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INFORMAZIONI  PERSONALI ING.  CACUCCI  GIUSEPPE 
Via Nicola Lamanna, 7 – 70016 Noicàttaro (BA) 
Cell: (+39) 3429738263 
e-mail:  ing.giuseppe.cacucci@gmail.com  
              giuseppe.cacucci10120@pec.ordingbari.it  
Data di nascita: 30 maggio 1984 
 
 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE  20 settembre 2016/in corso: Consigliere Incaricato per lo svolgimento di 
compiti di collaborazione occasionale con l’Assessorato “Sviluppo del 
territorio”, del Comune di Noicàttaro (BA), in particolare: supporto 
all’Assessore nella programmazione degli interventi nel settore 
manutentivo, di adeguamento tecnico normativo, oltre che di 
efficientamento energetico funzionale del patrimonio pubblico comunale. 
 

 09 marzo 2016/08 agosto 2016 (5 mesi): Attività di Stage, finalizzato alla 
redazione di Tesi di Master (novembre 2016), presso SICURCANTIERI co. 
srl, a Milano. Ruolo di Assistant Safety Site Manager: Assistente 
Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, 
presso i cantieri di UNARETI Reti Elettriche SpA (circa 350 cantieri). 
Redazione di PSC, verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese 
esecutrici, verifica POS, sopralluoghi in fase esecutiva. 
 

 Ottobre 2013/Ottobre 2015 (2 anni): Ingegnere collaboratore presso 
Studio Tecnico Doro, via A. Grandi 31 – Rutigliano (BA), occupandomi 
prevalentemente di Direzione Lavori: interventi di ristrutturazione edilizia 
in edifici di civile abitazione e locali commerciali; Servizi di Prevenzione 
Incendi: SCIA (per Attività di Cat. A e B), rinnovo CPI, per locali da adibire 
ad attività commerciali, autorimesse, casa di riposo per anziani; Sicurezza 
nei cantieri temporanei e mobili: ruolo di Coordinatore alla Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione per interventi di ristrutturazione 
edilizia presso locali commerciali da adibire a supermercati, consulenza in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per imprese EdilGangai e Lamet; 
Servizi di consulenza per esercizi d’impresa: istruzione pratiche DIA 
Sanitaria e pratiche Ufficio Commercio (SUAP) per attività commerciali, in 
particolare supermercati; Istruttoria di pratiche edilizie: Accertamenti di 
conformità, CEL, CiL, CiLA, SCIA, PdC; Progettazione impianti di 
smaltimento acque meteoriche e reflue per autorimesse ed edifici di 
civile abitazione. 

 

 Ottobre 2015: Redazione di Progetto Definitivo per Bandi di Gara di 
LL.PP. (Comune di Caprarica di Lecce (LE),  Comune di Polignano a Mare 
(BA)), per conto dell’impresa InLine s.r.l. Redazione di elaborati grafici, 
relazioni tecniche e computi metrici estimativi per interventi di 
miglioramento energetico e sismico di edifici scolastici. 
 

 Ottobre 2015: Attività di docenza in corsi di formazione: “Formazione 
generale dei lavoratori, per la sicurezza”; “Formazione per 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”; “Formazione per Addetto 
Gestione Emergenze e Antincendio” 
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 Febbraio 2015/in corso: Responsabile Tecnico, ai sensi del DM n. 
37/2008, per impresa individuale “Elettricista A. Leone”. Redazione 
“Dichiarazioni di Conformità” degli impianti elettrici in edifici di civile 
abitazione. Trattasi di contratto di lavoro “a progetto”. 

 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  Novembre 2015/Novembre 2016: Master Universitario di II livello in 
“Project Management” (*), per l’a.a. 2015/2016, presso la Scuola Master 
F.lli Pesenti del Politecnico di Milano 
 

 Marzo 2016: Attestato NEBOSH IGC-3  (National Examination Board in 
Occupational Safety and Health, International General Certificate – 3) 
 

 Professionista Antincendio, ai sensi dell’artt. 4-7 D.M. 05/08/2011, 
regolarmente iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni 

 

 Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, ai 
sensi dell’art. 98 e All. XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi 
dell’art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

 Formatore alla Sicurezza dei lavoratori, nei luoghi di lavoro, ai sensi del 
D.I. 06/03/2013 

 

 10 Febbraio 2014: Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Bari, sez. A settore Civile ed Ambientale, n. matr. 10120 

 

 Giugno 2013: Laurea Specialistica in INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA, 
votazione 109/110, presso Politecnico di Bari, presentando la Tesi 
Sperimentale in Estimo, dal titolo “Esproprio e perequazione, per cessione: 
Valutazione economica del P.R.G. del Comune di Noicàttaro (BA)” 
 

(*) In data 16 novembre 2016, il sottoscritto discuterà la Tesi di Master dal titolo “Il ruolo del Safety 
Site Manager nell’iter progettuale” 
 

 

COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 Buona padronanza degli strumenti di Disegno CAD, in particolare 
AutoCAD 

 Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office 
 
 

COMPETENZE  LINGUISTICHE  Settembre 2013/Dicembre 2015: Corso di Lingua Inglese, presso la Wall 
Street English Institute (sede di Bari). Attualmente, in attesa di sostenere 
l’esame per il conseguimento della Certificazione BULATS nella LINGUA 
INGLESE 

 
 

COMPETENZE  PERSONALI  Ottime capacità di lavoro in team 

 Attitudine al lavoro e perseguimento di obiettivi 

 Ottime capacità organizzative 

 Intraprendenza  
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ULTERIORI  INFORMAZIONI  Patente di  guida Cat. B 

 Corso CAPM-PMI 

 Corso NEBOSH 

 Massima disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale ed estero. 
  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali,  contenuti nel mio Curriculum Vitae, in base all’art. 13 del D.Lgs. 

196 / 2003. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Ing. Cacucci Giuseppe 


