
andrea.denza@alice.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

CURRICULUM VITAE                           

ING. ANDREA DENZA

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

Residenza

Domicilio

Telefono

E-mail

andrea.denza7389@pec.ordingbari.it

ITALIANA

27/05/1977

MOLA DI BARI (BA)

PEC

Cittadinanza

Data di nascita

Luogo di nascita

DENZA ANDREA

VIALE LUIGI DE LAURENTIS 13/b, 70124 BARI

VIALE LUIGI DE LAURENTIS 13/b, 70124 BARI

TEL/FAX   0809149957       CELL   3293541712

Nome e Indirizzo RAI - Radiotelevisione SPA

del datore di lavoro Viale Mazzini 14, 00195 Roma

Tipo di azienda o settore Concessionaria in esclusiva del Servizio Pubblico radiotelevisivo

Periodo Settembre 2016 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di

Esecuzione

Periodo Settembre 2016 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

(formazione generale e specifica dei lavoratori) tenuti c/o Banca

Intesa San Paolo, sede di Napoli.

Principali attività svolte Lavori di messa in sicurezza di parte della facciata della sede

regionale Rai per la Puglia – Bari, lato via Dalmazia, non occupata

da cantiere sotto sequestro.

Importo lavori: € 20.000,00

Imprese esecutrici: Costruzioni Murgolo srl

Nome e Indirizzo ERGOCENTER ITALIA srl

del datore di lavoro Via Amendola , 52 70126 Bari

Tipo di azienda o settore Servizi integrati per la sicurezza e la salute dei lavoratori



del datore di lavoro Viale L. De Laurentis, 13/B 70124 Bari

Tipo di azienda o settore Consulenza tecnica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro

Periodo Maggio 2012 – ad oggi

Corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e

nello specifico per: “Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri in

fase di Progettazione e di Esecuzione”, “Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione”, “Rappresentante dei Lavoratori per

la Sicurezza”, “Preposto”, “Dirigente”, “Addetto Antincendio”,

“Formazione Lavoratori”, “Sicurezza Ambientale – Gestione

Rifiuti”, “Lavori inquota”, “Lavori elettrici - PES e PAV”, “Direttive

ATEX e PED” per un totale di 1200 (mille e duecento) ore di

docenza ca.

Periodo Febbraio 2010 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte

Nome e Indirizzo SUDFORMAZIONE - Ente accreditato Regione Puglia

del datore di lavoro Via Ottavio Serena , 14/A 70121 Bari

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale

Nome e Indirizzo Studio Tecnico ing. Andrea DENZA

Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della libera professione di ingegnere; Tecnico esperto in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Principali attività svolte Supporto tecnico a Piccole e Medie Imprese collocate sul territorio

della Regione Puglia per l’adeguamento dell’attività lavorativa alle

nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro; Elaborazione del “Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR); Elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Interferenziali (DUVRI); Elaborazione del Piano Operativo di

Sicurezza (POS); Elaborazione dei Piani di Gestione delle

Emergenze; Consulenza tecnica sulla progettazione degli ambienti

di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e smi.

Nome e Indirizzo Nuovo Pignone Bari - General Electric Oil & Gas

del datore di lavoro Str. Prov. Bari-Modugno 10, 70132 Bari

Tipo di azienda o settore Industria - produzione turbine a gas e a vapore

Periodo Luglio 2016 – ad oggi

Principali attività svolte Creazione di nuova area di produzione Fuel Gas System all’interno

dei capannoni 53 “deposito pezzi finiti” e 37 “ex tunnel imballaggi”

del complesso industriale Nuovo Pignone – Bari.

Importo lavori: € 460.000,00

Imprese esecutrici: Cofely Italia spa, Stima srl, Officina FAEDO srl,

EMC srl, Sgobba srl, Roppo Nicola

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di

Esecuzione



Nome e Indirizzo Gazprom Neft spa

del datore di lavoro Via Bitritto Km. 7,800 - 70123 Bari

Tipo di azienda o settore Commercializzazione di prodotti petroliferi

Periodo Aprile 2016

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Committenti principali: Ferrotramviaria spa, Comune di Bari, Enel

spa, Terna spa, Banca Popolare di Bari, Granarolo spa, Gazprom

spa, ENIPower spa, Bartolini spa, DHL, ENAV, Prysmian Cavi spa,

IKEA, La Gazzetta del Mezzogiorno, Vetrerie Meridionali spa, Aqua

spa ed altre società pubbliche e private.

Corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e

nello specifico per: “Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri in

fase di Progettazione e di Esecuzione”, “Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione”, “Rappresentante dei Lavoratori per

la Sicurezza”, “Preposto”, “Dirigente”, “Addetto Antincendio”,

“Formazione Lavoratori”, “Sicurezza Ambientale – Gestione

Rifiuti”, “Lavori inquota”, “Lavori elettrici - PES e PAV”, “Direttive

ATEX e PED” per un totale di 1200 (mille e duecento) ore di

docenza ca.

Nome e Indirizzo Nuovo Pignone Bari - General Electric Oil & Gas

del datore di lavoro Str. Prov. Bari-Modugno 10, 70132 Bari

Principali attività svolte Corsi di formazione per "Preposto" (Salute e Sicurezza sul Lavoro)

Nome e Indirizzo OM STILL carrelli elevatori

del datore di lavoro SS96 km 116 - 70026 Zona Industriale, Modugno BA

Tipo di azienda o settore Vendita e noleggio di carrelli elevatori

Periodo Luglio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione specifica per "Lavoratori" (Salute e Sicurezza

sul Lavoro)

Tipo di azienda o settore Industria - produzione turbine a gas e a vapore

Periodo Marzo 2016 – Aprile 2016

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di

Esecuzione

Principali attività svolte Lavori di ampliamento della linea di produzione rotori all'interno

dell'Officina 1 del Nuovo Pignone - Bari.

Importo lavori: € 110.000,00

Imprese esecutrici: Cofely Italia spa, Stima srl, Anticaedil srl, EMC

srl, OMA srl, BCUBE spa, Sgobba srl, Roppo Nicola

Nome e Indirizzo Nuovo Pignone Bari - General Electric Oil & Gas

del datore di lavoro Str. Prov. Bari-Modugno 10, 70132 Bari

Tipo di azienda o settore Industria - produzione turbine a gas e a vapore

Periodo Gennaio 2016 – Aprile 2016



Nome e Indirizzo Pastificio Attilio Mastromauro - Granoro Srl

del datore di lavoro S.P. 231 km. 35,100, 70033 Corato BA

Tipo di azienda o settore Produzione di pasta

Periodo Febbraio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione specifica per "Operatori elettrici PES (persona

esperta) e PAV (persona avvertita)" (Salute e Sicurezza sul Lavoro)

Nome e Indirizzo Nuovo Pignone Bari - General Electric Oil & Gas

del datore di lavoro Str. Prov. Bari-Modugno 10, 70132 Bari

Tipo di azienda o settore Industria - produzione turbine a gas e a vapore

Periodo Novembre 2015 - Dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Principali attività svolte Lavori di RIMOZIONE AMIANTO: intervento indoor ed outdoor

riguardante la rimozione di 1500 mq di pannelli di tompagnatura in

mca del capannone 12 "Ex Elettronica" e successiva fpo di nuovi

pannelli coibentati.

Importo lavori: € 140.490,00

Principali attività svolte Lavori di estensione di n.2 officine ospitanti le aree banchi prova

delle pompe centrifughe con relativa realizzazione di basamenti in

cemento armato, di impianti a fluido con tubazioni da 20" e di

impianti elettrici.

Importo lavori: € 707.964,00

Imprese esecutrici: Cofely Italia spa, Stima srl, Anticaedil srl, EMC

srl, Brigante srl, Roppo Nicola

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di

Esecuzione

Principali attività svolte Corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

(Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di

Esecuzione – corso abilitante ed aggiornamento) tenuti c/o Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, Ordine degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per 

un totale di 200 (duecento) ore di docenza ca.

Nome e Indirizzo GESTINNOVATION

del datore di lavoro Via dell'Artigianato 35 P.T. – 72015 Fasano (BR)

Tipo di azienda o settore Formazione e Consulenza per Aziende e Professionisti

Periodo Marzo 2014 – Febbraio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Docente



Periodo Aprile 2015

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione specifica per "Operatori elettrici PES (persona

esperta) e PAV (persona avvertita)" (Salute e Sicurezza sul Lavoro)

Nome e Indirizzo GETRAG SPA

del datore di lavoro Via dei Ciclamini, 4, - Modugno (BA)

Tipo di azienda o settore Multinazionale tedesca specializzata nella componentistica per

autoveicoli

Periodo Maggio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione specifica per "Lavoratori addetti all'utilizzo di

Macchine Movimento Terra" (Salute e Sicurezza sul Lavoro)

Nome e Indirizzo ALEANDRI SPA

del datore di lavoro Corso VITTORIO EMANUELE, 52 - 70122 BARI

Tipo di azienda o settore Società operante nel campo delle costruzioni edili e stradali

Gruppo multinazionale in ambito energetico

Periodo Settembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione specifica per "Lavoratori addetti all'utilizzo di

Carrelli elevatori elettrici a timone" (Salute e Sicurezza sul Lavoro)

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione specifica per "Lavoratori addetti all'utilizzo del

Carroponte" (Salute e Sicurezza sul Lavoro)

Nome e Indirizzo GAS NATURAL SPA

del datore di lavoro Via Sammichele, 2 - Acquaviva delle fonti (BA)

Tipo di azienda o settore

Periodo Settembre 2015

Nome e Indirizzo FERROVIE APPULO LUCANE

del datore di lavoro C.so Italia n.8 - 70123  BARI

Tipo di azienda o settore Società ferroviaria

Imprese esecutrici: Ellegi srl



Periodo Giugno 2013 – Dicembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

(formazione generale e specifica dei lavoratori) tenuti c/o Banca

Intesa San Paolo, sedi di Bari, Napoli e Cosenza per un totale di 312

(trecentododici) ore di docenza.

Nome e Indirizzo ERGOCENTER ITALIA srl

del datore di lavoro Via Amendola , 52 70126 Bari

Tipo di azienda o settore Servizi integrati per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Periodo Giugno 2014

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione specifica per "Direttiva PED (apparecchi a

pressione) e Direttiva ATEX (atmosfere esplosive)" (Salute e

Sicurezza sul Lavoro)

Nome e Indirizzo GAS NATURAL SPA

del datore di lavoro Via Sammichele, 2 - Acquaviva delle fonti (BA)

Tipo di azienda o settore Gruppo multinazionale in ambito energetico

Periodo Settembre 2014 - Novembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte

Impresa esecutrice: Albergo Petroli

Nome e Indirizzo GETRAG SPA

del datore di lavoro Via dei Ciclamini, 4, - Modugno (BA)

Tipo di azienda o settore Multinazionale tedesca specializzata nella componentistica per

autoveicoli

Periodo Gennaio 2014 – Aprile 2015

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Principali attività svolte Lavori di manutenzione straordinaria edile da effettuarsi al

mercato ortofrutticolo all’ingrosso in via Caracciolo – Bari.

Importo lavori: € 210.134,11

Nome e Indirizzo Comune di Bari – Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e OO.PP.

del datore di lavoro Via G. Petroni, 103 - 70124 Bari

Tipo di azienda o settore Edilizia Pubblica

Corsi di formazione specifica per  "Preposto",  "Addetto al  

Servizio di Prevenzione e Protezione", "Addetto ai Lavori in Quota",

"Operatori elettrici PES (persona esperta) e PAV (persona

avvertita)" (Salute e Sicurezza sul Lavoro)



Periodo Novembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corso specialistico per "Installatori /manutentori impianti a gas di

climatizzazione invernale con potenza al focolare inferiore a 35

Kw" tenuto nelle sedi di Scalea, Catania e Caltanissetta.

Nome e Indirizzo GAS NATURAL SPA

del datore di lavoro Via Sammichele, 2 - Acquaviva delle fonti (BA)

Tipo di azienda o settore Gruppo multinazionale in ambito energetico

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di

Esecuzione

Principali attività svolte Lavori di recupero di n.4 fabbricati di E.R.P. siti in Canosa di Puglia

(Bari).

Importo lavori: € 276.119,40

Impresa esecutrice: CA.LU Costruzioni

del datore di lavoro Via F. Crispi, 85/A - 70123 Bari

Tipo di azienda o settore Ente pubblico che opera nel settore dell’edilizia sociale

Periodo Marzo 2012 – Gennaio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività svolte Corsi di formazione specifica per "Coordinatore della Sicurezza in

fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione" (Salute e Sicurezza

sul Lavoro)

Nome e Indirizzo
Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di

Bari

del datore di lavoro Via Gabriele D'Annunzio, 36 - 70128 Bari

Tipo di azienda o settore AERONAUTICA MILITARE

Periodo Gennaio 2013 - Febbraio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Consulente aziendale esterno

Principali attività svolte Valutazioni di realtà aziendali e conseguenti relazioni in materia di

sicurezza sul lavoro

Nome e Indirizzo AERONAUTICA MILITARE

del datore di lavoro Via F.P. Amendolagine, n.c. 70032 Bitonto (BA)

Tipo di azienda o settore Sicurezza nei luoghi di lavoro, consulenza e gestione aziendale

Periodo Febbraio 2012 – Maggio 2013

Nome e Indirizzo MELEAM Sicurezza sul lavoro SPA



Importo lavori: € 63.337,34

Impresa esecutrice: I.T.M. s.n.c

Periodo Novembre 2009 – Dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Principali attività svolte Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato per

complessivi n. 14 alloggi E.R.P. sito in Bari, quartiere San Paolo.

Nome e Indirizzo
Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di

Bari

del datore di lavoro Via F. Crispi, 85/A - 70123 Bari

Tipo di azienda o settore Ente pubblico che opera nel settore dell’edilizia sociale

Nome e Indirizzo CONSORZIO SIGI – Ingep Bari

del datore di lavoro Via dei Lilium 4 - 70123 Bari

Tipo di azienda o settore Azienda operante nel settore della Manutenzione Stradale ed

Edilizia

Periodo Settembre 2006 – Febbraio 2012

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente full time (contratto a tempo indeterminato)

Principali attività svolte Addetto al Controllo di Gestione e responsabile dell’analisi

preventiva e dello studio di fattibilità dei lavori di manutenzione

stradale; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

interno all’azienda.

Nome e Indirizzo A.M.GAS spa

del datore di lavoro Viale Accolti Gil - 70132 Bari

Tipo di azienda o settore Azienda Municipalizzata del Gas

Periodo Agosto 2007 – Gennaio 2010

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Tipo di azienda o settore Azienda Municipalizzata del Gas

Periodo Agosto 2006 – Gennaio 2009

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Principali attività svolte

Importo lavori: € 520.566,15

Principali attività svolte

Importo lavori: € 728.411,00

Impresa esecutrice: La Gioia Costruzioni s.r.l.

Lavori di ampliamento della rete di distribuzione gas metano in

media e bassa pressione a servizio dei quartieri Libertà e Murat nel

Comune di Bari.

Nome e Indirizzo A.M.GAS spa

del datore di lavoro Viale Accolti Gil - 70132 Bari

Lavori di potenziamento della rete di trasporto e distribuzione del

gas metano in bassa pressione in Bari - Carbonara.



Impresa esecutrice: Opus Gas Metano s.r.l.

Nome e Indirizzo A.M.GAS spa

del datore di lavoro Viale Accolti Gil - 70132 Bari

Tipo di azienda o settore Azienda Municipalizzata del Gas

Periodo Luglio 2007 – Ottobre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Principali attività svolte Lavori di ampliamento della rete di trasporto gas metano in media

pressione in Bari zona Stadio San Nicola.

Importo lavori: € 36.060,49

Impresa esecutrice: La Piccola Grande Impresa di D. Giuliani

Nome e Indirizzo A.X.A. srl

del datore di lavoro Viale Gran Bretagna z.i. - 73100 Lecce

Verificatore di impianti termici nei comuni della provincia di 

Bari in relazione a quanto previsto dalla Legge 10/91, Legge 46/90,

Legge 1083/71

Tipo di azienda o settore Servizi per l'ambiente

Periodo Gennaio 2005 – Gennaio 2006

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente full time (contratto a tempo indeterminato)

Principali attività svolte

Nome e Indirizzo Costruzioni VURRO srl

del datore di lavoro Largo de Amicis - 876013 Minervino Murge (BT)

Tipo di azienda o settore Società operante nel settore della viabilità ed edilizia

Periodo Dicembre 2004 – Gennaio 2006

Tipo di azienda o settore Studio

Periodo Aprile 2004 – Maggio 2005

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività svolte Redazione dei “Piani di coordinamento per la sicurezza dei

lavoratori in fase di progettazione e in fase di esecuzione” e dei

“Piani Operativi per la Sicurezza” di imprese operanti nel settore

dell’ edilizia.

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività svolte Attività di cantiere

Nome e Indirizzo Studio Professionale arch. Girolamo Mancini

del datore di lavoro Via Garibaldi 18 - 70014 Conversano (BA)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Periodo 07/03/2015

Nome dell’Istituto SudFormazione, ente di formazione professionale accreditato

Regione Puglia con determina n.751 del 16/07/2013

Qualifica conseguita Corso di formazione per “FORMATORI - Docenti Formatori e

Responsabili del Progetto Formativo” in linea con i ‘Criteri di

qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza

sul lavoro‘, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n.

81/2008 e s.m.i

Periodo 21/03/2013

Nome dell’Istituto Ministero dell’Interno

Qualifica conseguita Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge

818/84 con codice BA07389I01557 e abilitazione ai sensi del

combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.M. 25.3.1985 al rilascio

delle certificazioni antincendio (certificazioni ai fini

dell'approvazione di progetto o del rilascio di certificato di

prevenzione incendi e/o di nulla osta provvisorio).

Periodo 21/11/2005

Fidalma, ente di formazione riconosciuto dalla Provincia di Bari, in

collaborazione con CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato

e della Piccola e Media Impresa) – Bari

Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP)” con attestato di frequenza

valido per il modulo C.

Periodo 07/02/2013

Nome dell’Istituto

Qualifica conseguita Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la Progettazione e

l’Esecuzione dei lavori in cantieri temporanei o mobili” con

attestato di frequenza.

Periodo Maggio 2009

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari in collaborazione con

Oikema

Nome dell’Istituto

Qualifica conseguita

Nome dell’Istituto Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria – Master in “Ingegneria

della Sicurezza”

Qualifica conseguita Corso di formazione per “Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Progettazione e di Esecuzione nei Cantieri” con attestato di

frequenza



Periodo 14/04/2005

Nome dell’Istituto Camera di Commercio di Bari

Qualifica conseguita Abilitazione alle verifiche degli impianti (sezione c) legge 46/90 e

s.m.i., e D.M. 64/2000, giusta deliberazione della giunta della

Camera di Commercio di Bari n° 64 del 14/04/2005

Qualifica conseguita Iscrizione nei settori dell’Ingegneria: Civile ed Ambientale,

Industriale, dell’Informazione, con matricola n.7389

Periodo Marzo 2004 – Marzo 2005

Nome dell’Istituto Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria

Qualifica conseguita Master Universitario di II livello in “Ingegneria della Sicurezza”

della durata di un anno

Periodo 20/12/2004

Nome dell’Istituto Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria – Master in “Ingegneria

della Sicurezza”

Qualifica conseguita Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP)” con attestato di frequenza

valido per i moduli A e B

Periodo 27/10/2004

Nome dell’Istituto Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

Periodo 19/03/2004

Nome dell’Istituto Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria

Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Ingegneria Gestionale (vecchio

ordinamento) con votazione di 107 / 110

Periodo 22/07/1996

Nome dell’Istituto Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini” di Bari

Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica con il voto di 60 / 60

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

Periodo Marzo 2011

Nome dell’Istituto FormaTemp in collaborazione con Hub Project

Oggetto

Principali argomenti

Corso di formazione per “Responsabile Acquisti e Logistica”, della

durata di 40 ore

Potenziamento delle competenze per pianificare, coordinare e

controllare i processi riguardanti l’approvvigionamento dei

materiali e la logistica



Attestato

/

Attestato

Qualifica conseguita

Periodo Gennaio 2005 – Marzo 2005

Nome dell’Istituto Politecnico di Bari

Oggetto Stage formativo

Principali argomenti Studio delle norme legislative e tecniche inerenti la sicurezza delle

centrali termiche

Qualifica conseguita

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Ottima padronanza della lingua, per la comunicazione efficace

(comprensione di testi e conversazioni ed espressione orale) in un

ambiente professionale internazionale. Ottima capacità di

espressione in forma scritta.

Capacità e competenze sociali

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiano

Periodo Novembre 2004 – Dicembre 2004

Nome dell’Istituto ASAX in collaborazione con la Provincia di Bari

Oggetto Corso di formazione di figure professionali competenti nell’ambito

del Piano Energetico Nazionale

Principali argomenti Uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo

delle fonti rinnovabili di energia

Qualifica conseguita

IngleseAltre lingue

Capacità di lavorare in gruppo per il conseguimento di obiettivi

condivisi; Capacità di mediazione; Capacità di comunicazione

Capacità e competenze 

organizzative

Capacità di analizzare problemi complessi e definire soluzioni ad

essi coerenti; Capacità di pianificazione, controllo e valutazione;

Imprenditività; Leadership; Capacità di delega; Gestione del tempo;

Gestione di gruppi di lavoro.

Capacità e competenze tecniche Capacità di gestione di processi, metodologie e strumenti applicati

all’analisi, progettazione, pianificazione e controllo di progetti

complessi afferenti l’organizzazione.

Capacità di lettura



"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti

e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003"

Bari, 29/09/2016
ANDREA DENZA

firma

Utilizzo avanzato di AutoCAD per disegni di progetto;

Utilizzo avanzato di Certus Acca per la realizzazione di piani di

sicurezza;

Utilizzo avanzato di Primus Acca per la redazione della contabilità

lavori.

Patenti Patente di guida di tipo “B”

Competenze informatiche Utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows;

Utilizzo avanzato degli applicativi della suite Microsoft Office e di

altre a questa assimilabili;

Utilizzo avanzato dei più diffusi browser web e client di posta

elettronica;


