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INFORMAZIONI PERSONALI CAMERINO LUIGI 
 

   81, Via Cesare Balbo – 70037 Ruvo di Puglia (BA), Italia  

0803613440     3272047655        

 l.camerino@alice.it                           P.E.C. luigi.camerino9125@pec.ordingbari.it 

Codice Fiscale    CMRLGU77P21H645J 

Sesso maschile | Data di nascita 21/09/1977 | Nazionalità Italiana  

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
SETTORE PROFESSIONALE INGEGNERIA  Edilizia, Idraulica, Energie rinnovabili 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

Date  Dal 11.06.2010 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti  

  
Libero professionista - INGEGNERE 

▪ Progettazione e direzione lavori edili 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Studio tecnico Ingegnere Luigi Camerino – Ruvo di Puglia (BA)  

 

Date Dal 01.03.2010 al 31.05.2013 
Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista - collaborazione 

▪ Progettazione e direzione lavori edili 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Studio tecnico Affatato Fatelli Ingegneri ed architetti associati – Ruvo di Puglia (BA) 

 

Date Dal 03.02.2009 al 03.02.2010 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista e responsabile di cantiere per la realizzazione di impianti fotovoltaici 

industriali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

“TELECO SUD S.p.A.” -  “ENNE PI  Studio srl” - Bari 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Date  2008  

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Quinquennale in Ingegneria Civile (v.o.)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Bari 

  

 Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere presso il Politecnico di bari 
nella prima sessione relativa all'anno 2009 

  Iscritto da Luglio 2009 all'Albo Professionale degli Ingegneri                                       
della Provincia di Bari n° 9125 

Date  1997 

Titolo della qualifica rilasciata  Qualifica di “Disegnatore CAD” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro studi Progetto Europa – Corato (BA) 

  
Date  1996 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di “Maturità Tecnica per Geometri” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “Gaetano Salvemini” - Molfetta (BA) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altra lingua         Autovalutazione COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

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

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di coordinamento, analisi ed organizzazione, autonomia operativa e 
risoluzione dei problemi dovute a propensione personale ed alla esperienza lavorativa. 

 

  Capacità e competenze  

sociali 
Ottime capacità di comunicazione e spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali 
dovute a propensione personale, forte motivazione nel raggiungimento degli obiettivi ed al 
lavoro in team. Principali caratteristiche personali: serio e affidabile, determinato e 
disponibile, puntuale e preciso. 

 

Competenze professionali - Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento 
di attività tecnico-amministrative connesse; 
- Coordinamento e direzione dei lavori in cantiere: 

 fasi di avanzamento di progetto; 

 fasi di avanzamento produttivo; 

 contrattualistica; 
- Direzione Lavori; 
- Progettazione degli ambienti interni; 
- Progettazione impianti idrico-fognari; 
- Progettazione e calcolo strutturale; 
- Progettazione CAD; 
- Supporto al Responsabile del Procedimento; 
- Consulenze varie su problematiche di Ingegneria civile; 
- Coordinamento lavori e progettazione impianti fotovoltaici e connessione alla rete. 
 

 

Competenze informatiche Ottima conoscenza ed uso di sistemi e software applicativi quali:  

 Windows XP e successivi 

 Strumenti Microsoft Office 

 Autocad 

 Programmi di calcolo strutturale 
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 Disponibile al lavoro temporaneo, turni, tempo pieno, part-time, lavoro festivo, trasferimenti e o 
trasferte, presentazioni, progetti, conferenze, seminari. 

Data di iscrizione nelle liste anagrafiche del Centro per l'impiego di Corato (BA) dal 20.01.2009 

Data di iscrizione nell'elenco del Collocamento Obbligato (Legge 68/99 Categorie Protette) dal 
17.07.2012 

Interessi e hobby: cinema, teatro, amante della natura 

Attività di volontariato “Lega del Filo d'Oro”  di Molfetta dal 1992 ad oggi. 

  

Dati personali 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”. 

 

ALLEGATI 
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 ▪ Copia certificato di iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento mirato; 

▪ Scheda per la definizione delle capacità . 
 


