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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lobefaro Angelo 

Indirizzo  Abitazione e studio – via Peucetia n° 22 - 70126 Bari 

Telefono  +39 0805583979 

Cell.  +39 3382273477 

E-mail                   lobefaro@alice.it  

p.e.c.       angelo.lobefaro2251@pec.ordingbari.it       

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  9 AGOSTO 1949 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   01.01.2014 

  Libero Professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bari al n° 2251 dal 18.07.1977 

• Date (da – a)   1979 - 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipendente Regione Puglia  

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dal gennaio 1979 all’11.10.2005 

Funzionario del Genio Civile di Bari addetto a istruttorie di 
lavori pubblici, e a progetti di strutture in zona sismica; 

 

Responsabile del Procedimento dei lavori di ampliamento 
del Porto di Monopoli. 

 

Dirigente a scavalco dell’U.T.C. di Acquaviva delle fonti.  
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Dal 12.10 .2005 al 14.09.2009  

 

Dirigente f.f. dell’Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di 
Bari; 

Direttore dei lavori del Monitoraggio della Falda 
sotterranea della Regione Puglia “Progetto Tiziano”; 

Dal 01.01.2010 in poi 

Funzionario di Alta Professionalità dell’Ufficio Sismico 
Geologico del Servizio Regionale LL.PP. referente per il 
rischio sismico, redattore delle Norme Sismiche Regionali 
dal 2009 al 2013 

Dal 2006 in poi 

Rappresentante regionale delegato U.O.C. Unità 
Operativa di Coordinamento  D.M. 30/08/2002 n. 79B1/4 
– c/o Ministero delle infrastrutture; 

2008 inpoi 

Incaricato dalla Giunta regionale Presidente della 
Commissione di gara della “Nuova sede unica degli 
Assessorati regionali”;  

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva della“Nuova 
sede unica degli Assessorati regionali” 

 2009 in poi 

Supporto, per quanto attiene all’aspetto strutturale, al 
RUP della realizzazione della “Nuova sede del Consiglio 
Regionale”; 

2003 in poi 

Referente per la Regione Puglia al Tavolo Tecnico per le 
Norme Tecniche sulle Costruzioni (O.P.C.M. 3274/2003 - 
D.M. 14.09.2005 - D.M. 14.01.2008) 

Settembre 2009 

Presidente della Commissione di Gara dei lavori di 
ripristino dell’efficienza idraulica lungo l’asta del fiume 
Fortore a valle della Diga di Occhito, nominato dal 
Dirigente del Servizio LL.PP.  

Maggio 2011 

Componente della Commissione di supporto e 
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica presso 
il Dipartimento di Protezione Civile. D.P.C.M. 21.04.2011  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  20.6.1975; novembre 1976 

• Qualifica conseguita  Università degli Studi di Bari 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea in Ingegneria Civile sez. trasporti – vot. 97/110 

Abilitazione all’esercizio della Professione 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari dal 
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18.7.77 al n° 2251; 

Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori per la categoria 
oggetto dell’incarico; 

Corso di formazione ed aggiornamento professionale 
organizzato dall’Università “La Sapienza” “RISPOSTA 
SISMICA LOCALE SECONDO LA NUOVA NORMATIVA D.M. 
14.01.2008”; 

 

Corso di aggiornamento”VALUTAZIONE E ADEGUAMENTO 
SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI IN C.A. SECONDO IL D.M. 
14.01.2008” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale dell’Università di Napoli; 

 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Bari in collaborazione con l’Istituto di Scienza e tecnica 
delle costruzioni della facoltà’ di Ingegneria di Bari avente 
per tema “La progettazione delle strutture in c.a. in zona 
sismica”; 

 

Aggiornamento organizzato dall’U.N.I. avente per tema 
“Eurocodice 2 - Progettazione di strutture in c.a. e c.a.p.”; 

 

2011  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento 
C.I.S.E.M. relativo alla sicurezza di edifici esistenti in zona 
sismica; 

 

2012  Attestato di frequenza al corso tecnico e operativo 
“Progettazione Strutturale In Zona Sismica, secondo le 
N.T.C. 2008” ;  

 

2012  Attestato di frequenza al corso tecnico e operativo 
“verifica  di edifici esistenti in c.a. ed in muratura, 
interventi di miglioramento ed adeguamento sismico, 
secondo le N.T.C. 2008” ; 

 

Attestato di frequenza al seminario “l’innovazione in 
edilizia” organizzato da Tecnopolis CSATA; 

 

Attestato di frequenza al corso relativo agli adempimenti 
di cui alla Legge 494/96 s.m.i. SICUREZZA CANTIERI 
MOBILI; 

Attestato di frequenza al corso integrativo sulla sicurezza 
relativo agli adempimenti di cui alla D.LGS n° 81/08; 

 

Attestato di frequenza  al “Corso di aggiornamento 
nell’area della Valutazione  di Impatto Ambientale” 
nell’ambito del Sottoprogramma 7 del P.O.P.  Puglia  
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91/93; 

 

Relatore in conferenze pubbliche su costruzioni in zona 
sismica organizzate dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari, dall’Ordine Regionale dei Geologi e 
dall’ASS.I.R.CO; 
  

Attestato di frequenza al Corso di formazione “Progetto 
LL.PP.” tenutosi presso il Centro studi di Economia 
applicata all’Ingegneria (C.S.E.I.). 

 

 
 

Relatore al XII Corso di qualificazione professionale per 
architetti, ingegneri e geometri “Progetto e cantiere nel 
consolidamento di edifici storici”; 
 
Relatore in materia di normative sismiche in convegni e 
conferenze organizzati  dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari e dall’Ordine Regionale dei Geologi della 
Puglia. 

 
 
 
 
  

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese, francese 

• Capacità di lettura  buona  

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con 
altre persone, in 

ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 Consolidata esperienza nella gestione di strutture 
organizzative complesse (Ufficio Struttura Tecnica 
Provinciale di Bari, U.T.C. di Acquaviva delle Fonti)  dove la 
circolazione comunicativa e il coinvolgimento del 
personale nella individuazione di buone prassi ha 
registrato la positiva valutazione dei sovraordinati 
organismi di controllo  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Consolidata esperienza nella gestione di strutture 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 
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ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

organizzative complesse (Ufficio Struttura Tecnica 
Provinciale di Bari, U.T.C. di Acquaviva delle Fonti)  dove la 
circolazione comunicativa e il coinvolgimento del 
personale nella individuazione di buone prassi ha 
registrato la positiva valutazione dei sovraordinati 
organismi di controllo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e pratica delle tecnologie informatiche, 
operatività in Internet, utilizzo Microsoft Office  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 Non di rilievo ai fini dell’attività di istituto e degli  incarichi 
ricoperti 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 Iscritto nell’Albo Nazionale dei Tecnici Abilitati al rilascio di 
Certificazioni Antincendio; 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato, con prole 

 

Allegato:   elenco di collaudi espletati per opere di analoga natura 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI . 
 
Io sottoscritto ing. Angelo Lobefaro dichiaro di avere ricevuto le informazioni 
di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003,  in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla 
legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per 
le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali 
alla gestione del rapporto contrattuale. 
 
Bari 02.05.2014 

In fede 
Ing. Angelo Lobefaro 

 


