CURRICULUM FORMATIVO
PROFESSIONALE
DATI PERSONALI

Nome
Domicilio
Cell.
E-mail
Codice fiscale
Stato civile
Nazionalità
Data di nascita e luogo

ANGELO LABELLARTE
VIA SANDRO PERTINI, 44 - ADELFIA (BA)

335.1974931
angelo.labellarte@agenziademanio.it
LBLNGL74M01A662J
Coniugato
Italiana
01/08/1974 BARI (BA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Giugno 2015
Gestinnovation e Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari
Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi con conseguente iscrizione
all’albo del Ministero dell’Interno
Maggio 2014
Gestinnovation e Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari
Corso di aggiornamento “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori” (Titolo IV - d.lgs. n°81/08 e s.m.i.)

• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2011
S.S.E.F. presso Agenzia del Demanio, via Barberini, 38, Roma
Corso “Tecniche di scrittura capitolati per gare d’appalto”

• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Settembre 2011
S.S.E.F. presso Agenzia del Demanio, via Barberini, 38, Roma
Corso “Normativa sui Lavori Pubblici”

• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Data
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2016
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Iscritto elenco professionisti antincendio (codice BA07718I02020)

Curriculum vitae di
Angelo Labellarte

Maggio 2011
Gestinnovation e Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari
Corso professionale in “Certificazione Energetica degli edifici” con conseguente
qualifica di Tecnico Certificatore Energetico.
Novembre 2010

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
d.lgs. 196/2003.

• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Praxi s.p.a. presso Agenzia del Demanio, via Barberini, 38, Roma
Corso di La gestione economica di patrimoni immobiliari

• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Maggio 2010
CIA Group s.p.a. presso Agenzia del Demanio, via Barberini, 38, Roma
Corso di Problem Solving, Orientamento al risultato e Decision Making

• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Data

Aprile 2008
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze del M.E.F. via della Luce, 35,
Roma
Corso avanzato sulle attività catastali svoltosi presso S.S.E.F.
Febbraio 2008
Esse Ti Esse S.r.l. - Padova
Abilitazione a “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione lavori” (ex d.lgs. 494/96)
15/11/2005
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Bari nella Sezione A Settore
Civile Ambientale con il numero 7718 di matricola.

• Data
• Qualifica conseguita

08/09/2005
Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.

• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

27/04/2005
Politecnico di Bari
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture
Tesi in Teoria e Progetto delle Costruzioni in Acciaio
“Studio statico di un sistema strutturale per impalcati di edifici civili con travi
composte acciaio - calcestruzzo a collegamento discontinuo – STUB GIRDER
SYSTEM”
Votazione 110/110 e lode

• Data
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 1998 al 2002
Corso di formazione di “AUTOCAD - livello avanzato
Operatore C.E.D.
Operatore su PC
Operatore AUTOCAD - livello base

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Data
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1992/1993
Istituto Tecnico Statale per geometri “Pitagora”
Conseguito il diploma di maturità
Votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Curriculum vitae di
Angelo Labellarte

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
d.lgs. 196/2003.

• LINGUE ESTERE
• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE E FRANCESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

DISPONIBILE AL CONFRONTO DIALETTICO; PROTESO ALL’ARRICCHIMENTO
CULTURALE NELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI CAMPO. INTERESSATO AD
AMBITI MULTIDISCIPLINARI E PROTESO ALL’APPROCCIO PROPOSITIVO ED INNOVATIVO
AD ESPERIENZE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI RISORSE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM, ALL’ORGANIZZAZIONE ED
ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTITUDINI DI CIASCUN COMPONENTE DEL WORK GROUP.
STIMOLI NELLA PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO E NELLA
GESTIONE STRATEGICA DI CANTIERI COMPLESSI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.
PARTICOLARMENTE SENSIBILI AI PROBLEMI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
FINALIZZATA AL RISULTATO PREVISTO.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sistemi Operativi: Windows XP Professional, Browser Microsoft Explorer.
Applicativi: MS Office, Internet, AutoCAD 2D e 3D, SAP2000NL, BEAMCAD,
PROSAP (programmi per il calcolo strutturale), SEMA (programma per la
realizzazione di esecutivi di strutture in legno).
Conoscenza delle nuove norme per la progettazione in zona sismica
(ORDINANZA n. 3274 del 20 Marzo 2003 e successive modifiche) nonché
dell’Eurocodice n. 3 (PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO), della
CNR 10011 (COSTRUZIONI IN ACCIAIO – ISTRUZIONI PER IL CALCOLO,
L’ESECUZIONE, IL COLLAUDO E LA MANUTENZIONE), della CNR 10022
(PROFILATI FORMATI A FREDDO – ISTRUZIONE PER L’IMPIEGO NELLE
COSTRUZIONI), della CNR 10016 (STRUTTURE COMPOSTE ACCIAIO E
CALCESTRUZZO - ISTRUZIONE PER L’IMPIEGO NELLE COSTRUZIONI).
Conoscenza delle normative per progettazione delle strutture in legno nello
specifico le DIN 1052 (normativa tedesca) ed Eurocodice n. 5.
Conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici (CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI - d.lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) nonché
della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (TESTO UNICO
SULLA SALUTE E SICIREZZA SUL LAVORO - D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)
Conoscenza di tutta la normativa in materia di prevenzione incendi con relativa
abilitazione .

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
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Dal 11/2015

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
d.lgs. 196/2003.

• Tipo di impiego

U.O. Servizi Tecnici
Direttore dei Lavori, Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 31 d.lgs.
50/2016), Coordinatore della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione per
l’esecuzione di lavori, R.U.P. per affidamento di servizi e forniture, Presidente e
Componente di Commissioni di gara per Lavori, Beni e Servizi.
Alcuni incarichi:
- responsabile unico del procedimento per i lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione nonché ampliamento di un fabbricato con annesso
capannone appartenente al compendio demaniale denominato “zona
capannoni - deposito carburanti” sito a Monopoli in via Arenazza, da
destinare a nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Monopoli - Scheda patrimoniale BAB0965 – Quadro economico €
4.997.000,00
- responsabile unico del procedimento per i lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel Comune
di Brindisi Contrada Piccoli, da destinare a sede degli archivi del MIBACT Scheda patrimoniale BAB0335 – Quadro economico € 4.289.000,00;
- responsabile unico del procedimento per i lavori di manutenzione
straordinaria del capannone sito all'interno della Caserma Lungaro, sulla
S.P. 238, tra Trani e Corato, da destinare a sede degli archivi del Tribunale
di Trani – Quadro economico € 740.000,00;
- responsabile unico del procedimento per i lavori di restauro e
rifunzionalizzazione di una porzione del primo piano della palazzina
principale del compendio demaniale denominato “Caserma Lucania”, sito a
Potenza in via Ciccotti, da destinare a nuova sede del Comando Legione
Carabinieri della Basilicata – Quadro economico € 1.500.000,00;
- responsabile unico del procedimento per i lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione dell’ex palazzina alloggi del compendio demaniale
denominato “Zona Capannoni – ex deposito carburanti”, sito a Monopoli in
via Aldo Moro, da destinare a nuova sede del Comando Compagnie della
guardia di Finanza di Monopoli - Quadro economico € 1.770.000,00;;
- responsabile unico del procedimento per i lavori di adeguamento
normativo dell’immobile denominato “Executive Center” sito in Bari alla via
Amendola 164/A-C-D - Quadro economico € 1.330.000,00;
- assistente al responsabile unico del procedimento per i lavori di bonifica da
residui di oli minerali e messa in sicurezza dei serbatoi interrati ‘ex Marina
Militare’, siti nelle località “Toscano, Manzo e Rapillo”, ubicati nel comune
di Taranto - Quadro economico € 450.000,00;
- responsabile unico del procedimento per il servizio tecnico per lo
svolgimento delle attività di valutazione dello stato di contaminazione, ai
sensi dell’art. 242, comma 3, del D.lgs. n. 152/06, della direzione esecutiva
del contratto delle successive indagini ambientali nonché del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
dell’area demaniale denominata “Torre Tresca” sita in Bari - Quadro
economico € 150.000,00;

• Date
• Tipo di impiego

Dal 11/2011
A seguito di trasferimento presso la Filiale Puglia e Basilicata – sede di Bari,
sono state eseguite le seguenti mansioni:
Servizi alla Pubblica Amministrazione
- Gestione amministrativa e tecnica dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato della provincia di Bari e BAT.
- Gestione amministrativa e tecnica delle locazioni passive.
- Ispettore demaniale ai sensi del D.P.R. n. 367/1998.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
d.lgs. 196/2003.

U.O. POTS (Piani Operativi Territorio e Supporto)
Consulenza estimale e tecnica, Direttore dei Lavori, Responsabile Unico del
Procedimento (ex art. 10 d.lgs. 163/06), Coordinatore della sicurezza in fase
progettazione ed esecuzione per l’esecuzione di lavori edili, R.U.P. per
affidamento di servizi e forniture, Presidente e Componente di Commissioni di
gara per Lavori, Beni e Servizi.
• Date
• Tipo di impiego

Dal 04/2007
Impiegato tecnico a tempo indeterminato presso Agenzia del Demanio – Filiale
Veneto
All’interno dell’Agenzia sono stato in
Servizi al Territorio e Beni Demaniali
- Gestione amministrativa e tecnica di beni patrimoniali della provincia di
Padova
- Vendite ai sensi della L. 212/03 (legge sugli sconfinamenti) per la provincia
di Padova,
- Vendite ai sensi della Legge Speciale n. 652/86 per il comune di Cavallino
Treporti (VE)
Supporto Tecnico Specialistico
- Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni
immobili.
- Gestione edilizia delle due sedi della Filiale Veneto: nuova sede di Venezia
- Mestre e sede distaccata di Vicenza, quest’ultima appartenente a un
immobile FIP.
Nell’ambito di questa attività, si sta gestendo tutto il processo, previsto
dalla normativa, finalizzato all’adeguamento dell’impianto antincendio ed
elettrico dell’immobile FIP in cui è ubicata la sede distaccata della Filiale
Veneto.
-

Gestione dell’attività di manutenzione impiantistica delle due sedi della
Filiale Veneto.
Supporto tecnico alla gestione edilizia degli immobili FIP: interventi edilizi e
di adeguamento impiantistico.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione per la Filiale Veneto.

Attività di Direzione Lavori, le principali:
• adeguamento dell’impianto elettrico dell’immobile FIP sede dell’ex SOT
di Rovigo;
• lavori di ristrutturazione della vetrata, della polifora e della balaustra
lapidea posta sul Canal Grande e risanamento intonaci al piano terra
dell’immobile denominato Palazzo Erizzo, sito in Venezia Cannaregio,
213;
•
•
• Date
• Tipo di impiego

• Date
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manutenzione straordinaria della copertura dell’immobile appartenente
all’ex Batteria Emo – Venezia Lido;
manutenzione straordinaria della copertura dell’immobile appartenente
all’ex Caserma Prandina – Padova;

Da 08/2006 al 04/2007
Ingegnere progettista presso azienda specializzata nella progettazione e posa
in opera di strutture in legno.
Da 03/2006 a 08/2006

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
d.lgs. 196/2003.

• Tipo di impiego

Collaboratore presso studio di progettazione in Mira (VE).

• Date
• Tipo di impiego

Dal 24/05/2005 al 30/04/2006
Impiegato tecnico presso l’I.N.P.D.A.P. Compartimento Triveneto Ufficio
Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti – C.P.T.E. (Consulenza
Professionale Tecnico Edilizia), con contratto di somministrazione lavoro. In
particolare gestiva la manutenzione degli immobili I.N.P.D.A.P. del Triveneto,
nonché la regolarizzazione catastale (accatastamenti e variazioni catastali) e
valutazione estimativa degli stessi.
Firmato
Ing. Angelo Labellarte
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
d.lgs. 196/2003.

