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RICCI ANGELO
VIALE MARCONI, 55, 74016, MASSAFRA (TA)
3474175754

Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

Dott.angeloricci@gmail.com
Ing.angeloricci@pec.it
ITALIANA
30/07/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (Da Marzo 2016 ad oggi)

Libera professione con studio tecnico d’ingegneria civile in Viale Marconi n° 55 , Massafra (TA) con
iscrizione all’ordine degli ingegneri della Provincia di Taranto al n°3089
-

Consulente esterno per conto della Modomec Ecoambiente srl presso l’Autorità Portuale di Brindisi
seguendo prevalentemente l’aspetto tecnico e contabile dei lavori oggetto:”Lavori di manutenzione
delle banchine, degli arredi portuali e delle opere portuali in genere, nell’ambito del comprensorio
demaniale del Porto di Brindisi” RUP Dott. Carmine Campana e Direttore dei lavori Geom. Santino
Guadalupi.

• Date (Luglio 2015 – Ottobre 2016)

Direttore Tecnico aziendale e di Cantiere presso la Modomec Ecoambiente Srl sito a Massafra S.S. Appia
Km 637,100 dx. Azienda specializzata nei lavori pubblici e nei lavori di pulizia industriali (In allegato I elenco
dei lavori seguiti).

• Date (Luglio 2014 – Luglio 2015)

Enginner Control Quality presso “Modomec S.r.l.” azienda specializzata nei settori: metallurgico
acciaio, Impianto petrolchimico, produzione di energia, Ingegneria Aeronautica, Piping.
(in Allegato II elenco i lavori eseguiti)

• Date (Marzo 2013 – Ottobre 2013)

Collaboratore presso “Sabbioferr s.r.l.”, azienda specializzata nei trattamenti anticorrosivi
industriali e marini, presso i Cantieri Navali della Tecnomar Yachting Group S.p.A. siti in Marina
di Carrara e Massa, seguendo le commesse 418 CL, 566 RG e 420 MX.

• Date (Settembre 2008 – Ottobre
2013)
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Collaboratore presso Studio Tecnico di ingegneria civile – Ing. Orazio Lazzaro sito a Massafra in

via C. de Luca,41. Per la redazione delle tavole progettuali, dei computi metrici, dei capitolati
speciale d’appalto, notifiche ai vari enti, rapporti e autorizzazioni con la PP.AA., gestione dei
cantieri, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, agibilità, accatastamenti,
volture, calcoli in cemento armato, redazione regolamento condominiale e tabelle millesimali,
redazione di PiMUS, POS e PSC.

• Date (Giugno 2013 – Ottobre
2013)

Collaborazione con Responsabile tecnico del Comune di Alberobello per la redazione di un
progetto presentato al G.A.L. “TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO s.c.a r.l. per il bando
“Misura 321 "SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LE POPOLAZIONI RURALI" Azione 1
- intervento 1.b "Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e
l’inclusione sociale".

• Date (Settembre 2008 – Ottobre
2013)

Collaboratore presso Studio Tecnico di ingegneria civile – Ing. Giovanni Caragnano sito a
Mottola in via I. Nievo, 22, per la redazione delle tavole progettuali, dei computi metrici, notifiche
ai vari enti, rapporti e autorizzazioni con la PP.AA., gestione dei cantieri, manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strutture esistenti, agibilità, accatastamenti, volture, redazione regolamento
condominiale e tabelle millesimali.

• Date (03/07/2012 – 24/07/2012 e dal
03/07/2012 al 24/07/2012)

Collaboratore presso “Sabbioferr s.r.l.”, realizzazione rivestimenti in resina, trattamenti
antibatterici ed antimuffa, interventi di ripristino su calcestruzzo armato presso lo Stabilimento
Princes Industrie Alimentari s.r.l. sede di Foggia.

• Date (Gennaio 2008 – Ottobre
2010)

Collaboratore tecnico presso “Di Pierro Pubblicità s.n.c. di Di Pierro Enzo e C.” sito a Massafra
in Via Funari, 19, per i rapporti con la PP.AA. e tutti gli enti preposti per le autorizzazioni al
montaggio di insegne pubblicitarie.

• Date (Gennaio 2008 – Ottobre
2010)

Collaboratore tecnico presso “DUE P Pubblicità s.r.l.“di Boccuni Annamaria con sede a
Massafra (TA) in via M. Pagliari, 2, rapporti con la PP.AA. e tutti gli enti preposti per le
autorizzazioni al montaggio di insegne pubblicitarie.

• Date (Gennaio 2008 – Ottobre
2013)

Collaboratore tecnico presso “SISTO S.a.s. di Sisto Maria addolorata & C.” con sede a
Palagiano, frazione Marina di Chiatona, Lungomare Marinai D’Italia rapporti con tutti gli enti
pubblici preposti per le autorizzazioni al montaggio e alla gestione dello stabilimento balneare “,
LIDO ONDA BLU” sito a Palagiano, Marina di Chiatona.

• Date (Giugno 2003 – Agosto
2013)
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Assistente bagnanti e Bagnino di salvataggio presso Lido Onda Blu, Marina di Chiatona –
Palagiano (TA).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (15/11/2015)

Laureato in Ingegneria Civile Magistrale
Politecnico di Bari

Titolo tesi: Valutazione della performance del Porto di Taranto nel contesto locale e nazionale
mediante la Data Development Analysis
Qualifica: Ingegnere Civile –Senior

• Date (2013)

Master in Europrogettazione
Eurogiovani – Europa Cube Innovation Business School – Bologna

• Date (24/06/2010)
Nome e tipo di istituto e di istruzione
o formazione;
Principali materie e qualifica
conseguita.

Laureato in Ingegneria Civile (triennale)
Politecnico di BARI – Facoltà di Taranto
Principali materie: Pianificazione territoriale, costruzione di strade, ferrovie e aeroporti, elementi
di geologia applicata, idraulica, tecnica ed economia dei trasporti, costruzioni idrauliche,
elementi e gestione dei progetti, geotecnica, topografia e cartografia, tecnica delle costruzioni,
scienza delle costruzioni, elementi di estimo, ecc…
Titolo tesi: Il ruolo degli scenari nella pianificazione di ultima generazione: IL CASO DI
MASSAFRA
Nell’occasione ho organizzato vari incontri dove hanno partecipato imprenditori,
associazioni di categoria, geometri, ingegneri, architetti, amministrazione del Comune di
Massafra e infine l’Assessore all’assetto del territorio della Regione Puglia Ing. Angela
Barbanente.
Qualifica: Ingegnere civile – junior

• Date (da Maggio 2009 a Settembre
2009)
• Date (14/07/2005)
Nome e tipo di istituto e di istruzione
o formazione;
Principali materie e qualifica
conseguita.

Tirocinio formativo presso l’ufficio tecnico del Comune di Massafra. Tutor Ing. Pasquale Basile

Diplomato in Maturità Tecnica per Geometri (ind. Delle costruzioni, del territorio e dell’ambiente);
Istituito tecnico commerciale e per geometri “Leonardo da Vinci”- Martina Franca (TA)
Principali materie: Costruzione di strade, topografia e cartografia, scienza delle costruzioni, e
Catasto, Impianti ecc…
Qualifica: Geometra

Principali convegni e workshop:
• Date (dal 21/04/2005 al 9/04/2005)
Martina Franca (TA)

- Gestione della sicurezza nei cantieri edili.

• Date (28/10/2010 al 29/10/2010),

- Frane, la diagnosi dei processi per la gestione del rischio, Come, quando e perché.
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Bari
- Attestato di partecipazione Workshop tematico, Focus Europa 2014/2020.

• Date (07/03/2013), Bari

- Progettazione e costruire edifici antisismici.

• Date (03/04/2013), Bari

- Progettazione e costruire edifici a energia quasi zero.

• Date (03/04/2013), Bari
• Date (06/06/2013), Taranto

- Riqualificazione sismica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA
INGLESE

ALTRE LINGUA

DISCRETO
DISCRETO

• Capacità di lettura

DISCRETO

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conseguito certificazione di lingua Inglese “Trinity” livello B1

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela
svolte nelle diverse esperienze professionali citate.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite alcune esperienze professionali sopra elencate. In passato
sono stato membro e in alcuni casi anche componente del direttivo di associazioni culturali i
quali mi hanno dato modo di imparare l’organizzazione e gestione della logistica relativo alle
manifestazioni organizzate.

Sistemi operativi: Ottima conoscenza di Windows 7
Sistemi operati: Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Access), Ottima conoscenza della navigazione in rete, Autocad 2012 e precedenti versioni,
Photo Shop, Programmi Acca: Edificius, Edilus, Termus, Sonus e PriMus.
Disponibile a trasferte nazionali e internazionali.

PATENTI

A1 – B

In riferimento al D.lgs 196/2003 n° 196 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati
personali e professionali riportati nel mio curriculum.
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