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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E    
 

INFORMAZIONI PERSONALI        

Nome  COSIMO ALTOMARE 

Indirizzo studio tecnico  via Molfettesi d’America, 28 - 70056 Molfetta (BA) 

residenza  via Vito Cesare Boccardi, 1/M – 70056 Molfetta (BA) 

Telefono  349 1975426 

E-mail  cosimo.altomare@seatel.it 

P.E.C.  cosimo.altomare2362@pec.ordingbari.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13.05.1948  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA PROFESSIONALE  PIÙ 
SIGNIFICATIVA E  LIMITATA  ALLE  ATTIVITÀ  PIÙ  RECENTI 

 

 

• Date (da – a)  Dal 20.07.2017 a 20.01.2018. durata sei mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LATTANZIO Advisory S.p.A. con sede legale in Milano, via Cimarosa, 4 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnica per istruttoria progetti - consulenza 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione professionale per la fornitura di Assistenza Tecnica 

all’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Misure di 

competenza della Regione Abruzzo - Componente Pianificazione e Gestione. 

Tale componente prevede attività di: 

a)  supporto per l'istruttoria delle  domande di finanziamento presentate a valere 

sul Programma. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio Nazionale Pesca - Roma 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA – ENTE BILATERALE DI SETTORE 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza specialistica, per conto dell’Osservatorio Nazionale Pesca, nella 

task force insediata presso l’Istituto CREA Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Unità di ricerca per 

l’ingegneria agraria (Agricultural Engineering Research Unit) - via della 

Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo Scalo (Roma). 

Oggetto: Proposta per la certificazione di macchine ed attrezzature utilizzate 

nei settori di Pesca ed Acquacoltura. 

 

• Date (da – a)  Dal 22.11.2016 a  22.11.2017  durata 12 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO MERCATO ITTICO MOLFETTA 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione prodotti ittici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega al sottoscritto ed incarico professionale per la attività o prestazione 

professionale relativa all’aggiornamento della documentazione relativa al 

numero CEE del Mercato Ittico all’Ingrosso. 

 

• Date (da – a)  Dal novembre 2015 a  giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAPPELLUTI GIUSEPPE & C. S.A.S. –MOLFETTA (BA) 
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• Tipo di azienda o settore  Impresa di pesca 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del piano di sicurezza a bordo del M/P Nuova Carmela Madre; 

formazione dei lavoratori e dei preposti ex art. 27 d.lgs. 271/99 ed Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011. Complessive ore di formazione 32. Responsabile 

del servizio di Prevenzione e Protezione a bordo della imbarcazione.  

 

• Date (da – a)  Dal 01.07.2015 a  31.12.2015  durata mesi sei 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO MERCATO ITTICO MOLFETTA 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione prodotti ittici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, direzione lavori e contabilizzazione per elaborato progettuale 

candidato al GAC – Gruppo di Azione Costiera Terre di mare – Asse IV – 

Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca, Misura 1, Azione 1.1.C, Investimenti 

per la vendita diretta di prodotti ittici, trasformazione e commercializzazione. 

Acronimo: VEN.DI 

 

• Date (da – a)  28/02/2014 a 28/11/2014 durata mesi nove 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MOLFETTA – SETTORE TERRITORIO – arch. Sabina Lenoci 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale- progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori, 

liquidazione e collaudo. Determinazione dirigenziale n. 196/2004 incarico 

all'ing. Cosimo Altomare e Responsabile del Procedimento l'arch. Lazzaro 

Pappagallo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con deliberazione della G.C. n. 111 del 29.04.2014 veniva approvato il 

progetto esecutivo, redatto dal sottoscritto Cosimo Altomare, ingegnere navale 

e meccanico, dell’importo complessivo di Euro 41,263.47 per lavori di 

ripristino e riqualificazione delle celle frigorifere a bassa temperatura del 

Mercato Ittico all'ingrosso di Molfetta 

 

• Date (da – a)  luglio 2014 – maggio 2015 - durata 92 ore complessive di docenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORPUGLIA – BARI  via Capruzzi 128 

per cooperativa Mola 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione/consulenza/docenza ad alta professionalità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei corsi di formazione per lavoratori con riferimento al T.U. 81/08 

sulla sicurezza e D.lgs. 271 per settore marittimo. Formazione delle figure 

richieste dal T.U. con moduli su: aspetti giuridici, gestione della sicurezza, 

gestione delle emergenze, sopravvivenza e salvataggio e corso antincendio di 

base. Preparazione materiale didattico, test di ingresso e test fine corso. 

Materiali audio video proiettati in aula durante le lezioni. 

 

• Date (da – a)  Dal 09.06.2014 a 09.06.15 per complessive 106 ore di docenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COPERFORM  PUGLIA - BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione per marittimi settore pesca 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei corsi di formazione per marittimi del settore pesca. 

- n. 48 ore di docenza per corso di formazione ai pescatori progetto PESCO-

cod. identificativo 30/ACO/11-modulo "Tecniche di utilizzo delle attrezzature" 

- n. 30 ore di docenza per corso di formazione ai pescatori progetto PESCO-

cod. identificativo 30/ACO/11-modulo "Mezzi di salvataggio" 

- n. 28 ore di docenza per corso di formazione ai pescatori progetto PESCO-

cod. identificativo 30/ACO/11-modulo "Sicurezza e Salute a Bordo" 

 

• Date (da – a)  Dal 20.01.2014 a 16.03.2016. durata due anni un mese e 24 giorni 

• Nome e indirizzo del datore di  LATTANZIO E ASSOCIATI S.p.A. – Roma 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnica per istruttoria progetti - consulenza 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione professionale triennale con la LATTANZIO E ASSOCIATI 

S.p.A. per la fornitura di Assistenza Tecnica all’attuazione del Programma 

Operativo FEP 2007/2013 – Misure di competenza della Regione Abruzzo - 

Componente Pianificazione e Gestione. Tale componente prevede attività di: 

a)  supporto per l'istruttoria delle  domande di finanziamento presentate a valere 

sul Programma; 

b)  supporto nella elaborazione di schema di bandi o avvisi pubblici di 

attivazione delle varie misure del Programma e dei relativi allegati; 

c) supporto nella predisposizione di strumenti di lavoro per lo svolgimento 

delle azioni di cui ai punti precedenti. 

 

• Date (da – a)  giugno 2013 – a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 RW S.r.l –  corso A. De Gasperi 292/A - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – settore energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, studio, ricerca di nuovi modelli di aerogeneratori eolici per la 

migliore utilizzazione dell’energia eolica; progettazione esecutiva, calcoli 

strutturali e aerodinamici, realizzazione di prototipi, direzione lavori e 

certificazione di qualità. Applicazione del marchio CE secondo la direttiva 

macchine. 

 

• Date (da – a)  Dal 1.01.2013 a  1.6.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOLARE IMMOBILIARE SRL – BARI 

• Tipo di azienda o settore  Gestione parchi acquatici e strutture di pubblico intrattenimento 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, calcolo e direzione lavori per la realizzazione di un parco 

acquatico con acquascivoli a struttura in acciaio. Complesso denominato 

ACQUAPARK sito in Bari alla via Caldarola n.6. Pratica per ottenimento dei 

codici identificativi secondo norma europea UNI-EN 1069-2. Fascicolo tecnico 

e log book  per ciascuna attrazione. Collaudo secondo UNI EN 1069 

 

• Date (da – a)  Dal 1.01.2013 a  6.3.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.ME.A. SRL – MOLFETTA 

• Tipo di azienda o settore  Industria meccanica 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progetto esecutivo, calcoli statici della struttura metallica di una scala di 

sicurezza esterna comprese le fondazioni in c.a. 

 

• Date (da – a)  aprile 2013 – gennaio 2014 - durata 300 ore complessive per n.6 edizioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORPUGLIA – BARI  via Capruzzi 128 

per cooperativa Monopoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione/consulenza/docenza ad alta professionalità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei corsi di formazione per lavoratori con riferimento al T.U. 81/08 

sulla sicurezza e D.lgs. 271 per settore marittimo. Formazione delle figure 

richieste dal T.U. con moduli su: aspetti giuridici, gestione della sicurezza, 

gestione delle emergenze, sopravvivenza e salvataggio e corso antincendio di 

base. Preparazione materiale didattico, test di ingresso e test fine corso. 

Materiali audio video proiettati in aula durante le lezioni. 

 

• Date (da – a)  feb 2012- giu 2015 durata tre anni e quattro mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MOLFETTA 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale- progettazione e direzione lavori e collaudo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto definitivo dei lavori per l'ammodernamento delle banchine per 

migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico; realizzazione di 

impianti per la fornitura di acqua; acquisto di nuove attrezzature per la gestione 

informatizzata delle attività di pesca. Realizzazione di un'isola ecologica ed 

altri servizi nel Porto di Molfetta in accordo al POR Puglia, sottomisura 3.3 

“Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”. Importo lavori € 955,000.00 oltre 

IVA 

 

• Date (da – a)  15.03.2012 – 15.05.2012 - durata 120 ore complessive per n.3 edizioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORPUGLIA – BARI  via Capruzzi 128 

per cooperativa Cagnano Varano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione/consulenza/docenza ad alta professionalità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei corsi di formazione per lavoratori con riferimento al T.U. 81/08 

sulla sicurezza e D.lgs. 271 per settore marittimo. Formazione delle figure 

richieste dal T.U. con moduli su: aspetti giuridici, gestione della sicurezza, 

gestione delle emergenze, sopravvivenza e salvataggio e corso antincendio di 

base. Preparazione materiale didattico, test di ingresso e test fine corso. 

Materiali audio video proiettati in aula durante le lezioni. 

 

• Date (da – a)  settembre 2011- gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trani 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 studio di fattibilità per ampliamento posti barca presso la Darsena Comunale 

unitamente alla digitalizzazione delle cdm n.36/07 e n.10/08. Contratto 

stipulato in data 07/12/2011  

 

• Date (da – a)  17.11.2011 – 14.03.2012 - durata 184 ore complessive per n.2 edizioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERFORM PUGLIA – BARI  via De Nicolò, 11 

per cooperative iscritte U.N.C.I. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione/consulenza/docenza ad alta professionalità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei corsi di formazione per lavoratori con riferimento al T.U. 81/08 

sulla sicurezza e D.lgs. 271 per settore marittimo. Formazione delle figure 

richieste dal T.U. con moduli su: aspetti giuridici, gestione della sicurezza, 

gestione delle emergenze, sopravvivenza e salvataggio e corso antincendio di 

base. Preparazione materiale didattico, test di ingresso e test fine corso. 

Materiali audio video proiettati in aula durante le lezioni. 

 

• Date (da – a)  18.10.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FEDERPESCA - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione ad alta professionalità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore al Convegno Nazionale sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi 

a bordo delle navi da pesca tenuto a Civitavecchia in data 18/10/2011. 

Convegno indetto dall’ INAIL in occasione della presentazione del “Secondo 

Rapporto Pesca” presso la Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Oggetto della 

relazione del sottoscritto: “verso un nuovo modello di gestione in materia di 

salute e sicurezza nell’attività di pesca” 

 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OCEANUS ORCA S.R.L. – TRANI. 

• Tipo di azienda o settore  Lavori marittimi e subacquei 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo, direzione e contabilità lavori per la costruzione di una unità 

navale, con scafo a catamarano, adibita a servizi speciali in uso conto proprio 

per lavori sub acquei e lavori marittimi in generale. Costruzione n. 03/2011 

RNC Compamare Molfetta 

 

• Date (da – a)  Dal 15.07.2010 al 23.12.2013 durata tre anni 5 mesi e otto giorni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LATTANZIO E ASSOCIATI S.p.A. – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione - consulenza 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione professionale triennale con la LATTANZIO E ASSOCIATI 

S.p.A. per la fornitura di Assistenza Tecnica all’attuazione del Programma 

Operativo FEP 2007/2013 – Misure di competenza della Regione Abruzzo - 

Componente Pianificazione e Gestione. Tale componente prevede attività di: 

a)  supporto per l'istruttoria delle  domande di finanziamento presentate a valere 

sul Programma; 

b)  supporto nella elaborazione di schema di bandi o avvisi pubblici di 

attivazione delle varie misure del Programma e dei relativi allegati; 

c) supporto nella predisposizione di strumenti di lavoro per lo  svolgimento  

delle  azioni di cui ai punti precedenti. 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta costruttrice: C.M.I. - Molfetta (BA) 

Ditta committente: MAGNETI MARELLI S.p.A. - sede legale viale Aldo 

Borletti, 61/63 - 20011 Corbetta (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa metallurgica 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo, direzione e contabilità lavori per la realizzazione della 

struttura metallica di una Clean Room destinata al montaggio di componenti 

entro lo Stabilimento Magneti Marelli di Bari - comune di Modugno zona asi - 

via delle ortensie 15/17 

 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lattanzio & Associati S.p.A. - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei corsi di informazione in materia di "Legislazione previdenziale 

marittima, con particolare rilievo agli aspetti della sicurezza e prevenzione a 

bordo delle imbarcazioni/navi da pesca di cui al decreto legislativo n. 271/99". 

Redazione del materiale didattico, test di ingresso e verifica apprendimento 

 

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coperform Puglia - Istituto Regionale di Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Date (da – a)  2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FEDERPESCA - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Consulenza - componente commissione di studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente della commissione di studio, per conto di FEDERPESCA, presso 

il Ministero dei Trasporti, per la proposta del decreto legislativo atto ad 

armonizzare le disposizioni del nuovo decreto legislativo 81/2008, T.U. sulla 

normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, con le particolari esigenze e 

specificità del settore marittimo 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei corsi di formazione ed addestramento base per i marittimi del 

settore pesca nell'ambito dell'Accordo di programma Regione Puglia - Settore 

Pesca - Corso di Addestramento Base alla sicurezza a bordo. Redazione del 

materiale didattico, test di ingresso e verifica apprendimento. 

 

• Date (da – a)  2008-2011 durata tre anni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MOLFETTA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo, direzione e contabilità dei lavori per la costruzione di unità 

navale portuale da adibire alla assistenza ai pescherecci, rimozione rifiuti solidi 

galleggianti ed altri servizi nel Porto di Molfetta in accordo al POR Puglia, 

sottomisura 4.12.C “Attrezzature dei porti da pesca”. Importo lavori € 

790,000.00; det. dirigenziale n. 10 del 29.01.09 

 

• Date (da – a)  2007-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federpesca - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza per Accordi di programma - Regione Puglia -Settore 

Pesca -"Centri di Assistenza ed Eccellenza" in collaborazione tra Federpesca ed 

UNCI pesca per servizio di consulenza ed assistenza alle aziende da pesca nel 

settore sicurezza sul lavoro e della navigazione. 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Armatrice ditta F.lli Spagnoletta Ilarione, Nicolò & F. Snc, 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di pesca 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, calcolo, studio e direzione delle operazioni di recupero del 

Motopesca "Marino Primo" matr. n. ML 1145, affondato nel Porto di Molfetta 

in settembre 2006. 

Operazioni riuscite al 100% col salvataggio totale del motopesca affondato e 

recuperato senza ulteriori danni alle strutture dello scafo e macchinari. 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mediterranean Training Center S.r.L. - Molfetta 

• Tipo di azienda o settore  Società armatoriale – centro di formazione autorizzato dal Ministero dei 

Trasporti 

• Tipo di impiego  Convenzione di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore dei corsi di formazione per i marittimi secondo STCW'95 c/o M.T.C. 

S.r.l. 

--autorizzazione del Ministero dei Trasporti n. 5337 P/F/3 del 06.10.05 per il 

corso antincendio base ed avanzato; 

--autorizzazione del Ministero dei Trasporti n. 239 P/F/3 del 13.01.05 per il 

corso di P.S.S.R. (Personal Safety and Social Responsibilities); 

--autorizzazione del Ministero dei Trasporti n. 240 P/F/3 del 13.01.05 per il 

corso di sopravvivenza e salvataggio. 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica d'ufficio per la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Foggia relativa all'incidente occorso al sig. Augelletti defunto nella sua 
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imbarcazione. 

 

• Date (da – a)  2002-2004 durata due anni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Molfetta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo, direzione e contabilità dei lavori per gli interventi sul 

mercato ittico di Molfetta con introduzione dell'asta telematica ed altri 

interventi relativi alla sicurezza; attuazione POR-Puglia 2000-2006, 

sottomisura 4.12.D “Trasformazione e commercializzazione del pescato”. 

Importo lavori € 618,814.00; progetto terzo nella graduatoria regionale. 

 

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMAD S.r.l. – Costruzioni Meccaniche - Molfetta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Industria meccanica 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo, direzione e contabilità lavori nella costruzione e fornitura 

dei verricelli sperimentali installati sulla nave oceanografica "Universitatis" del 

CoNiSMa 

 

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantiere Nautico "Le Difese S.r.l." via S. Rocco - Molfetta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Cantiere nautico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale come direttore lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori nella costruzione del nuovo cantiere nautico "Le Difese S.r.l" 

in località Secca dei pali, Molfetta (BA). Concessione edilizia n. 7767 del 

04.03.03 -Comune di Molfetta. 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Registro Navale Italiano S.p.A.  (RINA) 

• Tipo di azienda o settore  Classificazione navale, certificazione e servizi all'industria 

• Tipo di impiego  Convenzione di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con il Registro Navale Italiano - Ispettorato di Bari - per attività 

relative al D.L. 271/99 "Adeguamento alla normativa sulla sicurezza e salute 

dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a 

norma della legge 31 dicembre 1998, n.485" 

 

• Date (da – a)  2001-2004 durata tre anni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Molfetta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo, direzione e contabilità  dei lavori per l’attrezzatura del 

Porto di Molfetta in accordo al POR Puglia 2000-2006, sottomisura 4.12.C 

“Attrezzature dei porti da pesca”. Importo lavori € 929,620.42; progetto primo 

qualificato nella graduatoria regionale col massimo punteggio così come risulta 

dal BUR Regione Puglia n. 62 del 23.05.2002 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 19.11.1981 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali della Marina 

Mercantile Italiana  presso Compamare Molfetta (BA) di cui all’art. 117 del 

Codice della Navigazione e all’art. 275 del relativo regolamento di attuazione. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al Registro al n.46 

 

• Date (da – a)  dal 03.04 1978 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo n. 2362  

 

• Date (da – a)  maggio -1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli - Politecnico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

 

• Date (da – a)  26 febbraio 1976  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli - Politecnico 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria navale e meccanica – vecchio ordinamento (Votazione 

100/110) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

 

Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 In grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 

richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di 

relazione con la clientela svolte nelle diverse esperienze professionali citate e 

nell’attività di relatore in convegni pubblici. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 

elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le 

diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 

relazioni con le pubbliche amministrazioni nel rispetto delle diverse scadenze 

imposte ai progetti di finanziamento pubblico. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Direzione tecnica di cantieri navali in virtù dell’esperienza maturata nel periodo 

1980-1988 come direttore tecnico del Cantiere Navale Cinet e per conto della 

Marina Militare Italiana. 

Calcolo, progettazione esecutiva e direzione lavori di strutture metalliche 

complesse di qualunque tipo ivi comprese quelle delle strutture navali. 

Conoscenza ed analisi dei processi di saldatura per le stesse strutture. 

Esperto nel settore della "Sicurezza e salute nel lavoro a bordo delle navi" e 

della relativa, estesa, normativa in materia (d.lgs 271/99 e ss aa), T.U. 81/2008 

e D.P.R. 435. 

Esperto nei lavori pubblici marittimi, progettazione, direzione lavori, 

contabilità e rapporti con le autorità di settore. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Software in dotazione: win 10, Office, MathCAd, Autocad, Photoshop ed altri 

applicativi ideati e creati all’interno dello studio per l’elaborazione dei calcoli 
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INFORMATICHE 

 

di tipo navale (carene dritte, assetto e stabilità, piano di falla, studio del varo 

etc.). 

Ottima conoscenza di sistemi operativi su PC-(Dos,  Windows tutte le 

edizioni). 

Elaborazione fotografica delle immagini dei rilievi con creazione di realtà 

virtuale su supporto fotografico o con produzione di audiovisivi animati. 

Supporto informatico esteso a tutte le fasi del progetto 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Esperienza trentennale su processi fotografici tradizionali (camera oscura) e 

digitale. 

Appassionato di fotografia fin dal 1965 ed in possesso di un archivio 

fotografico ormai storico. Fondatore di una associazione fotografica molfettese 

denominata “GRUPPO F/64”. 

Vincitore di concorsi fotografici a livello nazionale e locale 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Superficie operativa dello studio tecnico: 40 mq 

Numero 2 stazioni cad/cam/grafiche con plotter HP designJet500 

 

PUBBLICAZIONI E MANUALI  Manuale operativo “Corso di formazione per l’addestramento” 

a cura dell’ing. Cosimo Altomare, 1a edizione 2008 

Marchio certificazione RINA 1195554: 5 out of 5 by HQ Books 

pubblicato su internet al seguente indirizzo e gratuitamente scaricabile: 

http://tophqbooks.com/books/1195554 

 

ALLEGATI  - Copia del certificato di iscrizione nel registro del personale tecnico delle 

costruzioni navali di cui all’art. 117 del Codice della Navigazione e dell’art. 

275 del relativo regolamento di attuazione; 

- copia del documento di identità e codice fiscale  

 

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla privacy. 

 

Molfetta, 30 ottobre 2017      Firma 

http://tophqbooks.com/books/1195554
Mino
timbro e firma










