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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  VINCENZO FIORE 

Indirizzo       

   

    

    

    

      

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Full Service srl    

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione commesse, contabilità, acquisti materiale e personale per la realizzazione e 
ristrutturazione cliniche ospedaliere del gruppo GVM. 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SETIN STUDIO    

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria e consulenze per la sicurezza e l’ambiente di lavoro 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  HSE manager   

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INTERSTUDIO ENGINEERING SOLUTIONS    

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria e consulenze per la sicurezza e l’ambiente di lavoro 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente CSE per “Lavori di costruzione di pali pilota per prove di carico con cella di Osterberg 
nel parco eolico di Ponte Albanito - Comune di Foggia  

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INTERSTUDIO ENGINEERING SOLUTIONS    

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria e consulenze per la sicurezza e l’ambiente di lavoro 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente CSE per impianto eolico località Manfredonia (FG) 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IMPLEMENT CONSULTING S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria e consulenze per la sicurezza e l’ambiente di lavoro 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per 
l’ampliamento della Cabina Primaria 150/20 KV ubicata nel Comune di Lizzano (TA). 

 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INTERSTUDIO ENGINEERING SOLUTIONS    

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria e consulenze per la sicurezza e l’ambiente di lavoro 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente CSE per manutenzione impianto eolico località Rotello (CB) 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INTERSTUDIO ENGINEERING SOLUTIONS    
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• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria e consulenze per la sicurezza e l’ambiente di lavoro 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente CSE per la realizzazione di impianti fotovoltaici SORGENiA 

 

• Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOL 3 SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico  “OSTONE” potenza 5 MW ubicato nel Comune di Lizzano  
(TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  9 REN ASSET SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico  “BISIGNANO” potenza 1 MW ubicato nel Comune di 
Fragagnano (TA). 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio Via S. Visconti Bari 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione - Direzione Lavori - CSP – CSE per la ristrutturazione del condominio 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio Via D’Avanzo Bari 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione - Direzione Lavori - CSP – CSE per la ristrutturazione del condominio 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  APULIA 5  SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “MARTELLOTTA” potenza 8 MW ubicato nel Comune di 
Palagianello (TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  INERGIA SPA    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “MONTEODORISIO” potenza 1 MW ubicato nel Comune di 
Chieti  (CH). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  9 REN ASSET SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “PACCIONE 2” potenza 8 MW ubicato nel Comune di 
Grottaglie (TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOL 3  SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “PARCO DI STALLA” potenza 8 MW ubicato nel Comune di 
Palagianello (TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  9 REN ASSET SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  

 

Libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “PARTIFEUDO” potenza 1 MW ubicato nel Comune di 
Fragagnano (TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  9 REN ASSET SRL 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “PIZZARIELLO” potenza 1 MW ubicato nel Comune di 
Taranto (TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOL 3  SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “BARBUZZI” potenza 1 MW ubicato nel Comune di Lizzano 
(TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOL 3  SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “CASABIANCA 1” potenza 1 MW ubicato nel Comune di 
Lizzano (TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  9 REN ASSET  SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “CASABIANCA 2” potenza 1 MW ubicato nel Comune di 
Lizzano (TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  9 REN ASSET  SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “SAN TRIFONE 1” potenza 1 MW ubicato nel Comune di 
Lizzano (TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOL 3  SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “SAN TRIFONE 2” potenza 1 MW ubicato nel Comune di 
Lizzano (TA). 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  9 REN ASSET  SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “SAN VITO 1” potenza 1 MW ubicato nel Comune di Lizzano 
(TA). 

 

 

• Date (da – a)  2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  9 REN ASSET  SRL    

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico da HSE o, addetto al controllo della sicurezza – assistente operativo in cantiere, per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico “MARINI” potenza 1 MW ubicato nel Comune di Taranto 
(TA). 

 

 

• Date (da – a)  2010 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  CSP – CSE per lavori di somma urgenza  per la messa in sicurezza e consolidamento della 
facciata principale del palazzo sede della Presidenza della Giunta Regionale 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intini Angelo srl – Studio De Venuto e Associati 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione esecutiva di appalto integrato e assistenza in fase di gara per 
appalto pubblico bandito da Comune di Noci per “Sistema di collettamento differenziato per le 
acque piovane” 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cofatech servizi spa 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Bando per la “Progettazione esecutiva e realizzazione in locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 
160 bs del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., di impianti di produzione di energia elettrica da 
solare fotovoltaico da realizzare su immobili pubblici (scuole) di proprietà o nella disponibilità della 
Provincia di Bari” 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio Via Dante Triggiano. 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione - Direzione Lavori - CSP – CSE per la ristrutturazione del condominio 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Ferrannini Bari 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione - Direzione Lavori - CSP – CSE per la ristrutturazione del condominio 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Lame Triggiano 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione - Direzione Lavori - CSP – CSE per la ristrutturazione del condominio 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MASRE Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza valutazione immobiliare 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione valutazioni immobiliari per conto della società MASRE di Milano che collabora con 
diverse banche nazionali per la fornitura di consulenza nella valutazione 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intini Angelo Costruzioni Generali srl 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione migliorie tecniche progetto esecutivo “Realizzazioni di sistemi di collettamento 
differenziato per le acque piovane a servizio del Comune di Noci. 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intini Angelo Costruzioni Generali srl 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione migliorie tecniche progetto esecutivo “Aeroporto di Lampedusa” 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intini Angelo Costruzioni Generali srl 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, migliorie tecniche progetto esecutivo “Aeroporto di Pantelleria” 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pugliallarm snc 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva CSP e CSE realizzazione nuovo capannone Bari. 

 

• Date (da – a)  2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aeroporti di Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente gruppo di progettazione  per la  “Sistemazione della nuova sede della Protezione 
Civile nella ex aerostazione di Bari - Palese” 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aeroporti di Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva  “Opere di Manutenzione Straordinaria – Ripristino Ammaloramenti 
Piazzale Sosta Aeromobili – Settore 1” Bari Palese 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aeroporti di Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla Direzione Lavori per il “Potenziamento land/side e air/side per la realizzazione di 
una Piattaforma Logistica Aeronautica presso l’aeroporto di Grottaglie (TA)”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ DI COOPERAZIONE (LAVORO IN TEAM) 

CAPACITÀ FORMATIVE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  INGELSE 

• Capacità di lettura  medio 

• Capacità di scrittura  medio 

• Capacità di espressione orale  medio 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

 PACCHETTO OFFICE 2016, AUTOCAD, PROJECT,  CERTUS, PRIMUS 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

  

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLE PROVINCIA DI BARI  N° 6722 

ALLEGATI   

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
     
Cellamare (BA) 23/02/2017 

      Ing. Vincenzo Fiore 
 


