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C U R R I C U L U M     

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 

 
 
 

          

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  TRENTADUE LEONARDO  
Indirizzo  Via Potenza, 15/C – 70026 – Modugno - Bari – Italia 

Telefono/fax  +39.334.6599043 

Data di nascita  14.05.1977 

Codice Fiscale  TRN LRD 77E14 A662M 

Nazionalità  Italiana 

E-mail  leonardotrentadue@hotmail.com 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data (da – a)  dal 15 maggio 2007 – attualità  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia del demanio – E.P.E. – Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Via Barberini, 18 – Roma; Codice Fiscale n. 06340981007. 

Sede di assegnazione: Direzione Regionale Puglia e Basilicata – via Amendola 164/D, 
Bari 

 

• Tipo di azienda o settore  L’Agenzia del demanio è nata dalla suddivisione e dal conferimento delle funzioni del 
Ministero delle Finanze alle quattro Agenzie Fiscali (Entrate, Territorio, Dogane e 
Demanio) istituite nell'ambito della nuova organizzazione del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze prevista dal Decreto Legislativo n° 300 del 1999.  
In seguito, il Decreto Legislativo 173/03 ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico 
Economico (E.P.E.).  

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto a tempo indeterminato – 5° livello del C.C.N.L. “Agenzia del demanio EpE”. 
 

Ingegnere | funzionario tecnico –– U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Puglia 
e Basilicata sede di BARI; già impiegato presso l’ufficio di Matera della D. R. nei 
“Servivi Operativi”, sino al 30.11.2012, presso i “Servizi Territoriali Puglia e Basilicata - 
Bari 1” sino al 31.12.2013 e POTS sino al 31.10.2015; consulenza estimale e tecnica, 
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 edili, Presidente e Componente di Commissioni di gara per Lavori, Beni e Servizi; 
Consulente Tecnico di Parte per conto dell’Agenzia, attività tecniche ed amministrative 
concernenti beni del patrimonio disponibile ed indisponibile; Attività di competenza 
dell’Agenzia del demanio relative alla tutela degli aspetti dominicali del pubblico 
demanio marittimo (procedure di incameramento dei manufatti tra le pertinenze del 
demanio marittimo ex art. 29/49 del c.n., procedure ex art. 32 e 33 del c.n. per la 
verifica/correttezza della dividente demaniale marittima, verifica titoli catastali 
concessionari demaniali marittimi, attività finalizzate alla sdemanializzazione di 
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aree/immobili non più funzionali ai pubblici usi del mare. 
Addetto al primo soccorso aziendale.  

 

 
• Data (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Da novembre 2006 a maggio 2007 

 

Studio tecnico “Leonardo Trentadue ingegnere”  
Via Bitonto 16/B, 70026 – Modugno (Ba) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di libero professionista. 
  Consulenze tecniche di parte (anche in relazione a procedure espropriative) e 

redazione di perizie, Direzione Lavori, progettazione architettonica, strutturale ed 
impiantistica. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  

   

   

• Data (da – a)  Dal 01.09.2005 al 14.05.2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DEC s.p.a. – Gruppo Degennaro 
Via delle Violette 12, 70100 – Z. I. Modugno (BA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Impresa generale, nella costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili, industriali, 
commerciali e turistici, di infrastrutture stradali e ferroviarie, di strutture alberghiere, ospedaliere 
e parcheggi.  

• Tipo di impiego  1. Contratto a progetto (da 10/2005 a 10/2006) 

2. Collaborazione come Libero Professionista esterno (da 11/2006 a 05/2007). 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato nel settore ST/BUD – ufficio gare d’appalto:  

• redazione di offerte economiche per gare d’appalto pubbliche (d.lvo.163/06 e s.m.i.),     
preventivazione economica e computazione delle lavorazioni. 

Impiegato come RA – responsabile degli approvvigionamenti:  

• emissione del documento di programmazione degli approvvigionamenti della 
commessa; 

• provvedere all'acquisto di prodotti, materiali, impianti e/o servizi; 

• collaborare con il Responsabile Qualità alla ricerca, selezione e valutazione dei 
fornitori; 

• valutare le offerte dei fornitori/subappaltatori e condurre le trattative; 

• gestire ordini di acquisto e contratti di subappalto; l'accettazione dei materiale ed i 
relativi controlli; la contabilità dei subappaltatori; il materiale depositato in cantiere; 

• gestire i rapporti tra Committenza e Impresa aggiudicatrice, tra Impresa Aggiudicatrice 
e fornitori/subappaltatori; 

• gestione e coordinamento risorse di uffici diversi all’interno della DEC spa (ufficio 
acquisti – gare – legale – amministrativo). 

per i cantieri di: 

� “Roma – Piano Parcheggi c/o Policlinico “A.Gemelli”: 

      committente: Istituto Toniolo di Studi Superiori – Università del Sacro Cuore di Roma 
(project-financing da  € 34.000.000,00 circa); 

� “Torino – Nodo Ferroviario quaduplicamento Porta Susa-Stura”: committente: Italferr 
s.p.a. (importo appalto: € 15.136.455,00); 

� “Torino – Stazione Torino Porta Nuova: infrastrutture complementari alla stazione”: 

       committente: Grandi Stazioni s.p.a. (appalto integrato da € 7.500.000,00 circa). 
 
 

• Data (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Politecnico di Bari 

Via Orabona 4, 70100, Bari 

 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca Centrale del Politecnico di Bari 
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• Tipo di impiego  Contratto part-time ( durata 6 mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Archiviazione volumi, servizi front-office e assistenza studenti. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data (da – a)  01/02/2016 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso professionale in “Aggiornamento Coordinatore Sicurezza – 40ore” con conseguente 
qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, organizzato on-
line dalla Beta Formazioni s.r.l.. 

• Data (da – a)  01/03/2015 – 05/082015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso professionale in “Certificazione Energetica degli edifici” con conseguente qualifica di 
Tecnico Certificatore Energetico, organizzato on-line dalla Beta Formazioni s.r.l.. 

Data (da – a)  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

Data (da – a)  Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Data (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Data (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Data (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso avanzato sulle attività catastali svoltosi presso S.S.E.F. (Scuola Superiore dell’Economia 
e delle Finanze del M.E.F.) via della Luce, 35, Roma 

• Data (da – a)  21/10/2006 – 21/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONFERIMENTO di n. 1 BORSA di STUDIO post-lauream, di durata annuale, per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso strutture scientifiche del DAU - Politecnico di Bari, indetto 
con D.R. n. 533 del 10.10.2005; - terminata nel luglio 2007. 

 

• Data (da – a) 

 

 27 aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISCRIZIONE all’ALBO dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari,  
n° 7953  - Settore Civile-Ambientale, Industriale e dell’Informazione. 

 
• Data (da – a) 

 

 18 luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   LAUREA IN INGEGNERIA EDILE - “quinquennale” (indirizzo: “Progettazione del restauro 
architettonico e urbano “)  

conseguita presso il Politecnico di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TESI in ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III + LAB.  
dal titolo: “Il laterizio tra tradizione ed innovazione: progetto e riuso nell’area dell’ex mattatoio di 
Polignano a Mare”.  
RELATORE: Prof. Arch. M. Scionti – CORRELATORE: Prof. Ing. P. Monaco. 

VOTAZIONE : 109/110 
 

• Qualifica conseguita  DOTTORE in INGEGNERIA EDILE 
 

 

• Data (da – a)  Marzo 2003 – Marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Certificazione in materia di sicurezza dei cantieri,  
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formazione ai sensi dell’art.10 D.Lgs n.° 494/1996 e s.m.i..  
Conseguito presso il Politecnico di Bari, nell’ambito del corso universitario di “Organizzazione 
del Cantiere”, tenuto dal Prof. Ing. Marcello Di Marzo. 

Aggiornamento 40 ore ai sensi del titolo IV del d.l.vo n. 81/08 e s.m.i. presso la COID 
srl di Gravina in Puglia (BA) – marzo 2011 (validità sino al marzo 2016). 

 
• Data (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “G. Galilei” di Bitonto (BA). 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA (voto 55/60) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  ITALIANO 
 

Altre LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura/ scrittura / 
espressione orale 

 BUONO / BUONO / BUONO 

  

Altre LINGUE  SPAGNOLO 

Capacità di lettura/ scrittura / 
espressione orale 

 SUFFICIENTE / SUFFICIENTE / SUFFICIENTE 

 

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  Sistema operativo WINDOWS – I.OS (Apple);  

Pacchetto OFFICE; AUTOCAD; WIN PROJECT; Software tecnici di progettazione 
tridimensionale (Autocad); Pacchetto Acca: Primus, Edilus, Certus, Termus,. 

 

Servizio militare  Assolto. 

 
Modugno (Bari), 6 dicembre 2016                                                                                                           
 
            f.to 

         Ing. Leonardo TRENTADUE 


