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                                                                      ARCH. COSIMO SPAGNULO 
 
 
  

        

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COSIMO SPAGNULO  

Indirizzo  N.9 VIA A. EINSTEIN, 70043, MONOPOLI, BARI, ITALIA  

Telefono  +39 080743792 

Fax  +39 080743792 

E-mail  archspagnulocosimo@libero.it 

       PEC           cosimo.spagnulo@archiworldpec.it 
Nazionalità   Italiana  

 

Data di nascita  8 giugno 1956  
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                    INCARICHI SVOLTI PER COMMITTENTI PUBBLICI 

 

• Date (da – a) 
  

 ANNO 2011- 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per “Accordo quadro per la manutenzione delle strade comunali” 

• Date (da – a)   ANNO 2011- 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a) 
   

ANNO 2010- 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Progettazione, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di manutenzione straordinaria dei 
marciapiedi della Città” 

 

• Date (da – a) 
   

ANNO 2006- 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Progettazione, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di manutenzione delle scuole 
comunali” 

 
 

• Date (da – a) 
   

ANNO 2005- 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per “Realizzazione di un tratto di fogna bianca 
in via Marina del Mondo e in via Fiume”  

• Date (da – a)   ANNO 2005- 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di manutenzione degli edifici 
scolastici di proprietà comunale”  

• Date (da – a)   ANNO 2004- 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

  Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di strade e marciapiedi”  

 Date (da – a)   ANNO 2004- 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di manutenzione straordinaria 
della villa S. Antonio” 
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• Date (da – a)   ANNO 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di manutenzione straordinaria e 
adeguamento a norma dello stadio Vito Simone Veneziani” 

 
• Date (da – a)   ANNO 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli 
, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di sistemazione dell’area a verde 
pubblico in via G. Battista Vico” 

 
• Date (da – a)   ANNO 2001-2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di sistemazione di alcuni 
marciapiedi dell’abitato di Monopoli” 

 
• Date (da – a)   ANNO 1998-1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.R.A.B. di Monopoli, via Tenente Vasco n.4,70043 Monopoli, (prov. Bari)  

• Tipo di azienda o settore  I.P.R.A.B.  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

  Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva per “Lavori di restauro 
conservativo per fruizione dello stabile di proprietà dell’Opera Pia 
Conservatorio Casa Santa “ 

• Date (da – a)   ANNO 1998-1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.R.A.B. di Monopoli, via Tenente Vasco n.4,70043 Monopoli, (prov. Bari)  

• Tipo di azienda o settore  I.P.R.A.B.  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva per “Lavori di restauro di 
Palazzo Palmieri”  

• Date (da – a)   ANNO 1986-1989   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monopoli, via G.Garibaldi ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ripartizione Lavori Pubblici  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 

  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per “Progetto della nuova 
sede dell’Istituto Statale d’Arte di Monopoli”  
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                                                                  PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI PER COMMITTENTI PRIVATI  
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1995 al 1996     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sig. Petronilla Menga, c/da Bellocchio ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, per Lavori di 
ristrutturazione di abitazione rurale in c/da Bellocchio a Monopoli; 
 

• Date (da – a)  ANNO 1995 al 1997     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sig. Federico Perricci, c/da Scarciglia ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, per lavori di 
ristrutturazione di abitazione rurale in c/da Scarciglia a Monopoli; 
 

• Date (da – a)  ANNO 1995 al 1996     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sacerdote Don Paolo Brescia, c/o Chiesa di S. Antonio ,70043, (prov. Bari), Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.L.494/96 e 
s.m.), per Progetto di restauro delle coperture della Chiesa di S. Antonio a Monopoli e 
tinteggiatura delle pareti interne ;  

 

• Date (da – a)  ANNO 1997 al 1998     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Damiano Minoia, largo S. Leonardo, 70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.L.494/96 e 
s.m.), per Lavori di ristrutturazione di abitazione nel centro storico di Monopoli in largo S. 
Leonardo    

 
 

• Date (da – a)   ANNO 1998 al 1999     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Carucci Rosa, viale Einaudi n. 29, Bari, Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.L.494/96 e 
s.m.), per Lavori di ristrutturazione di abitazione in Bari;   
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• Date (da – a)   ANNO 1998 al 2000    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Romito Anna, c/da Accinni, 70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.L.494/96 e 
s.m.), per lavori di costruzione di abitazione rurale in c/da Accinni   a Monopoli;   
 

 
 

• Date (da – a)   ANNO 1997 al 2003    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Flavio Muolo, via Costatino da Monopoli n°6 ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.L.494/96 e 
s.m.), per lavori di costruzione di abitazione rurale in c/da Laghezza a Monopoli; 
 
 

 

• Date (da – a)   ANNO 2002 al 2005    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Termite Antonio, via G. Salvemini n°22 ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.L.494/96 e 
s.m.), per lavori di costruzione di edificio per civili abitazioni in Viale A. Moro a Monopoli  
 

 
 

• Date (da – a)   ANNO 2003 al 2006    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Brigida Porzia, via Polignani n.73, 70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.L.494/96 e 
s.m.), per Lavori di sopraelevazione a un fabbricato esistente in via Polignani angolo via 
Palestro a Monopoli;  
 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2005 al 2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giannarzia Luigi, via L. Ariosto n°16 ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per la 
realizzazione di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari in via V. Veneto a Monopoli (prov. Bari)  
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• Date (da – a)  ANNO 2010 al 2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giuseppe Campanelli, via Vittorio Veneto n. 104, 70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per lavori di 
costruzione di abitazione rurale in c/da Guidano a Monopoli (prov. Bari), Italia;  
 

 

• Date (da – a)  ANNO 2010 al 2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giuliana Guarnieri, via Vittorio Veneto n. 104, 70043 Monopoli, (prov. Bari) , Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per lavori di 
costruzione di abitazione rurale in c/da Guidano a Monopoli (prov. Bari), Italia;  
 

 

• Date (da – a)   ANNO 2010 al 2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Donato Amodio, via Lepanto n.130, 70043 Monopoli, (prov. Bari) , Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
- Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione edilizia ad edificio per civile abitazione sito in via Procaccia a Monopoli (prov. 
Bari), Italia;  
 

 

• Date (da – a)  ANNO 2010 al 2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chemiservice S.r.l. di Giorgio Cardone, via Vecchia Ospedale n.11,70043 Monopoli, (prov. Bari), 
Italia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
- Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria ad edificio per laboratorio chimico ed uffici in via Vecchia Ospedale n,11-13-15-17, 
Monopoli (prov. Bari), Italia;  
 

 
 

• Date (da – a)   ANNO 2014 AL 2015    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Andrea Farace, via Baione n.13, 70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
- Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione edilizia ad edificio per civile abitazione sito in c/da Vagone 337/A, Monopoli 
(prov. Bari), Italia;  
 

 

• Date (da – a)  ANNO 2014 al 2015    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chemiservice S.r.l. di Giorgio Cardone, via Vecchia Ospedale n.11,70043 Monopoli, (prov. Bari), 
Italia  
 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
-Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione con aumento di Sul ad edificio per laboratorio chimico ed uffici in via Vecchia 
Ospedale n,11-13-15-17, 70043 Monopoli (prov. Bari)   
 

 

• Date (da – a)  ANNO 2015 al 2016    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chemiservice S.r.l. di Giorgio Cardone, via Vecchia Ospedale n.11,70043 Monopoli, (prov. Bari), 
Italia 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
- Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione con aumento di Sul ad edificio per laboratorio chimico ed uffici in via Vecchia 
Ospedale n,11-13-15-17, 70043 Monopoli (prov. Bari), Italia;  
 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2016 (attualmente in corso)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Edilizia Primavera, via Comunale San Marco, Monopoli (prov. Bari), , Italia, 
Presidente sig. De Lorenzo Domenico  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di costruzione 
di civili abitazioni e locali commerciali, in via Comunale san Marco Monopoli (prov. Bari), Italia. 
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COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.R.A.B. di Monopoli, via Tenente Vasco n.4,70043 Monopoli, (prov. Bari) , Italia 

• Tipo di azienda o settore  I.P.R.A.B.  
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  Collaudo tecnico-amministrativo per “Ampliamento della casa di Riposo “V. 
Romanelli” di Monopoli  

 
• Date (da – a)  ANNO  2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acquedotto Pugliese S.p.A.  Bari, Italia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  Collaudo tecnico-amministrativo per "Progetto esecutivo per il completamento 
dell’impianto di depurazione delle acque reflue nel Comune di Polignano a 
Mare " (prov. Bari)  

 
 
 
 

COLLAUDI STATICI SVOLTI PER COMMITTENTI PRIVATI     
 

• Date (da – a)   ANNO 1996    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carmela Salerno, via Pezzolla n.19, 72015 Fasano (prov. Brindisi), Italia  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Monopoli 
(Ba) in contrada Lamalunga. Collaudatore    

 
 

• Date (da – a)   ANNO 1996    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Angelo Scisci, c/da Comisso n.1248, 70044 Polignano a Mare (Ba), Italia  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Monopoli 
(Ba) in contrada S. Oceano. Collaudatore    

 
• Date (da – a)   ANNO 1996    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cataldo Calabretto, c/da Conchia n.290, 70043 Monopoli (Ba), Italia   
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Monopoli 
(Ba) in contrada Vagone. Collaudatore    
 

 
• Date (da – a)   ANNO 1997    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Cala Corvino s.r.l. Viale A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (Ba), Italia  
Amm. Unico Avv. Antonio Muolo  

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaudo Statico delle strutture in c.a. relative all’ampliamento e ristrutturazione dell’Hotel Cala 
Corvino s.r.l. Viale A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (Ba). Collaudatore  
 

• Date (da – a)   ANNO 1997    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Cala Corvino s.r.l. Viale A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (Ba), Italia  
Amm. Unico Avv. Antonio Muolo  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaudo Statico delle strutture in c.a. relative al Teatrino all’aperto e alla sala ristorante 
dell’Hotel Cala Corvino s.r.l. Viale A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (Ba). Collaudatore  
 

• Date (da – a)   ANNO 1997    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Cala Corvino s.r.l. Viale A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (Ba), Italia   
Amm. Unico Avv. Antonio Muolo  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaudo Statico delle strutture in c.a. relative al Blocco 2 (Edificio per la Multiproprietà) 
dell’Hotel Cala Corvino s.r.l. Viale A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (Ba). Collaudatore  
 

• Date (da – a)   ANNO 1997    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Leonardo Nichilo, via Baldinucci n. 12/B, 20100 Milano, Italia  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico in contrada 
Triggianello, 70044 Polignano a Mare (Ba) . Collaudatore 

• Date (da – a)   ANNO 1997    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giulia Di Bello, c/da San Gerardo n.620, 70043 Monopoli (Ba), Italia   
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Monopoli 
(Ba) in contrada Virbo. Collaudatore    
 

 
• Date (da – a)   ANNO 1997    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Edile di Vito Cazzorla, via Del Drago n.15, 70044 Polignano a Mare (Ba), Italia   
 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato a Polignano a Mare (Ba) per civili 
abitazioni in zona D1 di proprietà dell’impresa edile Cazzorla Vito. Collaudatore   
 

 
• Date (da – a)   ANNO 1998    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vito Coletti, c/da Balice n.276, 70043 Monopoli (Ba), Italia  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale a Monopoli (Ba) in contrada Balice. 
Collaudatore 
 

 
• Date (da – a)   ANNO 1998    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Raffaele Apuleo, via Tinella n.59, 72015 Fasano (prov. Brindisi), Italia  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale a Monopoli (Ba) in c/da Santa 
Margherita. Collaudatore 
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• Date (da – a)   ANNO 1998    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vito Antonio Laneve, c/da Lamalunga s.n.c., 70043 Monopoli (Ba), Italia   
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Monopoli 
(Ba) in contrada Lamalunga. Collaudatore    

 
• Date (da – a)   ANNO 1998    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elisabetta Bianco, via Del Drago n.9, 70043 Monopoli (Ba), Italia   
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Polignano a 
Mare (Ba) in c/da Monte San Pietro. Collaudatore    
 

• Date (da – a)   ANNO 1998    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Edile di Vito Cazzorla, via Del Drago n.15, 70044 Polignano a Mare ((Ba), Italia   
 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato a destinazione artigianale sito in zona D1 
nel comune di Polignano a Mare, di proprietà dell’impresa edile Cazzorla Vito. Collaudatore    
 

• Date (da – a)   ANNO 1998    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Cala Corvino s.r.l. Viale A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia   
Amm. Unico Avv. Antonio Muolo  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaudo Statico delle strutture in c.a. relative all’ampliamento dell’Hotel Cala Corvino s.r.l. Viale 
A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (prov. Bari). Collaudatore   

 
• Date (da – a)   ANNO 1999    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vittoria Leoci, c/da S. Andrea, 70043 Monopoli (Ba), Italia   
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Monopoli 
(Ba) in contrada c/da S. Andrea. Collaudatore     
 

• Date (da – a)   ANNO 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gesumina Pacello, via Vecchia S. Antonio n.12, 70043 Monopoli (Ba), Italia  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Monopoli 
(Ba) in contrada c/da S. Andrea. Collaudatore   

 
• Date (da – a)   ANNO 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Termite Costruzioni S.r.l. di Termite Antonio, via Salvemini n.22, 70043 Monopoli (Ba), Italia  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato per civili abitazioni sito a Monopoli (Ba) in 
Viale A. Moro n.116. Collaudatore 

 

• Date (da – a) 
   

ANNO 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marzia Comes e Donatella Comes, Viale Aldo Moro n.16, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato sito a Monopoli (Ba) in Viale A. Moro. 
Collaudatore  

 
• Date (da – a)   ANNO 2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mario Muolo, c/da Ciporrelli n.410/A, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale a Monopoli (Ba) in contrada 
Ciporrelli. Collaudatore  

 
• Date (da – a)   ANNO 2001    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giuseppe Rizzi, via San Donato n.92, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Monopoli 
(Ba) in c/da Panemaiorica. Collaudatore     
 

 
• Date (da – a)   ANNO 2001    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giuseppa Maria Pirrelli, via Polignani n.55, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. relative all’ampliamento e sopraelevazione di immobile 
sito a Monopoli (Ba) in via Polignani n.55. Collaudatore    

 
• Date (da – a)   ANNO 2001    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rosa Carenza, via Vecchia Ospedale n.17, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture metalliche in agro di Monopoli (Ba) in c/da Due Torri. 
Collaudatore      
 

 
• Date (da – a)   ANNO 2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edil Termite Costruzioni S.n.c., via Salvemini n.22, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato per civili abitazioni sito a Monopoli (Ba) in 
via Arenazza. Collaudatore 
 

 
• Date (da – a)   ANNO 2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Plastic Puglia di Vitantonio Colucci, Viale A. Moro n.31, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico di opificio industriale facente parte del complesso industriale Plastic Puglia, 
sito a Monopoli (Ba) in Viale A. Moro n.31. Collaudatore  
 
 
 

 
• Date (da – a)   ANNO 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fedele Biagio e F.lli, via Castelfidardo n.38, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 - Collaudo statico delle strutture in c.a. del Centro di Quartiere sito a Monopoli (Ba) in località 
Belvedere. Collaudatore  
 

• Date (da – a)   Anno 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lanfranco Menga, via Orazio Fiume n.3, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 - Collaudo di un capannone industriale a Monopoli (Ba) in località Marzone-Spina.   
Collaudatore. 

• Date (da – a)   Anno 2003    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Leonardo Carucci, c/da Assunta n.125, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annesso rustico a Monopoli 
(Ba) in contrada Assunta. Collaudatore     

 
• Date (da – a)   ANNO 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cosimo Cascione, via Lepanto n.19, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato sito a Monopoli (Ba) in via Lepanto n.19. 
Collaudatore 

 
• Date (da – a)   Anno 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Francesco Albanese, via M. Sforza n.34, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale a Monopoli (Ba) in contrada Cristo 
delle Zolle. Collaudatore     

 
• Date (da – a)   Anno 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maria Basta, via Castelfidardo n.20, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. relative alla sopraelevazione di un fabbricato per civile 
abitazione sito a Monopoli (Ba) in via Castelfidardo. Collaudatore     

 
 

• Date (da – a)   Anno 2005    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cosimo Intino, località Laureto di Fasano, 72015 Fasano (Br), Italia.    
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale a Monopoli (Ba) in contrada 
Lamandia. Collaudatore     

• Date (da – a)   Anno 2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Termite Costruzioni S.r.l., via Salvemini n.22, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di due palazzine per civili abitazioni e box, site a 
Monopoli (Ba) in via Arenazza. Collaudatore 
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• Date (da – a)   Anno 2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giuseppe Rotolo, via Martiri 16 marzo 1978 n.32, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di due palazzine denominate Blocco A e Blocco B 
destinate alla produzione di servizi multimediali, site a Monopoli (Ba) in Viale A. Moro. 
Collaudatore 
 

 
• Date (da – a)   Anno 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Textile Group S.r.l., con sede a Monopoli (Ba), in via Lepanto n.19, 70043 Monopoli 
(Ba), Italia   
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di una palazzina con destinazione uffici e di un 
capannone industriale, siti a Monopoli (Ba) in via U. Saba. Collaudatore 
 

• Date (da – a)   Anno 2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Silvio Pellicano, via Ippolito n.37, 70043 Monopoli (Ba), Italia     
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annessi rurali a Monopoli (Ba) 
in contrada Bellocchio. Collaudatore     

 
• Date (da – a)   Anno 2014    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Francesco Zaccaria, c/da Torricella n.349/B, 70043 Monopoli (Ba), Italia.  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Collaudo Statico delle strutture in c.a. di un fabbricato rurale con annessi rurali a Monopoli (Ba) 
in c/da Torricella. Collaudatore     
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DI SEGUITO VENGONO ELENCATE LE PRINCIPALI PERIZIE DI STIMA ESEGUITE PER COMMITTENTI PRIVATI   
 

• Date (da – a)   ANNO 1994    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cala Corvino s.r.l. Viale A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia  
Amm. Unico Avv. Antonio Muolo  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Perizia di stima dell’intero complesso turistico denominato Cala Corvino sito a Monopoli in Viale 
A. Moro n. 4 - Perito  

   

• Date (da – a)   ANNO 1996    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sigg. Minoia Giuseppe e Dalessio Antonia, c/da Gorgofreddo 126/A ,70043 Monopoli, (prov. 
Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Perizia di stima di un edificio per civile abitazione sito a Monopoli in c/da Gorgofreddo - Perito  
 

• Date (da – a)   ANNO 1998    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sigg. Zaccaria Giacomo e Cisternino Lucia, c/da Torricella ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Perizia di stima di un edificio per civile abitazione sito a Monopoli in c/da S. Torricella - Perito  
 

• Date (da – a)   ANNO 2003    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dag Immobiliare S.r.l., via Leone Ebreo n.c.  ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia.  
Amm. Unico Aldo Formica   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Perizia di stima di alcuni terreni siti a Monopoli in viale Baione , part.lle 114-116-117-265-267-
344 ,foglio n.9 - Perito  

• Date (da – a)  ANNO 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cala Corvino s.r.l. Viale A. Moro n.4 ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia.  
Amm. Unico Avv. Antonio Muolo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Perizia di stima dell'intero complesso turistico denominato Cala Corvino sito a Monopoli in viale 
A. Moro n. 4 - Perito  
 

• Date (da – a)  ANNO 2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sig. Cisternino Antonietta, c/da S. Lucia ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia.  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Perizia di stima di un terreno agricolo sito a Monopoli in c/da S. Lucia; identificato con le part.lle 
56 e 58, foglio 151 - Perito  
 

   

• Date (da – a)  ANNO 2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sig. Spagnulo Francesco, via Einstein n.9 ,70043 Monopoli, (prov. Bari), Italia. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 -Perizia di stima di un edificio per civile abitazione sito a Monopoli in via Vera Consoli n. 16; 
identificato con la part.lla n.359, foglio n.18 - Perito  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE     

 

• Date (da – a)  ANNO 2013-2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PROTEZIONE CIVILE 
- Attestato di frequenza al corso di formazione " Gestione tecnica 

dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità " 
organizzato dal Dipartimento Generale della Protezione Civile, dalla Regione 
Puglia, dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dalla Federazione 
Regionale degli Ordini degli Architetti di Puglia. 

Frequenza dal 15 novembre 2013 al 5 febbraio 2014 
   

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (in fase di progettazione e di 
esecuzione)  

- Abilitazione ai sensi dell’allegato V del D. Lgs.494/1996, con attestato 
rilasciato da Federarchitetti in data 30/05/1998; 

- Aggiornamento ai sensi dell'art.98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 per 
complessive 40 ore con attestato di frequenza rilasciato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Prov. di Bari in data 20/06/2009; 

- Aggiornamento ai sensi dell'art.98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 per 
complessive 40 ore con attestato di frequenza rilasciato dall'Ordine degli 
Architetti della Prov. di Bari in data 11/04/2014; 

 
 

• Qualifica conseguita  -Diploma di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Venezia 
il giorno 23 marzo 1984, con il punteggio di 110/110, nell’ambito del 
Dipartimento di Teoria e Tecnica della Progettazione Edilizia diretto dal Prof. 
Aldo Rossi con una tesi sugli “Edifici Pubblici”; 

- Abilitazione all’esercizio della Professione durante la Prima Sessione di 
Esami svoltasi nell’anno 1984; 

-Iscritto lo 08/01/1986 all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari con il n° 
642;  

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
 

 -Tre volte componente della Commissione Edilizia del Comune di Monopoli; 
- Consulente tecnico del Sindaco del Comune di Monopoli nell’anno 2000; 
- Iscritto dal 2002 negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 

7/12/1984 n° 818; 
 
- Componente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 

nel quadriennio 2009-20013 con funzione di responsabile della 
Commissione Ordinamento Professionale; 

-Rieletto Componente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia 
di Bari nel quadriennio 2013-2016 con funzione di responsabile della 
Commissione Enti Locali e Paesaggio; 

 
- Servizio di leva assolto a Novara e Bellinzago Novarese, congedato il giorno 

5 aprile 1977.  
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MADRELINGUA 

  

 

 

 

 

 

Italiano  
ALTRE LINGUA 

  Francese 
• Capacità di lettura  Scolastica  

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica. 

 

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. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

- Capacità di dare disposizioni e di vederle realizzate grazie al ruolo svolto 
durante il servizio di leva (caporale addestratore) . 

- Ho inoltre svolto l’incarico di direttore di cantiere per circa due anni nel 
periodo immediatamente successivo alla laurea e ritengo anche questa 
un’esperienza fondamentale che mi ha insegnato a dare disposizioni e a 
vederle rispettate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
Capacità di dirigere, organizzare e coordinare le attività progettuali e lavorative 
sia in ambito privato che pubblico, finalizzandole al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nei settori che fino ad oggi mi hanno impegnato e che vanno 
dall’arredo urbano, alle strade, agli impianti sportivi, alle scuole, al restauro di 
edifici storici.  
Capacità di organizzare il cantiere con riferimento alle lavorazioni da eseguire e 
alle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (segnatamente al Titolo IV -Cantieri 
temporanei o mobili- del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Conoscenza e utilizzo del computer e dei principali sistemi operativi, dei 
programmi di scrittura e di calcolo. Utilizzo e licenza d’uso dei programmi di 
disegno(cad), di contabilità (Primus ) e della sicurezza (Certus) .  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Ottima capacità di disegno acquisita a scuola e coltivata sia per diletto che per 
lo svolgimento dell’attività lavorativa (disegno di complementi di arredo, mobili, 
serramenti ecc.)   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc.]  

ALLEGATI  [Se del caso, enumerare gli allegati al CV.] 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D, Lgs. n.196 del 30 giugno 2003  
 
 
Data 05-12-2016                                                                                                                             Firma  
                                               
 
                                                                                                                       
 
 
                                                                                                  


