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Manfredonia, 29.09.2021 
 

 

dott. Antonio TARANTINI 
 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 
 
DATI PERSONALI 
 
Dott. Antonio Tarantini 

nato a Manfredonia (FG) il 29/02/1964 

residente a Manfredonia (FG) in Via Antonio Caterino, 147 

cittadinanza italiana 

stato civile: coniugato 

cell.: 347 0826638 

 

FORMAZIONE E STUDI 
- Formazione professionale in officina metalmeccanica dal 1978 al 1985; 

- Diploma di Maturità Tecnica Nautica (sezione di specializzazione triennale per 

“ufficiali di coperta”) conseguito nell’anno scolastico 1982/83 presso l’Istituto 

Tecnico Nautico Statale di Manfredonia con il seguente voto: 58/60; 

- Immatricolato presso Università degli Studi di Bari alla Facoltà di Ingegneria quale 

studente del corso di laurea in Ingegneria Civile nell’anno accademico 1983/84 e 

iscritto presso questa Università per anni quattro ove sostenuti esami del biennio 

propedeutico; 

- Militare di leva in Marina Militare dal 19/02/1988 al 30/04/1989 assolto presso 

CINCNAV (Comando in Capo Squadra Navale – ROMA) e congedato con il grado 

di Sergente Radiotelegrafista; 

- Laurea in Architettura (indirizzo tecnologico), conseguita presso l’Università degli 

Studi di Chieti con sede in Pescara con il seguente voto: 104/110;  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
- Collaborazioni presso studi tecnici di architettura per progetti di urbanistica, 

architettura e arredamento d’interni; 

- Progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia e arredamento 

d’interni; 

- Collaborazione con Impresa Costruzioni OO. PP. LA SORGENTE SCRL dal 

03.03.2003 al 17.01.2004 per lavori di costruzione del Nuovo Ospedale Generale 

Regionale “F. Miulli” in Acquaviva delle Fonti (BA) in qualità di tecnico 



responsabile di cantiere, figurando nel relativo organigramma come responsabile alla 

qualità ed espletando tra le principali mansioni: 

- controllo calcestruzzo e acciaio da costruzione per strutture in c.a.; 

- controllo approvvigionamento e qualità dei materiali; 

- progetti di banchinaggio a seguito di particolari situazioni progettuali; 

- disegni di officina per carpenteria metal. in relazione al controllo delle lavorazioni; 

- controllo amministrazione; 

- controllo delle lavorazioni in cantiere. 

- Collaborazione con il C.N.I.P.A. Puglia (Consorzio Nazionale per l’Istruzione 

Professionale ed Artigiana) in Corsi di Formazione Esterna per Apprendisti – D.D. 

n° 388 del 26/06/2003 – D.D. n° 603 del 30/10/2003 – D.D. n° 840 del 26/11/2003 – 

Settore Commercio e Turismo. 

- Collaborazione con il C.N.I.P.A. Puglia (Consorzio Nazionale per l’Istruzione 

Professionale ed Artigiana) in attività di docenza per il modulo Arte e Territorio 

nell’ambito del Corso “Esperto per la gestione delle strutture turistiche” – 

Offerta Formativa Sperimentale di Istruzione e Formazione Professionale – 

FSE autorizzato con D.D. n° 111 del 24/02/2004 – Avviso n° 8/2003 – Corso n° 6 – 

Codice OFS 03071, presso l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “A. 

Marrone” di Lucera (istituto partner nella realizzazione del corso in base alla 

Riforma Moratti del sistema di istruzione e formazione professionale). 

- Collaborazione con il C.N.I.P.A. Puglia (Consorzio Nazionale per l’Istruzione 

Professionale ed Artigiana) in attività di docenza per il modulo Storia dell’Arte 

nell’ambito del Corso di formazione professionale per Immigrati e Rifugiati: 

“Animatore di comunità” (codice POR 04034° IMM0007) nell’ambito del POR 

Puglia 2000-2006, misura 3.4 “Inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati” azione 

a) “Percorsi integrati per l’inserimento lavorativo” – Avviso n° 4/2004, approvato 

con Determinazione Dirigenziale n° 453 del 29/06//2005. 

- Collaborazione con Impresa Costruzioni dal 06.2007 al 05.2015 per lavori di 

costruzione alloggi per residenza in qualità di tecnico responsabile di cantiere. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
- Conoscenza di base dei linguaggi informatici; 

- Buona conoscenza del programma Autocad; 



CONOSCENZE LINGUISTICHE 
- Buona conoscenza del francese parlato; 

- Sufficiente conoscenza dell’inglese; 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 
679/2016, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 dichiaro di essere 
informato che i dati personali 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 previsti all’art.7 della 
medesima legge. 
 

 

In fede 

dott. Antonio Tarantini 


