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ESPÉRIEIZA I.AvoRATf vA

. Date (1990 - î99{) lscrilone al Collegio dei Geometri ed inÍzio dolla Libera professione di geomotra.

Studio Tecnico Geon. Matteo Ciociola - C.le Capuano, 4 - Manfredonia - Fg.

Pr*iche edilizie, autorizzazioni, accatastamenti, rilievi, perieie di parte, perizie di
stima per le Baoche.
Perizie CTU, pratjdìe di condono edililo, pratiche da Genio Civile di modesta entità, redazione

di hbelle millesimali, collaborazione saltuaria con altri studi temici.

(1994 - f996) Gsstione e condulone di azienda agricola con mansioni di consulente e direttore tecflico.
Collaboraajone prèsso lo Studio Tecnico di Ingogneria in Manfrsdonia, Ing. Morone Domonico,

Via S.G. Bosco - Mantedonia Fg.

(1S07 - 2006) Studio TscÍico in Viale P. Togliattl, 43 - Sc. B - 71043 - Manhedonia Fg,

Libera Drofessione e collaborazione con alÍi sfudi t€crìici.

Pratiche per I'ottenimento di Certficato Prevenziono Inc€ndi presso iW.F. Consulente Tecnico

d'Uffcio presso il Tribunal€ Civil€, Sez. Manfr€donia.

Coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori su incarico del Comune di

Manfrodonia, consulent€ tecnico di alcune imprese 6dili per la contabilità dsi lavori ed

autorizzazioni varie per lavori da eseguire sia per pubblico dte privato.

(2ffi6-ed oggi) Consulents lecnico estemo a coniratlo, presso azienda storic€ locale 'Silac srl". La

consulenza prevede la gestione e I'espletarnsnto di tltte pratche tecoi$e ed amminisÍalivs,
logistica aziendale, manutenzione degli immobili e rapporli con uffci pubuiri. Siclrezza sui

luoghi di Lavoro con delega come preposlo, organizaziooe e programmazione di corsi di

fomalone ed informazione, in collaborazione con la 'Euroambiente srl' di Manfredonia e la

'Smile Puglia' Ente di formazione regionab.
A$vita collegate alla libera profossiono, porizi€ di parte, perizie di súma, Dia, Scia. Ci.la.
accaiastamonti con Docfa, richieste certficati agibilità o/o abitabilita, attestati di Certific€zione
energeti€a, APE e ACE.
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Diploma di Maturita Tecrìica di G€ometra 'lstitlto Twlico per Geometi P.L. Nervi. di Acîopoli
(sa).

Inizio p€riodo di pralicanhto presso lo Studio Tefiico dei Goomefi Stola Luciano e Di Candia
Salvators in Galleria Corso Manfredi, 1 - 71043 - Manfedonia Fg.

Serviio di leva nell' Es€rcito ltaliano in fotza trosso il Disfeto Militaro di Leva di Foggia come
impiegato nsll'ufrcio di L6va e reclutamento, st ccsssivamente con il grado di-óaporale
maggiore trsbrito presso lo shbilimento balneare ddl'Esercito in Siponto - Manfredonia, per
s€guire e dirigerc i lavori di impiantì acqua e fogna realizzati da parte del Comune di
Menfredonia.

Ripresa praticantato sino all'Esamè di Abilitazione, presso lo stesso stjdio Tecnico fasferitosi
nell'attesa, in Vìa Capitano Valente, Manfr€donia.

Abilitazione all'Esercizio della Libera profsssione diGeoflìèha lstituto Tecnico per Geomefi E.
Masi di Foggia.

Corso di Formazione in materia di sicurezza ai sensi d€l Decreto Legislativo n. 494€6, di '|20
ore, p€r il,conseguimento dolla qualifica di 

.Coordinatorè per la progettazione o per l,Esecuzione
d6i Lavori' tanuto datl'Ente Scuota Edile di Foggla.

Corso?rofe$ionale di sf,eciali'''a'ione "Reslauro c Rscuporo dei Manufattj Rurali e dsi Cènfi
ItntÍtl dl 40 ore, organizzato dalla prov. di Fg. in colbúraztone con la comunità Europea,
tenuto in Mattnala - Fg.

Sominerio 'kciitettura modema e la sfda dell'effcienza en6rgetica,.
seminario 'cosbuirs in Bioedilizia tecnorogie ó mataiali'. convegnoseminario'misure di
Prevenzlone s Protezione hcendi: rivolarone, sègnalazione, pro-tezione. L€gislazione e
reEp@sabilità dei soggetti coinvolti', tenuto in poscarà (pE) a curà delta Associaziono ltaliana
Prevenzioneincenditalia.

s€minario'll D.Lgs. 8l/08 s re modifidìo apprtate dar D. Lgs, 106/09 in Matoria di gcurezza
nei luoghi di lavoro'.

convegno 'classi a confronto, certificazione Energptica e crassificazioîe Acustica come
sbumenti per una conotta progettazjone,,
Seminario 'L'edilizia rèsidenlale i0 temoo di crisi..
sominario linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle osposizioni creditizie
dell'Abi e gli standard intemazionali di valutazione..

Corso dal tjtolo 'Problomatiche e procedure in camDo Arnbientale..
Seminario 'L'Evolulone della professiooe e la Formazione del C€omefa,.
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Seminario ' Le oppodunita o gli strumenti, i nuovi esercizi, la Previdenza Complementare Fondo

Psnsione Futura'.

Seminario Formatvo' Teoria e mnetta posa in opere di sistsmi di isolamento a cappotto "

L'osporionza Casaollma".
Serninario Tecnico "Progethre l'isolamenlo a{ustico: Nomaliva Técnica, Responsabilítà e
soluzioni por I'Ediliia'. Séminario'll Gsonueùa nel sisbma di Protezjone Civile',

Cono di Abilitazione 'La Gestione Tecnica ddl'Emergenza Ssmica 6 d€l Rilievo del Danno e
Valutaziono d€ll'Agibilita', organizzato dal Minbteo della Proteione Civile in collaborazione con
la A.GE.PRo. Associazione Geometri Prot€ztono Civile.

Nomina a Componente Effettivo Consiglio di Disciplina Tenitodale presso il Coltegio dei
G6ometri o Geomstri laureatj di Foggia.

Corsi di Formaione 'Rigenerazioîg Urbana' - "Abitare Sostenibile' - 'Pianificalono
Paesaggístjca ed il nuovo PPTR" con workshop abbinati aglì stessi.

Mi piae lavorare con alfo persone e sopratfutto mi piac€ ayere scambio di opinioni su
problematiclìE lavorative con i collcghi,
Sono Socio da tempo di azi€nde é socieÉ dte operano in di\rersi settori, da qusllo alimentare al
quèllo infomatico. Mi pi@ organizaro un lavo|o o prog€ttar8 un programma di lavoro perdté
h0 avuto nelle sociotà di qli sopra, già ésperienza, avendo rivsstito ruoli da amministrato|e e di
rcaponsabile del personalo. Ho buone capaciÈ di utilizo d€l comput€r e dei rdatiú progranmi
cie quotidianamsnte utilizzo. Negli anni trasm$i e dìè sto ancora Fasconendo nellaziÀnda di
dli olbs ad oss€rg socio sono consulente, ho msbralo grande plolessionaliÈ a liwllo di
slcurozza 6u luoghi di lavoro, poiché di frequente mi capit€ di partecipars a vari corsi di
formazjone, ùa questi, 'Addetto al primo Eoccorso,, .addeto allutilizzo rii canelli elovatori a
piattabms', 'addotto alla lotta agli incendi., .sddehb 

dl,€va@azione,.
Sono iscritto com6 socio ordinsdo dal 2014 all,associaziono A,GE.PRO. e mi appassiona il fatto
di dover dsre aiuto a chi ns ha bisogno.

Mi piace la musica, e ùas@nere l€ va€anzg sopratfuto iî mar6, alla scoperta di paósaggi nuovi,
Mi piacersbbe tanto imparare la vsla s difatti sb valulando di prondere il patentino. Sono
appassionato di sci nautico.

Patentè A - Patente B - patente C - palente Nautca -

Autorizzo il tattam€nto d€i miei dati personali ai s€nsi del D. Legblatjr/o 30/0612003, n. .196

'Codice in Materia di protezione dsi dati p€rsonale (facoltativo)..
'Ai sensi e pef gli effetti del D.P.R. N. /t412000, it sotbscfitto didìiara dìe il curiarum dlegato
è reso..n?Jlg.consapevoleza delle responsabi|ita e delle conseguenze civili e peflali previsti In
caso di dichiarazioni msndaci e/o fornazione o di uso di atti falsi o in casi di esibilone di atti
contenenti dati non conisDondenti a veriÈ..

F,to Geon. neteo Ciocbla


