Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

BALDASSARRE Vincenzo

Indirizzo(i)

Via Pola 33/e, 66023 FRANCAVILLA AL MARE – ITALIA

Telefono(i)

085-4911245

Fax

085-4911245

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
ambiti

baldassarre.studio@libero.it; Baldassarre.studio@pec.it
italiana
12/09/1967
M

-

progettazione e direzione lavori: edifici ex novo, ristrutturazioni, risanamenti, edilizia civile,
industriale, rurale.

-

Direzione e gestione cantieri: coordinamento fasi lavorative, controllo ed ottimizzazione
costi, gestione risorse.

-

Progettazione e verifiche di contenimento energetico: edilizia civile, terziario, servizi

-

Riqualificazione bio-energetica degli edifici esistenti: involucro edilizio ed impianti.

-

Sicurezza sul lavoro: coordinamento sicurezza (Redazione di piani di coordinamento e
coordinamento in fase di esecuzione L. 494/96).

-

Catastale: (rilievi e aggiornamenti cartografici con sistemi numerici Pregeo e Docfa);

-

Consulenze: assistenze alla compravendite, divisioni ereditarie, pratiche per donazioni,
successioni, ispezioni ipo-catastali, ecc.;

-

CTU: Consulenze Tecniche d’Ufficio c/o il Tribunale di Chieti sezione civile

-

Perizie: estimative, di fabbricati, terreni, lavori edili, a diversa finalita’; per danni, di diversa
natura e specie, a fabbricati e colture; per regolamento di confini; per accertamento di
consistenze di assi ereditari, per quantificazioni di indennita’ di esproprio ecc.; accertamenti di
conformita’ tecnica-edilizia e urbanistica, di costruzioni e di relativi Permessi; C.T.P. , in diversi
procedimenti, attinenti accertamenti relativi ai campi sopra-evidenziati.
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Principali lavori eseguiti

-
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Progettazione di complesso edilizio turistico ricettivo in Miglianico (CH);
Progettazione di impianti per la distribuzione di carburanti;
Coordinamento sicurezza sul lavoro e progettazione di vari impianti di smaltimento acque reflue
di impianti di distribuzione carburanti “ERG”;
Coordinamento tecnico, Direzione di Cantiere, ingegnerizzazione, controllo e monitoraggio
costi di un complesso edilizio commerciale e direzionale in Chieti;
Coordinamento tecnico, Direzione di Cantiere, ingegnerizzazione, controllo e monitoraggio
costi di diversi complessi edilizi civili;
Direzione di cantiere di edifici a struttura prefabbricata.
Progettazione e D.L. di diversi edifici uni e plurifamiliari di civile abitazione e rurali, ex novo;
Progettazione e D.L. di diverse opere di risanamento, riqualificazione energetica,
ristrutturazione edilizia, di edifici civili, rurali, industriali.
Progettazione, di opere di contenimento energetico e audit energetico
Certificazioni energetiche
CO-PROGETTAZIONE E D.L. COMPLESSO ALBERGHIERO IN FRANCAVILLA AL MARE
CO-PROGETTAZIONE E D.L. STRUTTURA PER RESIDENZA ANZIANI RAA IN
FRANCAVILLA AL MARE
DUE DILIGENCE TECNICA E IMMOBILIARE, PERIZIA TECNICA DI PARTE DI UNA
STRUTTURA PER RESIDENZA ANZIANI RSA
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FORMAZIONE
a)

Principali CORSI ABILITATIVI con attestazioni conseguenti:

-

Sicurezza sul lavoro:

abilitazione per Coordinatore Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili, ex D.Lvo 81/08, anno1998;

-

Prevenzione incendi:

abilitazione ed iscrizione presso l’elenco speciale del Ministero degli
Interni per certificazioni prev. incendi ex L.818/84, conseguita
nell’anno1999

-

-

Contenimento energetico: - corso di secondo livello per progettisti, “Esperto Casaclima”,
abilitativo alla certificazione energetica con protocollo
“Casaclima” anno 2009
certificato livello 2 operatore PND - operatore termografico di
2° livello per il metodo termografia all’infrarosso (Infrared
Thermographic Testing) per impianti industriali, civili e patrimoni
artistici,n° certificato 29163/pnd/c settore II-c scadenza
18/04/2020

b)

Principali CORSI FORMATIVI, con attestazioni conseguenti

-

Strutture:

progettazione strutturale agli stati limite e aggiornamento
normativa sismica;

-

Sicurezza sul lavoro:

realizzazione di ponti di lavoro, aggiornamento ai sensi del
D.Lvo 81/08

-

Contenimento energetico: - Progettazione involucro edilizio ed impianti ex D.L.vo 311/06
e succ norme tecniche UNI en 11300/1/2;
Certificato in merito a prestazione energetica (APE) conseguito
in data 30/12/2015

-

Acustica:

-

Consuleze Tecniche d’Ufficio:

requisiti acustici passivi negli edifici.
MASTER C.T.U. anno 2013-2014

Titolo di studio
GEOMETRA
Data conseguimento
1986
Abilitazione Professionale
GEOMETRA
Data conseguimento
1993
Albo CTU
Data iscrizione
2010
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Data……17/11/2019..
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Firma del dichiarante…………………..

Si allega altresì fotocopia fronte retro del proprio documento di identità.

Istruzione Diploma di GEOMETRA

Anno conseguimento

1986

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Precisare madrelingua/e

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Istruzione

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Data conseguimento

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Abilitazione

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

data

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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