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POSIZIONE RICOPERTA
IMPIEGO RICERCATO
SETTORE DI COMPETENZA

Ingegnere libero professionista.
Attività inerenti la libera professione, formazione, gestione del personale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ottobre 2013 – ad oggi

Attività di insegnamento
Svolge attualmente servizio di insegnamento in qualità di docente di Topografia, Matematica e Fisica
presso l'Istituto "Gemelli 2.0" di Cecina.
 Servizio di insegnamento di Matematica quale personale esperto nell'attuazione del progetto OSTI4
presso l'ISIS Einaudi-Ceccherelli di Piombino dal 22/5/2014 al 19/06/2014 e dal 20/11/2014 al
05/2/2015

gennaio 1988 – ad oggi

Attività professionale
Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura, varie sedi – San Giovanni Rotondo e Cerignola
 Titolare di partita IVA per attività di libera professione.
Attività di progettazione architettonica e calcolo strutturale, direzione lavori, contabilità, sicurezza dei
lavori, collaudo strutture, consulenza e stima beni immobili presso Banca Intesa filiali di Cerignola e
Stornara.

novembre 2005 – febbraio 2013

Attività imprenditoriale
Deposito Fiscale Locale di Barletta – Via Callano 119/A 76121 Barletta
▪ Amministratore responsabile della società di servizi CILAB di Labellarte A. e c. S.N.C.
Attività di deposito, distribuzione e trasporto a domicilio di tabacchi lavorati, prodotti per fumatori e
generi di Monopolio.

aprile 2003 – novembre 2005

Attività imprenditoriale
Deposito Fiscale Locale di Cerignola – C.so Aldo Moro, 121 – 71042 Cerignola (FG)
▪ Amministratore della società di servizi DIEFFE CIENNE di CIMMINO Nicola & C. s.a.s.
Attività di deposito e distribuzione di tabacchi lavorati, prodotti per fumatori e generi di Monopolio.

settembre 1991 – marzo 2003

Attività imprenditoriale
Magazzino Vendita Generi di Monopolio di Cerignola – C.so Aldo Moro, 121 – 71042 Cerignola (FG)
▪ Coadiutore della Ditta individuale MASSARO Lidia.
Attività di deposito e distribuzione di tabacchi lavorati, prodotti per fumatori e generi di Monopolio.

settembre 1990 – luglio 1991

Direttore Tecnico
Palazzo Monumentale “Poli”, Via Poli, Centro storico di Roma
▪ Direttore Tecnico per l’Impresa di Costruzioni “CGP”.
Attività: Lavori di ristrutturazione del Palazzo “Poli” per conto della SACE.

settembre 1989 – giugno 1990

Attività di insegnamento
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Cerboni” , Viale T. Tesei – Portoferraio (LI)
▪ Docente di Fisica nel corso per Geometri
Attività: Insegnamento come supplente annuale a tempo determinato con nomina del Provveditore.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
marzo 2017 – maggio 2017

Aggiornamento professionale
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno – Via della Venezia, 15 – 57123 Livorno
▪ Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento Corso aggiornamento per Coordinatori per la
Sicurezza sui cantieri ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 – 40 ore.

giugno 2012 – dicembre 2012

Aggiornamento professionale
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia - C.so Roma 88 – 71100 Foggia
▪ Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Coordinatori della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione dell’opera ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 – parte II 20 ore.

marzo 2011 – giugno 2011

Aggiornamento professionale
Centro Studi CISEM – Via F. Lattanzio 21/25 – Bari
▪ Attestato di frequenza con superamento della verifica finale del Corso di Alta Formazione “LE
NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E LA CIRCOLARE ESPLICATIVA”
Modulo 1 ore 20: La Progettazione Sismica delle Costruzioni in cemento armato.
Modulo 2 ore 20: La Valutazione della sicurezza e la Progettazione degli Interventi di Miglioramento
ed Adeguamento delle Costruzioni esistenti.

giugno 2009 – luglio 2009

Aggiornamento professionale
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia - C.so Roma 88 – 71100 Foggia
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Coordinatori della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione dell’opera ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 – parte I 20 ore.

settembre 2008 – novembre 2008

Aggiornamento professionale
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia - C.so Roma 88 – 71100 Foggia
Attestato di partecipazione Corso di Perfezionamento “Dall’involucro Edilizio alla Certificazione
Energetica” Modulo di 38 ore.

marzo 1997 – giugno 1997

Coordinatore della Sicurezza
CONFCOMMERCIO di Cerignola, Via dei Mille 30 - 71042 Cerignola (FG)
Attestato di qualifica sulla Sicurezza del Lavoro nel settore Edile riservato ai Coordinatori della
Sicurezza per la Progettazione e ai Coordinatori della Sicurezza per l’esecuzione dei Lavori ai sensi
del D. Lgs. n.494/96. Corso di 120 ore.

novembre 1987

Abilitazione esercizio della Professione di Ingegnere
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Ingegneria via Re David – Bari
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere – seconda sessione 1987

novembre 1977 - novembre 1987

Laurea in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Ingegneria via Re David – Bari
Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile indirizzo Architettonico – votazione 99/110

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze comunicative acquisite durante le diverse attività svolte sia in campo professionale, sia in
campo associativo (volontariato attivo in associazione di volontariato di stampo cattolico)
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze tecniche

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Nicola Cimmino

 Discrete competenze organizzative e gestionali acquisite in campo professionale (gestione di una
piccola impresa di 5 dipendenti e tre collaboratori).
 Esperienza della durata un anno (1986/87) di Ufficiale di Inquadramento presso la Scuola di
Addestramento Reclute dell’Aeronautica Militare di Taranto, per servizio militare svolto come Ufficiale
di Complemento dell’Aeronautica Militare.
Competenze tecniche specifiche inerenti l’intero processo logistico comprendente lo stoccaggio,
l’inventariazione, fatturazione, distribuzione e trasporto di prodotti (compreso l’uso di particolari
apparecchiature automatizzate per il picking dei prodotti)
 Buona conoscenza di software specifici per la attività professionale: AUTOCAD, CDSWIN,
ACRWIN, WINSAFE.
▪ Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Windows e del pacchetto Microsoft Office, soprattutto
Excel e Word.
▪ Buona conoscenza di applicativo specifico in ambiente Windows (WEBPICK) per il picking di
prodotti destinati alla vendita.
 Competenze in campo religioso cattolico avendo seguito alcuni corsi dell’Istituto di scienze Religiose
della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, acquisite nell’ambito associativo e parrocchiale.
 Competenze su pratiche tecniche e amministrative specifiche per ottenere finanziamenti dalla C.E.I.
(Conferenza Episcopale Italiana) sui fondi dell’otto per mille destinati alla nuova costruzione e
ristrutturazione delle opere parrocchiali. Tali competenze sono state acquisite in seguito ad incarico
(1995-2003) di responsabile dell’Ufficio Tecnico Diocesano della Diocesi di Cerignola ricevuto
dall’allora Vescovo della Diocesi sua Ecc. Mons. Giovanni Battista Pichierri.
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi/
associazioni
Progetti

▪ Iscritto all’Albo degli Ingegneri dal 22 marzo 1988, recentemente trasferito presso l'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Livorno con il numero 2300.
▪ Adattamento Liturgico e funzionale della Chiesa Parrocchiale “San Giuseppe Artigiano” in San
Giovanni Rotondo (FG), progettazione e direzione lavori (1989-1990)
▪ Lavori di completamento ed adeguamento statico del fabbricato ex Casa per Anziani destinato ad
attività pastorali connesse al Complesso Parrocchiale “San Giuseppe Artigiano” in San Giovanni
Rotondo (FG), progettazione e direzione lavori (1990-1992)
▪ Realizzazione del nuovo Complesso Parrocchiale “San Giuseppe” in Carapelle (FG), calcolatore
delle strutture in C.A. (1995-1997)
▪ Ampliamento del Complesso Parrocchiale “S. M. di Lourdes” in Orta Nova (FG), calcolatore delle
strutture in C.A. (1999-2000)
▪ Restauro e recupero funzionale del Ex Convento di S. Agostino con annessa Chiesa in Cerignola
(FG), progettazione (1999-2000)
▪ Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti
della Casa di Riposo per Anziani “Manfredi e Solimine” in Cerignola (FG), progettazione e direzione
lavori (2000-2002)
▪ Lavori ristrutturazione della Tomba della Confraternita “San Matteo Evangelista” nel Cimitero
Comunale di Cerignola (FG), progettazione e direzione lavori (2005-2006)
▪ Lavori di ristrutturazione della Chiesa cimiteriale posta nel Cimitero Comunale di Stornarella (FG),
calcolatore delle strutture (2006-2008)
▪ Lavori di costruzione di fabbricati per civile abitazione, nei comuni di San Giovanni Rotondo,
Cerignola, Stornarella, progettazione e direzione lavori (1989-2012)
▪ Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di fabbricati condominiali, nei comuni di Cerignola,
Stornarella, Orta Nova, progettazione, direzione lavori e contabilità (1989-2012)
▪ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
In fede
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