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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Aprile 2019- a tutt’oggi

Geometra
Prodon Impianti Tecnologici S.r.l., via Alessandro Volta nr. 24/b, Andria
Cantieri seguiti:
 Recupero e risanamento conservativo dell’Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” , sede
Provinciale BAT – Andria, immobile sottoposto a vincolo dalla SABAP FG-BAT
Figura: Project manager-Direttore di cantiere
 Realizzazione centro sociale per adulti da realizzare presso immobile comunale –
Altamura
Figura: Project manager-Direttore di cantiere
 ARPAL PUGLIA, lavori urgenti di recupero capannoni Ex-Ciapi da destinarsi alla
Protezione Civile per l’emergenza COVID-19 – Bari
Figura: Responsabile di cantiere
 Lavori di manutenzione complesso Piccole Operaie del Sacro Cuore, Trani
Figura: Responsabile di cantiere
 Riuso e ridestinazione funzionale ad uso culturale dell’ex mattatoio comunale – Andria,
immobile sottoposto a vincolo dalla SABAP FG-BAT
Figura: Project manager-Direttore di cantiere
Mansione espletate:
o
o
o
o
o
o
o

Redazione computi metrici estimativi
Redazione computi metrici consuntivi
Redazione Stato Avanzamento Lavori
Rilievi e sopralluoghi
Riunioni di coordinamento
Redazione progetti
Gestione risorse

Attività o settore Costruzioni edili, impianti tecnologici – settore pubblico e privato
Ottobre 2011- a tutt’oggi

Geometra
Studio Tecnico Ing. Ivo Lignola, via Palmiro Togliatti nr. 43, Trani
Cantieri seguiti:
 Realizzazione Chiesa e nuovo complesso Parrocchiale “San Magno” – Trani
- Team tecnico – Direzione Lavori
 Realizzazione campi da calcio strada Provinciale 238 Trani-Corato
- Progettista
 Recupero e risanamento conservativo di immobile privato – Trani, immobile sottoposto a
vincolo dalla SABAP FG-BAT,
- Responsabile di cantiere
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Mansioni espletate:
o Redazione computi metrici estimativi
o Redazione progetti
o Redazione Stato Avanzamento Lavori
o Redazione PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
o Redazione istanze comunali
o Collaborazioni nelle Consulenze Tecniche di Ufficio per conto del Tribunale
o Redazione di riperimetrazioni di comparti
o Redazione di relazione paesaggistica e di compatibilità paesaggistica
o Studi di fattibilità per progetti ex-novo
o Rilievi e sopralluoghi
Attività o settore Ingegneria civile
Ottobre 2011-Maggio 2015

Direttore aziendale
TecnoSunRain di Paparusso Maria, via Amedeo nr. 95, Trani
o
o
o
o
o

Consulenze tecniche
Redazione progetti
Contabilità aziendale
Rilievi e sopralluoghi
Gestione risorse

Attività o settore Schermature solari, tende tecniche per esterno
Febbraio 2010-Settembre
2011

Titolare
TecnoSunRain di Paradiso Gianluca, via Passo Buole nr.141/b Torino
o
o
o
o
o
o

Consulenze tecniche
Redazione progetti
Gestione risorse
Gestione del capitale aziendale
Rilievi e sopralluoghi
Pubbliche relazioni

Attività o settore Schermature solari, tende tecniche per esterno
Aprile 2009-Dicembre 2009

Istruttore
Centro Studi Karate Shotokan C.S.K.S., via Giorgio la Pira nr. 8, Trani
o
o
o
o

Gestione allievi
Insegnamento disciplina
Preparazione atletica
Preparazione agonistica

Attività o settore Scuola di arti marziali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2015

Studente universitario – Ing. Civile-Ambientale
Politecnico di Bari
o
o
o
o
o
o
o

Analisi di matematica
Geometria
Disegno
Fisica generale
Meccanica razionale
Scienza delle costruzioni
Idraulica
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Paradiso Gianluca

Geometra abilitato
I.T.G. Pier Luigi Nervi di Barletta, Istituto Tecnico per Geometri, via Madonna della Croce,
Barletta
o Tecnologia delle costruzioni
o Costruzioni
o Economia ed estimo
o Topografia
o Diritto
Successivo tirocinio della durata di 18 mesi ed esami per l’abilitazione all’esercizio della
libera professione di geometra nella sessione di esame dell’anno 2013.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

sufficiente

buono

sufficiente

buono

buono

buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di direttore aziendale,
titolare di azienda e di project manager
- l\eadership
- problem-solving

Competenze professionali

- ottima capacità nella progettazione di fabbricati ex-novo e di ristrutturazioni
- ottima capacità nell’elaborare la contabilità di cantiere
- ottima capacità nell’elaborare gli Stati Avanzamento Lavori

Competenze informatiche

-

Patente di guida

ottima capacità di utilizzo del PC
ottima capacità di utilizzo del pacchetto office
ottima capacità di utilizzo del software autocad
buona capacità di utilizzo del software archicad
ottima capacità di utilizzo del software primus
buona capacità di utilizzo del software certus

A2 – B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Formazione AutoDesk
corso di formazione sostenuto in aula, presso CCM di Marzocca Ruggero, Centro
Computers Multiservizi in Barletta sito in via Girondi 6/c, da docente qualificato
Autodesk, nei mesi di settembre-gennaio dell’anno 2018/2019.
Intermediario assicurativo:
corso di formazione sostenuto in aula, presso ERGO assicurazione agenzia di Trani codice
461 sita in via Margherita di Borgogna nr. 54, da docente qualificato ERGO, nei mesi di
ottobre e novembre dell’anno 2014, con rilascio attestato a superamento del test di ogni
singola lezione. Nel suddetto corso è stata acquisita la seguente formazione:
- il ruolo dell’intermediario assicurativo e organizzazione del lavoro
- responsabilità di impresa e codice etico
- nozioni giuridiche e principi generali dell’assicurazione
- privacy 2011
- basi giuridiche dell’assicurazione
- antiriciclaggio, organizzazione e controlli interni
Gestione ed amministrazione condominiale:
corso di formazione sostenuto in aula, presso la sede provinciale ANACI sita in Trani in via
Beato Annibale Maria di Francia nr. 31, da professionisti esperti (amministratori
professionisti ANACI, avvocati specializzati in diritto civile e condominiale, ingegneri
specializzati in risparmio energetico, geometri specializzati nelle tabelle millesimali), nei
mesi da novembre 2013 ad aprile 2014. Nel suddetto corso si è acquisita la seguente
formazione:
- diritto civile e penale in materia di amministrazione condominiale
- basi giuridiche del diritto di proprietà e del possesso
- privacy 2011
- uso software gestione condominiale
- redazione verbali assemblea
- redazione bilancio condominiale
- nozioni di sicurezza del D.Lgs 81 del 2008
- nozioni in materia di controlli e verifiche degli impianti elettrici ed ascensore
Seminario tecnico su novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
seminario di formazione sostenuto in sala convegni, presso Hotel Trani sito in Trani, corso
Matteo Renato Imbriani nr. 137, in data 9 febbraio 2013.
Formazione Generale dei Lavoratori:
seminario di formazione sostenuto in sala convegni, presso Hotel Parco dei Principi sito in
Bari prolungamento viale Europa nr. 6, da ente certificato AIFOS in data 21 febbraio 2012.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA E CONSENSO
Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati personali, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve
essere previamente informato del trattamento. La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione
o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
Firma

Sottoscritto ed autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. nr. 445/2000
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