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CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali e titoli di studio:  nato a Conversano (BA) il 19/01/65. 

 Laurea in Ingegneria Meccanica (Politecnico - Bari –1992). 

 Servizio militare prestato in Aeronautica Militare, in qualità 

di Assistente al Controllo della Difesa Aerea (sett. 92-sett. 

93), congedato col grado di Aviere Scelto. 

Abilitazioni profess. e iscrizioni:  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

conseguita nella II sessione 1992 presso il Politecnico di Bari. 

     Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Bari al n.4667 dal 

17/05/1993. 

     Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 

Bari, categoria Ingegneri, al n. 1685 dal 23/06/1994. 

     Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari nell’elenco dei soggetti 

abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti 

dal 1994. 

     Iscrizione nell’Albo dei Collaudatori della regione Puglia dal 

2006 (cat. 3: Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, ...). 

     Iscrizione in qualità di Esperto n. E260180 (Safety & 

Security) presso la Commissione Europea nell’ambito delle 

riunioni effettuate dal 30/06/08 al 04/07/08 in Bruxelles, 

Programma FP7-SST-2008-RTD-1. 

 

Specializzazioni:  Tecnico in Proprietà Industriale –BREVETTI (titolo 

conseguito in mag. 1994 dopo un corso di 900h – regione 

Lombardia – Convey S.r.l. Torino) 

    Stage svolto presso lo Studio di Consulenza Brevettuale 

dell'Ing. Paolo Piovesana a Mestre (VE). 

      Master in Ingegneria della Produzione, cogestito da CSEI, 

Politecnico e Università di Bari e CNR - area di Ricerca di 

Milano (conseguito in dic. 94 – corso 910 h). 

 Specializzazione in Qualità Totale, attestato rilasciato (gen. 

95 - corso 50h) dalla S.Pe.Ge.A. di Bari e corso svolto presso 

la sede dell'Associazione degli Industriali di Bari. 

 Specializzazione in Prevenzione Incendi, conseguita in lug. 

96 (100 h), aut. Min. Interno con nota NS 2308 del 18/04/96, 

titolo riconosciuto dal Ministero dell’Interno (NOP n.699). 

 Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei 

Lavori (corso 128 h) nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro 

(D.L. 626/94, D.L. 242/96, D.L. 494/96), titolo rilasciato 

dall’AIESPI in mar. 97 (Associazione Italiana Esperti in 

Sicurezza e Protezione Industriale) di Roma.  

 Corso di aggiornamento per R.S.P.P di aziende operanti 

nel Macrosettore di attività (ATECO) N.4 – Modulo B – 

48 h (apr.-mag. 2007) nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro 
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(D. Lgs. 195/03 e Accordo 14/02/06) c/o Ordine degli 

Ingegneri di Bari. 

 Corso di aggiornamento per R.S.P.P di aziende operanti 

nel Macrosettore di attività (ATECO) N.4 – Modulo C – 

24 h (feb.-mar. 2008) nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro 

(D. Lgs. 195/03 e Accordo 14/02/06) c/o Ordine degli 

Ingegneri di Bari. 

 Aggiornamento del corso per Coordinatori in fase di 

Progettazione ed Esecuzione nei cantieri temporanei e 

mobili in attuazione al D. Lgs. 81/2008 e del successivo 

Accordo Stato-Regioni (feb.-2009) c/o Ordine degli 

Ingegneri di Bari. Nuovo aggiornamento (2014) 

 Corso di perfezionamento e specializzazione quale 

“Mediatore Professionista” (D.M. 18.10.2010 n.180 – 52 h 

conseguito il 01.08.2011 – E.F.I. (Ente per la Formazione 

Integrata) S.p.A. di Roma.  

 Corso di aggiornamento nell’applicazione delle analisi 

previste dalle N.T.C. 2008 e dagli Eurocodici per edifici 

nuovi ed esistenti (Acquisizione del know-how sulle N.T.C. 2008 

e sugli Eurocodici) MIDAS Building & Bridges Seminar – CSP 

fea – Academy A – BARI (maggio 2010) 

 “Manager della Mobilità sostenibile” - Corso di 

perfezionamento e specializzazione (13/07/2012-

14/12/2012) nella gestione di un sistema complesso - 

Spegea S.c.a.r.l. – Sede di Bari 

 Numerosi altri corsi di specializzazione e di 

aggiornamento anche recenti non riportati per brevità. 

Attività dal 1994:     Tecnico in Proprietà Industriale (Brevetti per invenzione, 

brevetti per modello d’utilità, brevetti per design, marchi) 

concernenti lo studio, la fattibilità tecnica, la stesura del 

brevetto, la successiva sua realizzazione, nonché la gestione 

delle pratiche brevettuali, le contrattazioni di cessione in 

vendita o in royalty, le perizie di stima del valore della 

proprietà intellettuale ed industriale. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss. mm. ed ii., dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi delle vigenti leggi, dichiaro, altresì, di essere informato 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dalle leggi vigenti. 

 Conversano, 23/07/2018      In fede 

        Gianrocco GIAMPIETRO 
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