FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM
VITAE

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

FIORE LUIGI
via Don Lorenzo Milani n°2, 75100, Matera, Italia
0835331551 – 3474537878
0835331551
luigifiore@tiscali.it
Italiana
07/06/1973

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

01/09/2012 a tempo indeterminato
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
Istruzione
Contratto a tempo indeterminato
Insegnante

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

11/2004 AL 01/2005
Comune di Matera
Ufficio tecnico settore L.L. P.P.
Convenzione
Progettazione definitiva ed esecutiva del Parcheggio multipiano
di via Gramsci
10/2003 AL 02/2004
l’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E
L’ARTIGIANATO di STIGLIANO “F.Alderisio”
Istruzione
Docente di Meccanica, Tec. Meccanica, Disegno e Sicurezza

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

01/09/2011 AL 01/09/2012
Istituto di Istruzione Superiore “G.B.Pentasuglia
Istruzione
Contratto a tempo indeterminato
Insegnante
01/09/2010 AL 30/06/2011
l’ISTITUTO di Istruzione Superiore “I. Morra” Matera
Istruzione
Docente di discipline meccaniche e tecnologia
11/09/2009AL 30/06/201O
Istituto Tecnico Industriale Statale “G.Marconi” BAri
Docente di discipline meccaniche e tecnologia

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

05/2004 al 05/2004
l’AGEFORMA S.p.a. di MATERA
Formazione
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per corso
nell’ambito del Progetto Operatori del mobile Imbottito
nell’attività specifica “INNOVAZIONE TECNOLOGICA”;
Insegnante
03/2003 AL 03/2003
l’AGEFORMA S.p.a. di MATERA
Formazione
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per corso
nell’ambito del Progetto Obbligo Formativo Attività specifica
“Fisica”.

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

10/2002 AL 07/2003

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

09/2002 ad oggi
Libero professionista
Vari

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

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

l’ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI di
TURSI “M.Capitolo”
Istruzione
Docente di Impianti tecnologici

Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, antincendio, etc. etc.
Gennaio 2021 a in corso
Amministrazione Provinciale di Matera
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre Direzione
dei Lavori per “Lavori di l’adeguamento alla normativa
antincendio dell’Istituto IPSSAR-ITCG in via Matarazzo in Matera,
importo lavori € 41.460,00 categoria (ex Id) E.09
importo lavori € 38.000,00 categoria (ex IIIc) IA.03
Luglio 2020 a in corso
Azienda Sanitaria Locale di Matera
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre Direzione
dei Lavori per “Lavori di opere provvisionali e messa in sicurezza
del muro di contenimento prospiciente il Pronto Soccorso del P.O.
Madonna delle Grazie di Matera”, importo lavori € 116.179,46
categoria (ex Ig) S.03
Gennaio 2020 a in corso
Provincia di Matera
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per
l’adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto IPSIA “Da
Vinci” in Matera, importo lavori € 39.000,00 categoria (ex IIIa)
IA.01
Gennaio 2020 a in corso
Provincia di Matera
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per
l’adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto IIS “Morra”
in Matera, importo lavori € 39.000,00 categoria (ex IIIa) IA.01
Gennaio 2020 a in corso
Provincia di Matera

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

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per
l’adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto ITAS
“Briganti” in Matera, importo lavori € 39.000,00 categoria (ex IIIa)
IA.01
Gennaio 2020 a in corso
Provincia di Matera
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per
l’adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto IIS
“Fortunato” in Pisticci (MT), importo lavori € 39.000,00 categoria
(ex IIIa) IA.01
Gennaio 2020 a in corso
Provincia di Matera
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per
l’adeguamento alla normativa antincendio del convitto
dell’IPSSAR “Turi” in Matera, importo lavori € 5.000,00 categoria
(ex IIIa) IA.01
Luglio 2019
A.T.E..R Matera
Progettazione definitiva di riqualificazione energetica di Alloggi
A.T.E.R. in via. M. bianco in Miglionico (MT), importo lavori €
226.000,00 categoria (ex Ic) E.06
Luglio 2019 al aprile 2020
Fermento &C. di Quaranta Donatella : settore ristorazione
Wine bar e ristorante
Progetto, per lavori di realizzazione di impianti tecnologici elettrici,
presso ristorante self-service in via Pennino n°29 Matera,
committente Fermento &C. di Quaranta Donatella, importo lavori
impianti termici € 30.000,00 categoria (ex IIIc) IA04;,
Dicembre 2018
Provincia di Matera
Progetto per lavori di adeguamento sismico dell’edificio
scolastico destinato a sede dell’ I.P.S.S.A.R. (adeguamento alle
nuove N.T.C. 2018) di via castello sito in Matera, importo lavori €
940.000,00, categoria lavori (ex Ig) S.03
Maggio 2018 al luglio 2018
Iperchina Market
Progettazione e D.L. impianto antincendio sprynkler per attività
commerciale sita in p.zza Tre Torri in Matera, importo lavori €
80.000,00 categoria (ex IIIa) IA.01
Giugno 2018 al dicembre 2018
TECRES s.r.l.
Progettazione impianti tecnologici idrico sanitario, termico,
elettrico ed antincendio presso Abbazia San Michele Arcangelo in
Montescaglioso (MT), importo lavori € 27.000,00 (ex IIIA) IA.01, €
39.000,00 (ex IIIA) IA.01, 3.000,00 (ex IIIb) IA.02, 25.000,00 (ex IIIc)
IA.03
Ottobre 2018 al Settembre 2019
Condomini vi Don Lorenzo Milani 2 e 4
Privati
Progetto e Direzione Lavori edili coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, per la demolizione e
rifacimento di muro di sostegno prospiciente la pubblica via,
importo € 15.903,24 categoria categoria (ex Ig) S.03

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

Luglio 2018 al Ottobre 2018
Condomini vi Don Lorenzo Milani n°6A/8
Privati
Progetto e Direzione Lavori edili coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, per la demolizione e
rifacimento di muro di sostegno prospiciente la pubblica via,
importo lavori € 32.730,81 categoria categoria (ex Ig) S.03

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

Luglio 2018 al novembre 2018
Martoccia Francesco
Ristorante self-service
Progetto e Direzione Lavori edili ed impiantistici, per la
realizzazione di impianti tecnologici elettrici, termici, gas di
ventilazione meccanica presso ristorante self-service in via Dante
angolo via La Malfa in Matera, importo lavori impianti termici €
30.000,00 categoria categoria (ex IIIB) IA.02 ed importo impianti
elettrici 25.000,00 categoria (ex IIIc) IA04;
Maggio 2018 al in corso
C.R. s.r.l.; settore turistico ricettivo
Progetto, Direzione Lavori per la realizzazione di impianti
tecnologici, elettrico di forza motrice ed illuminazione, dati,
rilevazione fumi, al servizio di una struttura turistico ricettiva
(albergo) con annesso ristorante in via Lavista in Matera,
importo lavori € 150.000,00 categoria (ex IIIc) IA04, € 32.800,00
categoria (ex IIIA) IA.01, € 90.100,00 categoria (ex IIIB) IA.02
Dicembre 2016 a dicembre 2017
Francione Francesco Paolo, privato
Progetto, D.L. e coordinamento della sicurezza per la realizzazioni
di n°1 alloggi in c.da Monacelle s.n.c. borgo La Martella in
Matera, importo lavori € 110.000,00 categoria (ex Ic) E.02;

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

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

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

Dicembre 2016 a dicembre 2017
Francione Francesco Paolo, privato
Progetto, per lavori di realizzazione di impianti tecnologici di
riscaldamento a n°1 alloggi in c.da Monacelle s.n.c. borgo La
Martella in Matera, committente Sig. Francione Francesco Paolo,
importo lavori € 8.000,00 categoria (ex IIIB) IA.02; progettazione di
impianti elettrici e fotovoltaico importo lavori € 16.000,00
categoria (ex IIIc) IA.03
Ottobre 2016 al Dicembre 2016
Sig. Casamassima Vito Michele
Privati
Progetto e Direzione Lavori edili coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, per la demolizione e
rifacimento di muro di sostegno prospiciente la pubblica via Don
Milani, importo lavori € 8.630,00 categoria categoria (ex Ig) S.03
Giugno 2016 al Giugno 2019
Condomini via Don Milani n° 2 e 4 e via Chiancalata n°8 e 10
Privati
Progetto e Direzione Lavori edili coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, per la demolizione e
rifacimento di muro di sostegno tra le aree di pertinenza dei
condomini, importo lavori € 54.067,49 categoria categoria (ex Ig)
S.03

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

Marzo 2016 a luglio 2016
Provincia di Matera
Progetto, Direzione Lavori per lavori e coordinamento della
sicurezza relativo alle opere di consolidamento e regimazione
delle acque della Strada Provinciale Craco-San Mauro Forte,
importo lavori € 600.000,00 categoria (ex VIa) V.02

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

Maggio 2015 al giugno 2018
Dierresseti s.r.l.; settore turistico ricettivo
Progetto, Direzione Lavori per lavori di realizzazione di impianti
tecnologici, elettrico di forza motrice ed illuminazione, dati,
rilevazione fumi, al servizio di una di un albergo diffuso con
annesso ristorante e centro benessere con piscina, in via Buozzivia Conche in Matera; importo lavori € 75.000,00 categoria (ex
IIIA) IA.01, importo lavori € 200.000,00 categoria (ex IIIB) IA.02,
importo lavori € 255.000,00 categoria (ex IIIc) IA.03,
Marzo 2014 a luglio 2015
Tecnav soc. coop., impresa edile
Progetto per la realizzazione degli impianti tecnologici idrico e
fognario, di climatizzazione ed antincendio, al servizio del teatro
Quaroni nel quartiere La Martella in Matera;
importo lavori € 186.196,67categoria (ex IIIa) IA.01.
da maggio 2015 a settembre 2015
Avv. Francesco Di Caro
Progetto, Direzione Lavori per lavori di realizzazione di impianti
tecnologici di riscaldamento/raffrescamento, al servizio di una
abitazione e studio professionale, in via Lupo Protospada in
Matera, importo lavori € 55.000,00 categoria (ex IIIa) IA.01
18 Febbraio 2015 a gennaio 2016
Acquedotto Lucano s.p.A.
Collaudo Tecnico unitamente all’Arch. Belgrano Luigi e all’Ing.
D’Andrea Vincenzo, per lavori relativi alla ristrutturazione e
realizzazione del sistema di collegamento reflui nel centro abitato
e Borgo Lido, nell’abitato Bernalda, Committente Acquedotto
Lucano, importo lavori € 3.250.107,00 categoria (ex IIIa) IA.01.
Marzo 2013 a marzo 2014
ditta Autocaracciolo; concessionario Hyndai
Progetto per la realizzazione degli impianti tecnologici idrico
fognario e di climatizzazione al servizio dell’opificio
artigianale/commerciale sede via E. Fermi n°15-17 alla z.i. di
Brindisi; importo lavori € 135.206,00 categoria (ex IIIa) IA.01,
importo lavori € 102.222,00 categoria (ex IIIb) IA.02

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

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

Aprile 2012 a 2014
Lucana Sistemi s.r.l., software house
Progetto, Direzione Lavori per lavori di realizzazione di degli
impianti tecnologici elettrici di illuminazione, forza motrice e
trasmissione dati, per un opificio artigianale/commerciale zona
industriale La Martella in Matera, committente importo lavori, €
73.000,00 categoria (ex IIIc) IA04,

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

Gennaio 2012 al giugno 2013
Comune di Rotondella
Co progettazione con l’Arch. Pagano Marco impianto di
climatizzazione e isolamento a cappotto della sede comunale
presso il Palazzo del Municipio di Rotondella a seguito di vincita
bando regionale cofinanziato mediante PO FESR 2007/2013, ,
importo lavori € 230.000,00 categoria (ex Ic) E.18.

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

Settembre 2012 conclusione progettazione ottobre 2012
Comune di Matera
Progetto per lavori di adeguamento sismico dell’edificio
scolastico destinato a sede della scuola elementare F.S. Nitti sita
in Matera, importo lavori € 791.995,41, inizio progettazione,
categorie lavori (ex Ig) S.03
Anno 2011
Diesse s.r.l. impresa edile
Progetto, Direzione Lavori per lavori di realizzazione di impianti
tecnologici di riscaldamento a n°5 alloggi in via Tevere,
lottizzazione Monterosa in borgo La Martella in Matera, importo
lavori € 25.000,00 categoria (ex IIIb) IA.02;
Novembre 2011 a dicembre 2011
D’Ercole Cosimo Damiano, privato
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di impianti
fotovoltaici al servizio dell’abitazione di via caduti di Nassirya in
Matera,
importo lavori € 35.000,00 (ex IIIc) IA.04
2011
Santeramo Nicola, privato
Progetto, Direzione Lavori per lavori di realizzazione di impianti
tecnologici presso struttura ricettiva B&B in via Casalnuovo in
Matera, committente, importo lavori € 35.000,00 categoria (ex IIIb)
IA.02 e € 25.000,00 categoria (ex IIIc) IA.04;
Aprile 2011 a aprile 2012
Moretti Service s.r.l.
Progetto, Direzione Lavori per lavori di completamento di un
opificio artigianale/commerciale zona PAIP in Matera, importo
lavori € 280.000,00 categoria (ex Ic) E.18, € 20.000,00 (ex IIIb)
IA.02, € 40.000,00 (ex IIIc) IA.03.
Novembre 2010
Santeramo Nicola, privato
Progetto, Direzione Lavori per lavori di realizzazione di impianti
tecnologici presso struttura ricettiva B&B in via Casalnuovo in
Matera, importo lavori € 55.000,00 categoria (ex IIIb) IA.02, €
35.000,00 categoria (ex IIIc) IA.03

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

Novembre 2010 a aprile 2011.
Rega Francesco Paolo, privato
Progetto, Direzione Lavori per lavori di realizzazione struttura rurale
presso struttura ricettiva B&B in via Ungheria n°8 in Matera, importo
lavori € 40.000,00 categoria (ex Ic) E.18

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

Novembre 2010 a aprile 2011.
Rega Francesco Paolo, privato
Progetto, Direzione Lavori per lavori di realizzazione di impianti
tecnologici presso struttura ricettiva B&B in via Ungheria n°8 in
Matera, importo lavori € 15.000,00 categoria (ex IIIb) IA.02, €
5.000,00 categoria (ex IIIc) IA.03
Novembre 2010 a marzo 2011
Castellano Costruzioni Generali s.r.l.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori per
lavori di realizzazione di impianti tecnologici HVAC relativamente
all’edificio amministrativo, edificio officine e magazzino, edifici
servizi ausiliari, stazione di pompaggio antincendio, della
“Basento Energia” in Salandra (MT), importo lavori € 760.000,00 (ex
IIIb) IA.02

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

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

Giugno 2009 a settembre 2009
Castellano Costruzioni Generali s.r.l.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori per
lavori di ampliamento della piattaforma della piattaforma
logistica, sita in località Macchia di Ferrandina (MT), importo lavori
€ 285.000,00, (ex Ic) E.18

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

Dicembre 2008 a
Provincia Matera
Progetto per lavori di adeguamento sismico dell’edificio
scolastico destinato a sede dell’ I.P.S.S.A.R. di via castello sito in
Matera, importo lavori € 791.995,41, categoria lavori (ex Ig) S.03

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

Dicembre 2008
Progetto impianti tecnologici integrati con fonti alternative, al
servizio vi una villa in Metaponto (MT) via S.S. 106, committente Sig.
Belfiore Angelo, importo lavori € 35.000,00 (ex IIIb) IA.02, € 15.000,00
(ex IIIc) IA.03.

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

Anno 2008
Progettazione definitiva per la partecipazione alla gara d’appalto
a procedura aperta per la “ristrutturazione del 2° e 4° piano per la
ristrutturazione dei laboratori di ricerca scientifica ed analisi
cliniche del C.R.O.B. di Rionero in Vulture”, committente Ospedale
Oncologico Regionale di Rionero in Vulture (PZ) importo lavori €
1.943.000,00;
Anno 2005
Progetto impianti termici per n°14 alloggi siti in Matera (MT) in via
dei Pesci, committente società cooperativa “San Cataldo”
piccola società cooperativa s.r.l., importo lavori € 75.000,00,
categoria lavori (ex IIIb) IA.02;

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

Anno 2005
Progetto impianti termici per n°64 alloggi siti in Matera (MT) in via
La Martella, committente CLAM, importo lavori € 320.000,00,
categoria lavori (ex IIIb) IA.02;
Anno 2005
Ricostruzione ex-novo del viadotto di via Gravina all’altezza dello
svincolo Matera-Gravina SS 7 “Appia” al km 573+650
committente Comune di Matera, importo lavori € 600.000,00,
categoria lavori (ex Ig) S.03 e € 70.000,00 categoria (ex IIIa) IA.01
Anno 2004-2005
Conferimento di incarico a convenzione presso il settore Tecnico
LL.PP. del Comune di MATERA, finalizzata alla progettazione
definitiva ed esecutiva del parcheggio multipiano di via Gramsci,
importo lavori € 1.741.445,00;

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

Marzo
Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
Antincendio
Tecnico abilitato antincendio
---------------------------------------------

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Matera li 10/02/2021

Aprile 2004
UNIVERSUS CSEI di Bari
Antincendio
Specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge n°818 del 1984
--------------------------------------------Maggio 2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei
e mobili (D.L.vo 528/99);
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e l’igiene
del lavoro (D.L.vo 626/94).
--------------------------------------------.a.2001-2002
Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria Meccanica
Meccanica,Tecnologia meccanica, Costruzioni meccaniche, tecnica della
costruzioni, Impianti tecnologici, Economia Aziendale, Sistemi Integrati di
Produzione, Principi e Metodologie della Progettazione Meccanica
Dottore in Ingegneria Meccanica
--------------------------------------------a.s.1991-1992
Istituto Tecnico Statale E.Stella di Matera
Topografia, estimo, costruzioni tecnologia della costruzioni
diploma di geometra
---------------------------------------------

In Fede
FIORE Luigi

