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CURRICULUM VITAE  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Cesare CASULLI  

Indirizzo  Via delle Querce, 14 - Parchitello – 70016 Noicattaro (BA) 

Telefono  (+39) 393.0276824 

E-mail  ing.cesare.casulli@gmail.com 

P.E.C.  cesare.casulli10749@pec.ordingbari.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/01/1983 

Servizio di leva  Assolto nel 2003/2004 nell’Aeronautica Militare Italiana in ferma annuale (V.F.A.) 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Date  Giugno 2013 – Settembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Kiqual s.r.l. – Bari (BA)  

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria e consulenza tecnica manageriale e finanziaria 

Tipo di impiego  Ingegnere gestionale  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ingegneristica e consulenza tecnica, manageriale e finanziaria.  

In particolare, ho collaborato alle seguenti attività: 

 redazione di progetto offerta per la gara dei servizi di raccolta e gestione dei 

rifiuti solidi urbani e di altri servizi attinenti nei comuni rientranti 

nell'Ambito di Raccolta Ottimale (studio dei luoghi volti a chiarire quanto 

contenuto negli elaborati progettuali; studio della documentazione di gara; 

redazione di relazioni tecniche necessarie ad esplicitare i contenuti dell' 

offerta, sia in termini tecnici che in termini economici, conformi al 

disciplinare di gara;analisi e redazione del quadro economico); 

 redazione di indagini preliminari dello stato di fatto inerente i servizi di 

igiene urbana e stesura di una proposta progettuale esecutiva riguardante il 

potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

comunali; 

 redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un Sistema 

automatico di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato di un 

Comune pugliese; 

 redazione del progetto di strumenti e sistemi integrati per il miglioramento 

delle performance di raccolta differenziata dei rifiuti e il monitoraggio degli 

sversamenti abusivi; 

 redazione del progetto definitivo (con particolare attenzione agli aspetti 

legati alla redazione del quadro economico) del servizio di raccolta e 

gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti; 

 prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento da parte del committente 

dell'agevolazione di cui all'art. 6 comma 13 della L. 388/2000 in materia di 

tassazione del reddito d’impresa; 

 servizio di assistenza finalizzato alla partecipazione all'Avviso Pubblico 

Quadro 2013 - I.N.A.I.L. ISI ovvero all'esecuzione degli adempimenti 

necessari per permettere al committente di usufruire dell'incentivo. 

  Gestione del sistema di Qualità della Kiqual srl certificata UNI EN ISO 9001:2008. 

Date  Marzo 2008 – Aprile 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sereco s.r.l. – Noci (BA) 

Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica specializzata nella progettazione e realizzazione di 

impianti, apparecchiature e macchine di processo per potabilizzazione e impianti di 

depurazione 

Tipo di impiego  Responsabile qualità e sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità  In ambito qualità: 

 aggiornamento e revisione del manuale, delle procedure, istruzioni operative 

del SGQ; 

 gestione delle non conformità, azioni preventive e correttive; 

 gestione della customer satisfaction; 

 esecuzione e analisi delle verifiche ispettive interne; 
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 analisi dell’andamento del sistema di gestione e partecipazione al riesame 

della direzione; 

 controllo della manutenzione effettuata sulle macchine; 

 gestione taratura strumenti e qualifiche procedimenti di saldatura. 

In ambito sicurezza, mi sono occupato di: 

 redazione del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenza) 

secondo D. Lgs. 81/08; 

 partecipazione alla redazione del DVR (documento valutazione rischi 

aziendale secondo D. Lgs. 81/08); 

 analisi dei rischi aziendali; 

 preparazione e attuazione corsi per gli operatori secondo quanto previsto dal 

D. Lgs 81/08. 

   

Date  Maggio 2007 – Agosto 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Icam s.r.l. – Putignano (BA)  

Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica specializzata nella progettazione e produzione di 

magazzini ed archivi automatici 

Tipo di impiego  Tirocinio curriculare, svolto all’interno dell’Ufficio Tecnico  nell’ambito del 

progetto di tesi di laurea. 

In particolare, mi sono occupato di: 

- monitoraggio e valutazione dei tempi e costi della produzione; 

- analisi e progettazione di un nuovo plant - layout  dell’impianto 

produttivo. 

   

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONE ORDINE 

Date  18/01/2016 

Qualifica conseguita  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 10749 dal 

18/01/2016. 

   

Date  Ottobre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Bari  

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere industriale (I° sessione 

2015) 

  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria Gestionale 

Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale - indirizzo “Gestione d’Impresa” 

conseguita il 20/10/2014 con la votazione finale di 110/110 e la concessione della 

lode.  

Tesi di laurea in Sistemi di controllo di gestione intitolata: “Il performance 

management nella Pubblica Amministrazione: il caso degli Enti Locali”. 

   

Date  Marzo - Aprile 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IAL CISL Puglia. 

Qualifica conseguita  Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP - (art. 32 d. lgs. 

del 09-04-2008 n°81 e dell'accordo del governo e delle regioni e province 

autonome del 26/01/06) 

Abilitazione  modulo A (28 ore) e modulo C (24 ore)  

   

Date  Ottobre 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Det Norske Veritas (DNV), organismo di certificazione norvegese  riconosciuto 

Cepas  

Qualifica conseguita  Internal auditor - Sistemi di gestione qualità (24 ore) 
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Date  Giugno 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Det Norske Veritas (DNV), organismo di certificazione norvegese  riconosciuto 

Cepas 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza Corso “Introduzione alle OHSAS 18001” (n.16 ore). 

   

Date  2001 – 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria Gestionale  

Qualifica conseguita  Laurea di I livello in Ingegneria Gestionale conseguita il 03/10/2007 con la 

votazione finale di 106/110.  

Tesi di laurea in Impianti industriali intitolata: “Riprogettazione tecnico-

economica del layout generale di un’azienda meccanico-manifatturiera: il caso 

ICAM s.r.l.”. 

   

Date  1996 - 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale "L. dell’Erba" di Castellana Grotte (BA) 

Qualifica conseguita  Perito Ind. Capotecnico specializzazione informatica “Abacus” con voti 100/100. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Madrelingua italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
  

  Le varie esperienze lavorative vissute in ambiti differenti mi hanno permesso di 

sviluppare, negli anni, notevoli capacità di comunicazione, di relazione e di 

coordinamento professionale.  Sono tesserato, sin dal 1996, come atleta per la 

Federazione Italiana Pallavolo disputando campionati di serie nazionale (serie A2 - 

B1). Attualmente sono anche tecnico federale di 2° grado -2° livello giovanile.  

L’aver praticato, sin da piccolo, sport di squadra a livello agonistico ha accresciuto 

la mia capacità di saper lavorare in un gruppo e sapermi relazionare con persone 

provenienti da livelli socio-culturali diversi nonché di diversa nazionalità. 

Nell’ambito sportivo, in diverse occasioni, ho organizzato manifestazioni e tornei 

di volley occupandomi sia dell’organizzazione logistica che dei contatti con gli 

sponsor. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   

  Ottima conoscenza dei sistemi Windows 95/98/ME/XP/Vista/7 e 8.  

Ottima conoscenza dei principali applicativi office: PowerPoint, FrontPage, Word, 

Excel, Access,Outlook. 

Ottima capacità di navigazione e ricerca in internet (Safari, Chrome, Internet 

explorer). 

Buona conoscenza e dei linguaggi Cad (Autocad 2D), Cam (Feauture Cam) e di 

modellazione in 3D (Rhinoceros). 

Buone conoscenze del linguaggio di programmazione C++ e sufficienti di Visual 

Basic. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  

  Ottima abilità nel disegno tecnico. Tra i miei hobby la pittura ad olio su tela e a 

tempera. 
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PATENTE   

  B – automunito 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  Forte propensione al lavoro di gruppo, dotato di una personalità pratica, socievole e 

indipendente. 

In campo sportivo internazionale i migliori piazzamenti li ho raggiunti nel:  

- 2002 Medaglia d’Oro ai Campionati Europei Juniores svoltisi in Polonia; 

- 2003 Partecipazione con il team italiano alle Universiadi tenutesi a Daegu 

(Corea del Sud); 

- 2004 Medaglia di Bronzo ai Campionati Mondiali Militari di pallavolo 

tenutisi a Kingston (Ontario) in Canada. 

 

Ampia disponibilità di trasferimento anche all’estero 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 

del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del DLgs 196/2003, dichiaro altresì di essere 

informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

dall’art. 13 della medesima legge. 
 

Bari, 24.10.2016 

           

Dott. Ing. Cesare Casulli 


