di un campo da calcetto di proprietà della parrocchia “Santa Maria 
Immacolata” situato a Modugno (BA), in via imbriani, n°20. 

Agosto 2012 Libero professionista 
Progettazione dell’impianto fotovoltaico da 16 kWp da installare su fabbricato rurale sito nel 
comune di San Pietro in Casale (BO) in via Ponticelli. 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

Giugno 2012 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione esecutiva per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 2,94 kWp a servizio di una civile abitazione sito a 
Cassano delle Murge (BA), via G. Verdi,1. 

Maggio 2012 -Luglio 2012 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione esecutiva per la 
realizzazione dell’ampliamento dell’impianto elettrico, dell’opificio adibito alla stampa di 
etichette sito in Acquaviva delle Fonti (BA), in via Calabria, Z.I. Lotto n°16-17-18. 
 

Maggio 2012 – Febbraio 
2013 

Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione esecutiva dell’impianto 
elettrico e di messa a terra all’interno dell’ampliamento e adeguamento alle norme FIK 
(Federazione Italiana Karting) di una pista GO-KART, ubicati a Cassano delle Murge (BA), s.p. 
236 Cassano delle Murge – Santeramo in Colle, in c.da Santoro, n°271 fg. n.55, p.lle. 221-155-156-
110-108-260-261-179-180-154-213. 

Maggio 2012 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione esecutiva per 
l’adeguamento dell’impianto elettrico e di messa a terra della centrale termica a gasolio a 
servizio del “centro medico”, sito in Cassano delle Murge (BA) in via per Mercadante km 2. 

ANNO 2011  

Ottobre 2011 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione esecutiva degli impianti 
tecnologici del bar “Nero Essenza Caffè” situato a Cassano delle Murge (BA) in via Unità d’Italia, 
n°22/b. 

Giugno 2011 Libero professionista 
Progettazione dell’impianto elettrico e di messa a terra a servizio di un locale con destinazione 
commerciale “bar speack easy”, sito a Bari (BA) in largo Giordano Bruno, n°34. 

Marzo 2011 Libero professionista 
Collaborazione con l’Ing. Mauro Eustachio Morgese per la progettazione esecutiva per la 
realizzazione dell’impianto elettrico e di messa a terra di un opificio artigianale situato ad Acquaviva 
delle Fonti (BA) in via Calabria, Z.I. lotto n.19. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 B1/2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Competenze professionali ▪ Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di BARI dal 15/06/2011 con n°. di iscrizione 
SEZ.A -9547. 
 

▪ Abilitato al coordinamento della sicurezza sui cantieri (DLgs 81/2008 e s.m.i.). 
 

Competenze informatiche 1) Ottima padronanza del sistema operativo Windows. 

2) Ottima padronanza di Internet Explorer, Mozzilla Firefox e Google. 

3) Ottima padronanza del pacchetto Office. 

4) Ottima padronanza dei programma: Autocad, Primus della ACCA, Certus della ACCA,

Solarius-PV della ACCA, Tisystem 5.1 della Bticino, Tisystem 7 della Bticino, Sienergi 

Integra 4 della Siemens, I-project, GWPBT, Pspice, Matlab and simulink, Dehn Support 

della Dehn Italia, Dialux e Dialux EVO. 

 

Patente di guida 1) Patente A3 

2) Patente B 

 

Corsi abilitanti  
 ANNO 2012 

 
Partecipazione al corso della durata di 120 ore tenutosi a Bari dal 04/05/2012 al 17/07/2012 con il 
superamento delle previste verifiche intermedie ed esame finale abilitante alla figura professionale del 
Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori in Cantieri Temporanei o Mobili 
(art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), organizzato dall’ OIKEMA. 

 

Convegni e Seminari  
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 ANNO 2014 
 

1) Partecipazione al convegno tenutosi a Bari il 10 aprile 2014, organizzato da Emerson Network 
Power, Comitato Elettrotecnico Italiano CEI e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
avente come oggetto: “Smart Evolution – Norme, tecnologie e soluzioni per infrastrutture di 
ultima generazione”. 

2) Partecipazione alla conferenza di formazione tecnica tenutosi 8 maggio 2014, organizzato da 
Robur coscienza ecologica e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari avente come 
oggetto: “L’ultima frontiera dell’efficienza energetica nel riscaldamento”. 

3) Partecipazione al convegno tenutosi a Modugno – zona ind.le di Bari il 15 maggio 2014, 
organizzato da UNAE Puglia, Gruppo EDIF, Eaton Powering Business Worldwich e dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Bari avente come oggetto: “Certificati Bianchi ed Efficienza 
Energetica nella tecnica impiantistica”. 

4) Seminario formativo tenutesi a Bari (BA) presso aula “B” del Politecnico di Bari il 16 luglio 2014, 
organizzato dall’AIDI (associazione italiana di illuminazione) sezione puglia, dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bari avente come oggetto: “L’illuminazione urbana – dal progetto 
all’oggetto e la sua gestione”. 

ANNO 2015 
 

1) Incontro tecnico TUTTONORMEL tenutesi a Bari (BA) presso Hotel Sheraton Nicolaus in via 
Cascia Cardinale Agostino il 31 Marzo 2015. 

2) Partecipazione al convegno presso la sala convegni dell’EDIF S.p.A. sita a Modugno (BA) in 
viale delle Violette, 4/6, il 05 maggio 2015, organizzato da UNAE Puglia e dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bari con in patrocinio della Linergy S.r.l., della Notifier Italia S.r.l., 
dell’Edif S.p.A. e dalla Gestinnovation di Carapelli Pietro, avente come oggetto: “Sistemi di 
protezione attiva”. 

3) Seminario formativo tenutesi a Bari (BA) presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari, in viale Japigia il 09 Giugno 2015, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Bari avente come oggetto: “Gli impianti di distribuzione sanitaria con tubazione multistrato 
secondo la UNI 9182:2014 e norme del gruppo Uni En 806”. 

ANNO 2016 
 

1) Seminario formativo “Building Technologies Day Automazione, sicurezza e gestione 
intelligente dell’energia per l’efficienza degli edifici” tenutesi a Bari presso HOTEL 
PARCO DEI PRINCIPI prolungamento Viale Europa, 6 il 19/01/2016 e organizzato da 
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Siemens e CEI Comitato Elettrotecnico Italiano. 

2) Convengo “L’energia che si muova”, tenutosi presso la sala ricevimenti Cortenova - Via 
Casamassima, Km. 12.500, 70010 Capurso BA, il 12/02/2016 e organizzato da L'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bari, con la collaborazione di Greenergy. 

3) Seminario di formazione “Connessioni di impianti di produzione e/o consumo alla rete 
elettrica di distribuzione: novità procedurali, normative e tariffe” tenutesi a Bari presso 
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI prolungamento Viale Europa, 6 il 28/04/2016 e 
organizzato da L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e AEIT. 

ANNO 2017 
 

1) Seminario formativo L'evoluzione della Distribuzione Elettrica verso “l'Internet of Things" 
tenutesi a Bari presso THE NICOLAUS HOTEL Via Cardinale Agostino Ciasca, 27, 70124 
il 16/02/2017 e organizzato da Schneider Electric con il patrocinio dell’ Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bari. 

2) Convegno “La contabilizzazione del calore - Nuovi obblighi di legge e soluzioni per 
l'efficienza energetica” tenutesi a Bari presso il POLITECNO DI BARI, via Edoardo Orabona, 4, 
il 28/02/2017 e organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, in collaborazione 
con Maggioli Editor. 
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ALLEGATI 
 

Il sottoscritto CARULLI VITO NICOLA nato a MODUGNO (BA) il 08/12/1984 e residente a SANNICANDRO DI BARI (BA) in via MURO 
24/F, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 
Che i dati sopra riportati sono veritieri e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Sannicandro di Bari (BA), lì 17/02/2017                             FIRMA 
 

          

Corsi   
 ANNO 2014 

 
1) “Efficienza energetica in edilizia: evoluzione della legislazione e normativa energetica per 

la progettazione e certificazione della prestazione energetica degli edifici” svoltosi presso la 
Sala Conferenze dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, il 9 dicembre 2014. 

2) "La riqualificazione energetica degli edifici esistenti: da criticità ad opportunità di mercato 
attraverso le incentivazioni per il miglioramento della efficienza energetica: dalle 
detrazioni fiscali del 65% al nuovo conto termico" svoltosi presso la Sala Conferenze 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, il 10 e 11 dicembre 2014. 

 
ANNO 2015 

 
1) “Efficienza energetica in edilizia: evoluzione della legislazione e normativa energetica per 

la progettazione e certificazione della prestazione energetica degli edifici dopo la 
pubblicazione dei 3 decreti D.M. 26 Giugno 2015 (requisiti minimi), D.M. 26 Giungo 2015 
(relazione tecnica) e D.M. 26 Giugno 2015 (nuove linee guida per la certificazione 
energetica degli edifici) cogenti dal 1 Ottobre 2015” svoltosi presso la Sala Conferenze 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, il 30 Settembre e 1 Ottobre 2015. 

 
ANNO 2016 

 
1) “Impianti sportivi di base: Programmazione e progettazione” svolto presso la scuola dello 

Sport CONI Puglia – Via Madonna della Rena 13, 70123, Bari (c/o Stadio della Vittoria) 
organizzato dal CONI e dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari, dal 20/02/2016 al 
05/03/2016. 

  


