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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MESCIA ANTONIO 

Indirizzo  106, Via Benedetto Dei, 50127, Firenze, Italia 

Telefono  348 0678437 
E-mail-PEC  antonio.mescia@ingpec.eu 

E-mail  antoniomescia@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30.11.1975 

 

Luogo di nascita  FOGGIA 

 

Codice Fiscale  MSC NTN 75S30 D643S 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  ottobre 2013-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Soggetti Privati 

• Tipo di impiego  Collaboratore progettazione involucro edilizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) 

 
• Date (da – a)  luglio 2015-dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Roseto Valfortore (FG) 

Piazza S. Antonio 1, 71039 Roseto Valfortore 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi estensivi di sistemazione idraulico-forestale, con tecniche di ingegneria naturalistica, di 

“zone boschive”, caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata, ubicate in agro di 

Roseto Valfortore, in località “Fiume Fortore”. 

 
• Date (da – a)  dicembre 2015-febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monte Sant’Angelo (FG) 

Piazza Municipio 2, 71037 Monte Sant’Angelo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di ammodernamento strada rurale Piscina Nuova 

 
• Date (da – a)  giugno 2014-novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Biccari (FG) 

Piazza Municipio 1, 71032 Biccari  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori 
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• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di ammodernamento strada rurale Biccari-Lago Pescara 

 
• Date (da – a)  giugno 2014-maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Troia (FG) 

C.so Regina Margherita 80, 71029 Troia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di ammodernamento strada rurale Torre Bianca-Staffiolo 

 
• Date (da – a)  aprile 2014-settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Celle di San Vito (FG) 

Via Roma, 1, 71020 Celle di San Vito 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Supporto alla Direzione dei Lavori per misure, contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di piste forestali esistenti di accesso al bosco o realizzazione di nuove. Lavori di 

“Ristrutturazione strada forestale Monte Buccolo-Bosco Difesa” 

 
• Date (da – a)  05/02/2014 – 10/02/2014 – 12/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative Foggia – C.R.ES.CO. 

Via Marinaccio, 4/D, 71122, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Responsabile formativo e docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione ex art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  

 
• Date (da – a)  04/08/2014 – 06/08/2014 – 08/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative Foggia – C.R.ES.CO. 

Via Marinaccio, 4/D, 71122, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Responsabile formativo e docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione ex art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  

 
• Date (da – a)  13/11/2014 – 20/11/2014 – 27/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative Foggia – C.R.ES.CO. 

Via Marinaccio, 4/D, 71122, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Responsabile formativo e docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione ex art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  

 
• Date (da – a)  24/11/2014 – 01/12/2014 – 02/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative Foggia – C.R.ES.CO. 

Via Marinaccio, 4/D, 71122, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Responsabile formativo e docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione ex art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  

 
• Date (da – a)  12/12/2014 – 18/12/2014 – 19/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative Foggia – C.R.ES.CO. 

Via Marinaccio, 4/D, 71122, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Responsabile formativo e docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione ex art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  

 

• Date (da – a)  09/03/2015 – 10/03/2015 – 11/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative Foggia – C.R.ES.CO. 

Via Marinaccio, 4/D, 71122, Foggia 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Responsabile formativo e docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione ex art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2013-Luglio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Coop. Giardinetto  

Via S.S. 90, Km 63.400 – 71027 Orsara di Puglia (FG)  

• Tipo di azienda o settore  Coop. Agricola 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di sistemi di trattamento e recupero di acqua piovana da realizzarsi per attività di 

servizi e di micro e piccole imprese manifatturiere  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2013-Luglio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Coop. Giardinetto  

Via S.S. 90, Km 63.400 – 71027 Orsara di Puglia (FG)  

• Tipo di azienda o settore  Coop. Agricola 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di sistemi di trattamento appropriato di reflui domestici o assimilabili ai domestici, 

provenienti da attività di servizi e di micro e piccole imprese manifatturiere 

 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2012 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Coop. Cons. CON. F.A.T. a.r.l. 

Via Marinaccio, 4/D, 71122, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Attività di sistemazioni idraulico – forestali e rurali 

• Tipo di impiego  Libero Professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori , Redazione di studi di compatibilità idrologica e idraulica. 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2007 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Secur Tech s.r.l. 

Via Adelmo Santini, 7, 51031, Agliana (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione di impianti anticaduta (Linee Vita) 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2005 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ing. Marco Piero Dupuis 

Via Masaccio, 54, 50100, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione edilizia, direzione lavori, contabilità di cantiere, studio dell’involucro edilizio e 

dimensionamento degli impianti termici, coordinamento per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri 

edili (D.Lgs. 494/96) 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 – Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina 

Via Cavour, 81, 50129, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico preposto alla realizzazione e gestione del complesso degli interventi 

finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell’ambiente e delle sue 

risorse naturali 

• Tipo di impiego  Incarico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività di redazione degli elaborati grafici ed alle attività di progettazione 

inerenti gli “Interventi urgenti sul Torrente Marina e verifiche di sottobacino – Progetto Definitivo - 

Interventi di adeguamento delle difese arginali in destra e sinistra idrauliche del T. Marina, dal 

ponte della Autostrada A11 fino al ponte della linea ferroviaria Fi-Bo e modifiche funzionali e di 

completamento alle casse di espansione La Gora e Le Carpognane, nei Comuni di Calenzano e 

Campi Bisenzio 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2007 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina 

Via Cavour, 81, 50129, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico preposto alla realizzazione e gestione del complesso degli interventi 

finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell’ambiente e delle sue 

risorse naturali 

• Tipo di impiego  Incarico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli elaborati grafici di supporto all’aggiornamento delle  verifiche idrauliche dei 

torrenti Mugnone e Terzolle ed alle attività di progettazione delle casse di espansione previste 

sui torrenti Terzolle e Terzollina dal Piano di Bacino del F. Arno Stralcio Rischio Idraulico 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Orsara di Puglia 

Via XX Settembre, 1, 71027, Orsara di Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza e coordinamento in 

fase di progettazione ed esecuzione per lavori di  “Manutenzione e sistemazione di via Gorizia e 

via Gradisca 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2003 – Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ing. Sandro Chiostrini 

Viale dei Mille, 74, 50131, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze tecniche d’Ufficio in materia di edilizia ed ambiente 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione C.T.U. e C.T.P.  

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2003 – Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio MI.RA. 

Via Sant’Onofrio, 50100, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria Ambientale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di opere di regimazione delle acque in aree destinate alla bonifica 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2002 – Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina 

Via Cavour, 81, 50129, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico preposto alla realizzazione e gestione del complesso degli interventi 

finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell’ambiente e delle sue 

risorse naturali 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di opere di regimazione dei corsi d’acqua 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 16 Giugno 2014 – 09 Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ing. Mario Lattucchelli – A.N.FO.S. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza ex Titolo IV D.Lgs. 81/08 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Da Aprile 2013 – Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza ex Titolo IV D.Lgs. 81/08 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2013 – Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana – Progetto TRIO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione della qualità in una organizzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 – Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana – Progetto TRIO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81/08: nuovi adempimenti, 

responsabilità e sanzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2012 – Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana – Progetto TRIO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo: esecuzione di solai 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2012 – Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio Amianto: dinamiche e prospettive 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2007 – Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2005 – Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile di 120 ore” (Coordinatore in 

fase progettuale ed esecutiva dei lavori ai sensi dell’Art. 10 D. Lgs 494/96 e s.m.i. “Direttiva 

Cantieri D.Lgs 494/96) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da marzo 2004 – maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento: Previsione e prevenzione dei rischi geologici e geoambientali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – C.F.U. 12 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da giugno 2003 – giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Qualifica conseguita   Abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da 1995 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Qualifica conseguita   Dott. Ingegnere  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da 1989 – 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 IN QUESTI ANNI HO SPESSO COLLABORATO CON ALTRI PROFESSIONISTI NELL’AMBITO DELLE MIE 

COMPETENZE ED HO MANIFESTATO OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI, NECESSARIE PER IL LAVORO IN 

TEAM. QUESTE COMPETENZE LE HO ACQUISITE DURANTE IL PERIODO DI TIROCINIO FORMATIVO PRESSO 

IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AREA FIORENTINA E POI LE HO PERFEZIONATE NEGLI ANNI SEGUENTI. 

AD ULTERIORE DIMOSTRAZIONE DELLE MIE CAPACITA’ RELAZIONALI HO PARTECIPATO AD A.T.P. CON 

ALTRI PROFESSIONISTI DEL SETTORE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NELLO SVOLGIMENTO DELLE MIE ATTIVITA’ HO COORDINATO LE MAESTRANZE A SVOLGERE IL LAVORO DA 

ME SEGUITO IN QUALITA’ DI DIRETTOE DEI LAVORI. DURANTE IL PERIODO DI COLLABORAZIONE CON L’ING. 

CHIOSTRINI HO ORGANIZZATO E PARTECIPATO ALLE RIUNIONI CON I DIVERSI TECNICI CHIAMATI A 

RISPONDERE AI QUESITI POSTI DAL GIUDICE. NELL’ESPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI RILIEVI IN 

SITO HO COORDINATO LE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI PARTECIPANTI. INOLTRE, HO PARTECIPATO 

AD A.T.P. CON ALTRI PROFESSIONISTI DEL SETTORE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 MICROSOFT WINDOWS 7, VISTA, NT, XP, 2000;  

MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, OUTLOOK); 

SOFTWARE DI NAVIGAZIONE INTERNET: EXPLORER, NETSCAPE, GOOGLE CHROME;  

SOFTWARE DI DISEGNO CAD: AUTODESK AUTOCAD;  

SOFTWARE PROGETTAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA: ARCVIEW, EPANET (DIMENSIONAMENTO RETI 

IDRICHE), HEC-RAS (ANALISI MODELLI IDRAULICI), HEC-HMS (ANALISI MODELLI IDROLOGICI); 

SOFTWARE PROGETTAZIONE INVOLUCRO EDILIZIO (D.LGS. 192/05, D.LGS. 311/06, D.LGS. 115/08, 

D.P.R. 59/09, D.M. 26/06/09 – UNI/TS 11300) E PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI: ACCA TERMUS + 

TERMUS I, EDILCLIMA, MODUL E STIMA; 

SOFTWARE CONTABILITÀ E SICUREZZA NEI CANTIERI: ACCA PRIMUS, ACCA CERTUS, MOSAICO. 

Queste competenze le ho acquisite durante i periodi di collaborazione con i diversi studi o enti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ORSARA DI PUGLIA, 30/12/2017                                                                     FIRMA 

 


