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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  DE MATTEIS STEFANO 

Indirizzo  VIA AMENDOLA, 219 – BARI 70126 

Telefono  080 5461721 – 333 5869485 

Fax  080 5461721 

e-mail   stefano_ing@tin.it  

pec  stefano.dematteis2@ingpec.eu - stefano.dematteis4670@pec.ordingbari.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/08/1963 
Albo Professionale  ISCRITTO SEZ. A - ORDINE INGEGNERI DI BARI N. 4670, DAL 6/7/1990 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRINCIPALI INCARICHI DI RSPP   
   

• Date (da – a)  1/10/19 – 30/9/21 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.R.T.I. Puglia (Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  1/3/18 – 31/12/20 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Giorgio Jonico (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  30/1/18 – 30/1/21 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Conservatorio di Musica - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  maggio 2017 – maggio 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Corato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
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• Date (da – a)  27/2/2017 – 31/12/2019 
• Nome del datore di lavoro  Unione delle Camere di Commercio di Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 

   
• Date (da – a)  10/4/2019 – 10/4/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA Benevento spa) - Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  23/1/2017 – 23/1/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sannita Energia Ambiente (ASEA) - Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  1/3/2014 – 1/3/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  1/3/2014 – 1/3/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SAMER – Azienda speciale della Camera di Commercio di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  1/3/2014 – 30/09/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AICAI – Azienda speciale della Camera di Commercio di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  1/6/2014 – 30/09/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IFOC – Azienda speciale della Camera di Commercio di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  1/6/2011 – 31/5/2015  
• Nome del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Matera  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
• Date (da – a)  1/12/2009 – 31/12/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  agosto 1996 – agosto 1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 16° RGC – Aeronautica Militare Bari Palese  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Ufficiale spe 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 626/94) 
   

• Date (da – a)  febbraio 1998 – aprile 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.N.P.D.A.P. Bari  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Professionale ( X qualifica - dirigenziale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 626/94) 
   

• Date (da – a)  dal 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Oltre 20 istituti scolastici pubblici (da 50 a 200 dipendenti) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
   

• Date (da – a)  dal 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 numerose aziende private  

• Tipo di azienda o settore  vari settori ATECO 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL 81/08) 
 

INCARICHI DI COORDINATORE 
SICUREZZA CANTIERI  E  

DIREZIONE LAVORI 
 

• Date (da – a)  da settembre 2018 ad agosto 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Committente pubblico 
• Tipo di impiego  Professionista esterno per lavori relativi all'accordo quadro triennale per 

interventi di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità e 
reperibilità per interventi di emergenza delle strade della città di Bari -  
LOTTO n. 1 , MUNICIPIO 1 - importo lavori € 666.500 circa - classe VIa 
(L. 143/49) - categoria V.01 (D.M. 17/6/16) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo 
 

• Date (da – a) 
  

Da maggio a dicembre 2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Latiano (BR) 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Comune di Latiano: Lavori di manutenzione strade cittadine, importo € 295.000 

circa - classi IIa (L. 143/49) - categoria V.01 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  

   
• Date (da – a)  Da gennaio a luglio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Comune di Bari: Lavori di manutenzione non programmata a chiamata per interventi 

agli impianti a servizio degli edifici scolastici sul territorio di Bari L16043, importo 
€ 406.000 circa - classi IIIa/IIIb/IIIc (L. 143/49) - categorie  
IA.03/IA.01/IA.02 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  
   

• Date (da – a)  Da maggio a dicembre 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aeronautica Militare - 3 Reparto Genio Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Aeroporto Militare di Amendola: Realizzazione palazzina uffici/magazzini M.S.A. , 

importo € 2.497. 000 circa - classe Ic/Ig/IIIa/IIIb/IIIc (L. 143/49) - 
categorie E.15/S.03/IA.03/IA.01/IA.02 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  
   

• Date (da – a)  Da dicembre 2016 a maggio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  III Municipio di Bari: Lavori di nuova installazione ed ampliamento della segnaletica 

esistente L15043, importo € 87.000 circa - classe VIa (L. 143/49) - categoria 
V.01 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e 
certificato di regolare esecuzione 

   
• Date (da – a)  Da gennaio 2017 a gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  III Municipio di Bari: Lavori di nuova installazione ed ampliamento della segnaletica 

esistente L15038, importo € 166.000 circa - classe VIa (L. 143/49) - categoria 
V.01 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e 
certificato di regolare esecuzione 

   
• Date (da – a)  Da novembre 2014 a maggio 2018  

• Nome del datore di lavoro  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Camera di Commercio di Bari: Lavori di ristrutturazione salone centrale e due sale 
laterali, importo € 295.000 circa - classi Id/IIIc (L. 143/49) - categoria 
E.22/IA.03 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2011 a marzo 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terlizzi (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Comune di Terlizzi: Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di un’ala del 

plesso scolastico “Don Pappagallo” da destinare a centro aperto polifunzionale per minori, 
importo € 373.000 circa - classi Ib/IIIc (L. 143/49) - categorie E.20/IA.03/IA.01/ 
IA.02  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2009 a marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IACP Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Comune di Lecce : Lavori di straordinaria manutenzione alloggi di ERP in Lecce P.le 

Siena 4, importo lavori  € 570.000 circa - classe Ib (L. 143/49) - categoria 
E.20 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
   

• Date (da – a)  Da maggio 2009 a ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Barletta (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Comune di Barletta: Lavori di sistemazione viaria di collegamento del nuovo 

Ospedale con la viabilità esistente,  importo lavori  € 260.000 circa  
- classe VIa (L. 143/49) - categoria V.02 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 – dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IACP Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Comune di Bari: Lavori di straordinaria manutenzione alloggi di ERP in Bari San 

Paolo, importo lavori  € 250.000 circa - classe Ib (L. 143/49) - categoria E.20 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
• Date (da – a)  agosto e settembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Francavilla Fontana (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Comune di Francavilla Fontana (BR): Lavori di riqualificazione del centro storico ed 

arredo urbano, importo lavori  € 3.200.000 circa. Incarico svolto in qualità di 
Dirigente UTC del medesimo Comune - classi Ie-VIa (L. 143/49) - categorie 
E.19/V.02 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e direttore dei lavori 

 
• Date (da – a)  da luglio 2005 ad aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ DE MATTEIS Stefano ] 

  

  

 

• Tipo di impiego  Policlinico di Bari - lavori di realizzazione scale di emergenza e rispettivi volumi di 
servizio, ampliamento del piano seminterrato per formazione di intercapedine e 
ristrutturazione di volume esistente al piano copertura presso l’edificio sede del 
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche del Policlinico di Bari -  
importo lavori € 772.000 - classi Ib/IIIa/IIIc (L. 143/49) - categorie 
E.10/IA.03/IA.01/IA.02/S.03 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 

• Date (da – a)  da dicembre 2002 a aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provveditorato OO.PP. Basilicata - Ufficio Territoriale di Matera 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Lavori di manutenzione straordinaria ufficio del territorio, importo € 180.000 

- classe Ic (L. 143/49) - categorie E.20/IA.03 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

 
• Date (da – a)  da settembre 1997 a marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INPDAP di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarichi vari di coordinatore per la sicurezza dei cantieri e direzione lavori 

svolti in qualità di dipendente CTE per importo lavori complessivo superiore ad € 
2.000.000  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e 
direttore dei lavori 

 
• Date (da – a)  febbraio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bitetto (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Lavori di costruzione di loculi cimiteriali – importo £ 600.000.000  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - classe Ie (L. 143/49) - 
categorie E11 

 
• Date (da – a)  da agosto 1996 a luglio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aeronautica Militare di Bari Palese 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarichi vari di coordinatore per la sicurezza dei cantieri e direttore dei 

lavori svolti in qualità di Ufficiale spe del Genio Aeronautico per importo lavori 
complessivo superiore ad € 5.000.000  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e 
direttore dei lavori 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
 
Dal 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARTSANA spa – Grandate (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - commercio 
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• Tipo di impiego  Incarichi vari di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione e 
direttore dei lavori  svolti in qualità di local engineer per importo lavori 
complessivo superiore ad € 1.000.000 - classi Ic/IIIc (L. 143/49) - 
categorie E.03/IA.03/IA.01/IA.02/S.03 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e 
direttore dei lavori 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA DIPENDENTE PP.AA.   
• Date (da – a)  1/8/2007 – 30/9/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Francavilla Fontana (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente Ufficio Tecnico Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente a tempo determinato del Settore LL.PP.  
   

• Date (da – a)  Da agosto 1997 a aprile 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.N.P.D.A.P. -  Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Professionale edilizio (X qualifica – dirigenziale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore lavori, collaudatore, coordinatore per la sicurezza; gestione 
tecnica del patrimonio edilizio dell’Istituto; Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione (DL 626/94)  

   
• Date (da – a)  Da dicembre 1991 ad agosto 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aeronautica Militare – 16° R.G.C. Palese (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Ufficiale in servizio permanente effettivo del Genio Aeronautico – Ruolo Ingegneri 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore lavori, collaudatore, coordinatore per la sicurezza; gestione 
tecnica del patrimonio edilizio dell’A.M. ; capo settore progetti; Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (DL 626/94)  

 
INCARICHI PREVENZIONE INCENDI, 

COLLAUDI  ED ALTRO 
  

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2019 - IN CORSO  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Palo del Colle (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Lavori di "Realizzazione velostazione presso stazione ferroviaria FAL" - 

importo € 262.000 circa  - classe If (L. 143/49) - S.01  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico 

   
• Date (da – a)  MAGGIO 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palo del Colle (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Lavori di "Costruzione loculi cimiteriali" - importo € 174.000  -  

classe If (L. 143/49) - S.01  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico 
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• Date (da – a)  NOVEMBRE 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gioia del Colle (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Lavori di "RISTRUTTURAZIONE DEL CASINO PALMENTULLO DA 

DESTINARE A CENTRO DIURNO E A COMUNITA’ RESIDENZIALE PER 
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI “DOPO DI NOI”, FINANZIATO 
NELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 COMPOSTO DAI COMUNI DI GIOIA 
DEL COLLE, CASAMASSIMA, SAMMICHELE DI BARI E TURI - IMPORTO 
TOTALE INTERVENTO € 1.500.000,00  - classi Ic/Id/IIIa/IIIb/IIIc , L. 
143/49- E.13/IA.03/IA.01/ IA.02 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti 
   

• Date (da – a)  DICEMBRE 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gioia del Colle (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Lavori di "REALIZZAZIONE DI CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER 

ANZIANI E MINORI "INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA 
QUALITA' DELLA VITA E L'ATTRATIVITA' TERRITORIALE" PON FESR 
2OO7/2013 - ASSE III LINEA 3.2 AZIONE 3.2.1" - IMPORTO TOTALE 
INTERVENTO € 1.025.040,00- classe Ic/Id/IIIa/IIIb/IIIc , L. 143/49- 
E.13/IA.03/IA.01/ IA.02 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti 
   

• Date (da – a)  DAL 1/5/2017 AL 15/12/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AMGAS s.p.a. Bari  

• Tipo di azienda o settore  Azienda a partecipazione pubblica  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Organismo Prevenzione Corruzione Trasparenza - 
Ai sensi della Delibera ANAC 831/2016 

   
• Date (da – a)  DAL 16/12/2015 AL 27/9/2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMGAS s.p.a. Bari  

• Tipo di azienda o settore  Azienda a partecipazione pubblica  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Organismo di Vigilanza ai sensi del DLgs. 231/2001 
   

• Date (da – a)  2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progettista antincendio 
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• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari 
• Tipo di impiego  Progettista esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  SCIA per conseguimento del CPI, ed attestazione rinnovo CPI, con le 
modalità di cui al DPR 151/2011 per il palazzo ex-Poste in Bari piazza 
Battisti - att. 67.c.4 e 71a DPR 151/11 
importo lavori € 160.717 

   
• Date (da – a)  2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progettista antincendio 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Minozzi di Matera 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione in variante, SCIA e conseguimento del CPI con le 
modalità di cui al DPR 151/2011 per edificio scolastico in Matera - 
att. 67c DPR 151/11 

   
• Date (da – a)  2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progettista antincendio 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari 
• Tipo di impiego  Progettista esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  SCIA e conseguimento del CPI con le modalità di cui al DPR 151/2011 
per edificio polifunzionale Campus Bari - att. 67c e 74b DPR 151/11 

   
• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progettista antincendio 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari 
• Tipo di impiego  Progettista esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  conseguimento del CPI con le modalità di cui al DPR 151/2011 per il 
palazzo ex-Poste in Bari piazza Battisti - att. 71a DPR 151/11 
importo lavori € 4.525.193 

   
• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progettista antincendio 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  conseguimento del CPI con le modalità di cui al DPR 151/2011 per il 
palazzo ex-Enel in Bari via Crisanzio- att. 71a DPR 151/11 
importo lavori € 1.810.213 

   
• Date (da – a)  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progettista antincendio 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all'ingrosso 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  conseguimento del CPI con le modalità di cui al DPR 151/2011 per la Ditta 
Piccarreta Elettrica in Bari via Davide Lopez - att. 69a DPR 151/11 

   
• Date (da – a)  2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progettista antincendio 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Toritto (BA) 
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• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  conseguimento del CPI per il Centro sociale san Girolamo  

att. 83 DM 16/2/82 (equivalente att. 65c DPR 151/11) 
   

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progettista antincendio 

• Tipo di azienda o settore  Artsana spa 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  conseguimento del CPI per il punto vendita di via Piccinni in Bari  
att. 87 DM 16/2/82 (equivalente att. 69b DPR 151/11) 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progettista antincendio 

• Tipo di azienda o settore  Aziende vari settori  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilascio di certificazioni ai sensi della L 818/84 e conseguimento di 
CPI  

   
• Date (da – a)  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Responsabile scientifico 

• Tipo di azienda o settore  Sanitanova s.r.l. - Milano 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico e docente-relatore attività di FAD per la sicurezza del 
lavoro  nel settore della sanità 

 
• Date (da – a)  dal 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formatore per la conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo 

• Tipo di azienda o settore  Privato - formatore anche presso le seguenti aziende: Romita in Modugno (BA), 
Helios Tende in Modugno (BA), Futura Service in Modugno (BA), Sud Metalli in 
Bari, Oleificio Mossa in Sannicandro (BA), Carrefour in Brindisi 

• Tipo di impiego  Ingegnere  
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione per la conduzione di carrelli semoventi con conducente a bordo 

 
• Date (da – a)  Dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti Pubblici, Scuole Pubbliche e committenti privati 

• Tipo di azienda o settore  vari 
• Tipo di impiego  Responsabile/consulente per la sicurezza  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi  
   

• Date (da – a)  da Gennaio 1997 -  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico e privato 
• Tipo di impiego  Ingegnere  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi ad aziende ed enti pubblici (sicurezza del lavoro, coordinamento per la 
sicurezza dei cantieri, formazione in materia di sicurezza del lavoro e 
antincendio, progettazioni antincendio, valutazioni di rumore) 
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• Date (da – a)  dal 1996-  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Formatore per la sicurezza del lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Privato e Pubblico - formatore presso Enti certificati a livello regionale e presso privati 
ed associazioni di categoria (Politecnico di Bari, Universus/CSEI di Bari e Foggia, IFOA 
di reggio Emilia, Murgiafor di Altamura, ENAIP di Altamura, ENAIP di Ruvo, UPSA 
Confartigianato – località varie della provincia di Bari- , Confcommercio, Adecco, Scuole 
Pubbliche della Provincia di Bari, Amm.ne Provinciale di Matera) 

• Tipo di impiego  Ingegnere  
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94 – DM 16/1/97 - DM 

10/3/98- D.Lgs. 195/03 – D.Lgs. 81/08), prevenzione incendi, cantieristica 
In possesso dei requisiti di formatore previsti dal D.M. 6/3/2013 - criteri 1 e 2 

 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enti Pubblici e committenti privati 

• Tipo di azienda o settore  vari 
• Tipo di impiego  Coordinatore per la sicurezza dei cantieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre 70 incarichi di Coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2006-2007 , 2013 , 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universus-CSEI, Ordine Ingegneri Bari, Apos; Infotel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi ex DLgs 195/03: modulo C, modulo B8, modulo B9, modulo B4 
Aggiornamento di tutti i moduli B con validità marzo 2023 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi  
   

 
• Date (da – a)  1998 , 2013 , 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri Bari 
Oikema Bari 

• Qualifica conseguita  Corso di 120 ore per lo svolgimento dei compiti di coordinatore per la 
sicurezza dei cantieri (DLgs 494/96) 
Aggiornamenti di 40 ore in qualità di coordinatore per la sicurezza dei 
cantieri con validità marzo 2023 

 
• Date (da – a)  dal 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tecnico esperto in acustica ambientale ex L 447/95 

• Qualifica conseguita  BURPuglia – maggio 1997 
n. 6410  elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ambientale 

   
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comando VV.FF. Bari, Ordine Ingegneri Bari 

• Qualifica conseguita  Corso di 100 ore per l’iscrizione nell’Albo Ministeriale degli esperti 
antincendio di cui alla L 818/84 – iscritto nell’Albo Ministeriale 
Aggiornamento di 40 ore in qualità di professionista antincendio con 
validità agosto 2021 

   
• Date (da – a)  Novembre 1982 – febbraio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari- Facoltà di Ingegneria 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile con votazione di 93/110 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ottime capacità relazionali con clienti, con gruppi di lavoro e con studenti 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 capacita’ dirigenziali, coordinamento di gruppi di lavoro, project management, capacita’ di 
comando (STELE: Scuola tecnici elettronici/ufficiale corpo tecnico  – Roma 1990;  scuola 
ufficiali A.M. – Firenze, 1992; 7 anni di carriera da ufficiale FFAA) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze sulla sicurezza sul lavoro e sulla Data Privacy. 
Project management, capacità di gestire gruppi di lavoro e di coordinarne le attività,  
Conoscenza approfondita dei sistemi operativi  (Windows, LINUX e MAC OS/X)  e 
dei relativi file system; conoscenza degli ambienti di produttività individuale, 
conoscenza degli strumenti di Web Publishing. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Guida di motoveicoli 
Guida di carrelli elevatori  

 
PATENTE O PATENTI    Patenti di guida catt. A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Q.I. 156 (scala di Cattel) 
   

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 
medesima legge. Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000, dichiaro inoltre che tutte le informazioni contenute nel presente 
curriculum sono veritiere. 

 
 
Bari, 20/12/2019 

   
    

____________________________ 
             Dott. ing. Stefano DE MATTEIS 
              


