
CURRICULUM VITAE
PISANI LEONARDOANTONIO

(Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà redatto ai sensi del DPR n.445/2000)

DATI PERSONALI PISANI LEONARDO ANTONIO

Ingegnere Civile

Nato a El Socorro Valencia (Ven) il 23.10.1959 residente in Molfetta al corso
Umberto I n.94

Recapiti telefonici: 080 3352727 – 336 919376

e-mail: leo.pisani@alice.it

pec: leonardoantonio.pisani@ingpec.eu

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E
COMPETENZE
PROFESSIONALI Laureato presso l’Università degli Studi di Bari Facoltà di Ingegneria Civile Edile

Strutture il 17.02.1988 con tesi “FRIENDLEY USER INTERFACE nella
progettazione strutturale assistita da calcolatore e realizzazione di modellatore
elastico”.

Iscritto all’Albo degli Ingeneri della Provincia di Bari in data 17.10.1988 al n.4045 sezione A
settore Civile-Ambientale, Industriale ed Informazione.

Titolare dello studio Tecnico Pisani ing. Leonardo Antonio

Amministratore della società di Ingegneria PISANI & COLASANTO INGEGNERI
ASSOCIATI SRL con sede in Molfetta al corso Umberto I n.94



Specializzazioni post-laurea

Frequenza a vari e distinti corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri mobili ai sensi
della legge 626/94, 494/96, D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, tutti al fine di
conservare le abilitazioni necessarie;

Specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi della legge 818/84 e del D.M. 25.03.1985,
con relativa iscrizione negli elenchi Ministeriali e corsi di aggiornamento al fine di
mantenere la permanenza nel suddetto Elenco Ministeriale;

Corso di Aggiornamento Professionale “Gli Edifici Esistenti e le Nuove Costruzioni in
Zona Sismica”:

Corso di Alta Specializzazione in “Progettazione e Certificazione Energetica degli Edifici”.

Iscrizione negli elenchi dei Collaudatori Strutturali;

Iscrizione elenco Consulenti e Periti del Tribuna di Trani;

Vari corsi di aggiornamento e perfezionamento alle competenze professionali.

Capacità e competenze personali

Avanzata esperienza di Progettazione e di Direzione dei Lavori in Campo Edilizio
Industriale-Commerciale;

Comprovata esperienza nella progettazione strutturale e nel consolidamento di beni
artistici e monumentali

Evoluta esperienza nell’ambito della ingegnerizzazione dei cantieri;

Esperienza in ambito di ingegneria Forense annoverando anche la pubblicazione della
guida alle consulenze tecniche, edita dalla casa editrice DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO
CIVILE – ROMA.

Capacità e competenze organizzative

Avanzata e comprovata esperienza nell’organizzazione e coordinamento di cantieri
complessi e gestione risorse umane.

Capacità e competenze tecniche informatiche

Esperienze lavorative sia in fase di progettazione Codici di Programmazione che nella fase
di utente finale (Office, CAD, settoriali nell’ambito strutturale);

COMPETENZE
SPECIFICHE

Ha conseguito esperienza di programmazione, amministrativa e controllo con compiti
direttivi di complessità organizzativa ed ha esercitato professionalmente in ambiti
funzionali coerenti con le attività istituzionali dell’Ordine Ingegneri avendo svolto



presso l’Ordine degli Ingegneri di Bari, quale Ente Pubblico, per i periodi 2013/2017 e
2017/2021 membro del Consiglio di Disciplina Territoriale e Presidente del Terzo
Collegio dello stesso CDT.

MAGGIORI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI Le maggiori esperienze professionali sono maturate in attività di progettazione e

direzione dei lavori nell’ambito dell’industria edilizia in senso lato.

I settori coinvolti in particolare riguardano:

- il recupero e consolidamento del patrimonio edilizio esistente con particolare
attenzione al mondo dei beni storici, artistici e monumentali;

- l’edilizia residenziale, industriale e commerciale

- pianificazione Urbanistica;

- ingegneria Forense.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali

Molfetta, 24 Luglio 2022

Ing. Leonardo Antonio PISANI


