FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

LEVANTE GIOVANNI

Telefono

3208691124

Fax

080-4591333

E-mail

ing.levante@libero.it;
giovanni.levante10280@pec.ordingbari.it

Nazionalità
Data di Nascita

Italiana
07/12/1983

16, Via De Santis - 70010, Adelfia - Bari

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

2016
Collaboratore esterno impresa CARLO RINALDI IMPIANTI srl,
Modugno - Bari
Impresa edile ed impiantistica

•
Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione
impiantistica
industriale
(centrali
di
refrigerazione, centrali idriche), progettazione edile, gestione
commesse in ingresso ed in uscita, preparazione capitolati,
computi metrici e preventivi con l’utilizzo dei listini regionali,
preparazione gare per attribuzione appalti pubblici, direzione
tecnica cantieri pubblici (Enti Comunali, Aeronautica Militare) e
privati. Principali lavori diretti ed eseguiti:
- Realizzazione n. 18 Alloggi ERP – Comune di Palo del
Colle
- Sistemazione esterna scuola S.G. Bosco – Comune di
Altamura;
- Accordo Quadro Manutenzione Municipio I – Comune di
Bari;
- Realizzazione impianti di climatizzazione Questura di
Bari – Città Metropolitana di Bari

1

Responsabile ufficio tecnico, direttore tecnico di cantiere

Curriculum vitae di
Levante Ing. Giovanni
02/11/2016

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

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

2

2013 - 2016
Impiegato presso l’impresa A.S.C.
COSTRUZIONI srl, Adelfia - Bari
Impresa edile ed impiantistica

ARTEL

SERVIZI

Responsabile ufficio tecnico, ufficio gare, direttore tecnico
(OG1), direttore tecnico di cantiere
Progettazione
impiantistica
industriale
(centrali
di
refrigerazione, centrali idriche), progettazione edile, gestione
commesse in ingresso ed in uscita, preparazione capitolati,
computi metrici e preventivi con l’utilizzo dei listini regionali,
preparazione gare per attribuzione appalti pubblici, direzione
tecnica cantieri pubblici (Policlinico di Bari, IACP, AQP, Enti
Comunali) e privati. Principali lavori diretti ed eseguiti:
o Progettista responsabile della mappatura delle
dorsali idrosanitarie a servizio dell’intero “Ospedale
Pediatrico Giovanni XXIII” e dello studio di fattibilità
relativo all’adeguamento delle stesse;
o Efficientamento energetico Scuole Elementari De
Bellis e G.nni XXIII – Valenzano;
o Opere di adeguamento canne fumarie centrale
Policlinico di Bari;
o Realizzazione nuova centrale idrica “Fungo” –
Policlinico di Bari.

2011 - 2013
Libera professione e collaborazione presso lo Studio Tecnico
GN, Sannicandro di Bari - Bari
Progettazioni edili / civili / industriali
Progettista impianti e energy manager
Progettazione di impianti termici, anche di nuova generazione,
idrici, elettrici, di impianti ibridi con integrazione di fonti
rinnovabili (solare termico, fotovoltaico) per uso civile ed
industriale; certificazione energetica; redazione di relazioni
tecniche di Legge 10 e ss.mm.ii. per nuove costruzioni o
ristrutturazioni;
progettazione di soluzioni per il contenimento dei consumi
energetici; concorso nella direzione di lavori e gestione di
cantieri; progettazione ecosostenibile - Protocollo ITACA
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•
Date (da – a)
•
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•
Tipo di azienda o
settore
•
Tipo di impiego
•
Principali mansioni e
responsabilità

•
Date (da – a)
•
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•
Tipo di azienda o
settore
•
Tipo di impiego

2009 - 2011
Libera professione e collaborazione presso lo Studio Tecnico
Geom. Vincenzo Chiaromonte, Adelfia - Bari
Progettazioni edili / civili
Progettista impianti
Progettazione di impianti termici, anche di nuova generazione,
idrici, elettrici, di impianti ibridi con integrazione di fonti
rinnovabili (solare termico, fotovoltaico) per uso civile;
certificazione energetica; redazione di relazioni tecniche di
Legge 10 e ss.mm.ii. per nuove costruzioni o ristrutturazioni;
progettazione di soluzioni per il contenimento dei consumi
energetici; concorso nella direzione di lavori e gestione di
cantieri
2009 - ad ora
Libera professione
Progettazioni edili / civili / industriali
Progettista impianti e energy manager

•
Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione di impianti termici, anche di nuova generazione,
idrici, elettrici, di impianti ibridi con integrazione di fonti
rinnovabili (solare termico, fotovoltaico) per uso civile ed
industriale; certificazione energetica; redazione di relazioni
tecniche di Legge 10 e ss.mm.ii. per nuove costruzioni o
ristrutturazioni;
progettazione di soluzioni per il contenimento dei consumi
energetici; concorso nella direzione di lavori e gestione di
cantieri; progettazione ecosostenibile - Protocollo ITACA

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

1998 – 2010 (Saltuariamente)
Ficarella Domenica, Adelfia - Bari

3

Esercizio commerciale, ferramenta utensileria materiale elettrico
Commesso, magazziniere
Gestione del magazzino e servizio della clientela, fatturazione e
contabilità interna

Curriculum vitae di
Levante Ing. Giovanni
02/11/2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

2010 - 2011
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari in collaborazione
con imprese locali ed internazionali

•

Date (da – a)

Febbraio 2010

•

Politecnico di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

•

Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

•

Date (da – a)

Dal 2009

•

Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Politecnico di Bari

•

Date (da – a)

2002-2008

•

Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Campo di disciplina
tesi
Titolo tesi

Politecnico di Bari

•
•

•

•

•

•
•
•

4

Corsi relativi al contenimento dei consumi energetici (es. “La
casa passiva”, a cura di Casaclima; “Edifici ad alta efficienza
energetica”, a cura della Rehau Akademie)

Abilitazione
Industriale

alla

libera

professione

di

Ingegnere

classe

Studente del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria
Meccanica, curriculum Impiantistica Industriale

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica

Laurea in Ingegneria Meccanica
Meccanica dei Materiali
Analisi di instabilità di pannelli cilindrici forati
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•

Date (da – a)

1997-2002

•

Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Statale G. Salvemini, BariLiceo Scientifico
Statale G. Salvemini, Bari

•

CAPACITÀ

Maturità scientifica

E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità
di
espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità
di
espressione orale

CAPACITÀ
RELAZIONALI

.

5

E

COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Sono in grado di relazionarmi con la gente grazie alle
esperienze lavorative a contatto diretto con i clienti e
manovalanze, persone anche di diverse culture. Sono convinto
che specie nell’ingegneria, così come nella vita, il lavoro di
squadra sia indispensabile per il raggiungimento della migliore
risoluzione di un problema. Sono capace di comunicare in modo
chiaro e preciso le mie idee con l’ uso di linguaggio tecnico e
professionale.
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CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Sono in grado di organizzare il mio lavoro e quello del mio team
definendo con puntualità e precisione le priorità e gli step per la
realizzazione del progetto prefissato. Grazie alle esperienze
lavorative e non, ho imparato a cavarmela in qualsiasi
situazione, a saper reagire se sottoposto a forti stress dovuti al
lavoro ed alle richieste di clienti e di partner lavorativi (fornitori,
installatori), cercando di organizzare al meglio il lavoro mio e dei
miei collaboratori per non deludere le parti coinvolte.

CAPACITÀ

COMPETENZE

_Sistemi operativi: windows 98 / 2000 / xp / vista /7/10

E

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

_Pacchetto office
_Web browser: internet explorer; mozzilla firefox; safari; chrome
_Software per la lettura di posta elettronica: outlook express
_Software tecnici:
O Autocad all versions
O Solid edge ( software di modellazione solida)
O Ansys ( software di analisi agli elementi finiti)

O Mc4 suite ( software di progettazione e calcolo impianti,
legge 10;certificazione energetica)
O Acca software Primus ( software per la preparazione
dei capitolati);
o Acca software Termus (software di progettazione e
calcolo impianti, legge 10);
o NX 8.5 (software di modellazione e simulazione solida)

ALTRE

CAPACITÀ

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
6

E

Dall’adolescenza sono iscritto all’azione cattolica, esperienza
che ha fatto crescere in me valori umani come la collaborazione
e il forte senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
Pratico lo sport del basket e questa passione si è trasformata in
qualcosa di più impegnativo, essendo diventato il vicepresidente di una squadra presso la quale, oltre che giocare, ho
curato gli aspetti gestionali.

Patente A ( motociclistica); patente B ( automobilistica).
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Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

PORTFOLIO PRINCIPALI SERVIZI
SVOLTI
ANNI: 2010 - 2016

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed
impiantistica presso il Policlinico di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – Bari

COMMITTENTE: SIRAM S.P.A.

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Progettazione e direzione tecnica lavori
eseguiti dall’impresa A.S.C. Artel Servizi Costruzioni s.r.l., con sede in Adelfia
alla Via Gen. Scattaglia, n. 2 (affidataria dei lavori). In particolare si sono curati
interventi edilizi di ristrutturazione e risanamento conservativo delle strutture
esistenti; interventi di adeguamento e nuova realizzazione di impianti
meccanici: climatizzazione invernale ed estiva, impianti idrico-fognanti, centrali
termiche ed impianti antincendio.

AMBITO: Edilizia ospedaliera, impianti meccanici ed elettrici.

IMPORTO LAVORI: 250'000.00 €
PERIODO: dal 2012 al 2015

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e realizzazione di nuovo impianto di
pressurizzazione e trattamento acqua a servizio della “Centrale Idrica Fungo”
presso il Policlinico di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – Bari

COMMITTENTE: SIRAM S.P.A.

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Progettazione e direzione tecnica lavori
eseguiti dall’impresa A.S.C. Artel Servizi Costruzioni s.r.l., con sede in Adelfia
alla Via Gen. Scattaglia, n. 2 (affidataria dei lavori). In particolare si è curato
l’intervento

di

risanamento

ed

impermeabilizzazione

delle

pareti

in

calcestruzzo della riserva idrica esistente da 30'000 mc e la realizzazione della
nuova centrale di trattamento e pressurizzazione a servizio dell’anello di
alimentazione idrica dell’ospedale.

AMBITO: Edilizia ospedaliera, impianti meccanici, trattamento acque.

IMPORTO LAVORI: 100'000.00 €
PERIODO: 2012-2013

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Lavori di riqualificazione edile e riqualificazione energetica
Sottocentrali Termiche presso il Policlinico di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 –
Bari

COMMITTENTE: SIRAM S.P.A.

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Progettazione e direzione tecnica lavori
eseguiti dall’impresa A.S.C. Artel Servizi Costruzioni s.r.l., con sede in Adelfia
alla Via Gen. Scattaglia, n. 2 (affidataria dei lavori). In particolare si sono
curati gli interventi edilizi di ristrutturazione delle Sottocentrali Termiche,
nonché gli interventi di riqualificazione energetica delle stesse, sostituzione
degli scambiatori, dei circolatori, sostituzione e coibentazione collettori di
distribuzione.

AMBITO: Edilizia ospedaliera, impianti meccanici ed elettrici, centrali
termiche.

IMPORTO LAVORI: 150'000.00 €
PERIODO: 2012-2013

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Intervento di adeguamento normativo delle canne fumarie della
Centrale Termica Principale presso il Policlinico di Bari – Piazza Giulio
Cesare, 11 – Bari

COMMITTENTE: SIRAM S.P.A.

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Progettazione e direzione tecnica lavori
eseguiti dall’impresa A.S.C. Artel Servizi Costruzioni s.r.l., con sede in Adelfia
alla Via Gen. Scattaglia, n. 2 (affidataria dei lavori) . In particolare si sono
curati i lavori per la realizzazione di basamenti in c.a. per le nuove canne
fumarie installate e mascherate con struttura in carpenteria metallica.

AMBITO: Edilizia ospedaliera, opere in c.a., carpenteria metallica, impianti
meccanici, centrali termiche.

IMPORTO LAVORI: 160'000.00 €
PERIODO: 2014

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO:

Lavori

di

realizzazione

di

impianto

di

trattamento

e

pressurizzazione acqua a servizio di autoclave sterilizzatrice blocco operatorio
Cardiochirurgia presso il Policlinico di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – Bari

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di
Bari

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Progettazione e direzione lavori eseguiti
dall’impresa A.S.C. Artel Servizi Costruzioni s.r.l., con sede in Adelfia alla Via
Gen. Scattaglia, n. 2 (appaltatrice dei lavori). In particolare si è curata la
progettazione e la successiva realizzazione di una centrale di trattamento
acqua e relativa stazione di sollevamento a servizio di un’autoclave
sterilizzatrice.

AMBITO: Edilizia ospedaliera, impianti meccanici, trattamento acque.

IMPORTO LAVORI: 15'000.00 €
PERIODO: 2015

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO:

Spostamento

temporaneo

Reparto

di

Radiologia

presso

l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari – Via Amendola – Bari

COMMITTENTE: Manutencoop Facility Management S.p.a.

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Progettazione e direzione tecnica lavori
eseguiti dall’impresa A.S.C. Artel Servizi Costruzioni s.r.l., con sede in Adelfia
alla Via Gen. Scattaglia, n. 2 (affidataria dei lavori). In particolare si è curata la
progettazione e la successiva realizzazione degli interventi edilizi di
ridistribuzione degli spazi interni e successivo adeguamento degli impianti di
climatizzazione ed idrico-fognanti necessari per lo spostamento temporaneo
del Reparto di Radiologia.

AMBITO: Edilizia ospedaliera, impianti meccanici ed elettrici, climatizzazione.

IMPORTO LAVORI: 45'000.00 €
PERIODO: 2015

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità
ambientale presso le strutture comunali esistenti di Valenzano quali la Scuola
Elementare “De Bellis” e Scuola Elementare “Giovanni XXIII” – Valenzano
(Ba)

COMMITTENTE: Comune di Valenzano

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Direzione tecnica lavori eseguiti
dall’impresa A.S.C. Artel Servizi Costruzioni s.r.l., con sede in Adelfia alla Via
Gen. Scattaglia, n. 2 (appaltatrice dei lavori). In particolare si è curata la
direzione tecnica degli interventi edili ed impiantistici di efficientamento
energetico di strutture scolastiche esistenti.

AMBITO: Edilizia scolastica, impianti meccanici ed elettrici, efficientamento
energetico.

IMPORTO LAVORI: 812.000,00 €
PERIODO: 2015

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Lavori di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
speciale nell’ambito PIRP – Palo del Colle

COMMITTENTE: Comune di Palo del Colle

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Direzione tecnica lavori eseguiti
dall’impresa Carlo Rinaldi Impianti srl, con sede in Modugno (Ba) alla Via dei
Muratori, n.5 (appaltatrice dei lavori). In particolare si è curata la direzione
tecnica degli interventi edilizi ed impiantistici di nuova edificazione di n. 18
alloggi residenziali.

AMBITO: Edilizia residenziale di nuova edificazione, opere in c.a., mutrature,
impianti meccanici ed elettrici, energie rinnovabili.

IMPORTO LAVORI: 1.136.000,00 €
PERIODO: 2016

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Intervento di climatizzazione ambienti con installazione di
attrezzature/apparecchiature refrigeranti presso Palazzo Questura di Bari –
Via Murat – Bari.

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica
Territorio ed Ambiente

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Direzione tecnica lavori eseguiti
dall’impresa Carlo Rinaldi Impianti srl, con sede in Modugno (Ba) alla Via dei
Muratori, n.5 (appaltatrice dei lavori). In particolare si è curata la direzione
tecnica degli interventi di realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione.

AMBITO: Impianti meccanici ed elettrici, climatizzazione.

IMPORTO LAVORI: 23’000,00 €
PERIODO: 2016

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Lavori per prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità sismica di elementi anche non strutturali presso l’Edificio
Scolastico “S.G. Bosco” ad Altamura – Piazza De Napoli – Altamura

COMMITTENTE: Comune di Altamura

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Direzione tecinca lavori eseguiti
dall’impresa Carlo Rinaldi Impianti srl, con sede in Modugno (Ba) alla Via dei
Muratori, n.5 (appaltatrice dei lavori). In particolare si è curata la direzione
tecnica dell’intervento edilizio di rifacimento dei piazzali esterni dell’istituto
scolastico.

AMBITO: Edilizia scolastica.

IMPORTO LAVORI: 43’000,00 €
PERIODO: 2016

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuovo impianto autoclave con annessa
riserva idrica a servizio di n. 02 Condomini – Via M. Amoruso – Bari

COMMITTENTE: Condomini Via M. Amoruso - Bari

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Progettazione e direzione lavori eseguiti
dall’impresa Carlo Rinaldi Impianti srl, con sede in Modugno (Ba) alla Via dei
Muratori, n.5. In particolare si è curato il progetto e la successiva realizzazione
della nuova centrale idrica a servizio dei due condomini.

AMBITO: Impianti meccanici, trattamento acque.

IMPORTO LAVORI: 15’000,00 €
PERIODO: 2016

Portfolio Principali Servizi Svolti

Studio Tecnico Ing.Ir Giovanni Levante
Via De Santis 16 – 70010 Adelfia (Ba) Tel 3208691124 e-mail: ing.levante@libero.it

OGGETTO: Progettazione e direzione lavori impianti termici ed energy
management a servizio di edifici residenziali ed opifici industriali.

COMMITTENTI: Vari tra privati ed Imprese (tra cui Luigi Fabii s.a.s; Magenti
Marelli S.p.a.; Sud Service s.r.l.; Costruzioni Ruggiero s.r.l.)

DESCRIZIONE SERVIZIO SVOLTO: Progettazione e direzione lavori
interventi di realizzazione di nuovi impianti meccanici per la climatizzazione
estiva ed invernale, idrici-fognanti, antincendio; ristrutturazione di impianti
esistenti; interventi di efficientamento energetico; studi di sostenibilità
ambientale (applicazione del Protocollo ITACA);

diagnosi energetica e

certificazione energetica; fonti rinnovabili; a servizio di edifici residenziali e di
opifici esistenti e di nuova edificazione; riqualificazioni energetiche centrali
termiche.

AMBITO: Edilizia residenziale ed industriale, impianti meccanici ed elettrici,
climatizzazione,

antincendio,

efficientamento

energetico

ambientale, energy management
PERIODO: dal 2010

Portfolio Principali Servizi Svolti

e

sostenibilità

