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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Paolo Bonasia 
 

 Via Quinto Orazio Flacco n. 35 – 70032 Bitonto (BA)  

 080 3714305     +39 370 3284567 

 Ing.bonasiafrancesco@virgilio.it  - francescopaolo.bonasia5222@pec.ordingbari.it 

 

 

 

Sesso male | Data di nascita 15/08/1971 | Luogo di nascita Bari | Nazionalità Italiano  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 
 
 
 
 

  

Libero professionista ingegnere civile 
Lavoro in proprio 

▪ Progettazione – Calcoli statici – Rilievi topografici – Rilievi di acustica ambientale (L. 447/95 – L.R. 
2/2002) – Progettazione antincendio (L. 818/84) – Consulenza tecnica d’ufficio e di parte  

1996 - oggi 

Attività o settore Ingegneria Civile  
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Bari 
Tecnico Istruttore a contratto 
▪ Istruttoria pratiche di Condono edilizio ex Lege 47/85 e 724/94  

1997 - 2001 

Attività o settore Urbanistica – Incarico pubblico 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione – 
Molfetta (BA) 
Pubblico Impiego docenza 
▪ Docente esperto in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 626/94 – ss.mm.ii.)  

1999 - 2001 

Attività o settore Formazione professionale e insegnamento  
Settore tecnico urbanistica e lavori pubblici – Bitetto (BA) 
Tecnico Istruttore a contratto 

▪ Istruttoria pratiche di Condono edilizio ex Lege 326/03 

2006 - oggi 

Attività o settore Urbanistica – Incarico pubblico 
Settore tecnico urbanistica e lavori pubblici – Bitetto (BA) 
Esperto in antincendio  

▪ Rinnovo Certificati Prevenzione incendi c/o Municipio – UTC – Scuola “Cianciotta” – Scuola “G. 
Modugno” 

2011 - 2011 

Attività o settore Ingegneria Civile – Incarico pubblico 
Istituto Maschile S. Giuseppe – Canosa di Puglia (BAT) 
Docente 
▪ Docente esperto in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) 
▪ Docente esperto in materia di Rianimazione Cardiopolmonare di Base con ausilio del DAE (BLSD – 

IRC)  
▪ Docente esperto in sviluppo sostenibile 

2011 - oggi 

Attività o settore Formazione professionale e insegnamento  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

Corso di studi per il conseguimento di Laurea in Ingegneria Civile – 
sezione Trasporti – indirizzo Esercizio (vecchio ordinamento) 

 

Politecnico di Bari  

1989 - 1996 

▪ Tesi in “Meccanica e Miglioramento delle rocce” con il prof. Ing. Geol. Gregorio Melidoro dal titolo 
“Tecniche di consolidamento negli scavi in galleria – Calcolo di un bullonaggio”  
▪ Voto 101/110 
Corso di 120 ore in materia di Sicurezza sul Lavoro  

Ordine degli ingegneri di Bari  
19.06.1998 

▪ Qualifica di RSPP – Coord. In fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs 494/96 – 626/94) 
Corso di 122 ore in materia di Antincendio  

ARIAP  
17.07.2001 

▪ Abilitazione alla redazione di CPI e progettazione antincendio – Iscrizione albo nazionale del 
Ministero dell’Interno (L. 818/84 – DM 25.03.85) 
▪ Riqualificazione come tecnico antincendio in data gennaio 2015 
Corso di 32 ore in materia di Vulnerabilità degli edifici  

ARIAP  
14.12.2001 

▪ Tecniche di valutazione e monitoraggio degli edifici 
Corso di Istruttore di BLSD - IRC  

Italian Resuscitation Council 
15.09.2006 

▪ Istruttore nelle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base con l’ausilio del defibrillatore 
▪ Dal 2009 ad oggi referente CdF IRC Comunità “CAS-C.O.M.” in materia di attestazione di BLSDa 
Corso di studi per il conseguimento di Laurea magistrale in 
Pianificazione Urbanistica territoriale e ambientale 

 

Università Guglielmo Marconi - Roma  

2014 - oggi 

▪ Piano di studi contenente le seguenti materie: 
▪ Diritto Urbanistico – Progettazione Urbanistica – Progettazione Territoriale – Politiche ambientali – 

Riqualificazione dei sistemi ambientali – Valutazione dei Piani Urbanistici e Territoriali – Laboratorio 
di Progettazione Urbanistica – Laboratorio di Progettazione territoriale. 
▪ Tesi in “Valorizzazione turistica sostenibile del territorio Nord Barese” in Progettazione Territoriale 

con il prof. Arch. Antonio Colonna 
▪ Voto 110/110 
Certificatore termografico di livello 2  

DRC Srl  
2015  

▪ Certificatore termografico – studio delle immagini agli infrarossi – Certificatore per conto di AJA 
Registraars - Accredia 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Discreto Discreto Buono 

Competenze comunicative ▪ Avendo svolto corso da istruttore ho seguito corsi di comunicazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Esperienza maturata in lavoro in gruppo vedasi i succitati lavori presso le amministrazioni indicate 

Competenze professionali ▪ Esperienza professionale acquisita nel campo della libera professione nonché delle docenze e delle 
pubbliche amministrazioni  
▪ Tecnico esperto in acustica ambientale (Iscrizione albo Regione Puglia Determina n. 100/2003); 
▪ Competenze in ambito di certificazione energetica edifici (L. 10/91 e ss.mm.ii. – APE) 
▪ Competenze in ambito catastale (DOCFA – PREGEO – Rilievi topografici) 
▪ Consulente d’ufficio presso il Tribunale di Bari 
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Competenze informatiche ▪ conoscenza di software quali Microsoft Office, Explorer, Firefox, Chrome, AutoCAD, Acrobat, 
Photoshop, Adobe Lightroom Calcolo strutturale mediante FataE della Stacec Srl, programmi 
Catastali Pregeo e Docfa, programmi di verifica termo-acustica della Microsoftware, uso del PC e del 
MAC 

Altre competenze ▪ Musica (chitarra) 
▪ Fotografia 
▪ Equitazione 
▪ Nuoto 
▪ Si precisa di non aver specificato dettagliatamente ogni opera o prestazione professionale 

considerandole le stesse appartenenti alla stessa categoria privatistica. 

Patente di guida B 
  

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”. 
il curriculum devono essere sottoscritti con firma per esteso e autocertificati ai sensi degli ant. 46 e 47 
del DPR n 445/2000, con espressf dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti 
da dichiarazioni mendaci ai sc;nsi dell'art. 76 del predetto D.P.R. 


