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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Davide  Ardito 
 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

 

Responsabile di U.O. 
Agenzia del Demanio 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
DA 1/2017 

 
Responsabile Servizi Tecnici Puglia e Basilicata 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
 

2/2016-12/2016 Responsabile Servizi Territoriali Veneto - Ve 1 
Direzione Regionale Veneto 
 
Da luglio 2016 -  Tecnico del gruppo di lavoro “Commissione EXPO 2015” 
 

4/2015-01/2016 
 
 
 

Responsabile Piani Operativi Territorio e Supporto Veneto 
Direzione Regionale Veneto 
 
Da aprile – ottobre  2016 – In Staff al Direttore Regionale Lazio al fine di costituire un Team di 
lavoro dedicato all’attività di Interventi Edilizi per tutta la Regione Lazio.  
 

7/2012-4/2015 Responsabile Servizi Territoriali Veneto - Ve 2 
Direzione Regionale Veneto 
(Fino al 31/10/2012 Filiale Veneto) 
 

3/2009-6/2012 Responsabile Supporto Tecnico Specialistico Veneto 
Filiale Veneto 
 

1/2008-2/2009 Responsabile Supporto Tecnico Specialistico Puglia 
Filiale Puglia E Basilicata 
(Fino al 31/12/2008 Filiale Puglia) 
 

6/2007-12/2007 Supporto Tecnico Specialistico Puglia 
Filiale Puglia 
 

DAL 2007 AGENZIA DEL DEMANIO EPE 
 

2003-5/2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1996 -2/2003 

Dedalo Ingegneria Management  dell’Ing. Davide Ardito  
Via Milano 28 – Bisceglie (Bari) 
 
Studio Tecnico di ingegneria - Amministratore unico e  responsabile dello studio d’ingegneria in 
merito  a tutte le attività  tecniche di ingegneria civile.  
 
Attività di consulenza tecnica (CTU, CTP, Perizie, supporto alle imprese edili), analisi di fattibilità 
in materia di logistica aziendale, progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, 
direzione  dei lavori, appalti pubblici  e incarichi privati  in campo dell’ingegneria civile. 

Iscritto all’albo del  Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.)  (art.13 e segg. Disp. Att. C.p.c.)  de l 
Tribunale di Trani (BT) 

 
CONAD – Ce.Di. Puglia srl  
Strada Provinciale per Giovinazzo Km 0,800 Bitonto ( Bari) 
 
Grande Distribuzione  Organizzata 
 
Direttore Tecnico 
 
Principali mansioni e responsabilità 
Responsabile tecnico dell’azienda. Gestione della manutenzione degli immobili, e degli impianti, 
ottimizzazione  degli spazi (lay-out aziendali), progettazione e direzione lavori delle nuove 
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realizzazioni aziendali; gestione dei piani di sicurezza, emergenza e strategici Progettazione e 
realizzazione di progetti miranti al miglioramento dei processi tecnici logistici e distributivi in termini 
di efficienza ed efficacia. Project management  con la gestione del budget, definizione e gestione 
dei contratti con fornitori di lavori servizi e forniture, sviluppo e gestione delle risorse umane 
affidate ed ottimizzazione della gestione dell’area tecnica.  

 
 

DAL 1994  AL  1996   
 

S.I.S.A. scarl  

Blocco 1B Galleria B n° 186 Centergross- Bologna 

Grande Distribuzione Organizzata 

Responsabile Tecnico  

Principali mansioni e responsabilità 

Responsabile tecnico della sede centrale della società in Bologna. Responsabile della 
progettazione, organizzazione e gestione  dei nuovi centri distributivi  collocati su tutto il territorio 
nazionale. Responsabile del coordinamento con gli altri uffici tecnici territoriali per garantire lo start 
up aziendale. 

Partecipazione attiva allo studio, all’analisi e all’organizzazione delle piattaforme logistiche sul 
territorio  nazionale. Formulazione e gestione del budget, con conseguente monitoraggio degli 
obiettivi stabiliti .  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
APRILE 2009 –LUGLIO 2010 

 
 
 

NOVEMBRE  1993 
 
 

MAGGIO 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNO 1983 
 

Master di formazione manageriale “General Management, skill and competence” 
 LUISS BUSINESS SCHOOL 
 

 

Abilitazione all’esercizio della  professione di ingegnere conseguita presso il Politecnico di Torino  

 

Laurea in Ingegneria Civile quinquennale -  Vecchio Ordinamento 

Politecnico di Torino  

Ingegneria Civile- sezione Edile 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT ( Barletta Andria Trani) con il n° 419, nella  
sezione A, settori civile-ambientale, industriale, informazione. 

Abilitato all’esercizio di collaudatore ai sensi della Legge n° 1086/71 

Iscritto negli appositi elenchi  del Ministero degli Interni per la Legge n° 818 con codice 
BA04812I01225 

Maturità Scientifica rilasciata dal Liceo Scientifico  “ G. Benedetti “ di Venezia  

c/o Scuola Navale “ Francesco Morosini” di Venezia 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

LINGUA MADRE Italiano 
  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

ASCOLTO  LETTURA  INTERAZIONE  PRODUZIONE 
ORALE  

 

INGLESE  A2 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

L’esperienza maturata in campo aziendale, in un periodo ultra ventennale,  occupando posti  sia di 
responsabilità e sia di direzione, si è concretizzata in una miglior  efficienza  ed efficacia in merito alle  
competenze relazionali soprattutto  con i propri collaboratori sviluppando lo spirito di squadra, basato 
sull’organizzazione, sul coinvolgimento e sulla delega. Inoltre, lavorare in team con le altre direzioni 
aziendali ha maturato la mia capacità di fare squadra ottenendo ottimi risultati sinergici. La capacità 
relazionale è  maturata  anche  a seguito di un continuo confronto diretto  sia con  ruoli superiori e sia  
nella gestione dei  collaboratori  ed altre amministrazioni pubbliche. La competenza comunicativa è 
cresciuta proporzionalmente alla mia esperienza lavorativa che formatasi in ambiente lavorativo 
privatistico si sta completando in quello pubblico. 

 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Con l’esperienza professionale maturata negli anni, ho migliorato la capacità di organizzare le attività 
rispettando i tempi di risposta assegnati utilizzando la  corretta analisi di  pianificazione delle attività e 
delle risorse, concatenando le stesse  attività in ordine di importanza e di urgenza  in modo 
ottimizzare i tempi nei processi di lavoro. Per questa attività, ho sempre utilizzato principalmente la 
metodologia PERT od altri supporti informativi  monitorando costantemente le attività per poter 
attuare immediati correttivi. 
Questa metodologia di lavoro, mi ha permesso di linearizzare i carichi di lavoro, eliminando di 
conseguenza  i picchi di attività, ottimizzando i processi produttivi a beneficio anche delle risorse 
umane.  
Mediamente ho assunto la responsabilità di un team di 15 persone  

 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
L’esperienza maturata nel campo dell’ ingegneria civile con i lavori privati e pubblici, in ambito 
privatistico ma soprattutto aziendale, ha sviluppato le mie  competenze professionali principalmente 
nel   project management  basato sul  rispetto di precisi vincoli  quali: tempi, costi, risorse, scopi e 
qualità dei progetti.  
Competenza professionale fondate sulla concreta  realizzazione personale di progetti con stesura 
dei  computi metrici estimativi e relativi quadri economici,  contabilizzazione dei lavori, capacità  di 
gestione dei cantieri in qualità di direttore dei lavori nel rispetto dei piani di sicurezza e  budget 
approvati. 
Esperienza professionale ultra  ventennale  sviluppata in ruoli manageriali dove ho integrato la figura 
di ‘professional’ nell’ambito tecnico  con la figura di gestore delle risorse umane  per gestire  processi
complessi in ottica di efficacia ed efficienza.  
 

 
COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Conoscenze informatiche ottime sui più comuni sistemi operativi per PC, sui diversi software 
applicativi Office come Word, Excel, Power Point, Internet Explorer e similari, Outlook Express e sui 
software applicativi tecnici quali AutoCAD, PriMus Termus-I e conoscenze nell’utilizzo dei programmi 
gestionali di sistema  
 

 
ALTRE COMPETENZE Consulente della Banca Deutsche Bank in qualità di  Perito Tecnico per le stime immobiliari. 

Frequentato molti corsi  sulla sicurezza delle imprese , squadre di emergenza e prevenzioni incendi. 
Capacità di integrazione ed alta adattabilità in ogni ambiente di lavoro, paese e nazione, abituato a 
viaggiare ed ad intraprendere nuovi percorsi formativi e di lavoro. Capacità  acquisite principalmente 
negli anni di formazione adolescenziale presso la Scuola Navale “Francesco Morosini “ di Venezia e 
presso l’Accademia Navale di Livorno anno 1983 -84 e per tutto il periodo di formazione lavorativa, 
svolgendo sempre ruoli innovativi e di grande impegno. 
 

 
PATENTE DI GUIDA Automobilistica categoria B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
PROGETTI 

APPARTENENZA A GRUPPI / 
ASSOCIAZIONI 

 

Ho partecipato alla promozione di  progetti in merito all’efficienza energetica in campo delle energie 
alternative, con la  società E.S.Co. Dedalo & Centauri Energy Service Company s.r.l. nella quale ho 
assunto  il ruolo di amministratore delegato. 
 
Ex socio dell’Ailog “ Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management”  
 

  
DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 


