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Da luglio 2012 ad oggi
INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA
Svolgimento di attività in proprio e/o in collaborazione nei seguenti ambiti principali:
• Energie Rinnovabili: Fotovoltaico, Eolico, …;
• Certificazioni Energetiche;
• Sicurezza e Salute dei Luoghi di Lavoro: R.S.P.P. e C.S.P./C.S.E.;
• Prevenzione Incendi;
• Consulenze Tecniche di Parte e d’Ufficio (C.T.P./C.T.U.);
• Formazione professionale;
• Altri eventuali servizi su richiesta del cliente.
Attività privata
Attività degli Studi Di Ingegneria - 711210
Da gennaio 2012 ad oggi
CREATIVE WEB 2.0 & SOCIAL MEDIA MANAGER / PROJECT ASSISTANT
La mia figura professionale svolge i seguenti servizi aziendali:
• riorganizzazione e potenziamento del sito web, anche in versione mobile, interfacciandosi con il
webmaster;
• pianificazione e gestione di una campagna Social Media: Facebook, Twitter, Google+, ecc…;
• selezione/sviluppo di applicativi informatici a fini aziendali: fogli di calcolo, DB, SW, ecc…
• assistenza informatica ad ampio spettro;
• creazione di contenuti strategici per la promozione offline: volantini, brochure e gadget vari.
• supporto in funzioni di progettazione, accounting, PR, ecc...
PROGENERGY Rinnovabili E.S.Co. S.r.l. San Severo, 71016 - Viale 2 Giugno, 11
Ingegneria e Servizi Energetici
Dal 01/2013 al 06/2013, dal 10/2013 al 12/2013 e dal 10/2014 al 11/2014
DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO A020
Attività di didattica in aula ed oneri annessi alla docenza in merito alle seguenti discipline:
• Meccanica, Macchine ed Energia;
• Tecnologia Meccanica;
• Scienze e Tecnologie Applicate.
Istituto Tecnico settore Tecnologico “Altamura – Da Vinci”, Foggia, 71121 – Via Gen. F. Rotundi, 4
Formazione professionale
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Dal 11/05/2012 al 06/06/2012
ESPERTO DI TECNOLOGIA MECCANICA - P.O.N. “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 IT 05 1 PO F.S.E.,
Cod. naz. prog. C1-FSE- 2011-1934 “TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA” (30 ore)
Attività di didattica e verifica delle competenze acquisite in merito ai seguenti argomenti trattati:
• Proprietà dei materiali;
• Lavorazioni per asportazione di truciolo;
• Tecniche e metodi di fonderia;
• Tecniche di saldatura;
• Lavorazioni per deformazione plastica.
Istituto di Istruzione Superiore “A. Marrone”, Lucera (FG), 71036 - Viale Dante I Trav.
Formazione professionale
Da ottobre 2009 a ottobre 2010
SAFETY ASSISTANT
Tirocinio post-laurea convenzionato dal POLITECNICO DI BARI, in riferimento all’applicazione pratica del
D. Lgs 81/08 e s.m.i. che, in base all’art. 98, rende lo stesso tirocinio abilitante circa il conferimento
dell’incarico di COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Tale tirocinio si è
svolto prevalentemente in merito alle attività dell’Ufficio Safety di RABBIOSI S.p.A. c/o il Campo Base
del cantiere per la Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei Lavori per il Raddoppio della Linea
ferroviaria Caserta-Foggia nel tratto tra la km 6+200 e la km 29+150 (Cervaro-Bovino). Convenzione
n.68/2005 per Appalto Integrato ex art.19 c.1 lett.b della L.109/94 e s.m.i.
INGEST s.r.l. Matera, 75100 - Via Carlo Collodi, 9.
Ingegneria e consulenza industriale
Da gennaio 2009 ad aprile 2009
SAFETY/PROJECT ASSISTANT
Studio in workgroup finalizzato alla stesura del lavoro di tesi in merito alla progettazione dell’impianto
idrico antincendio, di rilevazione/allarme incendio nonché dell’impianto automatico di estinzione ad
aerosol a polveri di potassio, limitato ai soli locali seminterrati della nuova ala funzionale che
ospiteranno servizi di medicina nucleare PET (Positron Emission Tomography) c/o OO.RR. di Foggia.
Ospedali Riuniti. Foggia, 71100 - Viale Pinto.
Medicina
Da febbraio 2004 ad aprile 2004
SAFETY/PROJECT ASSISTANT
Stage formativo (400 ore) finalizzato al lavoro di tesi per lo studio delle problematiche impiantistiche
inerenti la fase di adduzione dell’uva, la compartimentazione antincendio e l’impianto di
imbottigliamento.
L’Antica Cantina. San Severo, 71016 - Piazzale San Bernardino, 94.
Alimenti e bevande
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Aprile 2011 - Luglio 2011
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI - EX L. 818/84 (120 ore)
Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi; fisica e chimica dell’incendio; tecnologia dei materiali
e delle strutture - protezione passiva; tecnologia dei sistemi e degli impianti - protezione attiva; norme
tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione; legislazione generale; esercitazioni pratiche su
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.
Aprile 2011 - Luglio 2011
CORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO APPLICATO AI CONTRATTI PUBBLICI (36 ore)
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Corso tenuto dal Dott. Ing. Aldo Pio APOLLO, e legali di supporto, con i seguenti obiettivi formativi:
analisi dei principi legislativi reggenti la contrattualistica pubblica (lavori, servizi e forniture);
analisi degli aspetti realizzativi del contratto pubblico;
individuazione delle disposizioni legislative ostative al miglior esito del contratto;
proposte tecnico-giuridiche di miglioramento della normativa.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.

29/04 - 06/05 - 13/05 - 20/05 del 2011
ESPERTO IN CAMPO AMBIENTALE
Corso di specializzazione articolato in quattro seminari tematici: acque reflue, bonifiche siti
contaminati, rifiuti e valutazione impatto ambientale. In ogni seminario si sono trattati i relativi aspetti
inerenti le novità al quadro legislativo, gli adempimenti amministrativi e l’apparato sanzionatorio.
Eco Utility Company - Centro di Formazione.

13 - 14 - 16 - 17 dicembre 2010
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Modulo C
Corso di specializzazione per RSPP circa: l’organizzazione e sistemi di gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro, il sistema delle relazioni e della comunicazione, i rischi di natura psicosociale ed
ergonomica, il ruolo dell’Informazione e della Formazione.
C.S.A.D. - Centro Studi Ambientali e Direzionali.
Ottobre 2009
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008
secondo modalità, contenuti e durata stabiliti dall’allegato XIV dello stesso.
INGEST S.r.l. - Ingegneria e consulenza industriale.
A.A. 2007-08
Laurea Magistrale in INGEGNERIA MECCANICA con indirizzo in IMPIANTISTICA INDUSTRIALE.
Votazione di 106/110.
Impiantistica industriale ed Energetica.
Tesi in Disegno di Impianti Industriali dal titolo: “Progettazione integrata di un impianto antincendio: il
caso OSPEDALI RIUNITI di Foggia”, coordinata dal prof. Ing. Antonio Uva e prof. Ing. Raffaello
Iavagnilio, docenti di ruolo associati c/o Dipartimento di Progettazione e Produzione Industriale del
Politecnico di Bari e dal Dott. Ing. Antonino Lensi, direttore Area Tecnica OO.RR. - Foggia.
POLITECNICO DI BARI.
A.A. 2007-08
INGEGNERIA GESTIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.
II° corso circa lo studio di tecniche multidisciplinari per lo sviluppo del territorio.
POLITECNICO DI BARI. SEDE DI FOGGIA.
A.A. 2002-03
Laurea in INGEGNERIA MECCANICA con votazione di 108/110.
Ingegneria meccanica e sicurezza degli impianti industriali.
Tesi in Impianti Industriali dal titolo: “Adeguamenti impiantistici in uno stabilimento vinicolo: il caso
ANTICA CANTINA di San Severo”, coordinata dal prof. Ing. Raffaello Iavagnilio, docente di ruolo
associato c/o Dipartimento di Progettazione e Produzione Industriale del Politecnico di Bari e dal Dott.
Felice Teodoro Cota, direttore tecnico della CANTINA SOCIALE COOPERATIVA di San Severo.
POLITECNICO DI BARI.
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A.A. 2002-03
CORSO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI.
Gestione della sicurezza riferita ai cantieri mobili e temporanei secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
494/96.
POLITECNICO DI BARI. SEDE DI FOGGIA.
A.S. 1996-97
MATURITÀ SCIENTIFICA con votazione di cinquantadue sessantesimi (52/60).
Cultura umanistico/scientifica con particolare riferimento a Matematica e Fisica.
LICEO SCIENTIFICO STATALE G. CHECCHIA RISPOLI di San Severo (FG).

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Inglese
Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio

Durante le mie esperienze formative/lavorative ho avuto modo di acquisire le seguenti capacità:
buono spirito di gruppo/empatia;
adeguamento ad ambienti multiculturali;
buona comunicazione e mediazione.
Durante le mie esperienze formative/lavorative ho acquisito le seguenti capacità:
leadership;
senso dell’organizzazione;
buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.
Nel corso delle mie ultime esperienze formative/lavorative ho acquisito le seguenti capacità:
Analisi dei rischi per gli ambienti di lavoro;
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in cantieri edili;
Progettazione/gestione di impianti ad energia rinnovabile.
Durante le esperienze lavorative e/o tempo libero ho familiarizzato con i seguenti software:
Ottima conoscenza dei maggiori programmi di disegno/calcolo tecnico-vettoriale 2D/3D (es:
AutoCAD, DraftSight, SolidEdge, Mc4 Suite,…).
Ottima conoscenza dei principali portali cartografici on-line e piattaforme WebGIS.
Ottima conoscenza di programmi applicativi come il pacchetto Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Access,…).
Ottima conoscenza di programmi grafici per la modifica delle immagini, fotorendering e
panografie (GIMP, Paint Shop Pro, Animation Shop, MGI Photovista,…).
Ottima conoscenza di internet e del web authoring (MS FrontPage e similari).
Ottima conoscenza del web 2.0 e canali social: Facebook, Twitter, Google+, YouTube, ecc….
Buona conoscenza di programmi per il videoediting e slideshow (Windows Movie Maker,
ProShow Producer…).
Attitudine nell'apprendere nuovi programmi.
Ottima conoscenza del PC, del suo funzionamento e delle relative periferiche in ambiente Windows.

Capacità e competenze artistiche

Nel tempo libero suono il pianoforte che ho imparato fin da tenera età. Nutro particolare interesse per
la musica e possiedo una ricca collezione di CD che spazia dalla musica classica a molti generi
moderni anche se prediligo ascoltare i Queen.

Altre capacità e competenze

Sono un appassionato di informatica, tecnologia, grafica e fotografia digitale di soggetti naturali e foto
panoramiche. Ho creato e curato il progetto editoriale per il libro/ebook “Luigi Cardillo: vita, sogni e
visioni”, http://bit.ly/Luigi_Cardillo.

Patente
Pagina 4/5 - Curriculum vitae di
CARDILLO Attilio Domenico

Categoria B del 27/11/97. Automunito.
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Ulteriori informazioni

Posizione di leva: congedato il 07/01/2000
Stato civile: coniugato
Iscrizione Albo degli Ingegneri di Foggia n° 2770 - Sezione A - Settore b) industriale
Iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Foggia dal 15/03/2011
Iscrizione Elenchi del Ministero dell'Interno per i professionisti esperti in Prevenzione
Incendi codice FG02770I00637
P.IVA 03858360716
Diploma di perfezionamento post lauream in “DIDATTICA, VALUTAZIONE, PROGRAMMAZIONE”
(1500 ore - 60 CFU).
Rilevatore n. 0710510016 per il 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI indetto dall’ISTAT.
Rilevatore n. 163661 per il 6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA indetto dall’ISTAT.
Partecipazione a vari corsi e seminari-incontri tecnici di aggiornamento professionale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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