FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VINO ANDREA

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
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DAL GIUGNO 2017 AD OGGI

C&P service srl Macchine utensili
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Attività di consulenza per la verifica di conformità alla normativa dei macchinari predirettiva macchine, individuazione delle misure di sicurezza e relativo adeguamento,
presso lo stabilimento della AVIO AERO del sito di Brindisi
MAGGIO 2018

Sheetmetal Fabrication srl
Macchine utensili
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Attività di consulenza per la progettazione e l’analisi dei rischi derivanti da una
modifica da apportare ad un macchinario di proprietà presente nel sito di Brindisi
NOVEMBRE 2016 – MAGGIO 2018

OSA Demolition equipement srl Macchine utensili
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Verifica di Conformità di macchinari pre-direttiva macchine, individuazione delle
misure di sicurezza, e relativo adeguamento, e successiva attestazione di conformità, ai
sensi degli Art. 70, 71 del D.Lgs. 81/2008, all'allegato V del d.lgs 81/2008
DICEMBRE 2016 -APRILE 2018

I.FOR. P.M.I. PROMETEO PUGLIA
Formazione professionale
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Docente per corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

APRILE-OTTOBRE 2017
C&P Service srl
Macchine utensili
Prestazione di lavoro autonomo professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza normativo/progettuale per revamping di cabina di verniciatura con
adeguamento al D.Lgs 85/2016, recepimento della direttiva ATEX 2014/34/UE, c/o
NUOVO PIGNONE - Bari. - Coordinamento della sicurezza in cantiere.
DICEMBRE 2015 -MAGGIO 2017

CDQ ITALIA FORMAZIONE
Formazione professionale
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Docente per corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla sicurezza
antincendio
DAL 01 OTTOBRE 2015 AL 30 SETTEMBRE 2018
Università del Sannio
Istruzione
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione in Ateneo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 18 SETTEMBRE 2015 AD OGGI
Centro di Formazione Territoriale A.N.Fo.S. n. 01447 di diretta emanazione dell’ente
ed organismo paritetico di riferimento
Attività formative previste dal D.lgs 81/08 e smi
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Responsabile del Centro e docente dei corsi di formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 24 LUGLIO 2013
Aziende varie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 13 MARZO 2013
Aziende varie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego

EDIZIONI DAL 2011 AL 2015
Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi
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NOVEMBRE2014
Istituto Professionale Industria e Artigianato I.P.S.I.A. “Archimede” - Barletta
Istruzione
A tempo determinato
Docente supplente per l’insegnamento di A20 “Discipline Meccaniche e Tecnologia”.

Consulenza in ambito della prevenzione incendi
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Professionista antincendio

Consulenza in ambito dell’acustica tecnica
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Tecnico competente in acustica ambientale

Culturale
Prestazione di lavoro autonomo professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione
dell’emergenza, nell’ambito dei luoghi di svolgimento del Festival Internazionale di
Andria Castel dei Mondi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 26 GENNAIO 2012 AL 25 LUGLIO 2012
I Bilanciai srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 2 DICEMBRE 2005 AL 30 GIUGNO 2011
Zingrillo.com srl

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Metalmeccanico
A tempo determinato
Responsabile assistenza tecnica e produzione; ASPP.

Produzione e realizzazione di arredamenti per pubblici esercizi quali bar, pasticceria,
gelateria e relativo servizio di assistenza tecnica
Tempo pieno, indeterminato
Responsabile servizio assistenza tecnica, Responsabile sicurezza e manutenzione del
sito produttivo; Responsabile tecnico ( D.M. 37/08); Responsabile sistema qualità ISO
9001 ed ambientale ISO 14001; Responsabile progettazione impianti di aspirazione e
refrigerazione; ASPP; Assistente al responsabile di produzione;

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

DAL 2006
Tribunale di Trani

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

DAL 2006
Aziende varie

Consulenze in ambito giudiziario
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Consulente tecnico d’ufficio

Consulenza in ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei macchinari
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Consulente

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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30 Novembre 2018
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani
Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ( D.Lgs 81/08 e s.m.i.)"Progettiamo la
Sicurezza"
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti
21 novembre 2018
Università degli Studi Niccolò Cusano - Roma
Master di II livello in: “Innovazione, sviluppo e gestione di reti energetiche basate su
energie rinnovabili” con votazione 110/110 e lode.

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

Diploma di Master di II Livello
28 Novembre 2017
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani
Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ( D.Lgs 81/08 e s.m.i.)"Progettiamo la
Sicurezza"
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti
02 Dicembre 2016
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani
Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ( D.Lgs 81/08 e s.m.i.)"Progettiamo la
Sicurezza"
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

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

07 Marzo 2016
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

03 Dicembre 2015
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

13 Aprile 2015
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

Marzo 2015
A.N.FO.S. Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza

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

04 Dicembre 2014
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

14 e 15 Novembre 2014
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani
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Iscrizione nell’elenco dei collaudatori di cui all’art. 7 della legge n. 1086/71
Collaudatore Statico

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili modulo 3 nuovo quinquennio
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Corso di aggiornamento di prevenzione incendi art. 7 D.M. 05/08/2011“Rete Idranti –
Impianti a secco – Locali antincendio”
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Aggiornamento RSPP per Macrosettori ATECO B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7
- B8 - B9
Attestato di formazione con verifica di apprendimenti

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili modulo 2 nuovo quinquennio
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Corso di aggiornamento di prevenzione incendi art. 7 D.M. 05/08/2011“Calcolo
analitico di resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato e muratura”

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

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

14 Maggio 2014
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

Febbraio-Maggio 2014
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - Consulta
Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia
Corso di formazione per “Esperti in Gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica, Rilievo
del Danno e Valutazione dell’Agibilità Post-Sismica”.
Esperto in Gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica, Rilievo del Danno e Valutazione
dell’Agibilità Post-Sismica

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

Febbraio-Aprile 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani

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

Febbraio-Marzo 2014
Hideea S.r.l. - Camera Sindacale territoriale A.L.D.E.P.I.

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento di prevenzione incendi art. 7 D.M. 05/08/2011“Regola tecnica
di prevenzione incendi”
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Corso di formazione per “Certificatori di sostenibilità ambientale degli edifici –
Protocollo Itaca Regione Puglia”
Certificatori di sostenibilità ambientale degli edifici – Protocollo Itaca Regione Puglia

Corso di formazione per Formatore qualificato 81/08 (24 ore), con verifica di
apprendimenti, in conformità all’ Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011, articolo 46
del D.Lgs. 81/08, D.M. del 10.03.1998 e Decreto Interministeriale del 06/03/2013
Formatore qualificato 81/08

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

28 Novembre 2013
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

24 luglio 2013
Ministero degli Interni

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

aprile-giugno 2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani

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

18 marzo 2013
Provincia di Barletta-Andria-Trani
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Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili modulo 1 nuovo quinquennio
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni ai sensi dell'art. 4 D.M. 05/08/2011
(ex legge 818/84)
Professionista antincendio

“Corso Base di prevenzione incendi 120 ore” finalizzato all'iscrizione negli elenchi del
Ministero degli Interni ai sensi dell'art. 4 D.M. 05/08/2011
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Legge 26/10/95 n.447 art. 2 – Determina dirigenziale -Iscrizione nell'elenco dei tecnici
competenti in acustica ambientale

• Qualifica conseguita

Tecnico competente in acustica ambientale

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

Novembre 2012
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

Ottobre 2011 – Aprile 2012
Hub Project srl – Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari

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

24 Febbario 2012
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili – moduli 1, 2 e 5
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Corso per Tecnico competente in acustica ambientale
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Idoneità per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato
(D.M. 10/03/1998)
Attestato di idoneità tecnica

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

Novembre 2011
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

Luglio 2011
Teatro Minimo

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili – modulo 4
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato
(allegato XI, D.M. 10/03/1998)
Addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato

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

Giugno 2011
Ordine degli Ingegneri della provincia di BT in collaborazione con Giuri Service &
consulting srl
Corso di alta formazione per mediatori civili e commerciali

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

Novembre 2010
Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

Gennaio 2010
Confartigianato
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Mediatore nelle controversie civili e commerciali

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili – modulo 3
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione – modulo A
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

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

Gennaio 2010
Confartigianato
Corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione – modulo B
settori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

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

Marzo 2010
Confartigianato

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

Dicembre 2007
TUV Thuringen

• Qualifica conseguita

Corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione – modulo C
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Corso di formazione professionale “Assistenza alla marcatura CE”
Attestato di frequenza

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

ottobre 2006
Confartigianato

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

marzo-maggio 2006
Università di Firenze

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

2006
Ordine degli ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani

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

17 dicembre 2004
Politecnico di Bari

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Attestato di frequenza con verifica di apprendimenti

Corso di formazione professionale in “Ricostruzione degli incidenti stradali”
Attestato di frequenza

Esame di Stato
Ingegnere

Laurea in Ingegneria Meccanica, con indirizzo produzione e tesi in Tecnologie speciali
dal titolo: “Valutazione della formabilità di lamiere di leghe leggere mediante prove
d’imbutitura a caldo” con votazione 94/110
Dottore in ingegneria meccanica
Giugno 2004
Politecnico di Bari
Corso per responsabile sicurezza nei cantieri mobili e temporanei di cui all'art.10 del
d.lgs 494/96

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Francese

A1

A2

A1

A1

A1

Inglese

A1

A2

A1

A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Lavoro di gruppo: come responsabile tecnico, mi trovo spesso in situazioni in cui è
indispensabile l’integrazione tra figure differenti;
Buona capacità di contrattazione e collaborazione con i fornitori;
Capacità di adattamento per quanto riguarda gli orari di lavoro.













ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

Buona conoscenza:
della progettazione di impianti termotecnici, meccanici e di aspirazione;
della sicurezza delle macchine;
della sicurezza dei luoghi di lavoro;
della sicurezza antincendio;
dell’acustica ambientale;
della gestione della produzione e della qualità;
di Autocad;
di Office;
di software Sicurezza sul Lavoro 360°
di software SISTEMA - Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of
Machine Applications
di software CEM4 certifico machinery directive

Responsabile sicurezza del meeting diocesano dei giovani (circa 1500 partecipanti)
negli anni 2007, 2008, 2009.
Servizio di leva assolto presso l’associazione di volontariato Confraternita della
Misericordia di Barletta con qualifica di autista di ambulanza-caposquadra, nel periodo
Dicembre 2002 - Ottobre 2003
Patente automobilistica B
Collaborazione tecnico scientifica alla pubblicazione “Masseria Seppannibale Grande
in agro di Fasano (BR) Indagini in un sito rurale” “Mario Adda Editore” (ISBN
9788880829317)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dagli articoli 46,47, 48 e 78 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 e
s.m.i., dichiaro, la veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae, nonché
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e
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pertanto autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003”, dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii
Barletta 23/12/2018
Ing. Andrea Vino
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