FORMATO
EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CHIAROMONTE VINCENZO
LARGO GIULIO CESARE, 7 - 70010 ADELFIA (BA)
080.4594364 - 380 1558711
0809673119
geom.chiaromonte@alice.it
ITALIANA
30, GENNAIO, 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992·2013
Studio tecnico Ing Vincenzo Campanella - Trav. Via Carducci, 12 -70010 Adelfia (BA)
Studio tecnico di Ingegneria
Collaborazione tecnica per la progettazione d edfici ad uso civile, ad uso pubblico e terziario
Redazione d progetto architettonico, redazione d contabilità lavori, progettazione impianti a
fluido.

ESPERIENZA LAVORA riVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore d
lavoro

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

1992·2013
Studio tecnico Ing Natale Chiaromonte - Via Conella , 25-70010 Adelfia (BA)
Progettazione edile
Progettazione impiantistica
Riqualificazione e Certificazione Energetica
Studio tecnico di Ingegneria
Collaborazione tecnica per la progettazione d edfici ad uso civile, ad uso pubblico e terziario
Redazione d progetto architettonico, redazione d contabilità lavori, progettazione impiantistica.
Riqualificazione energetica e certificazione energetica.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore d
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990·2013
Studio tecnico Ing. Leonardo Gallo - Via Papa Benedetto XIII, 12 BARI (BA)
Studio tecnico di Ingegneria
Collaborazione tecnica per la progettazione d impianti a fluido d edifici ad uso civile, ad uso
pubblico e terziario
Redazione d progetto esecutivo, calcolazione e dimensionamento di impianti a fluido, redazione
di contabilità lavori, Analisi energetica

ESPERIENZA LAVORA riVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore ci
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1990 AD

OGGI

Studio tecnico Ing. Sasso Franco Canio - Via Giulio Petroni 11/12 BARI (BA)
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

lavoro

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

Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
BARI (BA)

impiantistica
impiantistica
impiantistica
impiantistica
impiantistica

chiostro Basilica San Nicola - BARI (BA);
Museo della Vallisa - BARI (BA)
Nuova sede Capitaneria di Porto Molfetta (BA T)
Scuola D'arte - BARI (BA)
Nuova Sede Soprintendenza ai Beni Culturali "Edificio ex Profughi" -

Studio tecnico di Ingegneria
Collaborazione tecnica per la progettazione di impianti a fluido di edifici ad uso civile, ad uso
pubblico e terziario
Redazione di progetto esecutivo, calcolazione e dimensionamento
di contabilità lavori, Analisi energetica

di impianti a fluido, redazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1999·2004
Parrocchia Immacolata di Adelfia
Ristrutturazione edilizia locali ubicati ad Adelfia in Largo Castello - Progettazione Smalti mento
copertura in ETERNIT e messa in sicurezza.
PRIVATO
Consulente tecnico
Progettazione messa in sicurezza e smalti mento di copertura in ETERNIT
Progettazione nuova copertura in legno ristrutturazione localo al piano terra.
Coordinamento Sicurezza CSP/cSE

2004-2006
Parrocchia Immacolata di Adelfia
Progettazione Sala multifunzione edilizia locali ubicati ad Adelfia in Largo Castello
PRIVATO

Consulente tecnico

Progettazione architettonica. Direzione Lavori, Coordinamento
Progettazione impianti a fluido.

Sicurezza

CSP/cSE

1998-2013
SOGGETII PRIVATI
Coordinamento Sicurezza CSP/CSE
INDUSTRIAI PRIVATi

Consulente tecnico

Coordinamento

Sicurezza

CSP/cSE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• PrinCipali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Anno 1981
Istituto tecnico per Geometri "PITAGORA" di BARI

Matematica, chimica, fisica, disegno, topografia, diritto, tecnologia rurale,
economia, estimo, tecnologia delle costruzioni, costruzioni.
Diploma di Geometra
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

•Livellonellaclassificazione
nazionale(sepertinente)
CAPACITÀE COMPETENZE Capacità di partecipazione e integrazione in gruppi di lavori con capacità di
PERSONALI coordinamento e gestione di diverse professionalità.
MADRELINGUA

ITALIANA

Al TRELINGUA
INGLESE
•Capacitàdi lettura
•Capacitàdi scrittura
•Capacitàd espressioneorale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀE COMPETENZE
RELAZIONAU

Coordinamento e gestione di diverse professionalità anche in ambienti
multiculturali. Spiccate attitudini di orientamento al risultato maturate nelle
esperienze svolte con attività libero professionale e nei ruoli della pubblica
amministrazione. Capacità di sintesi.

CAPACITÀE COMPETENZE
ORGANIZZA
TIVE

Buone capacità organizzative nella gestione di progetti di particolare
complessità tecnico economica. Capacità di conseguire risultati ed obiettivi
anche in situazioni di particolare difficoltà o in contesti con elevata conflittualità
interna. Capacità di mediazione e concertazione. Interessato alla ricerca ed
allo sviluppo di soluzioni tecnologiche, alla modellazione, progettazione e
sicurezza.

CAPACITÀE COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza informatiche;
Sistemi operativi: Windows NT, 2000, XP,VISTA, SEVEN, 8, Linux.
Software: Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook);
Internet Explorer; AutoCAD 1013 2D-3D; AutoCAD Mep 2013, Autodesk
Inventor 2013, Revit 2013; 3dStudio Max 2013 Autodesk Raster Design 2013,
Corel Draw, .
Software specialistici: MC4 Suite 2013, Termus i+IM, Primus A-N-I, Certus FE,
Certus PN, Solarius T, Certus PS, Solergo, Ampere, CadElettrico Prof., Tsol
Expert, SismiCad, Suonus, NoiseCad.
Atterzzature: Workstation Hp xw8600, Plotter HP DesignJet 510 PS,
Termocamera FILR 8335, sfrumentazione per indagini termotecniche
edifici, strumentazione per analisi energetica degli edifici.

PATENTEOPATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

su

Patente auto e motoveicoli cat. A e B.
Abilitazione all'Esercizio della libera Professione di Geometra- Febbraio1990
Corso di formazione sulla sicurezzadel lavoro ai sensidellaLegge494/96-13103/1998
Corso "Valutazione Impatto Ambientale" - Maggio2001
Corso di Specializzazionein prevenzioneIncendi ai sensidell.Art 5 del D.M.25.03.198511.Lugio.2002
Corso di aggiornamentoCoordinatore in Fasedi Progettazioneed esecuzionedei lavori
(CSP/CSE)ai sensidell'art.98 del D.Lgs.81/2008 - Gennaio/Febbraio
2013.

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47
del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento del
procedimento

relativo alla selezione e saranno trattati conformemente

a quanto previsto dalla D Lgs 19612003.
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Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

collegio del geometri
della provincia di bari
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