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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MORCIANO

Indirizzo  VIA

Telefono  0833.533609

Fax  0833.533609

E-mail 

P.IVA 

 ing.morciano

03045830753

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Iscrizione all’Ordine Ingegneri della Provincia di Lecce in data 10 Gennaio 1996 (N°1707).

 Esame di stato superato in data 15 Dicembre 1992.

 Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 2 Novembre 1992 presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova.

 Diploma di Perito Industriale conseguito nel 1985 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
A. Meucci di Casarano (LE)

 Iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni per il rilascio delle certificazioni antincendio 
previste dalla legge 818/84 al N°: LE 1707 I 574.

 Iscrizione all’AIFOS (Associazione Italiana Formatori per la Sicurezza sul Lavoro)

 Iscrizione all’AIAS (A

 Iscrizione nell'elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli edifici di cui alla 
deliberazione del G.R. n. 2751/2012.

  Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) con esame superato in data 15 Giugno 2017 per i 
settori Civile ed Industriale. Certificato n° EGE_0167.

 

CORSI FORMATIVI 
 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza per la progettazione e per 

l'esecuzion
28/02/2019 al 20/04/2019 

 Corso di Aggiornamento  Modulo B 
D. Lgs 81/2008 e Delibera della Giunta Regional
(da 02/2019 a 04/2019)

 Aggiornamento Corso qualificante per Certificatore di Sostenibilità Ambientale degli edifici 
(DGR Puglia n.2751/2012 in attuazione della L.R. Puglia n.13/2008 organizzato dall’Ordine 
degli I

 Corso di aggiornamento della formazione sulla Prevenzione incendi organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Lecce, in collaborazione con il Comando Provinciale dei 
V.V.F. di Lecce (

 Corso qualificante per Certificatore di Sostenibilità Ambientale degli edifici organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (21 ore 

 Corso di aggiornamento per 
regionale Pugliese n.1899 dell’11.12.2006 “Modulo B” 
–
2014).

 Cors
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce (Gennaio 

 Corso di formazione tecnico competente in acustica ambientale (durata complessiva 140 ore) 
autorizzat
organizzato dall’associazione PMI di Lecce (con superamento dell’esame finale).

 Corso di tecnico consulente per la prevenzione e la bonifica del Radon della durata di 42 ore 
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Iscrizione all’Ordine Ingegneri della Provincia di Lecce in data 10 Gennaio 1996 (N°1707).

Esame di stato superato in data 15 Dicembre 1992. 

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 2 Novembre 1992 presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova. 

Diploma di Perito Industriale conseguito nel 1985 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
A. Meucci di Casarano (LE). 

Iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni per il rilascio delle certificazioni antincendio 
previste dalla legge 818/84 al N°: LE 1707 I 574. 

Iscrizione all’AIFOS (Associazione Italiana Formatori per la Sicurezza sul Lavoro)

Iscrizione all’AIAS (Associazione professionale italiana Ambiente e Sicurezza)

Iscrizione nell'elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli edifici di cui alla 
deliberazione del G.R. n. 2751/2012. 

Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) con esame superato in data 15 Giugno 2017 per i 
settori Civile ed Industriale. Certificato n° EGE_0167. 

 

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori D. Lgs del 2008 e Decreto n. 106 del 2009 
28/02/2019 al 20/04/2019 - durata 40 ore); 
Corso di Aggiornamento  Modulo B - Macrosettori 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 per RSPP ai sensi del 
D. Lgs 81/2008 e Delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 1899 del 2006. Durata 40 ore 
(da 02/2019 a 04/2019) 
Aggiornamento Corso qualificante per Certificatore di Sostenibilità Ambientale degli edifici 
(DGR Puglia n.2751/2012 in attuazione della L.R. Puglia n.13/2008 organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Lecce (12 ore - Giugno 2019);
Corso di aggiornamento della formazione sulla Prevenzione incendi organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Lecce, in collaborazione con il Comando Provinciale dei 
V.V.F. di Lecce (Aprile 2016- Maggio 2016 - durata complessiva 40 ore).
Corso qualificante per Certificatore di Sostenibilità Ambientale degli edifici organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (21 ore - 
Corso di aggiornamento per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi e della Delibera Giunta 
regionale Pugliese n.1899 dell’11.12.2006 “Modulo B” – macrosettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e 9 
– (Durata 100 ore) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce (Gennaio 2013
2014). 
Corso di aggiornamento dei coordinatori per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce (Gennaio - Aprile 2013).
Corso di formazione tecnico competente in acustica ambientale (durata complessiva 140 ore) 
autorizzato con determina dirigenziale della Provincia di Lecce n°878 del 12/04/2011 ed 
organizzato dall’associazione PMI di Lecce (con superamento dell’esame finale).
Corso di tecnico consulente per la prevenzione e la bonifica del Radon della durata di 42 ore 

ippazioantonio.morciano@ingpec.eu 

Iscrizione all’Ordine Ingegneri della Provincia di Lecce in data 10 Gennaio 1996 (N°1707). 

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 2 Novembre 1992 presso la Facoltà di 

Diploma di Perito Industriale conseguito nel 1985 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 

Iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni per il rilascio delle certificazioni antincendio 

Iscrizione all’AIFOS (Associazione Italiana Formatori per la Sicurezza sul Lavoro) 

ssociazione professionale italiana Ambiente e Sicurezza) 

Iscrizione nell'elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli edifici di cui alla 

Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) con esame superato in data 15 Giugno 2017 per i 

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza per la progettazione e per 
e dei lavori D. Lgs del 2008 e Decreto n. 106 del 2009 - Allegato XIV (dal  

Macrosettori 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 per RSPP ai sensi del 
e Pugliese n. 1899 del 2006. Durata 40 ore 

Aggiornamento Corso qualificante per Certificatore di Sostenibilità Ambientale degli edifici 
(DGR Puglia n.2751/2012 in attuazione della L.R. Puglia n.13/2008 organizzato dall’Ordine 

Giugno 2019); 
Corso di aggiornamento della formazione sulla Prevenzione incendi organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Lecce, in collaborazione con il Comando Provinciale dei 

durata complessiva 40 ore). 
Corso qualificante per Certificatore di Sostenibilità Ambientale degli edifici organizzato 

 Giugno 2016); 
i sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi e della Delibera Giunta 

macrosettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e 9 
(Durata 100 ore) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce (Gennaio 2013- febbraio 

o di aggiornamento dei coordinatori per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
Aprile 2013). 

Corso di formazione tecnico competente in acustica ambientale (durata complessiva 140 ore) 
o con determina dirigenziale della Provincia di Lecce n°878 del 12/04/2011 ed 

organizzato dall’associazione PMI di Lecce (con superamento dell’esame finale). 
Corso di tecnico consulente per la prevenzione e la bonifica del Radon della durata di 42 ore 
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orga
(24 Giugno 2011)

 Corso di aggiornamento al D. Lgs 81/08 “La nuova Direttiva Macchine D.Lgs. n.17 del 
27.01.2010 organizzato dal Centro Studi ISFORP Bari in collabor
Maggio 2010)

 Corso di formazione specialistica per RSPP (Macrosettore 1
D.Lgs. 195/2003) organizzato dall’ordine degli ingegneri di Lecce (periodo 4 Aprile
Giugno 2008)

 Corso di specializzazione per RSPP (Modulo B
195/2003) organizzato dall’INAIL a Bari dal 29/01 al 01/02/2008 (con superamento delle 
verifiche intermedie e finali del Corso).

 Corso di formazione specialistica gestionale
D.Lgs. 195/2003) organizzato dall’INAIL a Bari dal 24/10 al 27/10/2006 (con superamento 
delle verifiche intermedie e finali  del Corso).

 Corso di Formazione sui decreti legislativi 626/94 e 494/96 organizzato d
Ingegneri della provincia di Lecce, congiuntamente all’Università di Lecce .

 Corso di Formazione sulla nuova Organizzazione della Tutela della Salute e della Sicurezza 
nei luoghi di lavoro (art.10 del D.Lgs 626/94) organizzato dalla Aziend
Reali alle Imprese della Camera di Commercio di Lecce. (Gennaio 1996)

 Corso di Formazione sulla prevenzione incendi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Lecce, in collaborazione con il Comando Provinciale dei 

 Stage formativo presso la Scuola Superiore G. Reiss Romoli di L’Aquila organizzato dalla 
Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni.

 Convegno "D. Lgs. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro: La parola del 
Leg

 Convegno "Progettare la riqualificazione dell'Involucro" organizzato da ANIT 
2017);

 Conferenza Nazionale Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) BARI (
2017) 

 
 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 

                           PROGETTAZIONE , 
                          DIREZIONE LAVORI 
                           COORDINAMENTO  
                          DELLA SICUREZZA 

STRUTTURE PUBBLICHE
 

 Attività di supporto al RUP per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnica ed economica e 
Diagnosi energetica dell'Edificio della Scuola Secondaria di 1° grado di via L. Da Vinci a 
Lequile (Le). (Anno 2017. Importo Progetto 

 Attività d
Diagnosi energetica dell'Edificio della Scuola Primaria di via Unità d'Italia a Lequile (Le). 
(Anno 2017, Importo Progetto 

 Attività di supporto al RUP pe
Diagnosi energetica dell'Edificio della Scuola Primaria di via San Cesareo a Lequile (Le). 
(Anno 2017, importo Progetto 

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione de
Comune di Lecce. (Anno 2016).

 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per i lavori "Riqualificazione funzionale ed 
Energetica del laboratorio urbano Officine Cantelmo" del Comune di Lecce (Anno 2016; 
Importo

 Direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza per i lavori di 
"Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'Immobile Comunale di Via Trieste di Muro 
Leccese (Le). Anno 2015. Importo Progetto: 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i Lavori di completamento sostituzione 
infissi esterni, rifacimento bagni e messa in sicurezza copertura termin
cielo appeso presso l'Istituto Scolastico Scuola Secondaria I° Grado "Q. Ennio" via R. M. 
Imbriani a Lecce. (Anno 2015; Importo Progetto: 

organizzato dall’Università del Salento-Dipartimento di Fisica in collaborazione con la Sphera. 
(24 Giugno 2011) 
Corso di aggiornamento al D. Lgs 81/08 “La nuova Direttiva Macchine D.Lgs. n.17 del 
27.01.2010 organizzato dal Centro Studi ISFORP Bari in collabor
Maggio 2010) 
Corso di formazione specialistica per RSPP (Macrosettore 1
D.Lgs. 195/2003) organizzato dall’ordine degli ingegneri di Lecce (periodo 4 Aprile
Giugno 2008) 
Corso di specializzazione per RSPP (Modulo B- Macrosettore 8, in accordo al D.Lgs. 
195/2003) organizzato dall’INAIL a Bari dal 29/01 al 01/02/2008 (con superamento delle 
verifiche intermedie e finali del Corso). 
Corso di formazione specialistica gestionale-relazionale per RSPP (Modulo C in accordo al 
D.Lgs. 195/2003) organizzato dall’INAIL a Bari dal 24/10 al 27/10/2006 (con superamento 
delle verifiche intermedie e finali  del Corso). 
Corso di Formazione sui decreti legislativi 626/94 e 494/96 organizzato d
Ingegneri della provincia di Lecce, congiuntamente all’Università di Lecce .
Corso di Formazione sulla nuova Organizzazione della Tutela della Salute e della Sicurezza 
nei luoghi di lavoro (art.10 del D.Lgs 626/94) organizzato dalla Aziend
Reali alle Imprese della Camera di Commercio di Lecce. (Gennaio 1996)
Corso di Formazione sulla prevenzione incendi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Lecce, in collaborazione con il Comando Provinciale dei 
Stage formativo presso la Scuola Superiore G. Reiss Romoli di L’Aquila organizzato dalla 
Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni. 
Convegno "D. Lgs. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro: La parola del 
Legislatore" organizzato da ESA.A.ARCO, O.NA.P.S, EF.E.I. e CEPA 
Convegno "Progettare la riqualificazione dell'Involucro" organizzato da ANIT 
2017); 
Conferenza Nazionale Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) BARI (
2017)  

STRUTTURE PUBBLICHE 
 
Attività di supporto al RUP per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnica ed economica e 
Diagnosi energetica dell'Edificio della Scuola Secondaria di 1° grado di via L. Da Vinci a 
Lequile (Le). (Anno 2017. Importo Progetto €1.820.000,00); 
Attività di supporto al RUP per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnica ed economica e 
Diagnosi energetica dell'Edificio della Scuola Primaria di via Unità d'Italia a Lequile (Le). 
(Anno 2017, Importo Progetto €  900.000,00 ); 
Attività di supporto al RUP per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnica ed economica e 
Diagnosi energetica dell'Edificio della Scuola Primaria di via San Cesareo a Lequile (Le). 
(Anno 2017, importo Progetto € 1.900.000,00); 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di all'immobile di via A. Moro del 
Comune di Lecce. (Anno 2016). 
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per i lavori "Riqualificazione funzionale ed 
Energetica del laboratorio urbano Officine Cantelmo" del Comune di Lecce (Anno 2016; 
Importo Progetto:€ 150.000,00). 
Direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza per i lavori di 
"Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'Immobile Comunale di Via Trieste di Muro 
Leccese (Le). Anno 2015. Importo Progetto: € 122.079,88). 
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i Lavori di completamento sostituzione 
infissi esterni, rifacimento bagni e messa in sicurezza copertura termin
cielo appeso presso l'Istituto Scolastico Scuola Secondaria I° Grado "Q. Ennio" via R. M. 
Imbriani a Lecce. (Anno 2015; Importo Progetto: € 192.690,00 quota incarico 51%).

Dipartimento di Fisica in collaborazione con la Sphera. 

Corso di aggiornamento al D. Lgs 81/08 “La nuova Direttiva Macchine D.Lgs. n.17 del 
27.01.2010 organizzato dal Centro Studi ISFORP Bari in collaborazione con AIAS (4 ore –10 

Corso di formazione specialistica per RSPP (Macrosettore 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 in accordo al 
D.Lgs. 195/2003) organizzato dall’ordine degli ingegneri di Lecce (periodo 4 Aprile- 19  

Macrosettore 8, in accordo al D.Lgs. 
195/2003) organizzato dall’INAIL a Bari dal 29/01 al 01/02/2008 (con superamento delle 

relazionale per RSPP (Modulo C in accordo al 
D.Lgs. 195/2003) organizzato dall’INAIL a Bari dal 24/10 al 27/10/2006 (con superamento 

Corso di Formazione sui decreti legislativi 626/94 e 494/96 organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Lecce, congiuntamente all’Università di Lecce . 
Corso di Formazione sulla nuova Organizzazione della Tutela della Salute e della Sicurezza 
nei luoghi di lavoro (art.10 del D.Lgs 626/94) organizzato dalla Azienda Speciale per i Servizi 
Reali alle Imprese della Camera di Commercio di Lecce. (Gennaio 1996) 
Corso di Formazione sulla prevenzione incendi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Lecce, in collaborazione con il Comando Provinciale dei V.V.F. di Lecce . 
Stage formativo presso la Scuola Superiore G. Reiss Romoli di L’Aquila organizzato dalla 

Convegno "D. Lgs. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro: La parola del 
islatore" organizzato da ESA.A.ARCO, O.NA.P.S, EF.E.I. e CEPA - A (Gennaio 2015) 

Convegno "Progettare la riqualificazione dell'Involucro" organizzato da ANIT - Milano (Aprile 

Conferenza Nazionale Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) BARI (18-19 MAGGIO 

 

Attività di supporto al RUP per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnica ed economica e 
Diagnosi energetica dell'Edificio della Scuola Secondaria di 1° grado di via L. Da Vinci a 

 
i supporto al RUP per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnica ed economica e 

Diagnosi energetica dell'Edificio della Scuola Primaria di via Unità d'Italia a Lequile (Le). 

r la redazione dello Studio di Fattibilità tecnica ed economica e 
Diagnosi energetica dell'Edificio della Scuola Primaria di via San Cesareo a Lequile (Le). 

i lavori di all'immobile di via A. Moro del 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per i lavori "Riqualificazione funzionale ed 
Energetica del laboratorio urbano Officine Cantelmo" del Comune di Lecce (Anno 2016; 

Direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza per i lavori di 
"Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'Immobile Comunale di Via Trieste di Muro 

 
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i Lavori di completamento sostituzione 
infissi esterni, rifacimento bagni e messa in sicurezza copertura terminale con eliminazione 
cielo appeso presso l'Istituto Scolastico Scuola Secondaria I° Grado "Q. Ennio" via R. M. 

€ 192.690,00 quota incarico 51%). 
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 Direzione lavori e contabilità e misura, Coordinamento della Sicurezza certificato regolare 
esecuzione nell’ambito della 
all’efficienza energetica, messa a norma impianti, abbattimento barrier
dotazione di impianti sportivi e miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici presso 
l’edificio della Scuola secondaria I° grado statale “Quinto Ennio in via R. M. Imbriani a Lecce 
PON FERS 2007
per l’apprendimento (Anno: 2014; Importo Progetto: 
ultimato;

 Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per 
“
Comprensivo Statale E. Frascaro” di Supersano 
Progetto: 

 Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabi
“
Monteroni 
Ambienti per l’apprendimento (Anno:
%); ultimato;

 Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per 
“
Comune di Muro Leccese
1.856.649,71,00

 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di “Restauro, recupero e 
rifunzionalizzazione del Castello di Ugento Area 
-

 Incarico per redazione 
e miglioramento della sostenibilità ambien
Statale “E. Frascaro di Supersano
incarico 1); Approvato.

 Studio di fattibilità, Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento 
de
ambientale dell’edificio della Scuola media F. Bottazzi di Marittima di Diso 
(Anno: 2013; Importo Progetto: 

 Progettazione preliminare  
consolidamento della facciata dell’immobile dell’ex Palazzo di Giustizia di Lecce”
2013; Importo Progetto: 

 Progettazion
“Manutenzione del portone ligneo d’ingresso recante il civico 39 in uso comune alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla 
Commissione 
Importo Progetto: 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della 
Sicurezza per “
della scuola primaria
Importo Progetto: 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
Sicurezza, per “
della scuola primaria Aldo Moro
2012; Importo Progetto: 

 Incarico per redazione 
miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola primaria
2012; Importo Progetto: 

 Incarico per redazione 
miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola primaria Aldo Moro
(Anno: 2012; Importo Progett

 Progettazione esecutiva, misure e contabilità,  D.L. coordinamento della Sicurezza, 
“Realizzazione di una palestra polifunzionale con servizi annessi” per conto della DIOCESI di 
Ugento in contrada Luci nel Co
complessivo: 700.000,00

 Progettazione e Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per la 
realizzazione dei 
efficientamento energetico
per minori e gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico 

Direzione lavori e contabilità e misura, Coordinamento della Sicurezza certificato regolare 
esecuzione nell’ambito della Riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione 
all’efficienza energetica, messa a norma impianti, abbattimento barrier
dotazione di impianti sportivi e miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici presso 
l’edificio della Scuola secondaria I° grado statale “Quinto Ennio in via R. M. Imbriani a Lecce 
PON FERS 2007-2013 – Asse II – Qualità degli ambienti scolastici 
per l’apprendimento (Anno: 2014; Importo Progetto: €. 349.812,77
ultimato; 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per 
“l’Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale dell’Istituto 
Comprensivo Statale E. Frascaro” di Supersano -POIN 2007
Progetto: €. 596.000,00 quota incarico 1/1); Ultimato; 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per 
“La riqualificazione ed efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo di Arnesano
Monteroni -PON FERS 2007-2013 – Asse II – Qualità degli ambienti scolastici 
Ambienti per l’apprendimento (Anno: 2014; Importo Progetto: 
%); ultimato; 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per 
“La riqualificazione ed efficientamento energetico dell’immobile comunale di via Trieste del 
Comune di Muro Leccese -POIN 2007-2013 (Anno: 2013; Importo Progetto: 
1.856.649,71,00 quota incarico 1/4); Ultimato; 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di “Restauro, recupero e 
rifunzionalizzazione del Castello di Ugento Area Museale” –
- (Anno: 2013 -2016; Importo Progetto: € 4.164.459,52 quota incarico 20%; 
Incarico per redazione studio di fattibilità e audit energetico
e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola media dell’Istituto Comprensivo 
Statale “E. Frascaro di Supersano (Anno: 2013; Importo Progetto: 
incarico 1); Approvato. 
Studio di fattibilità, Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento 
della Sicurezza in merito alla “Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità 
ambientale dell’edificio della Scuola media F. Bottazzi di Marittima di Diso 
(Anno: 2013; Importo Progetto: €. 657.100,00 quota incarico 57%). Ulti
Progettazione preliminare  “Progetto di messa in sicurezza definitiva con  restauro e 
consolidamento della facciata dell’immobile dell’ex Palazzo di Giustizia di Lecce”
2013; Importo Progetto: €. 1.600.000,00 quota incarico 1/1); 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza 
“Manutenzione del portone ligneo d’ingresso recante il civico 39 in uso comune alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla 
Commissione Tributaria Regionale ed alla Commissione Tributaria Provinciale”
Importo Progetto: €. 14.000,00 quota incarico 1/1);  
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della 
Sicurezza per “l’efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale 
della scuola primaria S. Lillo” di Ruffano -PO FESR 2007-2013, AZIONE 2.4.1 (Anno: 2012; 
Importo Progetto: €. 500.000,00 quota incarico 1/1); ultimata
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità , Coordinamento della 
Sicurezza, per “l’efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale 
della scuola primaria Aldo Moro” di Ugento -PO FESR 2007
2012; Importo Progetto: €. 500.000,00 quota incarico 1/1); ultimata;
Incarico per redazione studio di fattibilità e audit energetico per “
miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola primaria
2012; Importo Progetto: €.  500.000,00 quota incarico 1); Approvato.
Incarico per redazione studio di fattibilità e audit energetico per “
miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola primaria Aldo Moro
(Anno: 2012; Importo Progetto: €.  500.000,00 quota incarico 1); Approvato.
Progettazione esecutiva, misure e contabilità,  D.L. coordinamento della Sicurezza, 
“Realizzazione di una palestra polifunzionale con servizi annessi” per conto della DIOCESI di 
Ugento in contrada Luci nel Comune di Tiggiano ( Anno: 2005
complessivo: 700.000,00- quota incarico 1/2). Ultimata e collaudata.
Progettazione e Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per la 
realizzazione dei “Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione (
efficientamento energetico) dell’immobile confiscato alla mafia, da destinare a centro diurno 
per minori e gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico 

Direzione lavori e contabilità e misura, Coordinamento della Sicurezza certificato regolare 
Riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione 

all’efficienza energetica, messa a norma impianti, abbattimento barriere architettoniche, 
dotazione di impianti sportivi e miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici presso 
l’edificio della Scuola secondaria I° grado statale “Quinto Ennio in via R. M. Imbriani a Lecce -

ambienti scolastici – Obiettivo C- Ambienti 
€. 349.812,77 quota incarico 1/1); 

Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per 
etico e miglioramento della sostenibilità ambientale dell’Istituto 

POIN 2007-2013 (Anno: 2014; Importo 

lità, Coordinamento della Sicurezza, per 
La riqualificazione ed efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo di Arnesano-

Qualità degli ambienti scolastici – Obiettivo C- 
2014; Importo Progetto: €. 349.972,04 quota incarico 51 

Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per 
La riqualificazione ed efficientamento energetico dell’immobile comunale di via Trieste del 

2013 (Anno: 2013; Importo Progetto: €. 

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di “Restauro, recupero e 
– Committente: Comune di Ugento 

4.164.459,52 quota incarico 20%;  
studio di fattibilità e audit energetico per “l’Efficientamento energetico 

tale della scuola media dell’Istituto Comprensivo 
(Anno: 2013; Importo Progetto: €.  596.000,00 quota 

Studio di fattibilità, Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento 
Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità 

ambientale dell’edificio della Scuola media F. Bottazzi di Marittima di Diso -POIN 2007-2013 
€. 657.100,00 quota incarico 57%). Ultimato. 

“Progetto di messa in sicurezza definitiva con  restauro e 
consolidamento della facciata dell’immobile dell’ex Palazzo di Giustizia di Lecce” (Anno: 

€. 1.600.000,00 quota incarico 1/1);  
e esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza 

“Manutenzione del portone ligneo d’ingresso recante il civico 39 in uso comune alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla 

Tributaria Regionale ed alla Commissione Tributaria Provinciale” (Anno: 2013; 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, Coordinamento della 
nergetico e miglioramento della sostenibilità ambientale 

2013, AZIONE 2.4.1 (Anno: 2012; 
quota incarico 1/1); ultimata 

lavori e contabilità , Coordinamento della 
l’efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale 

PO FESR 2007-2013, AZIONE 2.4.1 (Anno: 
quota incarico 1/1); ultimata; 

per “l’efficientamento energetico e 
miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola primaria S. Lillo” di Ruffano (Anno: 

quota incarico 1); Approvato. 
per “l’efficientamento energetico e 

miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola primaria Aldo Moro” di Ugento 
quota incarico 1); Approvato. 

Progettazione esecutiva, misure e contabilità,  D.L. coordinamento della Sicurezza, 
“Realizzazione di una palestra polifunzionale con servizi annessi” per conto della DIOCESI di 

mune di Tiggiano ( Anno: 2005-2012: Importo progetto 
quota incarico 1/2). Ultimata e collaudata. 

Progettazione e Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, per la 
rifunzionalizzazione (anche in termine di 

) dell’immobile confiscato alla mafia, da destinare a centro diurno 
per minori e gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico - Comune di Ugento 
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(Anno: 2011; Importo Progetto: 
 Incarico di Progettazione e Direzione Lavori e contabilità della realizzazione 

Ex discarica in località Pastorizze nel Comune di Nociglia
1.392.655,00 quota incarico 1/3); In corso di realizzazione;

 Progettazione definitiva “
energetica
miglioramento vivibilità” ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARNESANO (Anno: 2010; Importo 
Progetto: 

 Progettazione definitiva “
energetica
miglioramento vivibilità” ISTITUTO TECNICO STATALE “G.DELEDDA” (Anno: 2010; Importo 
Progetto: 
 
STRUTTURE 
 

 Progettazione, Direzione lavori, opere civil
condizionamento, antincendio, ausiliari e calcoli statici, per all’ampliamento di una 
turistico alberghiera
Importo stimato delle opere : 

 Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori delle opere impiantistiche e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere Edili, strutturali ed impiantistiche  

 ” Committente 
: 

 Progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore della Sicurezza  
potenza di 49,92 KWp installato sulla copertura dell’edificio e su struttura esterna dell
società ALBA CRAVATTIFICIO srl nella Zona artigianale di CORSANO Committente 
CRAVATTIFICIO s.r.l.”
collaudato; 

 Progettazione e Direzione dei Lavori, opere civili, impianto elettrico, idr
condizionamento, ausiliari, “
cantiere nautico
di Turco Ignazio”

 Pro
potenza di 996,00 KWp installato sulla copertura dell’edificio della TOMA Spa. A Muro 
Leccese
Ultimato e collaudato; 

 Progettazione, D.L. impianto elettrico, idrico
efficientamento energetico,  ausiliari,  redazione della pratica antincendo e Coordinatore della 
Progettazione ed Esecuzione del
energetico di un immobile ex manifattura tabacchi sito fra Via Lequile e Via Orsini 
Ducas da adibire a centro direzionale per uffici e attività commerciali a Lecce
Committente 
1.000.000,00

 Progettazione esecutiva impianto elettrico, idrico
ausiliari,  in merito 
ricostruzione di fabbricati demolito in località Oriello a OTRANTO
LAZZARA
150.000,00

 Progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore della Si
potenza di 172,04 KWp installato sulla copertura dell’edificio della società FORNOPRONTO 
SRL nella Zona industriale di TRICASE Committente 
Importo delle opere : 

 Progettazione Definitiva, I
Andrano (LE).
Importo delle opere : 

 Progettazione 
sulla copertura dell’edificio della società CALZIFICIO L’ORD sulla strada provinciale 
Tiggiano
€. 200.000

 Progettazione impianto elettrico, idrico
immobile
materiali edili, con annessi uffici e alloggio c

(Anno: 2011; Importo Progetto: €. 330.000,00 quota incarico 1/1); Ultimato e Collaudato
Incarico di Progettazione e Direzione Lavori e contabilità della realizzazione 
Ex discarica in località Pastorizze nel Comune di Nociglia (Anno: 201
1.392.655,00 quota incarico 1/3); In corso di realizzazione; 
Progettazione definitiva “Riqualificazione edificio scolastico in relazione all’efficienza 
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento barriere archit
miglioramento vivibilità” ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARNESANO (Anno: 2010; Importo 
Progetto: €. 350.000,00 quota incarico 1/1);  
Progettazione definitiva “Riqualificazione edificio scolastico in relazione all’efficienza 
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento barriere architettoniche, 
miglioramento vivibilità” ISTITUTO TECNICO STATALE “G.DELEDDA” (Anno: 2010; Importo 
Progetto: €. 750.000,00 quota incarico 1/1);  
 
STRUTTURE PRIVATE 
 
Progettazione, Direzione lavori, opere civili, strutture, impianto elettrico, idrico
condizionamento, antincendio, ausiliari e calcoli statici, per all’ampliamento di una 
turistico alberghiera in POGGIARDO– Committente “Cretì Fernando”
Importo stimato delle opere : €. 1.500.000,00  quota incarico 1/2
Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori delle opere impiantistiche e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere Edili, strutturali ed impiantistiche  
” Committente “Società Consortile Salento d'Amore s.r.l.
: €. 4.593.300,25) 
Progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore della Sicurezza  
potenza di 49,92 KWp installato sulla copertura dell’edificio e su struttura esterna dell
società ALBA CRAVATTIFICIO srl nella Zona artigianale di CORSANO Committente 
CRAVATTIFICIO s.r.l.” (Anno: 2012; Importo delle opere : 
collaudato;  
Progettazione e Direzione dei Lavori, opere civili, impianto elettrico, idr
condizionamento, ausiliari, “Realizzazione di un Capannone Industriale da destinare a 
cantiere nautico” presso la zona industriale di TRICASE– 
di Turco Ignazio” (Anno: 2012; Importo delle opere : €. 650.000,00
Progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore della Sicurezza,
potenza di 996,00 KWp installato sulla copertura dell’edificio della TOMA Spa. A Muro 
Leccese– Committente “TO.MA. spa” (Anno: 2011; Importo delle opere : 
Ultimato e collaudato;  
Progettazione, D.L. impianto elettrico, idrico-fognante, solare
efficientamento energetico,  ausiliari,  redazione della pratica antincendo e Coordinatore della 
Progettazione ed Esecuzione dell’opera  in merito al “R
energetico di un immobile ex manifattura tabacchi sito fra Via Lequile e Via Orsini 
Ducas da adibire a centro direzionale per uffici e attività commerciali a Lecce
Committente “B2 IMMOBILIARE s.r.l.” (Anno: 2008-2011; Importo stimato delle opere : 
1.000.000,00 ); In corso di realizzazione; 
Progettazione esecutiva impianto elettrico, idrico-fognante, solare termico, condizionamento, 
ausiliari,  in merito al progetto per la manutenzione straordinaria, ri
ricostruzione di fabbricati demolito in località Oriello a OTRANTO
LAZZARA-CHIUSURA NUOVE di Paola Mieli” (Anno: 2011; Importo stimato delle opere : 
150.000,00);  
Progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore della Sicurezza  
potenza di 172,04 KWp installato sulla copertura dell’edificio della società FORNOPRONTO 
SRL nella Zona industriale di TRICASE Committente “FORNOPRONTO s.rl.”
Importo delle opere : €. 550.000,00) Ultimato e collaudato;  
Progettazione Definitiva, Impianto fotovoltaico P= 990,00 KWp installato terreno agricolo in 
Andrano (LE).– Committente “F.lli Ricchiuto Giuseppe, Antonio, Franco”
Importo delle opere : €. 3.000.000,00) Approvato.  
Progettazione esecutiva, D.L., impianto fotovoltaico della potenza di 50,00 KWp installato 
sulla copertura dell’edificio della società CALZIFICIO L’ORD sulla strada provinciale 
Tiggiano-Alessano Committente “ORLANDO COSIMO.” (Anno: 2010; Importo delle opere : 
€. 200.000,00) Ultimato e collaudato;  
Progettazione impianto elettrico, idrico-fognante, condizionamento, ausiliari, a servizio di un 
immobile Fabbricato da adibire a locale commerciale per la vendita all’ingrosso di 
materiali edili, con annessi uffici e alloggio custode – Committente 

€. 330.000,00 quota incarico 1/1); Ultimato e Collaudato 
Incarico di Progettazione e Direzione Lavori e contabilità della realizzazione Lavori di bonifica 

(Anno: 2011; Importo Progetto: €.  

Riqualificazione edificio scolastico in relazione all’efficienza 
, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento barriere architettoniche, 

miglioramento vivibilità” ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARNESANO (Anno: 2010; Importo 

Riqualificazione edificio scolastico in relazione all’efficienza 
ma degli impianti, all’abbattimento barriere architettoniche, 

miglioramento vivibilità” ISTITUTO TECNICO STATALE “G.DELEDDA” (Anno: 2010; Importo 

i, strutture, impianto elettrico, idrico-fognante, 
condizionamento, antincendio, ausiliari e calcoli statici, per all’ampliamento di una Struttura 

“Cretì Fernando” (Anno: 2014; 
. 1.500.000,00  quota incarico 1/2); 

Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori delle opere impiantistiche e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere Edili, strutturali ed impiantistiche   

ile Salento d'Amore s.r.l. (Anno: 2013-2017;Importo lavori 

Progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore della Sicurezza  impianto fotovoltaico della 
potenza di 49,92 KWp installato sulla copertura dell’edificio e su struttura esterna della 
società ALBA CRAVATTIFICIO srl nella Zona artigianale di CORSANO Committente “ALBA 

Anno: 2012; Importo delle opere : €. 154.000,00) Ultimato e 

Progettazione e Direzione dei Lavori, opere civili, impianto elettrico, idrico-fognante, 
Realizzazione di un Capannone Industriale da destinare a 

 Committente “HOBBYNAUTICA 
€. 650.000,00);  

gettazione esecutiva, D.L., Coordinatore della Sicurezza,  impianto fotovoltaico della 
potenza di 996,00 KWp installato sulla copertura dell’edificio della TOMA Spa. A Muro 

Anno: 2011; Importo delle opere : €. 2.000.000,00) 

fognante, solare-termico, condizionamento, 
efficientamento energetico,  ausiliari,  redazione della pratica antincendo e Coordinatore della 

l’opera  in merito al “Recupero ed efficientamento 
energetico di un immobile ex manifattura tabacchi sito fra Via Lequile e Via Orsini 
Ducas da adibire a centro direzionale per uffici e attività commerciali a Lecce”– 

2011; Importo stimato delle opere : €. 

fognante, solare termico, condizionamento, 
al progetto per la manutenzione straordinaria, risanamento statico e 

ricostruzione di fabbricati demolito in località Oriello a OTRANTO – Committente “LA 
Anno: 2011; Importo stimato delle opere : €. 

curezza  impianto fotovoltaico della 
potenza di 172,04 KWp installato sulla copertura dell’edificio della società FORNOPRONTO 

“FORNOPRONTO s.rl.” (Anno: 2010; 
 

P= 990,00 KWp installato terreno agricolo in 
“F.lli Ricchiuto Giuseppe, Antonio, Franco” (Anno: 2010; 

della potenza di 50,00 KWp installato 
sulla copertura dell’edificio della società CALZIFICIO L’ORD sulla strada provinciale 

Anno: 2010; Importo delle opere : 

fognante, condizionamento, ausiliari, a servizio di un 
Fabbricato da adibire a locale commerciale per la vendita all’ingrosso di 

Committente “Licchetta Mercedes 
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di Corsano ”
realizzazione;

 Progettazione esecutiva impianto elettrico, idrico
merito alla realizzazione di una 
strada prov.le Castrignano dei Greci
SALENTINO
stimato delle opere : 

 Progettazione e D.L. impianto elettrico, idrico
ausiliari, e ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in merito alla realizzazione di 
una 
“ISIDE s.r.l.”
collaudato;

 Progettazione e D.L. impianto elettrico, idrico
ausiliari, in merito alla realizzazione di una 
Committente 
500.000,00

 Progettazione e D.L., oper
ausiliari, in merito alla realizzazione di un 
Committente 
1.500.000,00

 Progettazione impianto elettrico, idrico
immobile
Committente 

 Progettazione e D.L. impianto, idrico
merito alla realizzazione di una 
“CIT srl ”

 Progettazione e D.L., opere civili, impianto elettrico, idrico
ausiliari,  in merito alla realizzazione di un 
Committente 
1.000.000,00

 Progettazione e D.L., opere civili, strutture, impianto elettrico, idrico
condizionamento, ausiliari,  in merito alla realizzazione di una 
albe
delle opere : 

 Progettazione e D.L. impianto elettrico, idrico
ausiliari, in merito alla realizzazione di una 
Leuca
Francesco S.a.s.”
collaudata;

 Progettazione e D.L. impianto elettrico, solare
ausiliari, in merito alla realizzazione di un 
odontoiatrico con annessi locali commerciali e abi
Committente 
Ultimato e collaudato;
 

   RSPP 
                S
 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Teatro Apollo del 
Comune di Lecce. (dal 28/03/2018 in corso);

 RSPP e, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazion
Persona per l'Europa (ISPE) sedi di Lecce (Marangi, Chirico e Sede Legale), Mola di Bari, 
Copertino, San Pietro in Lama, Maglie (dal 06/09/2017 
ATE

 RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Comune di LECCE (dal 
1° Ottobre 1997 

 RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) della Corte di Appello di 
LECCE (dal 8 Aprile 2002 

di Corsano ” (Anno: 2010; Importo stimato delle opere : 
realizzazione; 
Progettazione esecutiva impianto elettrico, idrico-fognante
merito alla realizzazione di una Struttura da adibire ad attività  turistico
strada prov.le Castrignano dei Greci-Carpignano Salentino a CARPIGNANO 
SALENTINO – Committente “MAF S.rl. di Castrignano dei Grec
stimato delle opere : €. 350.000,00); 
Progettazione e D.L. impianto elettrico, idrico-fognante, solare
ausiliari, e ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in merito alla realizzazione di 
una Struttura turistico alberghiera in Otranto I BASILIANI Resort & Spa
“ISIDE s.r.l.” (Anno: 2006-2010; Importo stimato delle opere : 
collaudato; 
Progettazione e D.L. impianto elettrico, idrico-fognante, solare
ausiliari, in merito alla realizzazione di una Struttura turistico alberghiera in Otranto
Committente “RICCIARDI GIOVANNI ” (Anno: 2006-2010; Importo stimato delle opere : 
500.000,00); Ultimato e Collaudato; 
Progettazione e D.L., opere civili, impianto elettrico, idrico
ausiliari, in merito alla realizzazione di un opificio industriale in Corigliano d’Otranto
Committente “CO.METAL s.r.l..” (Anno: 2002-2006; Importo stimato delle opere : 
1.500.000,00); Ultimato e collaudato 
Progettazione impianto elettrico, idrico-fognante, condizionamento, ausiliari, a servizio di un 
immobile da adibire a Poliambulatorio Medico “Centro Medico Ionio” 
Committente “Zero Sei” (Anno: 2008; Importo stimato opere : 
Progettazione e D.L. impianto, idrico-fognante, solare-termico, condizionamento, ausiliari, in 
merito alla realizzazione di una Struttura turistico alberghiera in Otranto
“CIT srl ” (Anno: 2007; Importo stimato delle opere : €. 700.000,00 
Progettazione e D.L., opere civili, impianto elettrico, idrico
ausiliari,  in merito alla realizzazione di un opificio industriale in Corigliano d’Otranto
Committente “CO.Inox s.r.l.” (Anno: 2002-2006; Importo stimato delle opere : 
1.000.000,00); Ultimato e collaudato 
Progettazione e D.L., opere civili, strutture, impianto elettrico, idrico
condizionamento, ausiliari,  in merito alla realizzazione di una 
alberghiera in POGGIARDO – Committente “Cretì Fernando”
delle opere : €. 600.000,00); Ultimata e collaudata; 
Progettazione e D.L. impianto elettrico, idrico-fognante, solare
ausiliari, in merito alla realizzazione di una Struttura turistico alberghiera in Morciano di 
Leuca – Committente “COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO DELLE ROSE di Spano 
Francesco S.a.s.” (Anno: 2004; Importo stimato delle opere : 
collaudata; 
Progettazione e D.L. impianto elettrico, solare-termico, idrico
ausiliari, in merito alla realizzazione di un Complesso edilizio da adibire a studio 
odontoiatrico con annessi locali commerciali e abitazione custode
Committente “Stefanelli Oronzo” (Anno: 2006; Importo stimato delle opere : 
Ultimato e collaudato; 
 

STRUTTURE PUBBLICHE 

RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento d
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Teatro Apollo del 
Comune di Lecce. (dal 28/03/2018 in corso); 
RSPP e, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) dell'Istituto per i Servizi alla 
Persona per l'Europa (ISPE) sedi di Lecce (Marangi, Chirico e Sede Legale), Mola di Bari, 
Copertino, San Pietro in Lama, Maglie (dal 06/09/2017 
ATECO -7); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Comune di LECCE (dal 
1° Ottobre 1997 – al 31/12/2015-incarico in corso); (MACRO SETTORE ATE
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) della Corte di Appello di 
LECCE (dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 2016 

Anno: 2010; Importo stimato delle opere : €. 200.000,00 ); In corso di 

fognante, condizionamento, ausiliari,  in 
Struttura da adibire ad attività  turistico-ricettiva sulla 

Carpignano Salentino a CARPIGNANO 
“MAF S.rl. di Castrignano dei Greci” (Anno: 2010; Importo 

fognante, solare-termico, condizionamento, 
ausiliari, e ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in merito alla realizzazione di 

uttura turistico alberghiera in Otranto I BASILIANI Resort & Spa– Committente 
2010; Importo stimato delle opere : €. 3.700.000,00 ); Ultimato e 

fognante, solare-termico condizionamento, 
Struttura turistico alberghiera in Otranto – 

2010; Importo stimato delle opere : €. 

e civili, impianto elettrico, idrico-fognante, condizionamento, 
opificio industriale in Corigliano d’Otranto– 

2006; Importo stimato delle opere : €. 

fognante, condizionamento, ausiliari, a servizio di un 
da adibire a Poliambulatorio Medico “Centro Medico Ionio” a Gallipoli– 

Anno: 2008; Importo stimato opere : €. 150.000,00); 
termico, condizionamento, ausiliari, in 

Struttura turistico alberghiera in Otranto – Committente 
700.000,00 ); Ultimato e collaudato; 

Progettazione e D.L., opere civili, impianto elettrico, idrico-fognante, condizionamento, 
opificio industriale in Corigliano d’Otranto – 

2006; Importo stimato delle opere : €. 

Progettazione e D.L., opere civili, strutture, impianto elettrico, idrico-fognante, 
condizionamento, ausiliari,  in merito alla realizzazione di una Struttura turistico 

“Cretì Fernando” (Anno: 2005; Importo stimato 

fognante, solare-termico, condizionamento, 
Struttura turistico alberghiera in Morciano di 

TURISTICO ALBERGHIERO DELLE ROSE di Spano 
Anno: 2004; Importo stimato delle opere : €. 400.000,00); Ultimata e 

termico, idrico-fognante, condizionamento, 
Complesso edilizio da adibire a studio 

tazione custode  a TRICASE– 
Anno: 2006; Importo stimato delle opere : €. 300.000,00); 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Teatro Apollo del 

RSPP e, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
e ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) dell'Istituto per i Servizi alla 

Persona per l'Europa (ISPE) sedi di Lecce (Marangi, Chirico e Sede Legale), Mola di Bari, 
Copertino, San Pietro in Lama, Maglie (dal 06/09/2017 - in corso) (MACROSETTORE 

RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Comune di LECCE (dal 

incarico in corso); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) della Corte di Appello di 

al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 2016 - in corso); (MACRO 
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SETTORE ATECO
 RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08)  della Procura Generale di 
LECCE (dal 8 Aprile 2002 
SETTORE ATECO

 RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) della Procura della 
Repubblica di LECCE (
corso);; (MACRO SETTORE ATECO

 RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del T
Sorveglianza di Lecce (dal 8 Aprile 2002 
corso); (MACRO SETTORE ATECO

 RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D
sedi Viale De Pietro e Via Brenta (dal 8 Aprile 2002 
2016 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di  Campi 
Salentina (dal 8 Aprile 2002 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di  Casarano 
(dal 8 Aprile 2002 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Galatina 
(dal 8 Aprile 2002 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Gallipoli, 
(dal 8 Aprile 2002 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Maglie (dal 
8 Aprile 2002 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Nardò (dal 
8 Aprile 2002 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Tricase (dal 
8 Aprile 2002 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di LECCE (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 8 Aprile 2002 
in corso)

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del TAR di LECCE (dal 8 
Aprile 2007 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale dei Minorenni 
di LECCE (dal ottobre 2011 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di TRICASE (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 15 Aprile 2009 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di MAGLIE (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 12 Aprile 2009 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) Conservatorio di Musica “TITO SCHIPA di 
Lecce”
SETTORE ATECO

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) Conservatorio di Musica “TITO SCHIPA di 
Lecce” Sedi Via Calasso e Via Ciardo (dal 11 Luglio 2008 
SE

SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08)  della Procura Generale di 
LECCE (dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 2016 
SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) della Procura della 
Repubblica di LECCE (dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 2016 
corso);; (MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del T
Sorveglianza di Lecce (dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 2016 
corso); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di  LECCE 
sedi Viale De Pietro e Via Brenta (dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 
2016 - in corso); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di v
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di  Campi 
Salentina (dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016) (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di  Casarano 
(dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016) (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Galatina 
(dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Gallipoli, 
(dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Maglie (dal 
8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamen
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Nardò (dal 
8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Tricase (dal 
8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di LECCE (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 8 Aprile 2002 – al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 2016 e dal 22 Giugno 2016 
in corso); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del TAR di LECCE (dal 8 
Aprile 2007 – 2016) (MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale dei Minorenni 
di LECCE (dal ottobre 2011 – Febbraio 2015); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di TRICASE (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 15 Aprile 2009 – 14 aprile 2012); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di MAGLIE (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 12 Aprile 2009 – al 11 aprile 2014); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) Conservatorio di Musica “TITO SCHIPA di 
Lecce”- Sede di Ceglie Messapica  (dal 28 Aprile 2009 –al 1° Novembre 2014); (MACRO 
SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) Conservatorio di Musica “TITO SCHIPA di 
Lecce” Sedi Via Calasso e Via Ciardo (dal 11 Luglio 2008 –
SETTORE ATECO-8); 

RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08)  della Procura Generale di 

16 e dal 22 Giugno 2016 - in corso); (MACRO 

RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) della Procura della 

al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 2016 - in 

RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di 

al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 2016 - in 

RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di  LECCE 

al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di  Campi 

al 20 Maggio 2016) (MACRO SETTORE ATECO-8); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di  Casarano 
al 20 Maggio 2016) (MACRO SETTORE ATECO-8); 

a, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Galatina 

al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO-8); 
, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Gallipoli, 
al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO-8); 

ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Maglie (dal 

al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO-8); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Nardò (dal 
al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO-8); 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale di Tricase (dal 

al 20 Maggio 2016)(MACRO SETTORE ATECO-8); 
assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di LECCE (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
al 20 Maggio 2016 e dal 22 Giugno 2016 e dal 22 Giugno 2016 - 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del TAR di LECCE (dal 8 

onsulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale dei Minorenni 

Febbraio 2015); (MACRO SETTORE ATECO-8) 
nza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di TRICASE (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
14 aprile 2012); (MACRO SETTORE ATECO-8); 

istenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di MAGLIE (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 

al 11 aprile 2014); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
a, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) Conservatorio di Musica “TITO SCHIPA di 
al 1° Novembre 2014); (MACRO 

onsulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) Conservatorio di Musica “TITO SCHIPA di 

–al 1° Novembre 2014); (MACRO 
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 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della Scuola Media “Quinto Ennio di LECCE” 
(dal 1° Marzo 2008 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  del Comune di Castrignano del Capo (dal 18 
febbraio 2013  

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Montesano Salentino, facente parte 
dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis (Anno 2011
8);

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Ruffano, facente parte dell'Unione 
dei Comuni Terra di Leuca Bis (Anno 2011

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Miggiano, facente parte dell'Unione 
dei Comuni Terra di Leuca Bis (Anno 2011

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Specchia, facente parte dell'Unione 
dei Comuni Terra di Leuca Bis (Anno 2011

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di ORTELLE, (Anno 2014
(MACRO SETTORE ATECO

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di ALESSANO (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 09 Giugno 2009 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di GALATINA (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 01 Aprile 2009 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di GALLIPOLI (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (Anni 2009 

 RSPP
rischi, formazione 
D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) (dal 15 Luglio 2009 al 14 Luglio 2010;); (MACRO SETTORE 
ATECO

 RSPP
r
626/94 e D.Lgs. 81/08) (dal 16 Ottobre 2009 al 15 Ottobre 2010); (MACRO SETTORE 
ATECO

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Giudice di Pace di NARDÒ (Ex D.Lgs. 
626/94 e D.Lgs. 81/08) (anno 2009

 RSPP
rischi,
626/94 e D.Lgs. 81/08) (anno 2009

 RSPP
rischi, formazione a
2004 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori  del COMUNE DI
(Anno 2008/2009); (MACRO SETTORE ATECO

 RSPP
rischi D.Lgs. 81/08 per l’Istituto Comprensivo di Arnesano (dal 15 Dicembre 2009 al 23 
novembre 2012);(MACRO SETTORE ATECO

 RSPP
rischi D.Lgs. 81/08 per l’Istituto Comprensivo di CASTRIGNANO DEL CAPO (Scuola 
dell’Infanzia
M. di Leuca (dal 18 Dicembre 2008 al 31 agosto 2012); (MACRO SETTORE ATECO

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) de
di Otranto (dal 01 Marzo 2010 

 RSPP

RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della Scuola Media “Quinto Ennio di LECCE” 
(dal 1° Marzo 2008 – 19 settembre 2019); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  del Comune di Castrignano del Capo (dal 18 
febbraio 2013  - 17 agosto 2013); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Montesano Salentino, facente parte 
dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis (Anno 2011-2012); (MACRO SETTORE ATECO
8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Ruffano, facente parte dell'Unione 
dei Comuni Terra di Leuca Bis (Anno 2011-2012); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Miggiano, facente parte dell'Unione 
dei Comuni Terra di Leuca Bis (Anno 2011-2012); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Specchia, facente parte dell'Unione 
dei Comuni Terra di Leuca Bis (Anno 2011-2012); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di ORTELLE, (Anno 2014
(MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di va
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di ALESSANO (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 09 Giugno 2009 – al 08 Giugno 2010;); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valut
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di GALATINA (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (dal 01 Aprile 2009 – al 31 Marzo 2012); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazion
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di GALLIPOLI (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) (Anni 2009 – 2012); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Giudice di Pace di CAMPI SALENTINA (Ex 
D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) (dal 15 Luglio 2009 al 14 Luglio 2010;); (MACRO SETTORE 
ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Giudice di Pace di UGENTO (Ex D.Lgs. 
626/94 e D.Lgs. 81/08) (dal 16 Ottobre 2009 al 15 Ottobre 2010); (MACRO SETTORE 
ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutaz
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Giudice di Pace di NARDÒ (Ex D.Lgs. 
626/94 e D.Lgs. 81/08) (anno 2009-2010) (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Giudice di Pace di CASARANO (Ex D.Lgs. 
626/94 e D.Lgs. 81/08) (anno 2009-2010) (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94)  del Comune di TRICASE (dal 1° Novembre 
2004 –al 31/12/2007); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori  del COMUNE DI DISO (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) 
(Anno 2008/2009); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi D.Lgs. 81/08 per l’Istituto Comprensivo di Arnesano (dal 15 Dicembre 2009 al 23 
novembre 2012);(MACRO SETTORE ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi D.Lgs. 81/08 per l’Istituto Comprensivo di CASTRIGNANO DEL CAPO (Scuola 
dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di 1° grado di Castrignano del Capo, Salignano, Patù e S. 
M. di Leuca (dal 18 Dicembre 2008 al 31 agosto 2012); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) della Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” 
di Otranto (dal 01 Marzo 2010 – al 14 Aprile 2012); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della Scuola Media “Quinto Ennio di LECCE” 

); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  del Comune di Castrignano del Capo (dal 18 
17 agosto 2013); (MACRO SETTORE ATECO-8); 

a, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Montesano Salentino, facente parte 

2012); (MACRO SETTORE ATECO-

consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Ruffano, facente parte dell'Unione 

2012); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
sulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Miggiano, facente parte dell'Unione 
2012); (MACRO SETTORE ATECO-8); 

lenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di Specchia, facente parte dell'Unione 

2012); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
nza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08)  Comune di ORTELLE, (Anno 2014-2015); 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di ALESSANO (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 

al 08 Giugno 2010;); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di GALATINA (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
al 31 Marzo 2012); (MACRO SETTORE ATECO-8); 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori del Giudice di Pace di GALLIPOLI (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 

 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Giudice di Pace di CAMPI SALENTINA (Ex 
D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) (dal 15 Luglio 2009 al 14 Luglio 2010;); (MACRO SETTORE 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
ischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Giudice di Pace di UGENTO (Ex D.Lgs. 

626/94 e D.Lgs. 81/08) (dal 16 Ottobre 2009 al 15 Ottobre 2010); (MACRO SETTORE 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Giudice di Pace di NARDÒ (Ex D.Lgs. 

2010) (MACRO SETTORE ATECO-8); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Giudice di Pace di CASARANO (Ex D.Lgs. 

2010) (MACRO SETTORE ATECO-8); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

i lavoratori (D.Lgs. 626/94)  del Comune di TRICASE (dal 1° Novembre 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
DISO (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi D.Lgs. 81/08 per l’Istituto Comprensivo di Arnesano (dal 15 Dicembre 2009 al 23 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi D.Lgs. 81/08 per l’Istituto Comprensivo di CASTRIGNANO DEL CAPO (Scuola 

strignano del Capo, Salignano, Patù e S. 
M. di Leuca (dal 18 Dicembre 2008 al 31 agosto 2012); (MACRO SETTORE ATECO-8); 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
lla Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” 

al 14 Aprile 2012); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
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rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) 
01 Gennaio 2009 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) della Istitu
del Capo (dal 13 Aprile 2010 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) azienda MUL
Merceologico 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) per Agenzia per i
EUROMEDITERRANEO di Lecce (Anno 2009);

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) della scuola “
Gennaio 2009 

 RSPP
rischi D.Lgs. 81/08 per l’
grado di Tiggiano (dal 12 Settembre 2
ATECO

 RSPP
rischi D.Lgs. 81/08 per l’I
grado di Corsano) (dal 01 Fe

 RSPP
rischi D.Lgs. 81/08 per l’Istituto Comprensivo di ANDRANO (Scuola dell’Infanzia
Secondaria di 1° grado di Andranno e Castiglion
2010);

 RSPP
Comune di LECCE nell’ambito della convenzione con il Comune di Lecce (dal 1° Ottobre 
1997 al 31 Dicembre 2013): (MACRO SETT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Agenzia Tabacchi del Capo di Leuca
Lucugnano (LE) Ministero delle finanze  (dal 21° Aprile 1999 
N°dipendenti 205;

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Agenzia Tabacchi
Ministero delle finanze (dal 21° Aprile 1999 

 Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i.  per l’I
Tiggiano e Scuola Media di Corsano) nell’anno 2001/2002, 2003/2004.

 Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i.  per l’I
2003/2004.

 Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i.  per l’I
Capo ed Arigliano) nell’anno 2003/2004, 2004

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) della scuola “ITAS G. DELEDDA” di Lecce (dal 
01 Gennaio 2009 – al 31 Dicembre 2011); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) della Istituto Comprensivo Statale di Gagliano 
del Capo (dal 13 Aprile 2010 – al 12 Aprile 2011); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) azienda MUL
Merceologico – C.C.I.A.A. Lecce (dal 25 Febbraio 2009 – al 24 Febbraio 2010);
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) per Agenzia per i
EUROMEDITERRANEO di Lecce (Anno 2009); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) della scuola “
Gennaio 2009 – al 31 Dicembre 2009); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi D.Lgs. 81/08 per l’IC di TIGGIANO (Scuola dell’Infanzia
grado di Tiggiano (dal 12 Settembre 2008 – al 11 Settembre 2009); (MACRO SETTORE 
ATECO-8); 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi D.Lgs. 81/08 per l’IC di CORSANO (Scuola dell’Infanzia
grado di Corsano) (dal 01 Febbraio 2009 – al 31 Gennaio 2010)
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi D.Lgs. 81/08 per l’Istituto Comprensivo di ANDRANO (Scuola dell’Infanzia
Secondaria di 1° grado di Andranno e Castiglione) dal 16 Febbraio 2009 al 15 Febbraio 
2010); 
RSPP (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) delle seguenti Scuole Materne ed Asili Nido del 
Comune di LECCE nell’ambito della convenzione con il Comune di Lecce (dal 1° Ottobre 
1997 al 31 Dicembre 2013): (MACRO SETTORE ATECO-8);
-Scuola materna comunale Banda Bassotti Via p.tta Montale
-Scuola materna comunale Paperino Via S. Nicola  
-Scuola materna comunale Istituto Margherita Via Palmieri  
-Scuola materna comunale Villa Convento Pongo & Peggy Via Carmiano 
-Scuola materna comunale Cappuccetto Rosso Via delle Anime 
-Scuola materna comunale Pinocchio Via Casavola  
-Scuola materna comunale San Pio Nonna Papera Via delle Anime 
-Scuola materna comunale Saraceno C.so Vittorio Emanuele 
-Scuola materna comunale Aria Sana Biancaneve Via Valzani 
-Scuola materna comunale Qui, Quo, Qua Via Corvaglia  
-Scuola materna comunale Topolino Via Marugi  
-Scuola materna comunale Locali Guagnano Archimede Via Cosimo De Giorgi 
-Scuola materna comunale 167/B Paperon de’ Paperoni Via Si
-Scuola materna comunale Borgo Piave Pluto Via Carso  
-Scuola materna comunale Pippo Via Cesare Battisti  
-Scuola materna comunale Principe Umberto Viale Gallipoli 
-Asilo Nido Nicolas Green ex OMNI Via Persano  
-Asilo Nido Principe Umberto Viale Gallipoli  
-Asilo Nido Ilaria Alpi Via: Roma  
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Agenzia Tabacchi del Capo di Leuca
Lucugnano (LE) Ministero delle finanze  (dal 21° Aprile 1999 
N°dipendenti 205; 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Agenzia Tabacchi
Ministero delle finanze (dal 21° Aprile 1999 –al 21 Aprile 2002) 
Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i.  per l’IC di Tiggiano (Scuola Materna ed elementare di Tiggiano, Scuola Media di 
Tiggiano e Scuola Media di Corsano) nell’anno 2001/2002, 2003/2004.
Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i.  per l’IC di Corsano (Scuola Materna ed elementare di Corsano) nell’anno 2001/2002, 
2003/2004. 
Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i.  per l’IC di Gagliano del Capo (Scuola Materna, Elementare e  Media di Gagl
Capo ed Arigliano) nell’anno 2003/2004, 2004-2005. 

della scuola “ITAS G. DELEDDA” di Lecce (dal 
al 31 Dicembre 2011); (MACRO SETTORE ATECO-8); 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
to Comprensivo Statale di Gagliano 

al 12 Aprile 2011); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) azienda MULTILAB –Laboratorio Chimico 
al 24 Febbraio 2010); 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) per Agenzia per il Patrimonio culturale 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) della scuola “IC 1° POLO Tricase” (dal 1° 

31 Dicembre 2009); (MACRO SETTORE ATECO-8); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

di TIGGIANO (Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di 1° 
al 11 Settembre 2009); (MACRO SETTORE 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
di CORSANO (Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di 1° 

al 31 Gennaio 2010) 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi D.Lgs. 81/08 per l’Istituto Comprensivo di ANDRANO (Scuola dell’Infanzia-Primaria-
e) dal 16 Febbraio 2009 al 15 Febbraio 

(Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) delle seguenti Scuole Materne ed Asili Nido del 
Comune di LECCE nell’ambito della convenzione con il Comune di Lecce (dal 1° Ottobre 

8); 
Scuola materna comunale Banda Bassotti Via p.tta Montale 

 
Scuola materna comunale Villa Convento Pongo & Peggy Via Carmiano  

materna comunale Cappuccetto Rosso Via delle Anime  

Scuola materna comunale San Pio Nonna Papera Via delle Anime  
Scuola materna comunale Saraceno C.so Vittorio Emanuele  

Biancaneve Via Valzani  

Scuola materna comunale Locali Guagnano Archimede Via Cosimo De Giorgi  
Scuola materna comunale 167/B Paperon de’ Paperoni Via Siracusa  

Scuola materna comunale Principe Umberto Viale Gallipoli  

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Agenzia Tabacchi del Capo di Leuca-
Lucugnano (LE) Ministero delle finanze  (dal 21° Aprile 1999 – al 21 Aprile 2003) 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Agenzia Tabacchi di Spongano (LE) 

al 21 Aprile 2002) N°dipendenti 140; 
Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 

di Tiggiano (Scuola Materna ed elementare di Tiggiano, Scuola Media di 
Tiggiano e Scuola Media di Corsano) nell’anno 2001/2002, 2003/2004. 
Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 

rsano (Scuola Materna ed elementare di Corsano) nell’anno 2001/2002, 

Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
di Gagliano del Capo (Scuola Materna, Elementare e  Media di Gagliano del 
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 Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i.  per l’I

 Consulente esterno per la redazione dell
s.m.i.  per l’I
Bissolati) nell’anno 2001/2002.

 Consulente esterno per conto dell’ufficio tecnico di Lecce per una verifica 
delle norme di sicurezza presso il Palazzo di Giustizia di Via Brenta nel mese di Novembre 
2001.

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della E
Coltivazioni Tabacchi (D.Lgs. 626/94) di LECCE Ministero delle finanze (dal 21° Aprile 1999 
–

 RSPP
rischi, form
al 31/12/1999) 

 Consulente esterno per l’aggiornamento del Piano di sicurezza e antincendio (D.Lgs. 626/94 
e D.M. 10/03/98) nel Comune di Tiggiano per l’anno 
 

S
 RSPP

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’Azienda TECNO C.EMME S.r.l. di Tricase  
(Anni 2008

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’Azienda TECNOMETAL di Galatone  (dal 
15/02/2008

 RSP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda MEDIASUD di Parabita  (dal 
15/04/2006

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) dell’Azienda San Demetrio 
S.r.l. di Specchia (dal 20/04/2005
17

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda Lady Hawke Catamarani di 
Miggiano (Le) (dal 01/09/2008

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda ALBA CRAVATTIFICIO Srl di 
Corsano (dal 01/01/2007

 Consulente Esterno, assistenza, re
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda GHISAMESTIERI Srl di Specchia 
(Anno 2009 ) 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda CONF.AB. Srl di Tuglie (Anno 
2008) MACRO SETTORE ATECO

 RSPP
ris
1997 

 RSPP
rischi, formazione
Gennaio 1999 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.L
MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda La Rosa Ros
(Anno 2016 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Wigmann Srl di Gagliano del Capo 
(Le

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Azienda agricola e Frantoio oleario 
Negro Valiani da P

Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i.  per l’IC di Castrignano del Capo nell’anno 2003/2004.
Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
s.m.i.  per l’IC di Tricase (Scuola Materna ed Elementare -Media di Tricase 
Bissolati) nell’anno 2001/2002. 
Consulente esterno per conto dell’ufficio tecnico di Lecce per una verifica 
delle norme di sicurezza presso il Palazzo di Giustizia di Via Brenta nel mese di Novembre 
2001. 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della E
Coltivazioni Tabacchi (D.Lgs. 626/94) di LECCE Ministero delle finanze (dal 21° Aprile 1999 
–20 Ottobre 2001) - N° dipendenti 50; 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Comune di TIGGIANO (dal 29 Aprile 1996 
al 31/12/1999) - N°dipendenti 35; 
Consulente esterno per l’aggiornamento del Piano di sicurezza e antincendio (D.Lgs. 626/94 
e D.M. 10/03/98) nel Comune di Tiggiano per l’anno 2000. 
 

STRUTTURE PRIVATE 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’Azienda TECNO C.EMME S.r.l. di Tricase  
(Anni 2008–2014); (MACRO SETTORE ATECO-4) - N°dipend
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’Azienda TECNOMETAL di Galatone  (dal 
15/02/2008– 31/12/2011); (MACRO SETTORE ATECO-4) - 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda MEDIASUD di Parabita  (dal 
15/04/2006–2013); (MACRO SETTORE ATECO-4) - N°dipendenti 17;
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) dell’Azienda San Demetrio 
S.r.l. di Specchia (dal 20/04/2005– al 2011); (MACRO SETTORE ATECO
17 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda Lady Hawke Catamarani di 
Miggiano (Le) (dal 01/09/2008–2009-2010) N°dipendenti 15;
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda ALBA CRAVATTIFICIO Srl di 
Corsano (dal 01/01/2007– 31/12/2013); (MACRO SETTORE ATECO
Consulente Esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda GHISAMESTIERI Srl di Specchia 
(Anno 2009 ) - MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 19;
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornament
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda CONF.AB. Srl di Tuglie (Anno 
2008) MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 31; 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della  PBC srl di Tiggiano (dal 1° Gennaio 
1997 – al 31/12/2007) (MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 15;
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della  MUSA Distribuzione di Tricase (dal 1° 
Gennaio 1999 – al 31/12/2007) (MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Avicola Marsilio Srl  (Anno 2015 
MACRO SETTORE ATECO-1) N°dipendenti 3; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda La Rosa Ros
(Anno 2016 MACRO SETTORE ATECO-1) N°dipendenti 2; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Wigmann Srl di Gagliano del Capo 
(Le) (Anno 2014 MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 12;
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Azienda agricola e Frantoio oleario 
Negro Valiani da Presicce (Anno 2013 MACRO SETTORE ATECO 1

Consulente esterno per la redazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
di Castrignano del Capo nell’anno 2003/2004. 

a valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
Media di Tricase -Via Apulia e Via 

Consulente esterno per conto dell’ufficio tecnico di Lecce per una verifica sulla attuazione 
delle norme di sicurezza presso il Palazzo di Giustizia di Via Brenta nel mese di Novembre 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della Ex Direzione Compartimentale 
Coltivazioni Tabacchi (D.Lgs. 626/94) di LECCE Ministero delle finanze (dal 21° Aprile 1999 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
azione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) del Comune di TIGGIANO (dal 29 Aprile 1996 

Consulente esterno per l’aggiornamento del Piano di sicurezza e antincendio (D.Lgs. 626/94 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’Azienda TECNO C.EMME S.r.l. di Tricase  

N°dipendenti 30; 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’Azienda TECNOMETAL di Galatone  (dal 
 N°dipendenti 25; 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda MEDIASUD di Parabita  (dal 

N°dipendenti 17; 
tenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) dell’Azienda San Demetrio 
al 2011); (MACRO SETTORE ATECO-4) - N°dipendenti 

consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda Lady Hawke Catamarani di 

2010) N°dipendenti 15; 
edazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda ALBA CRAVATTIFICIO Srl di 
31/12/2013); (MACRO SETTORE ATECO-4); N°dipendenti 25 

dazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) dell’Azienda GHISAMESTIERI Srl di Specchia 

4) N°dipendenti 19; 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda CONF.AB. Srl di Tuglie (Anno 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
chi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della  PBC srl di Tiggiano (dal 1° Gennaio 

4) N°dipendenti 15; 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della  MUSA Distribuzione di Tricase (dal 1° 
al 31/12/2007) (MACRO SETTORE ATECO-6); 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
gs. 81/08) dell’azienda Avicola Marsilio Srl  (Anno 2015 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda La Rosa Rossa di Bisanti Lucia  

 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Wigmann Srl di Gagliano del Capo 

4) N°dipendenti 12; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Azienda agricola e Frantoio oleario 

resicce (Anno 2013 MACRO SETTORE ATECO 1-3) N°dipendenti 4 
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 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda CASA ACCOGLIENZA 
G.A.U.D.I.U.M. in Alessano (Ann
25;

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda COPERATIVA SOCIALE 
L’AMICIZIA in Alessano (Anno 2009

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda DEL CASALE Infissi in alluminio in 
Alessano (Anno 2009 e 2

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda ROCCO FERRARO in Tricase 
(Anno 2008 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda LARA SOFTWARE in Tricase 
(Anno 2008 

 Consul
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda ALESSIO Legnami in Tiggiano 
(Anno 2012 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, reda
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Corservice società cooperativa di 
Riso Biagio  da Corsano (Anno 2012 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, red
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Mauro Salvatore infissi in alluminio 
da Tiggiano (Anno 2012 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Centro assistenza auto Mercedes 
Benz da Specchia (Anno 2012 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiorna
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Bar Tabacchi edicola Parvus da 
Ruffano (Anno 2011MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di v
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL SAR Srl da Supersano (Anno 
2011MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione
2011MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azi
alimentari srl da Tricase 
SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazio
Belcuore da Tiggiano (Anno 2011MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai la
2011MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azi
capo (Anno 2011MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Beach Srvice srl
2011MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda IT GEST srl da Corsano (Anno 
2011MACRO SETTORE 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Salento Club da Corsano (Anno 
2011 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Minosi Srl da Maglie (Anno 2011 
MACRO SETTORE ATECO

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda CASA ACCOGLIENZA 
G.A.U.D.I.U.M. in Alessano (Anno 2009 e 2013- MACRO SETTORE ATECO
25; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda COPERATIVA SOCIALE 
L’AMICIZIA in Alessano (Anno 2009 e 2013- MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda DEL CASALE Infissi in alluminio in 
Alessano (Anno 2009 e 2013- MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 3;
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda ROCCO FERRARO in Tricase 
(Anno 2008 – 2013 MACRO SETTORE ATECO-9) N°dipendenti 10;
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda LARA SOFTWARE in Tricase 
(Anno 2008 – 2013 MACRO SETTORE ATECO-9) N°dipendenti 8
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda ALESSIO Legnami in Tiggiano 
(Anno 2012 MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Corservice società cooperativa di 
Riso Biagio  da Corsano (Anno 2012 MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Mauro Salvatore infissi in alluminio 
da Tiggiano (Anno 2012 MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 2
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Centro assistenza auto Mercedes 
Benz da Specchia (Anno 2012 MACRO SETTORE ATECO-
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Bar Tabacchi edicola Parvus da 
Ruffano (Anno 2011MACRO SETTORE ATECO-6) N°dipendenti 3
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di v
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL SAR Srl da Supersano (Anno 
2011MACRO SETTORE ATECO-3) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda DEBES Oro da Ruffano (Anno 
2011MACRO SETTORE ATECO-6) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda DGA 
alimentari srl da Tricase – Punti vendita di  di Tiggiano, Tricase(Anno 2011 MACRO 
SETTORE ATECO-6) N°dipendenti 50 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Studio dentistico Dr. Antonio 
Belcuore da Tiggiano (Anno 2011MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Fornopronto Srl da Tricase (Anno 
2011MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 4 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Style Porte Srl da Gagliano del 
capo (Anno 2011MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 18
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Beach Srvice srl
2011MACRO SETTORE ATECO-9) N°dipendenti 6 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda IT GEST srl da Corsano (Anno 
2011MACRO SETTORE ATECO-9) N°dipendenti 2 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Salento Club da Corsano (Anno 
2011 MACRO SETTORE ATECO-9) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Minosi Srl da Maglie (Anno 2011 
MACRO SETTORE ATECO-6) N°dipendenti 4 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda CASA ACCOGLIENZA 

MACRO SETTORE ATECO-7) N°dipendenti 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda COPERATIVA SOCIALE 

MACRO SETTORE ATECO-7) N°dipendenti 15; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda DEL CASALE Infissi in alluminio in 

4) N°dipendenti 3; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda ROCCO FERRARO in Tricase 

9) N°dipendenti 10; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda LARA SOFTWARE in Tricase 

9) N°dipendenti 8 
ente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda ALESSIO Legnami in Tiggiano 
 

zione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Corservice società cooperativa di 
Riso Biagio  da Corsano (Anno 2012 MACRO SETTORE ATECO-6) N°dipendenti 16 

azione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Mauro Salvatore infissi in alluminio 

4) N°dipendenti 2 
aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Centro assistenza auto Mercedes 
-6) N°dipendenti 5 

mento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Bar Tabacchi edicola Parvus da 

6) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL SAR Srl da Supersano (Anno 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda DEBES Oro da Ruffano (Anno 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
enda DGA – Distribuzione e gestione 

Punti vendita di  di Tiggiano, Tricase(Anno 2011 MACRO 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
ne ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Studio dentistico Dr. Antonio 

Belcuore da Tiggiano (Anno 2011MACRO SETTORE ATECO-7) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

voratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Fornopronto Srl da Tricase (Anno 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
enda Style Porte Srl da Gagliano del 

4) N°dipendenti 18 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Beach Srvice srl da Corsano (Anno 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda IT GEST srl da Corsano (Anno 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Salento Club da Corsano (Anno 

esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Minosi Srl da Maglie (Anno 2011 
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 Consulente esterno, assistenza, redazione ed ag
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Cavalera Gianfranco da Ruffano 
(Anno 2011 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di va
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Meraglia Rocco Antonio da 
Ruffano (Anno 2011 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, fo
(Anno 2011 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (
Presicce (Anno 2011 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) de
2009 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda APRILE Costruzioni e
metalliche Srl di Tricase (Anno 2008 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda DE.MA COSTRUZION
MECCANICHE Srl di Tricase (Anno 2008 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda BEACH SERVICE Srl di Corsa
(Anno 2009 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda BIASCO STRADE Srl di Corsano 
(Anno 2009 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda NICOR Srl in Corsano (Anno 2009 
-

 Cons
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda TAILOR Srl in Tricase (Anno 2009 
-

 Consulente esterno, assistenza, reda
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda AUTOCARROZZERIA ELITE in 
Tricase (Anno 2009 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornament
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA 
S. FRANCESCO in Ugento (Anno 2009 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento do
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA DE RINALDIS in 
Surano (Anno 2009 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, 
Montesano Salentino (Anno 2008 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (
Montesano Salentino (Anno 2008 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda 
Montesano Salentino (Anno 2008 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda OSO FORNITURE S.n.c. in 
A

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA GRIMALDI in 
Tricase (Anno 2008 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda MAREA SERVICE in Copertino 
(Anno 2008 

 Consulente esterno, assistenza, red
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda MINOSI S.r.l. in Maglie (Anno 2009 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Cavalera Gianfranco da Ruffano 
(Anno 2011 MACRO SETTORE ATECO-3) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di va
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Meraglia Rocco Antonio da 
Ruffano (Anno 2011 MACRO SETTORE ATECO-3) N°dipendenti 3
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Tessitura Bleve Lucia da Alessano 
(Anno 2011 MACRO SETTORE ATECO-3) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Frantoio oleario Cazzato Vito da 
Presicce (Anno 2011 MACRO SETTORE ATECO-3) N°dipendenti 3
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda AERMODA. Srl di Tricase (Anno 
2009 - MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 9; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda APRILE Costruzioni e
metalliche Srl di Tricase (Anno 2008 - MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda DE.MA COSTRUZION
MECCANICHE Srl di Tricase (Anno 2008 - MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda BEACH SERVICE Srl di Corsa
(Anno 2009 - MACRO SETTORE ATECO-9) N°dipendenti 7;
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda BIASCO STRADE Srl di Corsano 
(Anno 2009 - MACRO SETTORE ATECO-3) N°dipendenti 10
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda NICOR Srl in Corsano (Anno 2009 
- MACRO SETTORE ATECO-8) N°dipendenti 25; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda TAILOR Srl in Tricase (Anno 2009 
- MACRO SETTORE ATECO-8) N°dipendenti 30; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda AUTOCARROZZERIA ELITE in 
Tricase (Anno 2009 - MACRO SETTORE ATECO-6) N°dipendenti 10;
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornament
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA 
S. FRANCESCO in Ugento (Anno 2009 - MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento do
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA DE RINALDIS in 
Surano (Anno 2009 - MACRO SETTORE ATECO-4); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA CAZZATO in 
Montesano Salentino (Anno 2008 - MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA AMERI’ in 
Montesano Salentino (Anno 2008 - MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda 
Montesano Salentino (Anno 2008 - MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda OSO FORNITURE S.n.c. in 
Alessano (Anno 2008 - MACRO SETTORE ATECO-4); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA GRIMALDI in 
Tricase (Anno 2008 - MACRO SETTORE ATECO-4); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda MAREA SERVICE in Copertino 
(Anno 2008 - MACRO SETTORE ATECO-2); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda MINOSI S.r.l. in Maglie (Anno 2009 

giornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Cavalera Gianfranco da Ruffano 

 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Meraglia Rocco Antonio da 

3) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rmazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Tessitura Bleve Lucia da Alessano 
 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
D.Lgs. 81/08) dell’azienda Frantoio oleario Cazzato Vito da 

3) N°dipendenti 3 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

ll’azienda AERMODA. Srl di Tricase (Anno 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda APRILE Costruzioni e riparazioni 

MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 3; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda DE.MA COSTRUZIONI 

MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 12; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda BEACH SERVICE Srl di Corsano 

9) N°dipendenti 7; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda BIASCO STRADE Srl di Corsano 

3) N°dipendenti 10 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda NICOR Srl in Corsano (Anno 2009 

ulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda TAILOR Srl in Tricase (Anno 2009 

zione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda AUTOCARROZZERIA ELITE in 

6) N°dipendenti 10; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA 

MACRO SETTORE ATECO-7) N°dipendenti 21; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA DE RINALDIS in 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA CAZZATO in 

MACRO SETTORE ATECO-4); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA AMERI’ in 
MACRO SETTORE ATECO-4); 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA RIZZELLO in 

MACRO SETTORE ATECO-4); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda OSO FORNITURE S.n.c. in 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda FALEGNAMERIA GRIMALDI in 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda MAREA SERVICE in Copertino 

azione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda MINOSI S.r.l. in Maglie (Anno 2009 
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-
 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazio

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda S.O.V.E.T. S.r.l. (Anno 2009 
MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/0
(Anno 2009 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda AGIP 
Corsano (Anno 2009 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda STUDIO NOTARILE  DE BLASI in 
Ugento  (Anno 2008 )

 Consul
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda HOTEL RIVIERA DEGLI HAETHEI 
S.r.l. in Otranto(Anno 2008 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno,
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda LEUCAM S.r.l. in Miggiano (Anno 
2008 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggio
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda SALENTO CABLAGGI S.r.l. in 
Tuglie (Anno 2008 MACRO SETTORE ATECO

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Costruzioni edili MORCIANO 
Ippazio S.r.l. in Tiggiano (Anni 2006

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL CORSANO Snc di Bisanti 
Biagio in Corsano (Anno 2006

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di va
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL TORSELLO di Torsello 
Quintino in Montesardo di Alessano (Anno 1997
N°dipendenti 5;

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento doc
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda edile Torsello Quintino in Alessano 
(Anno 

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutaz
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda COSTRUZIONI PANICO Srl in 
Tricase (Anno 2006

 Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi
Tricase (Anno 2006

 RSPP
rischi, formazione ai la
(dal 31/12/1996

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94
31/12/2007); (MACRO SETTORE ATECO

 Indagine fonometrica  con Valutazione del Rischio Rumore ai sensi del D.Lgs. 277/91 e s.m.i. 
per conto dell’ex Manifattura Tabacchi di Lecce (effettu
Committente B.A.T. (Britisch American Tobacco) Ex Ministero delle Finanze. (Anno: 2004); 

 Convenzione con la società “Pandora S.p.A.” di Bari per lo svolgimento di prestazioni 
professionali specializzate in materia di sic

 RSPP
626/94 e altri decreti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Indagini fonometriche, 
microclimatiche e verifica impian

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE

 

- MACRO SETTORE ATECO-6); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazio
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda S.O.V.E.T. S.r.l. (Anno 2009 
MACRO SETTORE ATECO-4); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda PANIFICIO TAGLIAFERRO S.a.s. 
(Anno 2009 - MACRO SETTORE ATECO-6); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda AGIP 
Corsano (Anno 2009 - MACRO SETTORE ATECO-6); 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda STUDIO NOTARILE  DE BLASI in 
Ugento  (Anno 2008 ) 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda HOTEL RIVIERA DEGLI HAETHEI 
S.r.l. in Otranto(Anno 2008 MACRO SETTORE ATECO-9) N°dipendenti 8
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda LEUCAM S.r.l. in Miggiano (Anno 
2008 MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 22 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda SALENTO CABLAGGI S.r.l. in 
Tuglie (Anno 2008 MACRO SETTORE ATECO-4) N°dipendenti 22;
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Costruzioni edili MORCIANO 
Ippazio S.r.l. in Tiggiano (Anni 2006-2010 MACRO SETTORE ATECO
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL CORSANO Snc di Bisanti 
Biagio in Corsano (Anno 2006-2010  MACRO SETTORE ATECO 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di va
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL TORSELLO di Torsello 
Quintino in Montesardo di Alessano (Anno 1997-2010  MACRO SETTORE ATECO 
N°dipendenti 5; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento doc
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda edile Torsello Quintino in Alessano 
(Anno -2009  MACRO SETTORE ATECO - 6) N°dipendenti 5;
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutaz
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda COSTRUZIONI PANICO Srl in 
Tricase (Anno 2006-2010  MACRO SETTORE ATECO - 6) N°dipendenti 4;
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL LAVORI PANICO Srl in 
Tricase (Anno 2006-2010  MACRO SETTORE ATECO - 6) N°dipendenti 3
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della  DE FRANCESCO SISTEMI in Tiggiano 
(dal 31/12/1996– al 31/12/2007); (MACRO SETTORE ATECO
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 626/94) della  Telcavi Srl di Tuglie (dal 01/01/2006
31/12/2007); (MACRO SETTORE ATECO-4) - N°dipendenti 16;
Indagine fonometrica  con Valutazione del Rischio Rumore ai sensi del D.Lgs. 277/91 e s.m.i. 
per conto dell’ex Manifattura Tabacchi di Lecce (effettuazione di oltre 500 punti misura). 
Committente B.A.T. (Britisch American Tobacco) Ex Ministero delle Finanze. (Anno: 2004); 
Convenzione con la società “Pandora S.p.A.” di Bari per lo svolgimento di prestazioni 
professionali specializzate in materia di sicurezza sul lavoro dal 04/11/1996 al 01/01/2002;
RSPP e/o Consulente esterno di numerose imprese e ditte artigianali nell’ambito del D.Lgs. 
626/94 e altri decreti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Indagini fonometriche, 
microclimatiche e verifica impianti). 

 

SVOLTE IN QUALITÀ DI DIRETTORE TECNICO 

MORCIANO INGEGNERIA SRL 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda S.O.V.E.T. S.r.l. (Anno 2009 - 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
8) dell’azienda PANIFICIO TAGLIAFERRO S.a.s. 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda AGIP - STAZIONE DI SERVIZIO in 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda STUDIO NOTARILE  DE BLASI in 

ente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda HOTEL RIVIERA DEGLI HAETHEI 

9) N°dipendenti 8 
assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda LEUCAM S.r.l. in Miggiano (Anno 

rnamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda SALENTO CABLAGGI S.r.l. in 

4) N°dipendenti 22; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda Costruzioni edili MORCIANO 

2010 MACRO SETTORE ATECO-6) N°dipendenti 4 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL CORSANO Snc di Bisanti 

2010  MACRO SETTORE ATECO - 6) N°dipendenti 5; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL TORSELLO di Torsello 

2010  MACRO SETTORE ATECO - 6) 

Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda edile Torsello Quintino in Alessano 

6) N°dipendenti 5; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda COSTRUZIONI PANICO Srl in 

6) N°dipendenti 4; 
Consulente esterno, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

, formazione ai lavoratori (D.Lgs. 81/08) dell’azienda EDIL LAVORI PANICO Srl in 
6) N°dipendenti 3 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
voratori (D.Lgs. 626/94) della  DE FRANCESCO SISTEMI in Tiggiano 

al 31/12/2007); (MACRO SETTORE ATECO-4); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

) della  Telcavi Srl di Tuglie (dal 01/01/2006– al 
N°dipendenti 16; 

Indagine fonometrica  con Valutazione del Rischio Rumore ai sensi del D.Lgs. 277/91 e s.m.i. 
azione di oltre 500 punti misura). 

Committente B.A.T. (Britisch American Tobacco) Ex Ministero delle Finanze. (Anno: 2004);  
Convenzione con la società “Pandora S.p.A.” di Bari per lo svolgimento di prestazioni 

urezza sul lavoro dal 04/11/1996 al 01/01/2002; 
e/o Consulente esterno di numerose imprese e ditte artigianali nell’ambito del D.Lgs. 

626/94 e altri decreti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Indagini fonometriche, 

 DELLA SOCIETÀ  
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             PROGETTAZIONE , 
                          DIREZIONE LAVORI 
                           COORDINAMENTO  
                          DELLA SICUREZZA           
     

ANNO 2020
 Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, 

architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di 
proprietà dello Stato. 
Demanio Dir. Reg. Abruzzo e Molise.

 Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di 
propri
Demanio Dir. Reg. Abruzzo e Molise.

 Verifica e valutazione della vulnerabilità sismica dell'immobile demaniale sede della Caserma 
della 

 Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per gli interventi di efficientamento degli impianti di 
Illuminazione delle vie L. Schifano, dei Mill
Caduti Castrensi di Castro (LE).
 

 Anno 2019
 Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

per i lavori di Ristrutturazione, adeguamento e m
Scuola dell'Infanzia 2° Polo di via Menotti di Leverano (Le) POR Puglia 2014
Azioni 10.8 e 10.9. Importo dell'Opera 

 Progettazione Definitiva per i lavori di Efficientamento del Mercato C
Paradiso del comune di Brindisi. P.O. FESR
“Sviluppo Urbano Sostenibile”  Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. 
FESR
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Importo progetto 

 Supporto per l'adeguamento e rimodulazione della progettazione esecutiva per l' 
Efficientamento Energetico della sede municipale di Nociglia
Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico. Importo progetto 
1.050.000,00.

 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
efficientamento ed ammodernamento della Pubblica ill
Tricase. Importo progetto 

 Studio di fattibilità e Diagnosi energetica per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione 
energetica dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Castro. Importo pro
600.000,00.
 

 Anno 2018
 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli "interventi di 

messa in sicurezza e di adeguamento antisismico della 
Risorgimento a Morciano di Leuca (Le). An

 Direttore operativo per i Lavori di messa in sicurezza delle 
Cesarea Terme
24%)

 Pratica di prevenzione incendi per la SCI
ubicato presso l'immoblie a servizio degli uffici giudiziari di Via Brenta Lecce (Le). 
Committente: SELMABIPIEMME LEASING S.p.A.;

  
Anno 2017

 Direzione lavori, misura e contabilità per la costruzione di una 
grado in Lizzanello, via Annunziata. (Anno 2017 
(Quota RTP 49%)

 Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misurazione e contabilità dei lavori; 
coordinatore della sicurezza in 
lavori di "Miglioramento della sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico  della 
Scuola Media E. Springer del Comune di Surbo (Le); (Anno 2017 

 STRUTTURE PUBBLICHE  
ANNO 2020 
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di 
proprietà dello Stato. LOTTO 2 - Abruzzo. Quota RTP 15,0%. 
Demanio Dir. Reg. Abruzzo e Molise. 
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di 
proprietà dello Stato. LOTTO 6 - Isernia. Quota RTP 15,0%. Committente Agenzia del 
Demanio Dir. Reg. Abruzzo e Molise. 
Verifica e valutazione della vulnerabilità sismica dell'immobile demaniale sede della Caserma 
della Guardia di Finanza sede della Compagnia di Manduria
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per gli interventi di efficientamento degli impianti di 
Illuminazione delle vie L. Schifano, dei Mille, Vitt. D'Ostuni, M del Duca, Lepanto e 
Caduti Castrensi di Castro (LE). Importo progetto € 50.000,00.
 
Anno 2019 
Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
per i lavori di Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma dell'Edificio Scolastico 
Scuola dell'Infanzia 2° Polo di via Menotti di Leverano (Le) POR Puglia 2014
Azioni 10.8 e 10.9. Importo dell'Opera € 910.000,00. 
Progettazione Definitiva per i lavori di Efficientamento del Mercato C
Paradiso del comune di Brindisi. P.O. FESR- FSE 2014
“Sviluppo Urbano Sostenibile”  Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. 
FESR- FSE 2014-2020 AZIONE 9.14_6. Obiettivo Tematico OT4 AZIONE 4.1
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Importo progetto 
Supporto per l'adeguamento e rimodulazione della progettazione esecutiva per l' 
Efficientamento Energetico della sede municipale di Nociglia
Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico. Importo progetto 
1.050.000,00. 
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
efficientamento ed ammodernamento della Pubblica illuminazione della via Litoranea per 
Tricase. Importo progetto € 75.000,00. 
Studio di fattibilità e Diagnosi energetica per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione 
energetica dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Castro. Importo pro
600.000,00. 
 
Anno 2018 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli "interventi di 
messa in sicurezza e di adeguamento antisismico della Scuola primaria "G. Pascoli"
Risorgimento a Morciano di Leuca (Le). Anno 2018 - in corso Importo Progetto 
Direttore operativo per i Lavori di messa in sicurezza delle 
Cesarea Terme ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “Difesa del suolo”. (Quota RTP 
24%) 
Pratica di prevenzione incendi per la SCIA VV.F di una nuova attività destinata a deposito 
ubicato presso l'immoblie a servizio degli uffici giudiziari di Via Brenta Lecce (Le). 
Committente: SELMABIPIEMME LEASING S.p.A.; 
 
Anno 2017 
Direzione lavori, misura e contabilità per la costruzione di una 
grado in Lizzanello, via Annunziata. (Anno 2017 - 2018); Importo dell'Opera 
(Quota RTP 49%) 
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misurazione e contabilità dei lavori; 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, diagnosi energetica peri 
lavori di "Miglioramento della sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico  della 
Scuola Media E. Springer del Comune di Surbo (Le); (Anno 2017 

Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di 

. Quota RTP 15,0%. Committente Agenzia del 

Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di 

Quota RTP 15,0%. Committente Agenzia del 

Verifica e valutazione della vulnerabilità sismica dell'immobile demaniale sede della Caserma 
Manduria (TA) - Quota RTP 28,0%. 

Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per gli interventi di efficientamento degli impianti di Pubblica 

e, Vitt. D'Ostuni, M del Duca, Lepanto e 
€ 50.000,00. 

Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
essa a norma dell'Edificio Scolastico - 

Scuola dell'Infanzia 2° Polo di via Menotti di Leverano (Le) POR Puglia 2014-2020 - asse X - 

Progettazione Definitiva per i lavori di Efficientamento del Mercato Coperto al Quartiere 
FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO XII 

“Sviluppo Urbano Sostenibile”  Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. 
2020 AZIONE 9.14_6. Obiettivo Tematico OT4 AZIONE 4.1: Interventi per 

l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Importo progetto € 409.500,00. 
Supporto per l'adeguamento e rimodulazione della progettazione esecutiva per l' 
Efficientamento Energetico della sede municipale di Nociglia. POA FSC 2014/2020  
Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico. Importo progetto € 

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
uminazione della via Litoranea per 

Studio di fattibilità e Diagnosi energetica per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione 
energetica dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Castro. Importo progetto € 

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli "interventi di 
Scuola primaria "G. Pascoli" in via 

in corso Importo Progetto € 700.000,00. 
Direttore operativo per i Lavori di messa in sicurezza delle falesie costiere di Santa 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “Difesa del suolo”. (Quota RTP 

A VV.F di una nuova attività destinata a deposito 
ubicato presso l'immoblie a servizio degli uffici giudiziari di Via Brenta Lecce (Le). 

Direzione lavori, misura e contabilità per la costruzione di una scuola secondaria di primo 
2018); Importo dell'Opera € 1.500.000,00). 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misurazione e contabilità dei lavori; 
fase di progettazione ed esecuzione, diagnosi energetica peri 

lavori di "Miglioramento della sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico  della 
Scuola Media E. Springer del Comune di Surbo (Le); (Anno 2017 - in corso; Importo 
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dell'Opera 
 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per i Lavori di Realizzazione del nuovo 
distaccamento della Stradale in Manduria (Ta)
1.958.000,00 
-

 Supporto tecnico alla Progettazione Esecutiva, redazione della Diagnosi 
Studio di Fattibilità per gli interventi di efficientamento Energetico del 
LECCE
1.390.000,00) 

 Supporto tecnico alla Progettazione Esecutiva per
Municipale di Gagliano del Capo (Le)
RA 4.1 

 Progettazione esecutiva per gli interventi di efficientamento energet
"energia sostenibile e qualità della vita Azione 4.1" per 
Progetto 

 Supporto tecnico alla Progettazione Esecutiva per l’efficientamento energetico e redazione 
della diagnosi energetica della 
sostenibile  e Qualità della vita” 
770.000,00);

 Progetto esecutivo per l'efficientamento energetico dell'
Surbo
2.500.000,00, quota  RTP 50%);
 
Anno 2016

 Pr
progettazione per  i lavori di completamento dell'impianto natatorio coperto comunale di 
Specchia (Le); (Anno 2016 
€ 464.221,86 

 Progettazione esecutiva, Piano di Sicurezza e coordinamento, direzione, misurazione e 
contabilità dei lavori; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
emissione certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Laboratori Urbani in Rete" 
iniziative a sostegno dei giovani 
alla vita attiva 
2017); Importo Progetto 

 Direzione, misurazione e contabilità dei lavori di "
sostegno dei giovani 
attiva 
Progetto 
(
 
Anno 2015

 Progettazione, 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Riqualificazione ed incremento 
dell'efficienza energetica del "
rinnovabili". Committente: Comune di Castrignano dei Greci (Le). (Anno 2015 
Progetto: 

 Redazione documento di 
Media di proprietà del Comune di Morciano di Leuca
2015. Ultimato);

 Direzione lavori per la realizzazione di 
della scuola Media di Morciano di Leuca (Le) POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Ultimato 
IA.03 

 Redazi
comunale scuola elementare Via Tito Minniti”  di proprietà del Comune di Supersano (Le) 
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO 
ENERGETICO” (FESR) 

 Redazione documento di 
Energetica dell'edificio Comunale

 Direzione Lavori per la realizzazione 
Storia Naturale del Salento di Calimera (Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Importo 
Progetto: 

dell'Opera € 850.000,00). (Quota RTP 50%). 
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per i Lavori di Realizzazione del nuovo commissariato di Polizia di Stato e 
distaccamento della Stradale in Manduria (Ta); (Anno 20
1.958.000,00 E. 20 € 741.042,92 - S.03 705720,72 -IA.01  €
- IA.03  € 166.496,95 - T.02  € 91.500,29) (Quota RTP 50%)
Supporto tecnico alla Progettazione Esecutiva, redazione della Diagnosi 
Studio di Fattibilità per gli interventi di efficientamento Energetico del 
LECCE - Energia Sostenibile e qualità della Vita azione 4.1. (Importo Progetto 
1.390.000,00)  
Supporto tecnico alla Progettazione Esecutiva per l’efficientamento energetico della 
Municipale di Gagliano del Capo (Le) - “Energia e Qualità della vita” 
RA 4.1 – Azione 4.1. (Importo Progetto € 790.000,00); 
Progettazione esecutiva per gli interventi di efficientamento energet
"energia sostenibile e qualità della vita Azione 4.1" per ISPE sede Uffici di Lecce
Progetto € 600.000,00); 
Supporto tecnico alla Progettazione Esecutiva per l’efficientamento energetico e redazione 
della diagnosi energetica della Sede Ex Municipio di Muro Leccese (Le)
sostenibile  e Qualità della vita” – Obiettivo specifico RA 4.1 
770.000,00); 
Progetto esecutivo per l'efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo E. Springer di 
Surbo (Le) - “Energia sostenibile  e Qualità della vita” – 
2.500.000,00, quota  RTP 50%); 
 
Anno 2016 
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per  i lavori di completamento dell'impianto natatorio coperto comunale di 
Specchia (Le); (Anno 2016 -2018 quota incarico 60%); Importo Progetto 
€ 464.221,86 - IA.01 € 438.975,50 - IA.02 € 259.924,50 - IA.04 
Progettazione esecutiva, Piano di Sicurezza e coordinamento, direzione, misurazione e 
contabilità dei lavori; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
emissione certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Laboratori Urbani in Rete" 
iniziative a sostegno dei giovani - Piano d'azione per favorire la partecipazione dei giovani 
alla vita attiva - Progetto INTEGR-AZIONE" del Comune di Andrano (Le); 
2017); Importo Progetto € 85.000,00) E.20 (ex Ic) € 25.375,12 
Direzione, misurazione e contabilità dei lavori di "Laboratori Urbani in Rete" 
sostegno dei giovani - Piano d'azione per favorire la parte
attiva - Progetto SALE del Capo" del Comune di Corsano (Le)
Progetto € 150.000,00); E.20 (€ 63.230,67) - IA.02  (€ 7.926,00) 
(€ . 5.296,00). 
 
Anno 2015 
Progettazione, Direzione Lavori, assistenza giornaliera, contabilità e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Riqualificazione ed incremento 
dell'efficienza energetica del "Castello De Gualtieriis" tramite l'utilizzo delle ene
rinnovabili". Committente: Comune di Castrignano dei Greci (Le). (Anno 2015 
Progetto: € 399.200,00; 
Redazione documento di Diagnosi Energetica per gli edifici della Scuola Elementare e 
Media di proprietà del Comune di Morciano di Leuca (Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 
2015. Ultimato); 
Direzione lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e Relamping
della scuola Media di Morciano di Leuca (Le) POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Ultimato 
IA.03 € 205.285.00); 
Redazione documento di Diagnosi Energetica e  Certificazione energetica per l'Immobile 
comunale scuola elementare Via Tito Minniti”  di proprietà del Comune di Supersano (Le) 
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO 
ENERGETICO” (FESR) 2007-2013. (Anno 2015. Ultimato); 
Redazione documento di Diagnosi Energetica per  l'Intervento di riqualificazione 
Energetica dell'edificio Comunale, sede del comune di Castro (Le) (Anno: 2015)  Ultimato.
Direzione Lavori per la realizzazione dell'impianto Fotovoltaico da 90KWp
Storia Naturale del Salento di Calimera (Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Importo 
Progetto: € 183.000,00 Ultimato); IA 03 (€ 183.000,00) 

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
commissariato di Polizia di Stato e 

; (Anno 2017 - in corso; Importo Progetto € 
€ 25.131,15 - IA.02  € 228.107,97 

91.500,29) (Quota RTP 50%) 
Supporto tecnico alla Progettazione Esecutiva, redazione della Diagnosi Energetica e dello 
Studio di Fattibilità per gli interventi di efficientamento Energetico del Consorzio ASI di 

Energia Sostenibile e qualità della Vita azione 4.1. (Importo Progetto € 

l’efficientamento energetico della Sede 
“Energia e Qualità della vita” – Obiettivo specifico 

Progettazione esecutiva per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici 
ISPE sede Uffici di Lecce. (Importo 

Supporto tecnico alla Progettazione Esecutiva per l’efficientamento energetico e redazione 
Sede Ex Municipio di Muro Leccese (Le) - “Energia 
Obiettivo specifico RA 4.1 – Azione 4.1. (Importo Progetto € 

Istituto Comprensivo E. Springer di 
 Azione 4.1. (Importo Progetto € 

ogettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per  i lavori di completamento dell'impianto natatorio coperto comunale di 

); Importo Progetto € 1.349.856,16. E.12 
IA.04 € 87.896,22. 

Progettazione esecutiva, Piano di Sicurezza e coordinamento, direzione, misurazione e 
contabilità dei lavori; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
emissione certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Laboratori Urbani in Rete" - 

Piano d'azione per favorire la partecipazione dei giovani 
AZIONE" del Comune di Andrano (Le); (Anno 2016 - 

€ 25.375,12 - IA.03 (ex 3c) € 5.927,00. 
Laboratori Urbani in Rete" - iniziative a 

Piano d'azione per favorire la partecipazione dei giovani alla vita 
del Comune di Corsano (Le). (Anno 2016; Importo 

€ 7.926,00) - IA.03 (€ 34.735,00) - T.02  

Direzione Lavori, assistenza giornaliera, contabilità e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Riqualificazione ed incremento 

" tramite l'utilizzo delle energie 
rinnovabili". Committente: Comune di Castrignano dei Greci (Le). (Anno 2015 -2018). Importo 

per gli edifici della Scuola Elementare e 
(Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 

un impianto fotovoltaico e Relamping a servizio 
della scuola Media di Morciano di Leuca (Le) POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Ultimato 

e  Certificazione energetica per l'Immobile 
comunale scuola elementare Via Tito Minniti”  di proprietà del Comune di Supersano (Le) 
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO 

 
Diagnosi Energetica per  l'Intervento di riqualificazione 

, sede del comune di Castro (Le) (Anno: 2015)  Ultimato. 
Fotovoltaico da 90KWp per il Museo di 

Storia Naturale del Salento di Calimera (Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Importo 
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 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e redazione del Certificato di r
per la realizzazione di un 
dell'edificio pubblico adibito a Scuola Statale Secondaria "F. Bottazzi" di Marittima di Diso 
(Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Importo Progetto:
148.200,00)

 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e redazione del Certificato di regolare esecuzione 
per la realizzazione di un 
Fotovoltaico 
Leverano (Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Importo Progetto: 
Ultimato); IA 02 (

 Affidamento servizio Tecnico e amministrativo di supporto al
Riqualificazione e efficientamento energetico "Abazia di Macugno e sede Comunale"
Comune di Neviano (Le)
2013. (Anno 2015; Importo Progetto: 

 Direzione
assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione per i lavori di 
energetico dell’impianto di pubblica illuminazione"
2007/2013 
40%); ultimato; IVc (

 Direzione lavori, contabilità e misura, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per i lavori di 
di edifici pubblici 
incarico 50%); ultimato; E 20 (
 
Anno 2014

 Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione per “
dell’Istituto Comprensivo di Arnesano
Qual
Importo Progetto: 
7.646,21) 

 Direzione lavori e
scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, messa a norma impianti, 
abbattimento barriere architettoniche, dotazione di impianti sportivi e miglioramento 
dell’attrattiv
statale “Quinto Ennio in via R. M. Imbriani a Lecce 
Qualità degli ambienti scolastici 
Imp
39.552,82);

 Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi per gli edifici siti di Via Rubichi 25 e  in 
Piazza Peruzzi di interesse storico adibiti ad archivi
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  SEZIONE DI LECCE (LE);
Anno 2013

 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dei lavori di "
Museale
5.967.589,26
377.688,38 

 Pratica di prevenzione incendi, 
TERMICA
metano da 
Committente: AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTO DI LECCE;

 Pratica di prevenzione incendi per ottenimento parere VV.F di nuova attività destinata ad 
autorimessa e parcheggio per personale, dipendenti e magistrati degli uffici del Giudice
Pace e della Corte d’Appello (sez. civile) in via Brenta in Lecce. Committente: 
SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. 

 Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi dell'immobile destinato a uffici del 
Tribunale di Lecce in via Brenta in Lecce. Committe
 

                  S
Anno 201

 

Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e redazione del Certificato di r
per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico e intervento di Relamping
dell'edificio pubblico adibito a Scuola Statale Secondaria "F. Bottazzi" di Marittima di Diso 
(Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Importo Progetto:
148.200,00) 
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e redazione del Certificato di regolare esecuzione 
per la realizzazione di un impianto a pompa di calore per la climatizzazione e impianto 
Fotovoltaico a servizio dell'edificio pubblico adibito a centro Polivalente nel comune di 
Leverano (Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Importo Progetto: 
Ultimato); IA 02 (€ 73.000,00) - IA 03 (€ 119.596,00) 
Affidamento servizio Tecnico e amministrativo di supporto al
Riqualificazione e efficientamento energetico "Abazia di Macugno e sede Comunale"
Comune di Neviano (Le) - POI Energie Rinnovabili e Risparmio energetico FESR 2007
2013. (Anno 2015; Importo Progetto: € 737.897,73); ultimato.
Direzione lavori, contabilità e misura, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e 
assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione per i lavori di 
energetico dell’impianto di pubblica illuminazione"- Comune di Salve (Le)  
2007/2013 – Asse II Linea 2.7” (Anno: 2015; Importo Progetto: 
40%); ultimato; IVc (€ 1.462.500,00) 
Direzione lavori, contabilità e misura, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per i lavori di “Efficientamento energetico e produzione di energia rinnovabile a servizio 
di edifici pubblici - Comune di Castro” (Anno: 2015; Importo Progetto: 
incarico 50%); ultimato; E 20 (€ 219.077,13) - IA 02 (€ 219.065,08) 
 
Anno 2014 
Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione per “La riqualificazione ed efficientamento energetico 
dell’Istituto Comprensivo di Arnesano-Monteroni -PON FERS 2007
Qualità degli ambienti scolastici – Obiettivo C- Ambienti per l’apprendimento (Anno: 2014; 
Importo Progetto: €. 349.972,04 quota incarico 49%); ultimato; E.20 (
7.646,21) - IA.02 ( € 17.833,20) - IA.03  ( € 20.681,30) 
Direzione lavori e contabilità e misura, nell’ambito della 
scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, messa a norma impianti, 
abbattimento barriere architettoniche, dotazione di impianti sportivi e miglioramento 
dell’attrattività degli spazi scolastici presso l’edificio della Scuola secondaria I° grado 
statale “Quinto Ennio in via R. M. Imbriani a Lecce -PON FERS 2007
Qualità degli ambienti scolastici – Obiettivo C- Ambienti per l’apprendimento (Anno: 2014; 
Importo Progetto: €. 349.812,77 quota incarico 49%); Ultimato; 
39.552,82); 
Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi per gli edifici siti di Via Rubichi 25 e  in 
Piazza Peruzzi di interesse storico adibiti ad archivio e depositi in Lecce. Committente: 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  SEZIONE DI LECCE (LE);
Anno 2013 
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dei lavori di "Restauro , Recupero e Rifunzionalizzazione 
Museale" - Committente Comune di Ugento (Le) ((Anno: 2013; Importo Progetto: 
5.967.589,26 quota incarico 50%) consegnato ed approvato; Id  
377.688,38 - IIIa  € 217.173,90  -  IIIb  € 204.948,50  -  IIIc  € 74.278,09.
Pratica di prevenzione incendi, PROGETTAZIONE IMPIANTO GAS METANO E CENTRALE 
TERMICA  nell’ambito del progetto di adeguamento di una centrale termica alimentata a gas 
metano da 707.4 kW a servizio degli uffici ubicati nell'ex palazzo di gi
Committente: AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTO DI LECCE;
Pratica di prevenzione incendi per ottenimento parere VV.F di nuova attività destinata ad 
autorimessa e parcheggio per personale, dipendenti e magistrati degli uffici del Giudice
Pace e della Corte d’Appello (sez. civile) in via Brenta in Lecce. Committente: 
SELMABIPIEMME LEASING S.p.A.  
Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi dell'immobile destinato a uffici del 
Tribunale di Lecce in via Brenta in Lecce. Committente: SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. 
 

STRUTTURE PRIVATE 
Anno 2019 

Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e redazione del Certificato di regolare esecuzione 
impianto Fotovoltaico e intervento di Relamping a servizio 

dell'edificio pubblico adibito a Scuola Statale Secondaria "F. Bottazzi" di Marittima di Diso 
(Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Importo Progetto: € 148.200,00. Ultimato); IA 03 (€ 

Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e redazione del Certificato di regolare esecuzione 
impianto a pompa di calore per la climatizzazione e impianto 

'edificio pubblico adibito a centro Polivalente nel comune di 
Leverano (Le). POI Energia CSE 2015. (Anno 2015. Importo Progetto: € 194.396,00 

Affidamento servizio Tecnico e amministrativo di supporto al RUP per i lavori di 
Riqualificazione e efficientamento energetico "Abazia di Macugno e sede Comunale"- 

POI Energie Rinnovabili e Risparmio energetico FESR 2007-
€ 737.897,73); ultimato. 

lavori, contabilità e misura, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e 
assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Efficientamento 

Comune di Salve (Le)  – POI 
(Anno: 2015; Importo Progetto: € 1.462.500,00 quota incarico 

Direzione lavori, contabilità e misura, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
energetico e produzione di energia rinnovabile a servizio 

(Anno: 2015; Importo Progetto: € 474.232,52 quota 
€ 219.065,08) - IA 03 (€ 51.853,79) 

Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della 
La riqualificazione ed efficientamento energetico 

PON FERS 2007-2013 – Asse II – 
Ambienti per l’apprendimento (Anno: 2014; 

quota incarico 49%); ultimato; E.20 (€ 184.832,70) - IA.01 (€ 

contabilità e misura, nell’ambito della Riqualificazione degli edifici 
scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, messa a norma impianti, 
abbattimento barriere architettoniche, dotazione di impianti sportivi e miglioramento 

ità degli spazi scolastici presso l’edificio della Scuola secondaria I° grado 
PON FERS 2007-2013 – Asse II – 

Ambienti per l’apprendimento (Anno: 2014; 
€. 349.812,77 quota incarico 49%); Ultimato; E.20 (€ 197.903,83) - IA.03 (€ 

Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi per gli edifici siti di Via Rubichi 25 e  in 
o e depositi in Lecce. Committente: 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  SEZIONE DI LECCE (LE); 

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
Restauro , Recupero e Rifunzionalizzazione del Castello di Ugento - Area 

(Anno: 2013; Importo Progetto: € 
consegnato ed approvato; Id  € 3.290.370,65  - Ig  € 

€ 74.278,09. 
PROGETTAZIONE IMPIANTO GAS METANO E CENTRALE 

nell’ambito del progetto di adeguamento di una centrale termica alimentata a gas 
a servizio degli uffici ubicati nell'ex palazzo di giustizia di Lecce  si. 

Committente: AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTO DI LECCE; 
Pratica di prevenzione incendi per ottenimento parere VV.F di nuova attività destinata ad 
autorimessa e parcheggio per personale, dipendenti e magistrati degli uffici del Giudice di 
Pace e della Corte d’Appello (sez. civile) in via Brenta in Lecce. Committente: 

Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi dell'immobile destinato a uffici del 
nte: SELMABIPIEMME LEASING S.p.A.  
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 Pratica di prevenzione incendi di una  attivita' turistica destinata a residenza turistico
alberghiero  e maneggio sito in Morciano di Leuca (Le). Committente: Complesso Tur
Alberghiero Delle Rose di Spano Francesco Sas 

 Pratica di prevenzione incendi per il progetto per il progetto di adeguamento antincendio di 
una attività commerciale destinata ad officina per la riparazione di veicoli a motore  sito in Z. I. 
Tricase
 
Anno 2018

 Progettazione Impiantistica e Direzione lavori per Progettazione impiantistica relativa al 
Restauro, Valorizzazione e Rifunzionalizzazione di porzione del Castello dei Trane. Castello 
di Tutino in 

 Pratica di prevenzione incendi e PROGETTAZIONE IMPIANTO GAS GPL con bruciatore da 
115 kW nell’ambito della “Realizzazione di una nuova attività commerciale destinata ad 
autocarro
AUTOCARROZZERIE BORTONE
 
Anno 2017

 Pratica di prevenzione incendi per  una  attivita' commerciale destinata alla vendita al 
dettaglio sito in Z. I. Tricase (Le). Committente: D
s.r.l. 

 Pratica di prevenzione incendi per il progetto di adeguamento antincendio di attività 
commerciale esistente destinata alla vendita al dettaglio sito in Z. I. Corsano (Le). 
Committente: CRAVATTIFICIO ALBA SR

 Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi di un opificio per la produzione di serbatoi 
in acciaio sito in CORIGLIANO D'OTRANTO (Le). Committente: COINOX. In Maglie (LE);

 Pratica di prevenzione incendi per il progetto di adeguamento antincen
commerciale esistente destinata a calzaturificio  sito in Z. I. Maglie (Le). Committente: 
GIORGIA  ASCALONE 
 
Anno 2016

 Progettazione impiantistica, PROGETTO ADDUZIONE GAS GPL PER COMPLESSIVI 
1.075,90 KW, , calcoli statici, coordinamento de
di ampliamento e adeguamento tecnologico, igienico sanitario e relativa pratica di 
prevenzione incendi di un capannone artigianale destinato alla panificazione sito in Z. I. 
Tricase (Le). 

 Committente: Forno
 Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi per uno stabilimento per la produzione di 

profilati di alluminio sito in Z. I. Muro leccese (Le). Committente: CONS.AL. In Maglie (LE);
 
Anno 2015

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per 
la realizzazione di un B&B a Ugento. Committente: Giulia D'Amore Srl (Anno 2015; Importo 
complessivo delle opere: 

 Direzione Lavori, coordinamento de
esecuzione e Attestato certificazione energetica per i lavori di realizzazione una casa 
unifamiliare per civile abitazione e sistemazione dell’area di pertinenza” sita in Ruffano (Le). 
Committent

 Progettazione impiantistica, PROGETTO RETE ADDUZIONE GAS METANO della potenza di 
510,0 kW e redazione pratica di prevenzione incendi nell’ambito del progetto di adeguamento 
di un immobile d
in Alessano (Le). Committente: G.A.U.D.I.U.M. srl;
 
Anno 2014

 Progettazione, Direzione lavori, opere civili, strutture, impianto elettrico, idrico
condizionamento, ausiliari,
all’ampliamento di una Struttura turistico alberghiera in POGGIARDO 
Fernando” (Anno: 2014; Importo stimato delle opere : 
E.04  (
T.02  (

 Direzione dei Lavori,misure e contabilità con relativi collaudi, per le solo opere di 
manutenzione straordinaria, impianti tecnologic
prevenzione incendi) degli immobili di Via Brenta a Lecce, sede degli Uffici del Tribunale 

Pratica di prevenzione incendi di una  attivita' turistica destinata a residenza turistico
alberghiero  e maneggio sito in Morciano di Leuca (Le). Committente: Complesso Tur
Alberghiero Delle Rose di Spano Francesco Sas  
Pratica di prevenzione incendi per il progetto per il progetto di adeguamento antincendio di 
una attività commerciale destinata ad officina per la riparazione di veicoli a motore  sito in Z. I. 
Tricase (Le). Committente: CENTRO ASSISTENZA AUTO SRL 
 
Anno 2018 
Progettazione Impiantistica e Direzione lavori per Progettazione impiantistica relativa al 
Restauro, Valorizzazione e Rifunzionalizzazione di porzione del Castello dei Trane. Castello 
di Tutino in Tricase (Le); (importo dell'Opera € 673.606,65). Committente: Saietta Art srl
Pratica di prevenzione incendi e PROGETTAZIONE IMPIANTO GAS GPL con bruciatore da 
115 kW nell’ambito della “Realizzazione di una nuova attività commerciale destinata ad 
autocarrozzeria ed officina di autoriparazione  sito in Z. I. Tricase (Le). Committente: 
AUTOCARROZZERIE BORTONE 
 
Anno 2017 
Pratica di prevenzione incendi per  una  attivita' commerciale destinata alla vendita al 
dettaglio sito in Z. I. Tricase (Le). Committente: D.G.A. Distribuzione e Gestione Alimentari 
s.r.l.  
Pratica di prevenzione incendi per il progetto di adeguamento antincendio di attività 
commerciale esistente destinata alla vendita al dettaglio sito in Z. I. Corsano (Le). 
Committente: CRAVATTIFICIO ALBA SRL ; 
Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi di un opificio per la produzione di serbatoi 
in acciaio sito in CORIGLIANO D'OTRANTO (Le). Committente: COINOX. In Maglie (LE);
Pratica di prevenzione incendi per il progetto di adeguamento antincen
commerciale esistente destinata a calzaturificio  sito in Z. I. Maglie (Le). Committente: 
GIORGIA  ASCALONE  
 
Anno 2016 
Progettazione impiantistica, PROGETTO ADDUZIONE GAS GPL PER COMPLESSIVI 
1.075,90 KW, , calcoli statici, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori 
di ampliamento e adeguamento tecnologico, igienico sanitario e relativa pratica di 
prevenzione incendi di un capannone artigianale destinato alla panificazione sito in Z. I. 
Tricase (Le).  
Committente: Fornopronto srl.  
Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi per uno stabilimento per la produzione di 
profilati di alluminio sito in Z. I. Muro leccese (Le). Committente: CONS.AL. In Maglie (LE);
 
Anno 2015 
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per 
la realizzazione di un B&B a Ugento. Committente: Giulia D'Amore Srl (Anno 2015; Importo 
complessivo delle opere: € 345´770,17); 
Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione, certificato regolare 
esecuzione e Attestato certificazione energetica per i lavori di realizzazione una casa 
unifamiliare per civile abitazione e sistemazione dell’area di pertinenza” sita in Ruffano (Le). 
Committente: Ricci Alessandro (Importo complessivo delle opere 
Progettazione impiantistica, PROGETTO RETE ADDUZIONE GAS METANO della potenza di 
510,0 kW e redazione pratica di prevenzione incendi nell’ambito del progetto di adeguamento 
di un immobile destinato a casa di accoglienza RSSA GAUDIUM di cavalera Anna Maria sito 
in Alessano (Le). Committente: G.A.U.D.I.U.M. srl; 
 
Anno 2014 
Progettazione, Direzione lavori, opere civili, strutture, impianto elettrico, idrico
condizionamento, ausiliari, calcoli statici, e relativa pratica di prevenzione incendi per 
all’ampliamento di una Struttura turistico alberghiera in POGGIARDO 
Fernando” (Anno: 2014; Importo stimato delle opere : €. 1.520.000,00  quota incarico 50%); 
E.04  (€ 720.000,00) - IA.01 (€ 150.000,00) - IA.02  (€ 220.000,00) 
T.02  (€ 31.430,00) - S.03 (€ 80.000,00). 
Direzione dei Lavori,misure e contabilità con relativi collaudi, per le solo opere di 
manutenzione straordinaria, impianti tecnologici (elettrico, idrico
prevenzione incendi) degli immobili di Via Brenta a Lecce, sede degli Uffici del Tribunale 

Pratica di prevenzione incendi di una  attivita' turistica destinata a residenza turistico-
alberghiero  e maneggio sito in Morciano di Leuca (Le). Committente: Complesso Turistico 

Pratica di prevenzione incendi per il progetto per il progetto di adeguamento antincendio di 
una attività commerciale destinata ad officina per la riparazione di veicoli a motore  sito in Z. I. 

(Le). Committente: CENTRO ASSISTENZA AUTO SRL  

Progettazione Impiantistica e Direzione lavori per Progettazione impiantistica relativa al 
Restauro, Valorizzazione e Rifunzionalizzazione di porzione del Castello dei Trane. Castello 

€ 673.606,65). Committente: Saietta Art srl 
Pratica di prevenzione incendi e PROGETTAZIONE IMPIANTO GAS GPL con bruciatore da 
115 kW nell’ambito della “Realizzazione di una nuova attività commerciale destinata ad 

zzeria ed officina di autoriparazione  sito in Z. I. Tricase (Le). Committente: 

Pratica di prevenzione incendi per  una  attivita' commerciale destinata alla vendita al 
.G.A. Distribuzione e Gestione Alimentari 

Pratica di prevenzione incendi per il progetto di adeguamento antincendio di attività 
commerciale esistente destinata alla vendita al dettaglio sito in Z. I. Corsano (Le). 

Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi di un opificio per la produzione di serbatoi 
in acciaio sito in CORIGLIANO D'OTRANTO (Le). Committente: COINOX. In Maglie (LE); 
Pratica di prevenzione incendi per il progetto di adeguamento antincendio di attività 
commerciale esistente destinata a calzaturificio  sito in Z. I. Maglie (Le). Committente: 

Progettazione impiantistica, PROGETTO ADDUZIONE GAS GPL PER COMPLESSIVI 
lla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori 

di ampliamento e adeguamento tecnologico, igienico sanitario e relativa pratica di 
prevenzione incendi di un capannone artigianale destinato alla panificazione sito in Z. I. 

Pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi per uno stabilimento per la produzione di 
profilati di alluminio sito in Z. I. Muro leccese (Le). Committente: CONS.AL. In Maglie (LE); 

Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per 
la realizzazione di un B&B a Ugento. Committente: Giulia D'Amore Srl (Anno 2015; Importo 

lla sicurezza in fase di realizzazione, certificato regolare 
esecuzione e Attestato certificazione energetica per i lavori di realizzazione una casa 
unifamiliare per civile abitazione e sistemazione dell’area di pertinenza” sita in Ruffano (Le). 

e: Ricci Alessandro (Importo complessivo delle opere € 300.000,00) 
Progettazione impiantistica, PROGETTO RETE ADDUZIONE GAS METANO della potenza di 
510,0 kW e redazione pratica di prevenzione incendi nell’ambito del progetto di adeguamento 

estinato a casa di accoglienza RSSA GAUDIUM di cavalera Anna Maria sito 

Progettazione, Direzione lavori, opere civili, strutture, impianto elettrico, idrico-fognante, 
calcoli statici, e relativa pratica di prevenzione incendi per 

all’ampliamento di una Struttura turistico alberghiera in POGGIARDO – Committente “Cretì 
€. 1.520.000,00  quota incarico 50%); 
€ 220.000,00) - IA.03  (€ 98.750,00) - 

Direzione dei Lavori,misure e contabilità con relativi collaudi, per le solo opere di 
i (elettrico, idrico-fognante, condizionamento, 

prevenzione incendi) degli immobili di Via Brenta a Lecce, sede degli Uffici del Tribunale 
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civile, Corte di appello e Giudice di Pace. Committente: SELMABPIEMME (Anni 2014
corso)
 
Anno 2013

 Progettazione 
esecuzione dei lavori di "Restauro , Recupero e Rifunzionalizzazione del Castello di Ugento 
Albergo Scuola e Cucina" e relativa pratica di prevenzione incendi 
D’Amore (Anno: 2012

RSPP  
 RSPP

rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) per Pizza Ricam
Anno 2019 in corso;

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Scuola Secondaria di 1° 
Grado "Ascanio Grandi" di Lecce; (21/06/2019 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Comune di Ortelle; 
(18/05/2020 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Comune di Specchia; 
(10/05/2019 

 RSPP
rischi, formazione ai 
"Vittorio Bodini" Monteroni di Lecce; (23/01/2019 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs
Amministrativo Regionale di Lecce;  (dal 19/04/2018 incarico in corso;

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
Castrignano del  Capo (Le);  Anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del CRAVATT
a Corsano (Le). Anno 2014;

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Comune di Castrignano 
del Capo (Le). Anno 2014. Committente 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Comune di Tricase (Le).  
(23/09/2013 

 RSPP
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Centro Assistenza Auto 
SaS a Lucugnano di Tricase (Le). Anno 2017;

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità organizzative e di 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
  MADRELINGUA        ITALIANO

 
   
                                    ALTRE LINGUE 

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

 
         CAPACITÀ E COMPETENZE     
                                          TECNICHE 

Oltre ad avere l’attrezzatura di base per lo svolgimento del proprio lavoro di progettazione e 

civile, Corte di appello e Giudice di Pace. Committente: SELMABPIEMME (Anni 2014
corso) 
 
Anno 2013 
Progettazione definitiva, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di "Restauro , Recupero e Rifunzionalizzazione del Castello di Ugento 
Albergo Scuola e Cucina" e relativa pratica di prevenzione incendi 
D’Amore (Anno: 2012-2013; Importo delle opere impiantistiche: 

  

RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) per Pizza Ricam
Anno 2019 in corso; 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Scuola Secondaria di 1° 
Grado "Ascanio Grandi" di Lecce; (21/06/2019 - in corso) 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Comune di Ortelle; 
(18/05/2020 - in corso) 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Comune di Specchia; 
(10/05/2019 - in corso) 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Istituto Comprensivo 
"Vittorio Bodini" Monteroni di Lecce; (23/01/2019 - in corso) 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Lecce;  (dal 19/04/2018 incarico in corso;
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
Castrignano del  Capo (Le);  Anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del CRAVATT
a Corsano (Le). Anno 2014; 
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Comune di Castrignano 
del Capo (Le). Anno 2014. Committente Comune di Castrignano del  Capo (Le);
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Comune di Tricase (Le).  
(23/09/2013 - 22/09/2016). Committente Comune di Tricase (Le);
RSPP, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Centro Assistenza Auto 
SaS a Lucugnano di Tricase (Le). Anno 2017; 

Ottime capacità organizzative e di problem solving 

TALIANO 

INGLESE 

UONO 

UONO 

UONO 

Oltre ad avere l’attrezzatura di base per lo svolgimento del proprio lavoro di progettazione e 

civile, Corte di appello e Giudice di Pace. Committente: SELMABPIEMME (Anni 2014- in 

definitiva, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di "Restauro , Recupero e Rifunzionalizzazione del Castello di Ugento - 
Albergo Scuola e Cucina" e relativa pratica di prevenzione incendi - Committente “Giannelli-

2013; Importo delle opere impiantistiche: €. 1.200.00,00); 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) per Pizza Ricambi srl (Le). 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Scuola Secondaria di 1° 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Comune di Ortelle; 

namento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Comune di Specchia; 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) Istituto Comprensivo 

 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Lecce;  (dal 19/04/2018 incarico in corso; 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del So.Se.Co srl  di 
Castrignano del  Capo (Le);  Anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del CRAVATTIFICIO ALBA 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Comune di Castrignano 

Comune di Castrignano del  Capo (Le); 
, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 

rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Comune di Tricase (Le).  
te Comune di Tricase (Le); 

, consulenza, assistenza, redazione ed aggiornamento documento di valutazione dei 
rischi, formazione ai lavoratori (Ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08) del Centro Assistenza Auto 

Oltre ad avere l’attrezzatura di base per lo svolgimento del proprio lavoro di progettazione e 
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consulenza (N°5 postazioni PC, N°1 centro di lavoro multifunzione, N°1 stampante laser, 
N°1 
strumentali per diagnosi energetiche  verifiche e collaudi:

 N°1 Termocamera ad alta risoluzione ad infrarossi per diagnosi edifici;
 N°1 Termoflussimetro della “Thermozig” 
 N°3 Apparecchi per la misurazione dei dati microclimatici nei vari ambienti (Temperatura, 

umidità, velocità dell’aria)
 N°1 Misuratore campo elettromagnetico nei luoghi di lavoro.
 N°2 Apparecchi multifunz

pieno rispetto delle normative CEI specifiche;
 N°2 Pinze amperometriche (per misura di correnti differenziali, di picco di valore efficace e di 

valore medio), tester ed altra strumentazione
 Strumento di misura delle tensioni di passo e contatto, della RT negli impianti di Media 

tensione.
 Kit misurazione presenza di radon negli ambienti.
 Fonometro classe I per la misurazione interna/esterna;
 Gruppo collaudo portata idr
 Software “Suite completa “ della NAMIRIAL SpA per il calcolo della Certificazione Energetica, 

Sostenibilità Ambientale ( Protocollo ITACA PUGLIA), Verifica Legge 10.

 
         PATENTE       B 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, 

consulenza (N°5 postazioni PC, N°1 centro di lavoro multifunzione, N°1 stampante laser, 
N°1 plotter, N°1 PC Portatile, N°1 proiettore video), possiede le seguenti attrezzature 
strumentali per diagnosi energetiche  verifiche e collaudi: 
N°1 Termocamera ad alta risoluzione ad infrarossi per diagnosi edifici;
N°1 Termoflussimetro della “Thermozig” wireless, per la misura della trasmittanza in opera.
N°3 Apparecchi per la misurazione dei dati microclimatici nei vari ambienti (Temperatura, 
umidità, velocità dell’aria) 
N°1 Misuratore campo elettromagnetico nei luoghi di lavoro.
N°2 Apparecchi multifunzione  per collaudo impianti elettrici secondo la legge 46/90 e nel 
pieno rispetto delle normative CEI specifiche; 
N°2 Pinze amperometriche (per misura di correnti differenziali, di picco di valore efficace e di 
valore medio), tester ed altra strumentazione per impianti elettrici;
Strumento di misura delle tensioni di passo e contatto, della RT negli impianti di Media 
tensione. 
Kit misurazione presenza di radon negli ambienti. 
Fonometro classe I per la misurazione interna/esterna; 
Gruppo collaudo portata idranti antincendio; 
Software “Suite completa “ della NAMIRIAL SpA per il calcolo della Certificazione Energetica, 
Sostenibilità Ambientale ( Protocollo ITACA PUGLIA), Verifica Legge 10.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

 

 

 

consulenza (N°5 postazioni PC, N°1 centro di lavoro multifunzione, N°1 stampante laser, 
plotter, N°1 PC Portatile, N°1 proiettore video), possiede le seguenti attrezzature 

N°1 Termocamera ad alta risoluzione ad infrarossi per diagnosi edifici; 
wireless, per la misura della trasmittanza in opera. 

N°3 Apparecchi per la misurazione dei dati microclimatici nei vari ambienti (Temperatura, 

N°1 Misuratore campo elettromagnetico nei luoghi di lavoro. 
ione  per collaudo impianti elettrici secondo la legge 46/90 e nel 

N°2 Pinze amperometriche (per misura di correnti differenziali, di picco di valore efficace e di 
per impianti elettrici; 

Strumento di misura delle tensioni di passo e contatto, della RT negli impianti di Media 

Software “Suite completa “ della NAMIRIAL SpA per il calcolo della Certificazione Energetica, 
Sostenibilità Ambientale ( Protocollo ITACA PUGLIA), Verifica Legge 10. 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


