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Giuseppe BRUNO è nato a Bari il 2 maggio 1974 ed è ivi residente in P.zza Luigi di Savoia n° 22. Laureato in
Ingegneria Edile, con indirizzo di Progettazione del processo di produzione edilizia, il 09/04/2001 presso il
Politecnico di Bari con la votazione di 110/110 e lode, risultando vincitore di borsa di studio per tesisti. Si
abilita alla libera professione nel giugno del 2001 ed è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
con numero matricola 6184 dal 13 settembre 2001. Si specializza nel settore della gestione della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione (abilitazione Dlgs 81/08) e nel settore della gestione manageriale di
imprese di costruzioni e specifiche commesse con analisi dei costi, valutazione dei risultati a consuntivo. Svolge
il ruolo di project manager come consulente e come dipendente per oltre 5 anni nella società ARIES Spa,
affiancando anche il ruolo di Responsabile del servizio gestione e qualità, implementando il sistema e
svolgendo tutte le verifiche di performances. Attualmente svolge libera professione e collabora con numerose
imprese a carattere locale e nazionale anche nel ruolo di project manager per la gestione di cantieri relativi ad
opere pubbliche e private. L’attività professionale si completa con l’approfondita conoscenza del settore
“sistemi di qualità” per le imprese edili e “gestione sicurezza aziendale” per le imprese in genere. Nel gennaio
2002 costituisce lo studio di ingegneria G.B. Workshop Project and Design, con sede in Bari, alla Piazza Luigi
di Savoia n°22. L'attività professionale si è arricchita di numerosi interventi a carattere edilizio e urbanistico
grazie alla redazione di Piani di Lottizzazione e Piani di Dettaglio, strumenti esecutivi di attuazione di Piani
Particolareggiati già approvati. L’esperienza nel settore sia dal punto di vista progettuale che gestionale ha
consentito lo svolgimento di attività di Responsabile del procedimento per interventi infrastrutturali per opere
di urbanizzazione. Ha svolto il ruolo di Presidente della Commissione Edilizia e Gestione del Territorio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari dal 2013 al novembre 2015.
Inoltre ha svolto il ruolo di Consigliere del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bari (Quadriennio 2013-2017).
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