FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELO RINALDI

Indirizzo

LARGO DEI BARONI CESSA N. 7 – 71043 MANFREDONIA (FG)

Telefono

+39 3475248667

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

angelo.rinaldi@pec.it angelorinaldi11@gmail.com
Italiana
28/05/1972
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2017 ad oggi
Ediltur srl – V.le XXIV Maggio n. 55 – 71028 Sant’Agata di Puglia (FG)
Impresa generale di costruzioni
Impiegato tecnico 5° livello
Addetto alla gestione degli acquisti e coordinatore ufficio tecnico
Si allega elenco delle principali commesse seguite. Allegato 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2015 a Luglio 2016
Mr Frog Srl – 71043 Manfredonia
Energie rinnovabili
Impiegato tecnico 4° livello
Addetto ufficio acquisti e ufficio gare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2015 a Aprile 2015
SIM srl – Manfredonia (FG)
Costruzioni impianti e montaggi industriali
Impiegato tecnico 4° livello
Addetto ufficio acquisti e ufficio gare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 1998 a Gennaio 2015
Coop. Mucafer Scpa – P.le Tiziano n. 21 – 71043 Manfredonia (FG)
Impresa generale di costruzioni
Impiegato tecnico 6° livello
Da Maggio 2006 a Dicembre 2014: addetto ufficio acquisti, con indagini di mercato per
individuare il miglior prezzo e la migliore qualità per le forniture dei materiali edili e i lavori da
subappaltare
Da Dicembre 1998 ad Aprile 2006: addetto ufficio gare e ricerche, per lo studio tecnico ed
economico necessario alla formulazione dell’offerta di gara da presentare consistente nella
redazione e/o verifica di computi metrici estimativi, analisi di mercato, analisi dei prezzi unitari,
programma lavori
Si allega elenco delle principali commesse seguite. Allegato 2

• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 1996 a Novembre 1998
Maserati Spa – Viale Ciro Menotti – 41121 Modena
Settore Metalmeccanico
Operaio
Addetto al controllo qualità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Maggio 1995 a Novembre 1996
Esercizio della libera professione di Geometra iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di
Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 1992 a Novembre 1994
Ingg. F. falcone – M. Renzullo – Arch. A. Vero – Manfredonia (FG)
Studio Tecnico Associato
Praticantato professionale
Disegnatore Autocad, misura e contabilità di lavori pubblici e privati, frazionamenti e tipi mappali,
rilievi topografici in genere, accatastamenti di immobili, richieste di agibilità e abitabilità,
lottizzazioni, opere di urbanizzazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1994
Collegio dei Geometri della provincia di Foggia

Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra

Settembre 1985 a Giugno 1990
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Euclide” – 71043 Manfredonia (FG)
Settore generale: Italiano, matematica, lingua straniera (inglese)
Settore professionale: Topografia, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo.
Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

Comprensione
Ascolto
A1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Inglese

Lettura
A1

Inglese

Parlato
Interazione orale
A1

Inglese

Scritto

Produzione orale
A1

Inglese

A1

Inglese

Ottimo spirito di gruppo e di comunicazione acquisiti in quindici anni lavorativi presso la
cooperativa Mucafer con mansione di addetto al servizio gare e ricerche prima e poi addetto al
servizio approvvigionamento intrattenendo contatti giornalieri con pubbliche amministrazioni e
fornitori. Inoltre venti anni di pratica attività sportiva agonistica partecipando a diversi campionati
di serie B e C di pallavolo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati.
Attualmente nel tempo libero sono istruttore dei centri di avviamento allo sport e allenatore di
squadre giovanili di pallavolo con compiti di organizzazione e gestione delle sedute di
allenamento di diverse fasce d’età.
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office in particolare Word, Excel, Project.
Ottima capacità di utilizzo del programma Autocad e Primus.
Uso giornaliero di personal computer, internet e posta elettronica.
Patente B – Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco principali lavori con la Ediltur Srl
Allegato 2 – Elenco principali lavori con la Coop. Mucafer

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento
dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità
e modalità di cui al d.lgs. n.196/2003 all’art. 13 GDPR N. 679/16.
Letto, confermato e sottoscritto
Manfredonia 22/09/2021
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Allegato 1
Elenco dei principali lavori con la Ediltur Srl:
1) Realizzazione opere civili per la costruzione della stazione elettrica di Vaglio di Basilicata (PZ).
Committente: Terna Spa;
2) Realizzazione opere civili e dei cavidotti per la costruzione di un parco eolico costituito da n. 13
aerogeneratori da 3 MW cadauno nei comuni di Vaglio di Basilicata (PZ) e Tolve (PZ).
Committente ATI ABB-Lucania Wind Energy;
3) Realizzazione opere civili per la costruzione della stazione elettrica di Picerno (PZ). Committente:
Terna Spa;
4) Lavori di ampliamento della stazione elettrica di Genzano (PZ). Committente: Terna Spa;
5) Realizzazione opere civili per la costruzione della stazione elettrica di Canino (VT). Committente:
Terna Spa;
6) Realizzazione opere civili per la costruzione della stazione elettrica di Santerno (RA).
Committente: Terna Spa;
7) Realizzazione opere civili e dei cavidotti per la costruzione di un parco eolico costituito da n. 10
aerogeneratori da 3,6 MW cadauno nel comune di Andali (CZ). Committente Andali Energia Srl;
8) Realizzazione opere civili per la costruzione della stazione elettrica di Garaguso (MT).
Committente: Terna Spa;
9) Accordo quadro per lavori di manutenzione delle opere civili, carpenterie e tubazioni metalliche
degli impianti di sollevamento idrici e fognari, dei serbatoi, delle camere di manovra e del partitori,
ricadenti nelle province di Bari e Bat, di competenza gestionale di Acquedotto Pugliese S.p.a. –
A.E.T. BA e A.E.T. BAT. Committente Acquedotto Pugliese Spa;
10) Accordo quadro per lavori di manutenzione delle opere civili, carpenterie e tubazioni metalliche
degli impianti di sollevamento idrici e fognari, dei serbatoi, delle camere di manovra e del partitori,
ricadenti nella provincia di Brindisi, di competenza gestionale di Acquedotto Pugliese S.p.a. –
A.E.T. BR. Committente Acquedotto Pugliese Spa;
11) Realizzazione delle infrastrutture civili e cavidotti dell’impianto eolico da 4,4 Mw sito nel comune
di Manfredonia (FG). Committente: Manfredonia Wind;
12) Accordo Quadro n. 19/2019 – Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art.
54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per interventi di rifacimento pozzetti, allacciature
e tombinature stradali per la raccolta delle acque meteoriche lotto 1 zone di decentramento dalla
1 alla 9. Committente: Comune di Milano;
13) Opere civili relative al rifacimento della sbarra 220 kV” - S.E. di Ottana - Comune di Bolotana
(NU). Committente: Terna Spa;
14) Opere civili per la realizzazione di un canale di regimentazione ed intercettazione dei deflussi
idrici superficiali Stazione elettrica di Codrongianos (SS). Committente: Terna Spa;
15) Opere idrauliche del sistema di accumulo e pompaggio, ad integrazione dell’esistente sistema di
drenaggio acque meteoriche della stazione elettrica di Udine Sud. Committente: Terna Spa;
16) Opere civili per il rinnovo della pavimentazione stradale della Stazione elettrica di Roma Nord
(RM). Committente: Terna Spa;
17) Realizzazione opere civili e dei cavidotti per la costruzione di un parco eolico costituito da n. 5
aerogeneratori da 3 MW cadauno nel comune di Cairo Montenotte (SV). Committente Aleramo
Srl.
Manfredonia 22/09/2021
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Allegato 2
Elenco dei principali lavori con la Coop. Mucafer Scpa:
1) Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del complesso edilizio denominato “Cinema Albergo
Adriatico su Viale Marinai d’Italia e Via Cristoforo Colombo di Veste. Committente: Comune di
Vieste;
2) Realizzazione parcheggio interrato di piazza XXIV Maggio di Salerno. Committente: Comune di
Salerno;
3) Realizzazione della variante di tracciato della ferrovia S. Severo – Apricena – Sannicandro Garganico
(FG). Committente: Ferrovie del Gargano Srl;

4) Costruzione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza e Distaccamento Polizia Stradale
nel Comune di Senigallia (AN). Committente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
5) Costruzione dell’Istituto Polivalente di Manfredonia (FG). Committente: Provincia di Foggia;
6) Realizzazione della Chiesa SS. Trinità di Manfredonia (FG). Committente: Arcidiocesi Manfredonia-ViesteSan Giovanni Rotondo;

7) Lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo comprensoriale – V° Lotto. Committente:
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele;

8) Nuovo edificio 1 Comforal / Comitmarfor Nuova Stazione Navale in Mar Grande - Marinabase Taranto.
Committente: Direzione Genio Militare per la Marina di Taranto;

9) Progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’Acquedotto Molisano Destro.
Committente: Molise Acque Azienda Speciale Regionale;

10) Lavori di realizzazione di una rete di acquedotti minori, nel comprensorio del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano con l’utilizzo di risorse idriche locali – Schema Sud – 2° Lotto. Committente:
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
11) Realizzazione della “Nuova Sede INAIL – in Via dei Preti” a Foligno. Committente: INAIL;
12) Bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 rifiuti solidi urbani e Conte di Troia nell’ambito del SIN di
Manfredonia. Committente: Commissario Delegato per lo svolgimento di attività di bonifica;
13) Realizzazione del nuovo porto turistico di Manfredonia. Committente: GESPO Srl;

14) Realizzazione del nuovo polo scolastico Madonna della Pace destinato a scuola elementare.
Committente: Comune di Città Sant’Angelo (PE)
Manfredonia 22/09/2021
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