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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  PALUMBO MATTEO  

Indirizzo  RESIDENZA: VIALE LUSSEMBURGO N.36/A – 71122 – FOGGIA  

STUDIO: VIA P. SCROCCO N.60 – 71121 – FOGGIA 

Telefono  0881/331851 – 334/9213106 
Fax  0881/331851 

E-mail  ing.matteopalumbo@gmail.com         PEC: matteo.palumbo@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  SAN GIOVANNI ROTONDO, 30 dicembre 1974 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2004 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico di Ingegneria Civile/Edile 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione di ingegnere 

• Tipo di impiego  Progettista, Strutturista, Coordinatore Sicurezza, Direttore dei Lavori. Pratiche 
antincendio. Pratiche ambientali: AIA/VIA/VINCA. Consulente.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Tipo di attività 

• Date (da – a) 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di attività 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Progettazione opere d’ingegneria civile, costruzioni edili e opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione e direzione lavori di opere 
pubbliche, pratiche antincendio, rilievi topografici, accatastamenti, consulenze e 
perizie tecniche, progettazione edile, calcoli strutturali, certificazioni energetiche, 
certificazioni di sostenibilità ambientale.  
 

 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 

Dal 30/06/2017 – al 31/12/2017 

Amministrazione Comunale di Troia (FG) 

 
Responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio                  
Urbanistica, Edilizia e Assetto del Territorio. 

 

 

 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 

Dal 02/02/2017 – al 31/12/2017 

Amministrazione Comunale di Carlantino (FG) 

 
Responsabile dei Settori 3° Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio                  
e 5° Urbanistica, Edilizia e Assetto del Territorio. 
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• Tipo di attività 

• Date (da – a) 

 Responsabile Ufficio Tecnico Comunale  
Dal 22/07/2016 – al 30/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Carapelle (FG) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Tipo di attività 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 Responsabile dei Settori 3° Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio                  
e 5° Urbanistica, Edilizia e Assetto del Territorio. 

 
Stage formativo - attività di supporto tecnico presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
2014 -2016 
Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano (FG) 
Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano (FG), stage formativo e attività di 
supporto tecnico ai Responsabili dei Settori 3° e 5°, nell’ambito della 
pianificazione urbanistica, nella gestione ed istruttoria delle pratiche edilizie ed 
ambientali, SUAP, lavori pubblici. 
 

• Tipo di attività  Incarico professionale. 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano (FG) 

• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 

• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 

• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 
 
 

• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 
 

• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

 Conferimento di incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di costruzione di un fabbricato di 
edilizia sovvenzionata e urbanizzazioni connesse in zona P.E.E.P.                    
Importo dei lavori complessivo: € 860.000,00 
 
 
Incarico professionale. 
2014 - 2016 
Amministrazione Comunale di Ordona (FG) 
 

Conferimento di incarico professionale per progettazione esecutiva, direzione 
dei lavori, sicurezza, misura e contabilità dei lavori di costruzione di 30 loculi 
cimiteriali. Importo dei lavori complessivo: € 56.500,00. 
 

Incarico professionale. 
2013 - 2015 
Meridiana S.r.l. 
Progettazione architettonica e antincendio, coadiutore alla direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
per la realizzazione di un complesso adibito a residenze turistico – alberghiere 
nel comune di Foggia al Corso del Mezzogiorno.  
Importo dei lavori complessivo: € 1.221.178,12 

 
Incarico professionale. 
2013 
Società Agricola FINGIONI S.r.l. 
Progettazione ed autorizzazione di un impianto per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili (biogas) della potenza di 250 kW, nel comune di 
Foggia alla Località Fingioni.  
Importo dei lavori complessivo: € 1.200.000,00 
 
 

Incarico professionale svolto in collaborazione col dott. ing. Francesco Coccia. 
2012 - 2013 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
 
 
 

• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 
 
 
 

• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Consorzio Agrario Provinciale di Foggia 
Progetto esecutivo per l’adeguamento alle norme di sicurezza di n.2 depositi di 
carburanti siti in Carapelle (FG) e Stornara (FG).  
Importo dei lavori complessivo: € 900.000,00 
 

 

Incarico professionale. 
2008 
Società Agricola Del Tavoliere S.r.l. 
Progettazione architettonica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico con potenza pari a 200 KWp sulla copertura di un capannone 
esistente, previa sostituzione della preesistente copertura in eternit.  
Importo dei lavori complessivo: € 800.000,00 
 
 

Incarico professionale. 
2006 - 2008 
Amadori S.p.a.  
Conferimento incarico di consulenza professionale continuata relativa alla 
gestione dell’iter autorizzativo, progettazione e direzione lavori di impianti per 
allevamento zootecnico, realizzati dalla Società Amadori S.p.a. dal 2006 al 2008 
nell’intera Provincia di Foggia. 
 

• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

 Incarico professionale. 
2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Manfredonia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Conferimento di incarico professionale progettazione definitiva ed esecutiva per 
la realizzazione della rete di fogna bianca per la regimentazione delle acque 
meteoriche che interessano il bacino imbrifero delimitato dalle vie Barletta,        
C. Colombo, V.le Beccarini e V.le Miramare in Manfredonia (FG). Importo dei 
lavori complessivo: € 760.000,00 

   
 

 

• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tipo di attività 
 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
 
 

 Incarico professionale. 
2004 - 2013 
Progetto di adeguamento alla normativa antincendio per le seguenti attività: 
- Hotel BAIA DEI FARAGLIONI – Mattinata (FG). 
-    Anfiteatro all’aperto del Villaggio Turistico T.C.I. – Tremiti (FG). 
- Hotel BORGO MARINA – Rodi Garganico (FG). 
- Olearia Clemente – Manfredonia (FG). 
- Messina S.r.l. – Barletta (BT). 
- Autorimessa Condominio Parco Sicilia – Manfredonia (FG). 
- Edif S.P.A. filiale di Foggia  
- BABY IN S.r.l. – Foggia. 
 

 

Incarico professionale svolto in collaborazione con la S.I.A. S.r.l. (Società di 
Ingegneria & Architettura) 
2005  
USL Foggia/2 – Cerignola 
Progettazione esecutiva per la realizzazione di un eliporto e lavori di 
potenziamento del sistema emergenza sanitaria 118 ed adeguamento del pronto 
soccorso dell’ospedale G. Tatarella di Cerignola. 
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• Tipo di attività 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

 
Consulente in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/’08 
2011-2016 
Aurora General Strade S.c.r.l. – Michele Antonio Leggieri S.r.l.   
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e consulenza 
in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e conseguente iscrizione  
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n°2361 (20.07.2004) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguita con merito a seguito esame di Stato (I sessione anno 2004) 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1994 – Marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi Matematica, Meccanica razionale, Fisica, Scienza delle costruzioni, 
Tecnica delle costruzioni, Restauro architettonico, Tecnica della sicurezza e 
igiene nei luoghi di lavoro, Composizione architettonica, Tecnica urbanistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Conseguita con voto 108/110 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria  
 

 Aprile – Luglio 2006 

Uni.Versus – Consorzio universitario per la formazione e l’innovazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in materia di PREVENZIONE INCENDI della durata di 
n° 120 ore. 

• Qualifica conseguita  Inclusione negli elenchi dei professionisti di cui alla Legge n. 818/’84 
concernente nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, pubblicato con D.M. dell’Interno il 30/4/93 così come 
aggiornato dall’elenco in G.U. 224 del 25/9/95. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguito con merito (Aut. Del Ministero dell’Interno Prot. P471/4101/              
SOTT. 137. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria  
 

 Aprile 2004  

Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri mobili o temporanei (D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494) 
Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori  
(D.Lgs. n.81/2008, ex D.Lgs. 494/96). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguito con merito. 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria  
 

 1988 - 1993 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “E. Masi” di Foggia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Conseguito con voto 50/60. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e 
partecipazione a gruppi di lavoro, acquisite attraverso l’impegno profuso 
dall’adolescenza in progetti in aree diversissime, dalle amministrazioni pubbliche 
all’utente privato, dal volontariato laico alla creazione d’impresa. Propensione a 
lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con colleghi di diversa 
nazionalità e cultura. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di 
riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse 
esperienze professionali citate. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione 
dell’attività professionale privata con quella pubblica. Elevata capacità 
d’adattamento alle problematiche inerenti il settore dell’Ingegneria. Capacità di 
organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, attitudini acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

  Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché    
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse; 
  Direzione Lavori; 
  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 
  Consulenze varie su problematiche di Ingegneria Civile/Edile. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

 Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows 
(Excel, Word, PowerPoint, Outlook). 
Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, di calcolo strutturale, 
(AutoCad, TERMUS, Edilus, ecc.). 
 

 

PATENTE   B 

 

POSIZIONE VERSO GLI 
OBBLIGHI DI LEVA 

  
Assolto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foggia, 31/12/2017 

  
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 196/03). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
F.to Matteo Palumbo 

 

   
 

 

 

 

 

   
 

 


