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                   FORMATO EUROPEO 
             PER IL CURRICULUM VITAE 
                           

                                                        
          

 
 

            INFORMAZIONI PERSONALI 
                                            Nome                SERPE Salvatore 

                                                                                                                                                                                             

 

                       ESPERIENZA LAVORATIVA   
                                                         • Data                      Giugno 2010 - Gennaio 2011 

      • Nome e indirizzo del datore di lavoro                      Ing.  Laudadio, Noicàttaro (Ba) 
                      • Tipo di azienda o settore                      Studio di Ingegneria ed Architettura 
                                       • Tipo di impiego                     Collaborazione professionale 
   • Principali mansioni e responsabilità                      Elaborazione dei disegni esecutivi di costruzioni in cemento armato ed 
                                                                                           assistenza alla direzione dei lavori   
 
                                           • Data                       2012 - 2016 

      • Nome e indirizzo del datore di lavoro                      Ordine Ingegneri della Provincia di Cosenza  
                      • Tipo di azienda o settore                      Ordine professionale di appartenenza  
                                      • Tipo di impiego                       Membro della Commissione Strutture  
   • Principali mansioni e responsabilità                      Sopralluoghi di valutazione dell’ agibilità post-sismica (sisma del Pollino, 
                                                                                           26.12.2012) con compilazione delle schede AeDES   
 

      •  Data                       2010 - oggi 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro                      Committenza:  privati, colleghi (Ingegneri, Architetti), imprese di costruzioni 

    e di impiantistica elettrica 
 Tipo di azienda o settore                      Ingegneria Civile 

                          • Tipo di impiego                      Libera professione                                                 
          • Principali mansioni e responsabilità                     Progettazione strutturale delle costruzioni di calcestruzzo,acciaio, muratura,    
     legno. Progettazione di impianti elettrici e fotovoltaici. 
 

        • Data                      Ottobre 2016 -  luglio 2017 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro                     Accademia Dante Alighieri, Bergamo 
                       • Tipo di azienda o settore                     Recupero anni scolastici 

                           • Tipo di impiego                     Insegnamento                                               
   •  Principali mansioni e responsabilità                     Insegnamento di “Progettazione, Costruzioni e Impianti” - “Geopedologia,  

     Economia ed Estimo” - “Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ Ambiente di   
     Lavoro” - “Matematica” - “Fisica” 
 

        • Data                      Settembre 2017 -  oggi 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro                     Istituto “San Paolo” , Bergamo 
                       • Tipo di azienda o settore                     Istituto Tecnico Paritario indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 

                           • Tipo di impiego                     Insegnamento                                               
   •  Principali mansioni e responsabilità                     Insegnamento di “Geopedologia, Economia ed Estimo” - “Gestione del   
                                                                                           Cantiere e Sicurezza dell’ Ambiente di Lavoro”  

 

 

Data                                 Novembre 2018 -  oggi 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro                     Centro Studi Aurora , Bergamo 
                       • Tipo di azienda o settore                     Recupero materie scolastiche 

                           • Tipo di impiego                     Assistenza scolastica allievi                                             
   •  Principali mansioni e responsabilità                     Insegnamento di “Matematica” - “Fisica”  
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                                                              ISTRUZIONE 
                                                                      • Data                       Anno  accademico 2008-2009  
        • Nome e tipo di istituto di istruzione                   Politecnico di Bari - Facoltà di Ingegneria 
                           • Principali materie/abilità                    Scienza delle Costruzioni; Scienza delle Costruzioni II; Tecnica delle Costruzioni   
              professionali oggetto dello studio                   Teoria e Progetto delle Costruzioni in Acciaio; Sperimentazione, Collaudo e 
                                                                                                 Controllo delle Costruzioni; Strutture Prefabbricate; Dinamica delle Strutture  
                                                                                                 ed Ingegneria Antisismica. Media voti 29/30.                         

                            • Qualifica conseguita                        Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento). Votazione 106/110.                                   
                                                                                                 Tesi di Laurea: Influenza delle pareti di taglio nella risposta sismica di 
                                                                                                 edifici a telaio (Prof. U. Ricciuti).     
     • Livello nella classificazione nazionale                   Laurea quinquennale, Vecchio ordinamento. 
 

                                                             • Data                         Anno scolastico 1988-1989  
      • Nome e tipo di istituto di istruzione                   Liceo Scientifico Statale “F. Bruno”, Corigliano Calabro(Cs)       
                                  • Qualifica conseguita                         Diploma di Maturità Scientifica. Votazione 57/60. 
 

                          FORMAZIONE  PROFESSIONALE 
                                                                    • Data                         Anno  2011  
    • Nome e tipo di istituto di formazione             Corso di Specializzazione per COORDINATORE della SICUREZZA  per la   
                                                                                                 progettazione e l’  esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili   
                                                                                                 (120 ore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari). 

 
                                                                    • Data                         Anno  2013  
    • Nome e tipo di istituto di formazione             Corso online (28 ore), Progettare edifici di calcestruzzo in zona sismica con il   

                                                                                           metodo degli stati limite, tenuto dal Prof. F. Biasioli (Politecnico di Torino). 
    

                                                             • Data                         Anno  2017  
        • Nome e tipo di istituto di formazione             Corso online (12 ore), Progettazione e calcolo strutturale, corso pratico, 

                                                                                           tenuto dall’ Ing. C. Rossi (P-learning). 
 

                                                             • Data                         Anno  2018  
       • Nome e tipo di istituto di formazione             Corso online (8 ore), Progettazione geotecnica : fondazioni superficiali e   
                                                                                                     profonde, tenuto dall’ Ing. A. Sanzeni (P-learning). 
 

    CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
                                         MADRELINGUA                    Italiano 
                                                ALTRE LINGUE                       
                                                                                                  Inglese 
                                      • Capacità di lettura                    Buona 
                                   • Capacità di scrittura                    Buona 
                  • Capacità di espressione orale                    Buona 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI                    Spiccata attitudine a lavorare in gruppo. Ottime capacità di relazione con 
                                                                                                   persone di diversa estrazione professionale, culturale, sociale.                                                                            

     

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE                     Abilità nell’ analisi e nel coordinamento dei diversi  aspetti e delle        
                                                                                                   diverse fasi della progettazione e della esecuzione.             
                                               

       CAPACITÀ E COMPETENZE  TECNICHE                         Abile nell’uso di: 
                                            Software di calcolo strutturale MasterSap di AMV (conoscenza approfondita),  

                                                                                              Pacchetto Microsoft Office, AutoCAD, Blumatica Ponteggi                     
                     Conoscenza  di: 
                                   NTC 2008; Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni  2018;  Eurocodice 2;   
                                                                                             Eurocodice 3; Eurocodice 8. Problematiche connesse alla progettazione in    
                                                                                             zona sismica.                          
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                   ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE                Ottime capacità di insegnamento. 

                                                              

                                PATENTE O PATENTI                     Patente di guida di tipo B.     

                                                                                             

 

 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 
 

 

                                                                                  
                                      

                                          

     

 

 


