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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  GIACOMO  SAVINO 

Indirizzo Studio Tecnico  Via Penta n.13 
Telefono 

                                             Cellulare 

 0881 024873  
347-8536485 

E-mail  giacomo.savino@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  FOGGIA  15/06/1987 
                                    Codice Fiscale           SVNGCM87H15D643G 
 

• Date (da – a)  DAL 2015 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ECO.GEO.DRILLING SRL Contrada La Casina Zona PIP Troia (FG) 

 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Gestione e organizzazione impianti eolici-fotovoltaici 

 
• Date (da – a)  DAL 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Penta n.13 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico geom. Giacomo Savino 
• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Pratiche edilizie, ristrutturazione edilizia, direzione lavori in cantiere, 

pratiche catastali, disegnatore Autocad 
 

 
• Date (da – a)  dal 2009 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Regina Margherita n.194/A 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Professionale Casoli-Curci 
• Tipo di impiego  Praticandato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Pratiche edilizie, ristrutturazione edilizia, direzione lavori in cantiere, 

pratiche catastali, disegnatore Autocad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale “S.ALTAMURA” – Via Francesco Rotundi n.4 - 

FOGGIA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Meccanico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 94/100 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “E.MASI” – Via Nazareno Strampelli n.2  

FOGGIA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 72/100 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO DEI GEOMETRI LUCERA – Via San Domenico n.62 Lucera (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli 
edifici (D.P.R.16/04/2013, N. 75 – Art. 2, comma 5) e s.m.i. 

• Qualifica conseguita 
                                      • Durata orso                 

 

 Certificatore energetico 
80 ore 
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEDIL Via Napoli Km3.800 - FOGGIA (FG)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

• Qualifica conseguita  Coordinatore sicurezza 
                                     • Durata corso           120 ore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 
 
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. 

 Sono particolarmente portato verso le relazioni interpersonali e possiedo 
un alto grado di capacità di analisi e di sintesi. 
Queste capacità fanno parte del mio carattere e le ho sviluppate nei 
trascorsi anni di tirocinio.  
La mia professione (libero professionista) ha potenziato le qualità di 
intrattenere relazioni interpersonali immediate. 

 
 
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. 

 Ottime capacità e competenze nell’organizzare e gestire autonomamente il 
lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità, lavorare in team, 
per obiettivi e gestire la realizzazione di progetti a scadenza, esperienza 
acquisita tramite le diverse professionalità sopra elencate 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Esperto e buona padronanza dell’uso del computer e di strumenti 
topografici. 
Queste competenze sono state acquisite nell’espletamento libera 
professione. 

 
Disegno tecnico anche computerizzato 
 

 
   

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMEDIL Via Napoli Km3.800 - FOGGIA (FG)   

MODERNE TECNICHE DI RILIEVO PER L’EDIFICATO ED IL TERRITORIO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO  
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie di rilievo topografico 

• Qualifica conseguita 
 Seminario di Studi 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI AVELLINO (AV)   
USO PROFESSIONALE DEL SISTEMA GPS APPLICAZIONI CON PREGEO 
E PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso professionale utilizzo PREGEO 

• Qualifica conseguita  Seminario di Studi 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laboratorio Arte Facendo – Via Amigò, 1 71013 San Giovanni Rotondo (FG) 

TEORIA E CORRETTA POSA IN OPERA DEI SISTEMI DI ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie di sistemi isolamento a cappotto 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEDIL Via Napoli Km3.800 - FOGGIA (FG)   
L’EVOLUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO INTEGRAZIONE AI SISTEMI 
G.I.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie di rilievo topografico 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEDIL Viale Manfredi n.1 - FOGGIA (FG)   
IMPIEGO DI TECNICHE INNOVATIVE E MATERIALI DI NUOVA 
GENERAZIONE PER IL RIPRISTINO, LA PROTEZIONE E L’ADEGUAMENTO 
SISMICO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO  E MURATURA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie di lavorazioni in edilizia 

• Qualifica conseguita  Convegno 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI LUCERA – Via San Domenico n.62 Lucera (FG)   
NUOVE METODOLOGIE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie di rilievo topografico 
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• Qualifica conseguita  Seminario formativo 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI LUCERA – Via San Domenico n.62 Lucera (FG)   
PROGETTARE L’ISOLAMENTO ACUSTICO: NORMATIVA TECNICA, 
RESPONSABILITA’ E SOLUZIONI PER L’EDILIZIA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie isolamento acustico 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI LUCERA – Via San Domenico n.62 Lucera (FG)   
CERTIFICAZIONE ENERGETICA:COSA CAMBIA CON LA BOZZA DEL 
NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova normativa  Certificazione energetica 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI LUCERA – Via San Domenico n.62 Lucera (FG)   
La corretta posa dei materiali ed i controlli in opera: Termo grafia e Blower 
Door Test 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie posa materiali 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI LUCERA – Via San Domenico n.62 Lucera (FG)   
"SOSTENIBILITÀ ED IMPERMEABILIZZAZIONI IN EDILIZIA" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie posa materiali 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEDIL Via Napoli Km3.800 - FOGGIA (FG)   
IL NUOVO APE NAZIONALE COSA CAMBIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova normativa  Certificazione energetica 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo 
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI LUCERA – Via San Domenico n.62 Lucera (FG)   
L'EDIFICIO AD EMISSIONE QUASI ZERO:LA NUOVA CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA ED IL MODELLO CASACLIMA A CONFRONTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie di calcolo Certificazione energetica 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI FOGGIA – Via Sant'Alfonso dè Liguori, 
155/E(FG)   
TOPOGRAFIA 2.0 - NUOVO RUOLO PER IL TOPOGRAFO (RILIEVO E 
GESTIONE DEL DATO GNSS/GIS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie di rilievo topografico 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  A-B    automunito 
 

ALLEGATI  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

   
               

 
         Giacomo SAVINO 

Troia, 19/05/2017  
___________________________________ 

 
 
 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 
del D.P.R. 445/2000,dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
all’art. 13 della medesima legge. 
 
 
Troia, 19/05/2017   
                                  Giacomo SAVINO 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 


