
 

 

Curriculum Vitae  

Ing. Francesco CAMPOREALE 

Nome Camporeale Francesco 
  

Nazionalità Italiana 

Indirizzo Via Papa Giovanni Paolo II n. 22 Molfetta 70056 (BA) 

  

Mobile +39.347.11.54.294 

  

Email f.camporeale@gmail.com 

Pec francesco.camporeale8501@pec.ordingbari.it 

  

Web http://studioingmolfetta.wix.com/prog 

  

 Istruzione e Formazione 
  

2007 Laurea Quinquennale Vecchio Ordinamento In Ingegneria  

Principali materie  Idraulica Scienza E Tecnica Delle Costruzioni 

Ingegneria Civile Indirizzo Idraulico 

  

1994 Liceo scientifico Molfetta 

Materie tecnico scientifiche 

  

 Esperienze Professionali 
  

02/02/2012 LIBERO PROFESSIONISTA 

Téchne Studio via Sergio Fontana 6/A 70056 Molfetta (BA)  

• progettazione esecutiva 

• direzione lavori 

• organizzazione di cantiere 

• acquisti 

Attività o settore : Impianti tecnologici ( impianti elettrici, impianti di 

climatizzazione estiva ed invernale,  impianti idrico fognari,  impianti 

gas,  progettazione orientata al risparmio energetico, sicurezza nei 

cantieri, interior design ) 

  

30/01/2012 

01/10/2008 

 

DIRETTORE TECNICO 

Giesseimpianti Srl via Oleifici dell’Italia Meridionale 70056 Molfetta 

(BA) 

• progettazione esecutiva 

• direzione lavori 

• organizzazione di cantiere 

• acquisti 

Attività o settore Impianti tecnologici ( impianti elettrici,  impianti di 

climatizzazione estiva ed invernale,  impianti idrico fognari,  impianti 

gas) (Progettista  Poste Italiane  Progettista  A.Q.P. Progettista  

I.N.P.S.) 

  

30/11/1999 

01/10/1999 

CONSULENTE TEMPI E METODI DEL LAVORO 

Consulmarche Risorse Umane  Ancona presso Orion Srl 

▪ Calcolo dei tempi di produzione  

▪ Ottimizzazione dei tempi in relazione alla programmazione delle 

vendite 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Abilità informatiche 

  

 Autocad, pacchetto Office, Ottima Conoscenza Di Internet, 

Photoshop, Windows, Mac Os, pacchetto Edilclima, pacchetto 

Mirosoftware, p-con Planner 

  

 Ulteriori competenze 

  

 Abilitato ed iscritto (dal 2007) all’albo degli Ingegneri della provincia 

di Bari con il numero 8501. 

Abilitato come Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei 

e mobili. 

Buone competenze di comunicazione ed organizzazione dovuta 

all’esperienza in azienza dove come capo commessa ho gestito fino 

a 50 operai. 

Flessibilità e spirito di adattamento; predisposizione all’iniziativa ed 

alla Leadership; alta capacità di comunicazione e coordinamento; 

spiccata capacità di lavoro e coordinamento in team. 

Nel 2009 vincitore del primo e secondo premio per il concorso di 

idee per progettazione di un impianto fotovoltaico su un edificio 

comunale. 

  

  

Data 09/10/2015 


