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 Curriculum  Vitae  Europass 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome Domenico FORTE 

Indirizzo Via Pasubio n. 15/a – 71043 Manfredonia (FG) 

Telefono 347 4770570 

E-mail forte.do1970@libero.it 

PEC domenico.forte@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26-12-1970 

Luogo di nascita  San Giovanni Rotondo (FG) 

Codice Fiscale   FRT DNC 70T26H926G 

P.iva   - 

LAUREA 

Data 23 luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Edile  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione e produzione edilizia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, voto di laurea 96/110 (87/100) 

ISCRIZIONE  ALL’ORDINE  PROFESSIONALE 

Data 14 aprile 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1958  
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia 

 

ABILITAZIONE  COME  COORDINATORE  PER  LA  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  DEI  
LAVORI  NEI  CANTIERI  EDILI 

Data 20 marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO  PER  FREQUENZA  CORSO  DA  COORDINATORE  PER  LA  
PROGETTAZIONE  E  PER  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI (120 ORE) 

Nome e tipo d'organizzazione Centro di Formazione A.N.FO.S. (Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul 
Lavoro), responsabile del Corso Geom. Michele De Vanna, Via Giuseppe Giusti civ. 21, 
70131 Bari (BA). 

Data 30 marzo 2017 

Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO  PER  FREQUENZA  CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  DA  
COORDINATORE  PER  LA  PROGETTAZIONE  E  PER  L’ESECUZIONE  DEI  
LAVORI (40 ORE) 

Nome e tipo d'organizzazione Centro di Formazione EBAFoS (Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la 
Sicurezza), responsabile del Corso Dott. Arturo Santo, sede del corso -PIASL 
Ecoindustria- via Gandhi civ. 48, 71043 Manfredonia (FG) 

mailto:domenico.forte@ingpec.eu
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CONCORSI  PUBBLICI 
 
1) Idoneo ed utilmente collocato in graduatoria di merito al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per Specialista in attività 

tecniche – Cat. D1 – del Comune di Vieste (FG) – Rif. Determinazione del Dirigente del Settore Economico e Finanziario 
n. 126 del 04-08-2020 del Comune di Vieste (FG); 

 
2) Idoneo ed utilmente collocato in graduatoria di merito al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 posto di “Capo servizio Ingegnere o Architetto” del Comune di Manfredonia (FG) – Rif. 
Determinazione n. 95 del 10-12-2010 del Comune di Manfredonia (FG), rettificata e sostituita dalla successiva 
Determinazione n. 611 del 17-05-2016. 

 

ESPERIENZE  LAVORATIVE  E  PROFESSIONALI 

  

Data 25 Settembre 2019 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico categoria D presso il Servizio Lavori Pubblici con contratto a tempo 

pieno ed indeterminato 

Principali attività e responsabilità Funzionario tecnico presso il Servizio Lavori Pubblici: Unità Operativa Ambiente e 
Gestione Integrata dei Rifiuti ed Unità Operativa Paesaggio.  

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Comune di Bitonto, Corso Vittorio Emanuele II civ. 41, 70032 Bitonto (BA) 
 

Tipologia delle attività Istruttoria e rilascio pratiche di competenza del Servizio e delle Unità Operative: 
Autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 90 delle NTA del PPTR, Accertamenti di 
Compatibilità Paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR, Procedimenti di verifica di 
assoggettabilità a V.A.S. ex art. 8 della Legge Regionale n. 44 del 14/12//2012 e 
Regolamento Regionale di attuazione, Procedimenti di V.A.S. ex art 9 e seguenti della 
Legge Regionale n. 44 del 14/12//2012 e Regolamento Regionale di attuazione, 
Manutenzione delle strade, Determinazioni di accertamento delle Entrate ed Impegno di 
Spesa, Determinazioni a Contrarre e modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 
del D. Lgs 50/2016, Direzione dei Lavori e contabilità dei Lavori Pubblici appaltati 
dall’Ente, Derivazioni delle acque sotterranee, RUP della Commissione Tecnica per le 
attività estrattive con particolare riferimento alle autorizzazioni per l’esercizio di nuove 
cave o riqualificazione ambientale delle cave esistenti giusta Legge Regionale n. 22 del 
05/07/2019, Ordinanze di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati su aree private ex 
art. 192 del D.Lgs 152/2006, ecc 

  

Data 14 Giugno 2019 – 24 Settembre 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Specialista in attività tecnica categoria D con attribuzione della responsabilità del 3° 
settore Urbanistica ed Edilizia privata con contratto a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Responsabile del 3° Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Mattinata (FG), 
Responsabile Apicale con attribuzione della Posizione Organizzativa giusto Decreto della 
Commissione Straordinaria n. 6 del 14-06-2019.  

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Comune di Mattinata, Corso Matino 68, 71030 Mattinata (FG) 
 

Tipologia delle attività Istruttoria e rilascio pratiche edilizie di competenza del settore: Permessi di Costruire ex 
art 10 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., SCIA, CILA, Vigilanza del territorio ex art. 27 e 
seguenti del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, Accertamento di Conformità ex art. 36 del 
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., Sanzioni Amministrative per mancata ottemperanza 
all’Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi in seguito ad accertamento di Abuso 
Edilizio nei casi di non sanabilità, ecc  

  

Data 01 Gennaio 2019 – 30 Marzo 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Specialista in attività tecniche - categoria D – Capo Servizio Vigilanza e Abusivismo 
edilizio presso il 6° Settore - Urbanistica e Sviluppo Sostenibile 

Principali attività e responsabilità Capo servizio Vigilanza e Abusivismo edilizio.  

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Comune di Manfredonia, Piazza del Popolo 8, 71043 Manfredonia (FG) 
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Tipologia delle attività Istruttoria e rilascio pratiche edilizie di competenza del Settore: Vigilanza del territorio ex 
art. 27 e seguenti del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, Accertamento di Conformità ex art. 36 
del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., Sanzioni Amministrative per mancata ottemperanza 
all’Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi in seguito ad accertamento di Abuso 
Edilizio nei casi di non sanabilità, ecc  

  

Data 09 Novembre 2018 – 09 Maggio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori pubblici di sistemazione degli spazi esterni e messa in sicurezza della struttura 
sanitaria sede della continuità assistenziale, 118, Sert e Csm di via S. Pertini nel Comune 
di Orta Nova (FG) 

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in esecuzione 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

ASL FOGGIA – Area tecnica – Via Protano – 71121 Foggia (FG) 
 

Tipo di attività o settore Edilizia civile/Ospedaliera 

  

Data Da Maggio 2018 a Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al corso di formazione: Sezione 1 “TECNICO PER L’ASSISTENZA 
INFORMATICA – Codice Corso 23682”. (P.O. PUGLIA FESR FSE 2014–2020 – FONDO 
SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMA DI FORMAZIONE A SOSTEGNO DEI 
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI A ZERO ORE – Avviso Pubblico 
n. 4/FSE/2017 approvato con D.G.R. n. 1025 del 27.06.2017 e con D.D. n. 1166 del 
08.08.2017) 

Principali attività e responsabilità U.F. 2 COMPETENZE TECNICHE – Unità Didattica: COMPETENZE INFORMATICHE DI 
BASE, HARDWARE E SOFTWARE. Unità Didattica: SISTEMI OPERATIVI 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

SOC. COOP. SOCIALE “SANTA CHIARA” sede legale via Lago Salso, 3 – 71043 
Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Data Dal 16 Luglio 2017 fino al 10 Aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori delle strutture in cemento armato ordinario gettato in opera 
per la demolizione del magazzino esistente e successiva ricostruzione con ampliamento 
dello stesso, a servizio dell'attività agricola (Contrada Speranza II - Foglio 136 part. 230). 
Rif. Pratica 2017/00881/SIS della Provincia di Foggia. 

Principali attività e responsabilità Progettazione delle strutture portanti in c.a. e direzione lavori delle strutture 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Lorenzo CIERCIO, Strada Provinciale 75 (ex S.S. 544) 71042 Cerignola (FG) 
 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data 27 Settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, delle strutture portanti in calcestruzzo armato 
gettato in opera di una mensola balcone e di una scala in c.a. nel giardino di pertinenza 
dell'immobile sito in Manfredonia (FG), al piano rialzato di Piazza Giannone civ. 16, 
nell'ambito del più ampio intervento dei lavori di manutenzione straordinaria di cui alla 
SCIA prot. 39232 del 19-10-2016 in variante alla SCIA prot. 13299 del 14-04-2016. 
Rif. Pratica 2016/01207/SIS della Provincia di Foggia. Collaudo depositato il 27-09-2017 
prot. 55318. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture portanti in calcestruzzo armato gettato in opera. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Filippo TOTARO, via Capitano Ettore Valente, 62, 71043 Manfredonia (FG) 
 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data 15 Maggio 2017 
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Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, delle strutture portanti in calcestruzzo armato 
gettato in opera di un edificio destinato ad abitazione unifamiliare in Manfredonia (FG), 
Lotto B20, Comparto CA5. 
Rif. Pratica 2016/01380/SIS della Provincia di Foggia, in variante alla Pratica 
2015/00127/SIS. Collaudo depositato il 15-05-2017 prot. 29082. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture portanti in calcestruzzo armato gettato in opera. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

FINAPPULA s.r.l., Strada Provinciale 58 Le Matine, Km 12,00, 71043 Manfredonia (FG) 
 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, delle strutture portanti in calcestruzzo armato 
gettato in opera di un locale a deposito al piano terra ed un ulteriore deposito al piano 
interrato nel Comune di Manfredonia (FG), Parco Calabria civ. 5. 
Rif. Pratica 2015/01047/SIS della Provincia di Foggia. Collaudo depositato il 11-11-2016 
prot. 72922. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture portanti in calcestruzzo armato gettato in opera. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Luigi PAGLIONE, Parco Calabria 5, 71043 Manfredonia (FG) 
 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Ottobre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per il corso di formazione: “NIC – NUCLEO INFORMATICO CONCETTUALE – 
INFORMATICA DI BASE Codice Corso 2419” e “POST NIC – CORSO INTEGRATIVO 
PER L'ACQUISIZIONE DELL'ECDL Codice Corso 2425”. (P.O. PUGLIA 2014–2020 – 
FONDO SOCIALE EUROPEO – Asse VIII: "Promuovere la sostenibilità e la qualità 
dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" – Linea di intervento 8.2: 
Interventi rivolti ai disoccupati –) 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di foglio elettronico Excel 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

PSA CORPORATION s.r.l. “Ente di Formazione Professionale” sede legale via Ticino, 2 – 
20900 Monza (MB), sede operativa S.S. Km 173,310 – 71043 Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Data dal 02 Febbraio 2016 al 25 Luglio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del Testo Unico sulla 
Sicurezza D. Lgs. 81/2008, per lavori di scavo e realizzazione di allacciamenti fognari e 
servizi nell’ambito del più ampio progetto di “Riqualificazione ed ampliamento di un 
complesso turistico nel Comune di Mattinata (FG) alla Località “Funni” - Torre del porto”. 

Principali attività e responsabilità Coordinatore in fase di esecuzione, D. Lgs. 81/2008 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

GIARDINO DON BERARDINO s.a.s. di Emilio Arena & C., sede legale via Don Lorenzo 
Milani civ. 6, 71030, Mattinata (FG) 

Tipo di attività o settore Coordinamento lavori in edilizia civile 

  

Data Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per il corso di formazione: “NIC – NUCLEO INFORMATICO CONCETTUALE – 
INFORMATICA DI BASE Codice Corso 26782” e “POST NIC – CORSO INTEGRATIVO 
PER L'ACQUISIZIONE DELL'ECDL Codice Corso 26783”. (P.O. PUGLIA 2007/2013 – 
FONDO SOCIALE EUROPEO – Asse II Occupabilità – Programma Welfare to work – 
Avviso n. 04/2015) 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di: foglio elettronico Excel 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

PSA CORPORATION s.r.l. “Ente di Formazione Professionale” sede legale via Ticino,2 – 
Monza (MB) sede operativa S.S. Km 173,310 – Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Data Luglio 2015 
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Lavoro o posizione ricoperti Progetto e direzione lavori delle strutture in cemento armato ordinario gettato in opera per 
la costruzione di un locale in c.a. per adeguamento igienico-sanitario e strutturale del w.c. 
esistente in contrada Coppa d'Otra snc del Comune di Monte Sant'Angelo (FG). 
Rif. 2015/00297/SIS della Provincia di Foggia. 

Principali attività e responsabilità Progettazione delle strutture portanti in c.a. e direzione lavori delle strutture 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Giovanni MANSI, via del Presepe 4, 71037 Monte Sant’Angelo (FG). 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione strutturale e direzione dei lavori per la realizzazione di una struttura in 
acciaio quale presidio del solaio piano di copertura di un fabbricato in muratura portante 
posto al 2° piano dell’edificio sito nel Comune di Manfredonia (FG) via Maddalena 109. 
Rif. 2015/00049/SIS della Provincia di Foggia. 

Principali attività e responsabilità Progettazione delle strutture portanti in c.a. e direzione lavori delle strutture 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig.ra Rosa LAURIOLA, via Maddalena 109, 71043 Manfredonia (FG). 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, delle strutture portanti in calcestruzzo armato 
gettato in opera di un fabbricato per civili abitazioni, box-deposito e muro di contenimento 
alla via 2° estramurale di Corso Belvedere snc, nel Comune di Ascoli Satriano (FG). 
Rif. Pratica 122 del 15-12-2009 della Provincia di Foggia e successiva variante Pratica 
155 del 16-06-2013. Collaudo depositato il 16-01-2015 prot. 0001151. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture portanti in calcestruzzo armato gettato in opera. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Antonio GALLO, via Stazione 17, 71022 Ascoli Satriano (FG), nomina ricevuta in 
seguito a segnalazione di una terna di collaudatori da parte dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Foggia. 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data 24 Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, delle strutture portanti di un ascensore a 
servizio dell’appartamento al 3° piano dell’edificio sito nel Comune di Manfredonia (FG) 
alla via Elvio Giustino civ. 11, ai fini del superamento delle barriere architettoniche. 
Rif. Pratica 66 dell’11-09-2013 della Provincia di Foggia. Collaudo depositato il 24-12-
2014 prot. 89521. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture portanti: fondazioni in calcestruzzo armato gettato in opera e 
struttura in elevazione in acciaio. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Nicola BORGIA, via Elvio Giustino 11, 71043 Manfredonia (FG) 
 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data 31 Ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, delle strutture portanti in calcestruzzo armato 
gettato in opera di un fabbricato residenziale costituito da un piano seminterrato ad uso 
box, piano rialzato, 1° e 2° piano destinati ad abitazione in Manfredonia (FG), via 
Pompeo Sarnelli civ. 85 angolo via Stanislao D’Aloè civ. 16. 
Rif. Pratica 87 del 16-12-2013 della Provincia di Foggia. Collaudo depositato il 31-10-
2014 prot. 75903. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture portanti in calcestruzzo armato gettato in opera. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig.ra Nunzia STOPPIELLO, via Santa Restituta 47, 71043 Manfredonia (FG) 
 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 
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Data 11 Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, delle strutture portanti in calcestruzzo armato 
gettato in opera di un edificio esa-familiare in Roma (RM), via Cassano D’Adda snc, 
distinto in Catasto al Foglio 175 particella 135. 
Rif. Posizione n° 1037/11 di prot. 61542 del 04-08-2011 della Regione Lazio – 
Assessorato alle infrastrutture e lavori pubblici – Direzione Regionale Infrastrutture – Area 
Genio Civile –. Collaudo depositato il 11-04-2014 prot. 0000220980. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture portanti in calcestruzzo armato gettato in opera. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

F.M. Edilizia, via Pietro Gasparri 98, 00168 Roma (RM) 
 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data 09 Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, delle strutture portanti in calcestruzzo armato 
gettato in opera per lavori di adeguamento sismico (art. 35 comma 8 della Legge 47/85) 
per demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito a deposito e realizzazione di 
recinzione perimetrale in muretto a secco in Agro di Manfredonia (FG), Contrada 
Scalogna, Foglio 14 particelle 287-290-330. 
Rif. Pratica 27 del 15-04-2013 della Provincia di Foggia. Collaudo depositato il 09-09-
2013 prot. 66480. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture portanti in calcestruzzo armato gettato in opera. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Giuseppe TIZZANI, via G. Mazzini 48, 71043 Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Da Luglio 2013 a Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) – Asse III – misura 323 “Tutela 
e riqualificazione del patrimonio rurale” – azione 1. 

Principali attività e responsabilità Valutazione di progetti richiedenti finanziamento all’ente 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Gruppo di Azione Locale Daunofantino, via delle Cisterne 54, 71043 Manfredonia (FG), 
giusta nomina Prot. N. 536/13 del 19/07/2013 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Da Giugno 2013 a Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza all’impresa esecutrice dei lavori nell’ambito del coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/2008, dei lavori 
di scavo e posa di cavi per telecomunicazioni nell’ambito del più ampio progetto 
realizzato per conto di Fstweb: “Intervento di rete MAN - Progetto FTTS Bari Centrale 
Japigia”. 

Principali attività e responsabilità Assistenza all’impresa esecutrice dei lavori per tutto quanto riguardava le fasi di 
coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, D. Lgs. 81/2008 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

CABLING SYSTEM s.r.l., sede legale via Canosa Km 31,628, 76123, Andria (BT) 

Tipo di attività o settore Coordinamento lavori in edilizia civile 

  

Data 08 Febbraio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, dei lavori per la realizzazione di un vano scala 
con bucatura di solaio in c.a. e realizzazione di scala in acciaio nell’autorimessa sita in 
Manfredonia (FG) con accesso da via Ospedale S. Lazzaro civ. 2. 
Rif. Pratica 41 del 09-06-2011 della Provincia di Foggia. Collaudo depositato il 08-02-
2013 prot. 11517. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture in c.a. ed acciaio. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Francesco Paolo PACILLO, via Tribuna 15, 71043 Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 
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Data Gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica e strutturale compreso la direzione dei lavori per la 
costruzione di una casa unifamiliare con annesso deposito interrato nel Comune di 
Manfredonia (FG) via Tenete Rosa snc. Rif. Permesso di Costruire n. 141 del 16/07/2013 
del Comune di Manfredonia (FG) e Pratica n. 17 del 10/03/2014 della Prov. di Foggia. 

Principali attività e responsabilità Progettazione sia architettonica sia delle strutture portanti in c.a. e direzione lavori 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Antonio VITULANO, via Coppasanta 10, 71043 Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per il corso di formazione: “ARTIGIANO SERRAMENTISTA” (Avviso n. 
FG/02/2012) – Codice PORII66FG02120101 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di: U.F. 6-Processi di filiera (lavorazione dei metalli comuni) e U.F. 9-
Tecniche e metodi di lavorazione dei metalli comuni – Assemblaggio e Rifiniture – 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

INFORP “Innovazione e Formazione Professionale” via Arte del Ferro,2 – Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Data 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica per la trasformazione del piano terra del fabbricato sito nel 
Comune di Manfredonia (FG) – Zona Industriale – Lotto n. 4, in locali da destinare alla 
formazione professionale. 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore 

PSA CORPORATION s.r.l. “Ente di Formazione Professionale” sede legale via Ticino,2 – 
Monza (MB) sede operativa S.S. Km 173,310 – Manfredonia (FG) 
Edilizia civile ed industriale 

  

Data Da gennaio 2012 a Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto e direzione lavori delle strutture in cemento armato ordinario gettato in opera per 
la costruzione di una casa di campagna con annesso deposito agricolo in agro del 
Comune di San Vito dei Normanni (BR). Rif. Pratica n. 178 del 07/03/2012 della Provincia 
di Brindisi – Servizio Tecnico e Pianificazione Territoriale – Settore Edilizia Sismica – 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig.ra Maddalena MOLLO, Piazzetta Giordano 4, 20121 Milano 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Date Settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per il corso di formazione: “ADDETTO ALLA MANUTENZIONE (in strutture 
turistiche e residenziali)” (Avviso n. FG/04/2011) – Codice PORII67FG04110101 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di: U.F. 11-Fisica e complementi di fisica, U.F. 14-Impianti 
Termoidraulici e tecniche di manutenzione ordinaria di impianti termoidraulici, U.F. 20-
Manutenzione della piscina privata ed in strutture turistico ricettive ed impianti sportivi 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

INFORP “Innovazione e Formazione Professionale” via Arte del Ferro,2 – Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Date Marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per il corso di formazione: “CAMERIERE” (Avviso n. FG/03/2011)” – Codice 
PORIV73FG03110101 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di: U.F. 9-Elementi di Matematica e U.F. 10-Applicazioni matematiche 
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Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

INFORP “Innovazione e Formazione Professionale” via Arte del Ferro,2 – Manfredonia 
(FG) 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Data Novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico, art. 67 del D.P.R. 380/01, dei lavori strutturali di consolidamento 
ricompresi nell’ambito del più ampio progetto di ristrutturazione, consolidamento, 
recupero e deumidificazione del locale sito nel Comune di Manfredonia (FG) in via 
Seminario civ. 4 – Piano Terra –. 
Rif. Pratica 63 del 06-09-2011 della Provincia di Foggia. Collaudo depositato il 29-11-
2011 prot. 77267. 

Principali attività e responsabilità Collaudatore delle strutture in c.a. per il consolidamento. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Domenico CONTESTABILE, via Cavalieri Teutonici 2, 71043 Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Date Da Giugno 2009 a Luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori per la costruzione di n.1 
opificio destinato ad attività artigianale all’interno del Lotto n. 8 della lottizzazione “Insula 
D32” in zona “D4E” del Comune di Manfredonia (FG). Rif. Permesso di Costruire n. 178 
del 10/06/2009 del Comune di Manfredonia (FG) e Pratica n. 587 del 13/10/2010 della 
Provincia di Foggia. 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Filippo COTUGNO, via Giuseppe di Vittorio 295, 71043 Manfredonia (FG). 

Tipo di attività o settore Edilizia civile, artigianale. 

  

Date Da Giugno 2008 a Gennaio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto e direzione lavori delle strutture in cemento armato ordinario gettato in opera per 
la costruzione di un fabbricato per civile abitazione sito in Agro di Manfredonia (FG) su 
terreno distinto in catasto al foglio 15 part.lla 244 (ex part.lla 4). Rif. Autorizzazione pratica 
n. 150 del 16/06/2008 e successiva variante strutturale di cui all’Autorizzazione pratica n. 
255 dell’11/11/2008 della Struttura Tecnica Provinciale di Foggia. 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. e direzione lavori 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig.ra Anna BRIGIDA, Piazza Giuseppe Verdi 1, 71043 Manfredonia (FG) 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Date Da Maggio 2007 a Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica e strutturale compreso la direzione dei lavori per la 
costruzione di due opifici destinati ad attività artigianale all’interno dei Lotti n. 9 e n. 10 
della lottizzazione “Insula D32” in zona “D4E” del Comune di Manfredonia (FG). 
Committenti: rispettivamente Sig. Troiano LORENZO, legale rappresentante della Daunia 
Sud Montaggi con sede legale Viale del Commercio n. 9 e Sig. Michele 
IMPAGNATIELLO, legale rappresentante dell’omonima ditta artigiana, con sede legale 
Viale del Commercio n. 10. Rif. Permesso di Costruire n. 187 del 15/052007 del Comune 
di Manfredonia (FG) e successiva Variante di cui al Permesso di Costruire n. 131 del 
21/05/2010. Autorizzazione pratica n. 3543 del 15/06/2007 e successiva variante 
strutturale di cui all’Autorizzazione Pratica n. 595 del 15/10/2010 della Struttura Tecnica 
Provinciale di Foggia. 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Rispettivamente Sig. Troiano LORENZO, legale rappresentante della Daunia Sud 
Montaggi con sede legale Viale del Commercio n. 9 e Sig. Michele IMPAGNATIELLO, 
legale rappresentante dell’omonima ditta artigiana, con sede legale Viale del Commercio 
n. 10. 

Tipo di attività o settore Edilizia civile, artigianale. 



Pagina 9/11 - Curriculum vitae di Ing. Domenico Forte 
 

  

Date Da Novembre 2006 a Gennaio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al corso di formazione “Tecnico – Meccanico” – Manutentore di impianti termici – 
Mis.1.10 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di Caldaie ed Impianti di riscaldamento 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

INFORP “Innovazione e Formazione Professionale” via Arte del Ferro,2 – Manfredonia 
(FG) 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Date Giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente al Corso modulare di stage “Il cantiere edile per orientare e formare” organizzato 
dall’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore – “Istituto Tecnico per Geometri 
“Euclide” – 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di costruzioni e organizzazione del cantiere 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo classico “A. Moro” ed Istituto 
Tecnico per Geometri “Euclide” – con sede legale in Manfredonia (FG) al viale Miramare 
n. 14, tel.0884/58.11.79, giusta nomina prot. 2914-A4 del 16-06-2004. 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Data Settembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto delle strutture in cemento armato ordinario gettato in opera per la costruzione di 
un annesso rustico adibito a ricovero macchine agricole, presso il podere n. 196 censito 
in catasto al foglio 103 p.lla 18, sito in località “Giordano-Ramatola”. 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Luigi CIUFFREDA, Viale Raffaello 23, 71043 Manfredonia (FG). 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Maggio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto delle strutture in cemento armato ordinario gettato in opera per la costruzione di 
una villa bifamiliare sul lotto n.45 del Piano di Lottizzazione “Sciale delle Rondinelle” –
Foglio n.53 Part.lla n.82–. 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Sig. Giacomo PALMIERI, Via delle Cisterne 54, 71043 Manfredonia (FG). 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Da Marzo 2002 a Luglio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto e direzione lavori delle opere strutturali presso il fabbricato esistente in muratura 
portante destinato a ristorante-pizzeria denominato “Tor del Fico” sito nel Comune di 
Manfredonia (FG), alla Piazza Marconi n. 25 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva delle strutture di rinforzo murario e direzione lavori 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Mi.Ra.Fra. s.r.l., sede legale Via Tribuna 69/e, 71043 Manfredonia (FG). 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto delle strutture portanti in cemento armato gettato in opera di un fabbricato 
destinato ad uffici, ubicato all'interno del Lotto n. 43 del P.I.P. del Comune di Manfredonia 
(FG), località Pariti. 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

D'AMICO SERVIZI s.r.l. (ex Centro Servizi Artigiani s.r.l.), Via Tribuna 69/e, 71043 
Manfredonia (FG). 
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Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Data Da Settembre 1999 a Dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista in collaborazione ed assistente al Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e strutturale di edifici destinati al attività ricettive quali 
alberghi ed agriturismi. Progettazione delle opere strutturali per il completamento delle 
strutture portanti dei Poliambulatori Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo (FG) in 
collaborazione con lo staff dello studio tecnico di cui sotto. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Studio Tecnico Ing. Leonardo D’ADDETTA, viale Kennedy 21, 71013 San Giovanni 
Rotondo (FG) 

Tipo di attività o settore Collaborazione per stesura progetti architettonici e strutturali nell’ambito dell’edilizia civile, 
alberghiera ed ospedaliera. 

  

Data Novembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in “modulo tecnico”, ai sensi del D.L. 19/09/1994 n.626, al Corso di Formazione 
per Lavoratori di Pubblica Utilità ex D.L 1/12/1997 n°468, svolto presso l’ex Scuola 
Elementare Bozzelli di Manfredonia. 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.L. 19/09/1994 n.626 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

BIC PUGLIA SPRIND s.r.l., Via della Repubblica n°36/F, 70015 Noci (BA), 
tel.080/49.79.319, giusta nomina prot. 766/99/LPU.GT del 26-11-1999 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Data Maggio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in “modulo tecnico”, ai sensi del D.L. 19/09/1994 n.626, al Corso di Formazione 
per Lavoratori di Pubblica Utilità ex D.L 1/12/1997 n°468, svolto presso l’Istituto Tecnico 
Toniolo di Manfredonia (FG). 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.L. 19/09/1994 n.626 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

Real Service s.r.l., zona industriale 70015 Noci (BA) tel.080/49.41.111, giusta nomina 
prot. 490 del 07-05-1999. 

Tipo di attività o settore Docenza in materie tecnico-scientifiche 

  

Data Maggio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto delle strutture portanti in cemento armato gettato in opera di n. 14 ville a schiera 
e n.1 centro commerciale siti nel Comune di Roma, località Infernetto, via Cilea civ. 15. 

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva delle strutture in c.a.. 

Nome e indirizzo del committente 
o del datore di lavoro 

LOMA Costruzioni s.r.l., viale Gorgia di Leontini 330, 00124 Casal Palocco, (ROMA) 

Tipo di attività o settore Edilizia civile. 

 

CAPACITA’  E  COMPETENZE  PERSONALI 
 Autovalutazione 

Livello europeo (*) Comprensione Parlato Scritto 

Inglese Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

 ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 
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Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali, comunicative ed empatiche sviluppate e maturate in diversi 
contesti operativi 

Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccate capacità di team working e problem-solving. Buone capacità di cura degli aspetti 
organizzativo – didattici. Buone capacità di gestione del tempo di lavoro mirata ad 
ottimizzarne l’efficienza. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows – Buona capacità di utilizzo del 
Pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint), nonché dei tools di navigazione in Internet 
(Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) e di gestione della Posta Elettronica 
(Outlook). Autocad 2015 (programma di disegno). 
 
************************************************************************************************************************************************************************************************************ 
 

Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che il 
presente curriculum è stato redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e che 
quanto riportato corrisponde a verità.  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 dichiaro altresì, di essere informato che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono 
al sottoscritto tutti i diritti di cui agli artt. 15-22 del medesimo Regolamento UE 2016/679. 

. 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 

Manfredonia, 12 settembre 2021 




