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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome 

  
 
 
ANTONELLI ANTONIO 

 

Indirizzo  30, VIA PIAGNONI, 70038, TERLIZZI, BARI, ITALIA 
 

Telefono/Fax  +39 0802376960 
 

Cellulare  +39 3471894516 
 

E-mail  ingantonioantonelli@gmail.com 
 

PEC-mail  antonio.antonelli9340@pec.ordingbari.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  16/05/1980, TERLIZZI (BA) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 oggi 

 Libero professionista presso proprio studio tecnico. 

 Iscritto all’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale della 
Regione Puglia. 

 Iscritto all’Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della 
Città Metropolitana di Bari n. BA286. 

 Attività in materia di Sicurezza sul Lavoro. 

 Membro Commissioni Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari: 
- “Energia e Innovazione Tecnologiche”; 
- “Architettura e Sostenibilità”; 
- “Liberi professionisti”. 

 
20 Novembre 2015 - 31 Agosto 2016 
Professore a tempo determinato presso l’I.T.E.T. “G. Salvemini” di Molfetta (BA) per la cattedra 
“LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA” 
(Classe di concorso B14 ex C430) 
 
15 Ottobre 2015 - 19 Novembre 2015 
Professore a tempo determinato presso l’I.T.C. “Tannoia” di Corato (BA) per la cattedra 
“LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA” 
(Classe di concorso B14 ex C430) 
 
06 Ottobre 2015 - 19 Novembre 2015 
Professore a tempo determinato presso l’I.T.E.T. “G. Salvemini” di Molfetta (BA) per la cattedra 
“LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA” 
(Classe di concorso B14 ex C430) 
 
 

mailto:ingantonioantonelli@gmail.com
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28 Settembre 2015 - 05 Ottobre 2015 
Professore a tempo determinato presso l’I.I.S. “Euclide” di Bari per la cattedra 
“LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA” 
(Classe di concorso B14 ex C430) 
 
13 Novembre 2014 - 30 Giugno 2015 
Professore a tempo determinato presso l’I.T.E.T. “G. Salvemini” di Molfetta (BA) per la cattedra 
“LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA” 
(Classe di concorso B14 ex C430) 
 
10 Ottobre 2014 - 12 Novembre 2014 
Professore a tempo determinato presso l’I.I.S.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” di Barletta (BT) per 
la cattedra “LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI 
TOPOGRAFIA” (Classe di concorso B14 ex C430) 
 
15 Ottobre 2013 - 30 Giugno 2014 
Professore a tempo determinato presso l’I.I.S.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” di Barletta (BT) per 
la cattedra “LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI 
TOPOGRAFIA” (Classe di concorso B14 ex C430) 
 
Ottobre 2012 - Gennaio 2013 
Collaborazione in qualità di Docente e Consulente in materia di Sicurezza sul Lavoro con 
CENTRO CONVENZIONATO ANFOS 00471 CORATO (BA) e SESIL s.r.l. Terlizzi (BA) nei 
seguenti percorsi formativi: 
- FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4 ore) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso 
Sesil s.r.l. di Terlizzi (BA) 
- USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (8 ore) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso 
Manutencoop di Bitritto (BA) 
- USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (8 ore) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
presso Manutencoop di Bitritto (BA) 
- MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (4 ore) ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 presso Pugliaform di Bari 
- NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI 
E NEI LAVORI IN QUOTA (4 ore) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso Manutencoop di Bitritto 
(BA) 
 
Novembre 2012  
Collaborazione con CENTRO CONVENZIONATO ANFOS 00471 CORATO (BA) per varie 
docenze nei seguenti percorsi formativi: 
- PONTEGGI IN LEGNAME FISSI E MOVIBILI E ALTRE OPERE PROVVISIONALI (8 ore) ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 presso Manutencoop di Bitritto (BA) 
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (4 ore) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso 
Manutencoop di Bitritto (BA) 
- PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI (4 ore) ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 presso Manutencoop di Bitritto (BA) 
 
Ottobre 2011 - Dicembre 2011 
Collaborazione con Ente di Formazione Accreditato Forma.Temp per varie 
docenze a corsi di formazione nelle scuole superiori e presso le aziende sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Abilitazione al D. 
Lgs. 81/2008 ex D.Lgs. 626/1994 giusto esame universitario sostenuto. 
 
Marzo 2011 - Luglio 2011 
Contratto di collaborazione occasionale relativa alla convenzione stipulata tra il 
Politecnico di Bari e il Comune di Bari per l’implementazione delle attività del 
Progetto “Supporti strumentali all’incentivazione delle forme innovative di 
partenariato pubblico privato nei processi di trasformazione urbana sostenibile” 
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per la posizione: 
“Contributo specialistico relativo alla definizione ed elaborazione di 
valutazioni finalizzate alla elaborazione di una analisi ricavi costi ed una 
analisi costo benefici per interventi che vedano un coinvolgimento di 
risorse pubbliche e private”. 
 
Giugno 2011 - Giugno 2013 
Collaborazione con SAEM s.r.l.: sopralluogo tecnico, redazione di rilievi 
geometrici con successiva progettazione dell'impianto fotovoltaico. 
Attività di direzione lavori sui cantieri oggetto di realizzazione impianto. 
 
Febbraio 2011 - Maggio 2011 
Collaborazione con E-LIVING: sopralluogo tecnico, redazione di rilievi 
geometrici con successiva progettazione dell'impianto fotovoltaico. 
Attività di direzione lavori sui cantieri oggetto di realizzazione impianto. 
 
Novembre 2010 - Febbraio 2011 
Collaborazione con GEATECNO: redazione di rilievi geometrici e primo 
approccio per un giudizio positivo o meno circa la fattibilità dell’impianto 
fotovoltaico.  
 
30 Novembre 2010 - 14 Febbraio 2011 
Rilevatore comunale per il Censimento degli edifici e la rilevazione dei numeri 
civici per il comune di Terlizzi. 
 
09 Ottobre 2011 - 31 Gennaio 2012 
Rilevatore comunale per il 15° Censimento Generale della popolazione e delle 
abitazioni indetto dall’ISTAT per il comune di Terlizzi. 
 
24 Ottobre 2010 - 31 Gennaio 2011 
Rilevatore comunale per il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura indetto 
dall’ISTAT per il comune di Terlizzi. 
 
21 Maggio - 30 Giugno 2009 
Collaborazione a progetto presso il Politecnico di Bari rivolta agli studenti dello 
stesso per attività di tutorato alla pari a favore di studenti diversamente abili. 
 
02 Maggio - 30 Giugno 2007 
Collaborazione a progetto, presso la Direzione Agenzia di Sviluppo del 
Politecnico di Bari per l’utilizzo del pacchetto MS Office, predisposizione e 
gestione di tabelle e prospetti inerenti il Progetto per conto della Direzione 
Agenzia di Sviluppo - Settore Rapporti con il Territorio gestione dell’archivio di 
Progetto. 
 
21 Febbraio - 05 Aprile 2007 
Collaborazione studentesca part-time presso la Direzione Agenzia di Sviluppo 
del Politecnico di Bari: gestione protocollo, predisposizione tabelle excel, 
gestione posta, ecc. 
 
2006 
Prestazione occasionale presso la “ITALCOGIM s.p.a.” con la mansione: 
letturista contatori gas. 
 
2001 - 2003 
Lezioni private di Matematica e Fisica. 
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2000 
Collaborazione con lo studio tecnico professionale Ing. Vito Barile di Terlizzi 
per l’accertamento della tassa rifiuti solidi urbani per il comune di Andria. 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 • Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 • Qualifica conseguita 

 • Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 15 Marzo 2016 
Conseguimento master in discipline per la didattica di II livello (1500 ore) in 
“Teoria e metodologie della valutazione nella scuola”. 
 
14 Luglio 2015 
Conseguimento abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 
A060 (ex A033) “Tecnologia” mediante TFA II° Ciclo presso il Politecnico 
di Bari 
 
18 Giugno 2015 
Conseguimento attestato di frequenza al “Corso di II° livello per Tecnico 
competente in acustica ambientale” 
 
16 Marzo 2015 
Conseguimento corso di formazione “Didattica con le TIC” Area scientifica 
 
18 Dicembre 2014 
Conseguimento attestato di frequenza al “Corso di I° livello per Tecnico 
competente in acustica ambientale” 
 
18 Giugno 2014 
Conseguimento attestato di partecipazione al “Corso sull’utilizzo didattico 
della Lim” 
 
07 Giugno 2014 
Conseguimento certificato ECDL Full Standard 
“ECDL Full Standard Certificate” 
Conseguimentocertificato IT-Security  
”ECDL IT-Security Certificate” 
 
18 Marzo 2014 
Conseguimento master in discipline per la didattica di II livello (1500 ore) in 
“Tecnologie dell’istruzione”. 
 
8 Maggio 2014 
Partecipazione alla conferenza di formazione tecnica ROBUR: ”L’ultima 
frontiera dell’efficienza energetica nel riscaldamento”. 
 
28 Febbraio 2014 
Partecipazione al corso di formazione ROSSATO GROUP: ”Pompa di calore, 
solare termico o pellet? Dimensionamento e scelta degli impianti ibridi”. 
 
21 Luglio 2010 
Conseguimento dell’abilitazione alla libera professione di Ingegnere giusto 
Esame di Stato sostenuto presso il Politecnico di Bari. 
 
21 Aprile 2010 
Laurea quinquennale in Ingegneria Edile (ante D.M. 599/1999) conseguita 
presso il Politecnico di Bari, titolo della tesi: Riqualificazione energetica della 
scuola media inferiore ”Moro-Fiore” di Terlizzi (BA). Votazione riportata  
96/110. 
Vincitore di concorso per l’attribuzione di una borsa di studio riservata a 
studenti laureandi del Politecnico di Bari (compresa la sede di Taranto), per 
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l’anno accademico 2008/2009, erogata dallo stesso Politecnico. 
 
03 Luglio 2013 
Partecipazione al seminario tecnico ISOLAB: ”L’attestato di prestazione 
energetica ed il protocollo Itaca in Puglia: Come cambia il quadro 
normativo”. 
 
07 Giugno 2013 
Partecipazione al corso on line della CORTEXA: “Il cappotto anche d’estate: 
vantaggi del sistema nel periodo estivo e nei climi caldi”. 
 
30 Aprile 2013 
Partecipazione al seminario tecnico formativo: “IL NUOVO CONTO 
TERMICO” tenutosi presso l’ARIAP. 
 
12 Dicembre 2012 
Partecipazione al seminario corso on line della CORTEXA: “Il cappotto come 
sistema di qualità e la sua posa”. 
 
22 Giugno 2012 
Partecipazione al seminario formativo: “ESERCIZIO E CONDUZIONE DELLE 
ATTREZZATURE DI LAVORO SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI DI 
LEGGE: dalla progettazione alle verifiche periodiche” tenutosi presso 
l’Hotel Majesty di Bari. 
 
24 Aprile 2012 -  29 Maggio 2012 
Corso di alta formazione dal titolo: “ESPERTO NELLA SICUREZZA DI 
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO”, patrocinato da CISEM di Bari e dagli 
Ordini degli Ingegneri di: Bari, Matera, Bat, Taranto, Lecce, Foggia. 
 
19 Marzo 2012 
Partecipazione al seminario formativo: “Edifici a energia quasi zero: case 
passive, sostenibili in classe A” tenutosi presso l’Aula Magna Attilio Alto del 
Politecnico di Bari. 
 
Giugno 2011 -  Marzo 2012 
Corso di formazione dal titolo “SMART GRIDS PER LA GESTIONE 
EFFICIENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE”, dedicato alla pianificazione, 
all’analisi e alla gestione delle reti di distribuzione elettriche e del gas, 
all’automazione ed all’applicazione delle tecnologie ICT e Smart Grids 
patrocinato dalla Regione Puglia, dal Politecnico di Bari, dall’Amgas s.p.a. di 
Bari e dall’Amet s.p.a. Durata: 460 ore 
 
10 Giugno 2011 - 14 Ottobre 2011 
Corso di formazione in tema di difesa del suolo e mobilità sostenibile dedicato 
al settore agricolo e alla filiera agro-alimentare dal titolo: “ESPERTO IN 
GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA E SVILUPPO DEL TERRITORIO” 
patrocinato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, dalla 
Regione Puglia, dalla Provincia di Bari, dalla Cia Puglia e organizzato dalla 
Smile Puglia. Durata: 140 ore. 
 
16 Settembre 2011 
Partecipazione al seminario formativo: “Strumenti geografici, metodologici e 
procedurali per VAS e monitoraggio ambientale dei piani, ai sensi della 
normativa vigente” tenutosi presso la sala convegni di Universus-Csei di Bari. 
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Maggio 2011 - Luglio 2011 
Corso di alta formazione dal titolo: “CERTIFICAZIONE ENERGETICA E 
SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI” organizzato dalla 
GESTINNOVATION e patrocinato dall’Ordine Degli Ingegneri Di Bari. Durata: 
120 ore 
 
26 Maggio 2011 
Partecipazione al seminario formativo: “Edifici a energia quasi zero” tenutosi 
il 26/05/2011 presso l’Aula Magna Attilio Alto del Politecnico di Bari. 
 
17 Maggio 2011  
Partecipazione al seminario di aggiornamento tecnico: “Expomeeting Puglia” 
presso l’Hotel Majesty di Bari. 
 
12 Maggio 2011 
Partecipazione al seminario formativo: “Soluzioni e tecnologie Rockwool 
per l’isolamento dell’involucro opaco” tenutosi presso la sala convegni di 
Universus-Csei di Bari. 
 
13 Aprile 2011 
Partecipazione al seminario formativo: “Le soluzioni tecnologiche Celenit 
per l’efficienza energetica dell’involucro edilizio” tenutosi presso la sala 
convegni di Universus-Csei di Bari. 
 
15 Novembre 2010 
Partecipazione al convegno: “La certificazione energetica: soluzioni 
progettuali e corretta messa in opera del sistema edificio-impianto“ 
organizzato da "Sinergie Moderne Network" tenutosi il 15/11/2010 presso lo 
“SheratonNicolaus Hotel & Conference Center” di Bari. 
 
22 Novembre 2010 
Partecipazione alla visita tecnica Aicarr presso il Teatro Petruzzelli di Bari 
tenutosi ed avente come oggetto la visita di tutti gli impianti a servizio dello 
stesso. 
 
14 Ottobre 2010 
Seminario propedeutico di architettura e progettazione statica e sismica delle 
strutture di legno dal titolo “La via italiana al risparmio energetico in 
edilizia: il legno -Progettare a basso impatto ambientale-“ organizzato 
dalla "Ribera Legno" tenutosi presso la sala congressi Europa Villa Romanazzi 
Carducci di Bari. 
 
01 Ottobre 2010 
Partecipazione all’incontro tecnico Aicarr sul tema: “Le condotte metalliche 
nelle reti aerauliche. Problematiche progettuali, costruttive e 
manutentive. Visita tecnica allo Stabilimento Filippo Colonna, innovazioni 
e nuove opportunità” tenutosi presso l'hotel Nazionale di Matera. 
 
28 Maggio 2010 
Partecipazione all’incontro tecnico Aicarr sul tema: “Il ruolo della 
termoregolazione nella efficienza energetica degli edifici: obblighi di 
legge, innovazioni e nuove opportunità” tenutosi presso la sala convegni di 
Universus-Csei di Bari. 
 
09 Aprile 2010 
Partecipazione al seminario Aicarr sul tema: “Diagnosi energetica degli 
edifici esistenti: aspetti relativi a involucro edilizio e impianti, valutazione 
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tecnico-economica” tenutosi presso l’Aula Magna Attilio Alto del Politecnico 
di Bari. 
 
25 Febbraio 2010 
Partecipazione all’incontro tecnico Aicarr sul tema: “Soluzioni integrate ad 
alta efficienza per l’architettura moderna” tenutosi presso la sala convegni 
di Universus-Csei di Bari. 
 
23 Ottobre 2009 
Partecipazione al convegno Aicarr sul tema: “Riduzione dei fabbisogni, 
recupero di efficienza e fonti rinnovabili per il risparmio energetico nel 
settore del terziario" tenutosi presso l’Aula Magna Attilio Alto del Politecnico 
di Bari. 
 
26 Marzo 2002 
Conseguimento dell’abilitazione alla libera professione di Geometra giusto 
Esame di Stato sostenuto presso l’istituto Tecnico Per Geometri “Euclide” di 
Bari. 

 

1994 - 1999 
I.T.C.G. “G. Salvemini” di Molfetta (BA) 
Maturità tecnica per Geometri con la votazione di 94/100 conseguita il 
13/07/1999. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

Prima lingua 

 

Altre lingue 

 

 Capacità di lettura 
 

 Capacità di scrittura 

 
 Capacità di espressione orale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; al lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. cultura e 

  
 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
Inglese 

 
Buona 

 
Buona 

 
Buona 
 
 
Capacità di comunicazione nei rapporti interrelazionali e di coordinamento del 
lavoro di gruppo sviluppate nell’ambito dello studio universitario. 
Ottime capacità di concentrazione, applicazione allo studio e di raggiungimento 
degli obiettivi. 
 
 
 
 
 
Attività di volontariato presso il centro Caritas S. Luisa di Terlizzi (BA), nonché 
con varie chiese dello stesso paese. 
Membro F.I.D.A.S. (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue). 
Capacità di organizzare e portare a termine progetti di lavoro personali o di 
altro tipo. 
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sport), a casa, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 
 

 
 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, Ms-dos, Basic, pacchetto 
OFFICE, ottima conoscenza del linguaggio HTML, Internet, ottima conoscenza 
di software Cad tipo Autocad, Archicad; 
Programmi di contabilità e gestione del cantiere: MC11300PRO, Acca software 
(Certus - Primus-Mantus - Termus - Solarius PV); 
 

Altri programmi: Ahead Nero - C - Pascal - Ftool - Adobe Acrobat e Photoshop 
- piattaforme web varie - programmi vari; 

 

Creazione di un sito web a scopo didattico visitabile all’indirizzo 
www.rilievo.stereofot.it/fotarch.html(-sezione Produzione on-line- anno 
accademico 2004-2005). 

 
 
Categoria B 
 
TERLIZZI lì,  20/09/2016                                                           FIRMA 

  

 
   

  
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si autorizza l’ente al 
trattamento dei dati personali. 

http://www.rilievo.stereofot.it/fotarch.html

