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Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Mottola (TA), 28.11.1975 

 

Titolare dello Studio Tecnico  

 
con sede in via Mottola n.54 a Palagianello (TA)  
Tel. e Fax. : 099/8434066 – e-mail: gmengineering.st@gmail.com 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 
 

• Periodo   Da 27/03/2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  DIOCESI DI CASTELLANETA,  Via M. Immacolata, 4  

74011 Castellaneta (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile diocesano per l’edilizia di culto 
 

• Periodo   Da 07/01/2008 al 07/06/2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  INTINI COSTRUZIONI,  Contrada Murecchia – Noci (BA) 

 

Giuseppe MAPPA 
 

 
 

Curriculum Vitae 
 

  

 

Informazioni personali 

 

 

Nome 

 

 

 

Giuseppe MAPPA 

Indirizzo  Via Pisanelli, 38 – 74017 Mottola (TA) 

Mobile  (+ 39) 347.9735549 

 

 
 

 

 

 

E-mail  giuseppemappa@libero.it 

P.e.c.  giuseppe.mappa@ingpec.eu 
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• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere strutturista e gestione discarica di inerti 

 

• Periodo  Da 01/12/2006 al 31/10/2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  R.D.B. S.p.A. divisione prefabbricati sud, S.S. 99 km 11 - MATERA  

• Tipo di azienda o settore  Industria di prefabbricazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione commesse e consulente tecnico - commerciale 

 

• Periodo  Da 01/10/2004 al 30/11/2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  R.D.B. S.p.A. divisione prefabbricati sud , S.S. 99 km 11 - MATERA  

• Tipo di azienda o settore  Industria di prefabbricazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Calcolatore delle strutture in c.a. e c.a.p. 

     
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
 
 

• Periodo  Ottobre  2021 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Mottola – Piazza XX settembre – 74017 Mottola (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione circa la “Costruzione di una nuova struttura per 
loculi cimiteriali”.  Importo lavori 1.250.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d); , (CL. I e Cat. g);  (CL. III e Cat. b); (CL. III e Cat. c)  
(CL. III e Cat. a) 

 
 

• Periodo  Dicembre  2020 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Massafra – Via Vittorio Veneto, 15 - 74016 Massafra (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello studio di fattibilità tecnico-economico per la nuova area 

mercatale nel territorio comunale. Importo lavori 1.500.000,00 euro.  
(CL. IX e Cat. g);   
 

 
• Periodo  Febbraio  2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Mottola – Piazza XX settembre – 74017 Mottola (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  “Lavori per l’adeguamento alla normativa vigente dell’Isola Ecologica Comunale 
ubicata in Contrada Specchia del Comune di Mottola (TA)”. Redazione della  
relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 in 
attuazione dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs n. 
42/2004). Importo lavori 350.000,00 euro.  
(CL. IX e Cat. g);   
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• Periodo  Maggio  2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Diocesi di Castellaneta – via Maria Immacolata, 4 – 74011 Castellaneta (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento, calcolatore strutture in c.a., direttore dei 
lavori, circa la costruzione della “Casa del Clero della Diocesi di Castellaneta in 
Palagianello (TA)”.  Importo lavori 350.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d); (CL. I e Cat. g);  (CL. III e Cat. b); (CL. III e Cat. c)  
(CL. III e Cat. a) 

 
 
 

• Periodo  Ottobre  2018 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Diocesi di Castellaneta – via Maria Immacolata, 4 – 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento, calcolatore strutture in c.a., direttore dei 

lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che in fase di 
esecuzione circa la costruzione della “Casa Canonica della Parrocchia di San 
Nicola, Palagiano (TA)”.  Importo lavori 250.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. c);  (CL. III e Cat. c)  

 
• Periodo  Agosto  2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castellaneta, Piazza Principe di Napoli, 5 
 74011 Castellaneta (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Prestazione professionale di commissario di gara circa i lavori di 

“Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di 

Castellaneta – Palazzo Baronale, mediateca, biblioteca, museo diocesano”. 

Importo progetto 700.000,00 euro.  

(CL. VII e Cat. a) 
 
 

• Periodo  Luglio  2018 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Soc. Agricola “Parco di Stalla” – C.da Masseria Parco di Stalla - Masseria 

Parco di Stalla - 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che in fase di esecuzione 
circa all’ampliamento sia della sala ristorazione sia della cucina ed in particolare 
alla realizzazione di un ambiente, da adibire ad area di preparazione pizze e 
prodotti tipici cotti con forno a legna, all’interno dell’agriturismo “Masseria 
Sacramento” C.da sacramento nel Comune di Palagianello (Ta). Rilievo dello 
stato dei luoghi con strumentazione GPS.Importo lavori 50.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d); , (CL. I e Cat. g);  (CL. III e Cat. b); (CL. III e Cat. c)  
(CL. III e Cat. a) 
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• Periodo  Aprile  2018 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Palagianello, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  APQ Settore Istruzione – Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio 

infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi (Delibera CIPE n.79/2012 e 

n.92/2012) – Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico della 

scuola primaria “G. Marconi” sito in Palagianello (TA). SCIA ai fini della 

sicurezza antincendio. Importo progetto 150.000,00 euro. 

 (CL. VII e Cat. a) 
 
 

• Periodo  Gennaio  2018 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  INEDIL SRL – via Di Vittorio, 1/c – 70015 Noci(BA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Project Financing  art. 183, comma 15 del D.Lgs. n.50/2016 - Redazione del 

progetto di fattibilità dell’“Ampliamento del cimitero del Comune di Palagianello 
(TA)”.  Importo lavori 2.500.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. c);  (CL. III e Cat. c)  

 
 

• Periodo  Luglio  2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Soc. Agricola “Parco di Stalla” – C.da Masseria Parco di Stalla - Masseria 

Parco di Stalla - 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013. Fondo 
F.E.A.S.R. ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale. Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole. 
Azione 1 investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in 
contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti. 
Redazione progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che in fase di esecuzione 
circa la ristrutturazione della Masseria Sacramento da adibire ad attività 
agrituristica. C.da sacramento nel Comune di Palagianello (Ta). Rilievo dello 
stato dei luoghi con strumentazione GPS. Importo lavori 380.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d); , (CL. I e Cat. g);  (CL. III e Cat. b); (CL. III e Cat. c)  
(CL. III e Cat. a) 

 
 

• Periodo  Aprile  2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Parrocchia San Leopoldo Mandic – via Venezia, 1 – 74016 Massafra(TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento del “Progetto per la realizzazione della 

nuova aula liturgica della Parrocchia di San Leopoldo Mandic, Massafra (TA)”.  
Importo lavori 2.500.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d);  

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Ing. Giuseppe  Mappa  - dicembre 2021 

  

 

 

• Periodo  Marzo  2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Chiesa Mater Domini – via degli Aborigeni – 74014 

Laterza(TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico della “Torre campanaria annessa al Santuario Maria SS. Mater 
Domini, Laterza (TA)”. Importo lavori 110.000,00 euro.  

 
• Periodo  Giugno  2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Diocesi di Castellaneta – via Maria Immacolata, 4 – 74011 Castellaneta(TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista architettonico, calcolatore strutture in c.a., direttore dei lavori, 
contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che in fase di 
esecuzione circa la ristrutturazione dell “Oratorio San Giovanni Bosco per 
adibirlo a Casa della Misericordia, Castellaneta (TA)”.  Importo lavori 
500.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. c);  (CL. III e Cat. c)  

 
 

• Periodo  Luglio  2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sig. Angelo ALOISIO” – Via Don Luigi STURZO, snc – 74017 Mottola (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, calcolatore strutturale, 

contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che in fase di 
esecuzione circa la ristrutturazione della l’immobile sito in Via Don Luigi Sturzo 
nel Comune di Mottola (Ta). Rilievo dello stato dei luoghi con strumentazione 
GPS. Importo lavori 380.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. a);  (CL. I e Cat. g); (CL. III e Cat. c); (CL. III e Cat. a) 

 
• Periodo  Agosto  2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  GAL “ Luoghi del Mito” scarl, viale Turi n. 1 – 74017 Mottola (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013. Fondo 
F.E.A.S.R. ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale. Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche Azione 1   
Progettazione  esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , 
direzione dei lavori di “Realizzazione di sentieristica e cartellonistica compatibile 
con l'ambiente naturale nei comuni di Palagianello, Mottola, Castellaneta, 
Massafra, Laterza e Palagiano”. Importo progetto 800.000,00 euro. 
 (CL. VII e Cat. a) 

 
• Periodo  Giugno  2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Palagianello, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria 
della Strada comunale n.40”. Importo progetto 200.000,00 euro.  
(CL. VI e Cat. a) 
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• Periodo  Novembre 2015  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Diocesi di Castellaneta – via Maria Immacolata, 4 – 74011 Castellaneta(TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento e direttore dei lavori del “Progetto di 
consolidamento e restauro della ex Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta, 
Mottola (TA)”.  Importo lavori 800.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d);  (CL. III e Cat. c)  

 
• Periodo  Ottobre  2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ditta MAGGI MICHELE, via U. Maddalena s.n.  – 70022 Altamura (BA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori di “Impianti di pubblica illuminazione, finalizzato a generare 
risparmi di natura energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento 
inquinamento luminoso, adeguamento normativo manutenzione e gestione – 
Comune di Palagianello”. Importo progetto 638.200,00 euro. 
 (CL. III e Cat. c) 

 
 

• Periodo  Ottobre  2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Palagianello, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, dei lavori di “ripristino della sezione idraulica della 
gravina di Palagianello”. Importo progetto 150.000,00 euro. 
 (CL. VII e Cat. a) 

 
 

• Periodo  Ottobre  2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Chiesa Mater Domini – via degli Aborigeni – 74014 

Laterza(TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013. Fondo 
F.E.A.S.R. ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale. Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale. Azione 1 Interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale 
regionale  rappresentato dai beni immobili privati e pubblici a gestione privata, di 
particolare e  comprovato interesse artistico, storico e archeologico, o che 
rivestono un interesse sotto il  profilo paesaggistico, e che sono espressione 
della storia, dell’arte e della cultura del territorio  GAL e che si caratterizzano per 
l’interesse sotto la fruizione culturale pubblica. 
Direzione Lavori, contabilità  e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione del “Progetto di Recupero degli insediamenti rupestri e degli orti 
terrazzati annessi al Santuario Maria SS. Mater Domini, Laterza (TA)”. Importo 
lavori 108.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d);  (CL. III e Cat. c)  
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• Periodo  Agosto  2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Chiesa Mater Domini – via degli Aborigeni – 74014 
Laterza(TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento del “Progetto di Restauro del Santuario 

Maria SS. Mater Domini, Laterza (TA)”.  Importo lavori 800.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d);  (CL. III e Cat. c)  

 
• Periodo  Febbraio  2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sig. Battiata Vincenzo – Via Matteotti 12 - 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Attestazione Prestazione Energetica l’immobile sito alla via Paisiello 
nel Comune di Palagianello (Ta).  

 
 

• Periodo  Dicembre  2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Soc. Agricola “Parco di Stalla” – C.da Masseria Parco di Stalla - Masseria 

Parco di Stalla - 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Richiesta di agibilità dei locali adibiti a frantoio oleario e relativa zona vendita 
tutti siti nella Masseria Parco di Stalla in C.da Parco di Stalla nel Comune di 
Palagianello (Ta).  

 
 

• Periodo  Giugno  2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sig. Pietro Pasquale LANZO DIONE – C.da Masseria Parco di Stalla - 

Masseria Parco di Stalla - 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013. Fondo 
F.E.A.S.R. ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale. Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale. Azione 1 Interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale 
regionale  rappresentato dai beni immobili privati e pubblici a gestione privata, di 
particolare e  comprovato interesse artistico, storico e archeologico, o che 
rivestono un interesse sotto il  profilo paesaggistico, e che sono espressione 
della storia, dell’arte e della cultura del territorio  GAL e che si caratterizzano per 
l’interesse sotto la fruizione culturale pubblica. 
Redazione progetto esecutivo direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione circa il recupero e risanamento 
conservativo di alcuni locali della Masseria Parco di Stalla in C.da Parco di 
Stalla nel Comune di Palagianello (Ta) per adibirli a MUSEO DELLA CIVILTA’ 
CONTADINA. Importo lavori 108.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d);  (CL. III e Cat. c)  
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• Periodo  Aprile  2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Soc. Agricola “Parco di Stalla” – C.da Masseria Parco di Stalla - Masseria 
Parco di Stalla - 74018 Palagianello (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013. Fondo 

F.E.A.S.R. ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale. Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale. Azione 1 Interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale 
regionale  rappresentato dai beni immobili privati e pubblici a gestione privata, di 
particolare e  comprovato interesse artistico, storico e archeologico, o che 
rivestono un interesse sotto il  profilo paesaggistico, e che sono espressione 
della storia, dell’arte e della cultura del territorio  GAL e che si caratterizzano per 
l’interesse sotto la fruizione culturale pubblica. 
Redazione progetto esecutivo direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione, Autorizzazione Paesaggistica e 
Valutazione Incidenza Ambientale circa il recupero e risanamento conservativo 
della chiesetta rurale privata sita nella Masseria Parco di Stalla in C.da Parco di 
Stalla nel Comune di Palagianello (Ta). Importo lavori 79.000,00 euro. 
(CL. I e Cat. d);  (CL. III e Cat. c) 

 
• Periodo  Aprile  2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Eredi MAPPA – Via Cesare Battisti - 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione pratica circa frazionamento dell’immobile sito alla contrada Parco di 
Stallanel Comune di Palagianello (Ta). Rilievo dello stato dei luoghi con 
strumentazione GPS. 

 
• Periodo  Gennaio  2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sig. Saverio ZINGAROPOLI – Via Masella, 12 - 74018 Palagianello (TA)) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione pratica condono edilizio secondo Legge 47/85 e relativo 
accatastamento dell’immobile sito alla via Masella n. 12 nel Comune di 
Palagianello (Ta). Rilievo dello stato dei luoghi con strumentazione GPS. 

 
 

• Periodo  Dicembre  2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Antonio SERGIO – Via dello sport - 74018 Palagianello (TA)) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetto esecutivo e direzione lavori circa l’adeguamento dell’ 

impianto elettrico per studio medico odontoiatrico dell’immobile sito alla via dello 
sport nel Comune di Palagianello (Ta). Importo lavori 4.000,00 euro.  
(CL. III e  Cat. c) 
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• Periodo  Gennaio  2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Società Agricola “Parco di stalla” – 74018 Palagianello (TA)) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetto esecutivo, direzione lavori e direzione sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione per la ristrutturazione della Masseria Sacramento 
da adibire ad attività agrituristica. C.da Sacramento nel Comune di Palagianello 
(Ta). Importo lavori 380.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. d); , (CL. I e Cat. g);  (CL. III e Cat. b); (CL. III e Cat. c)  
(CL. III e Cat. a) 

 
• Periodo  Dicembre  2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Ginosa, Via Poggio n. 3 – 
74013 Ginosa (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione perizia CTU per accertamento tecnico preventivo n. 419/2011 del 

R.G.  
 

• Periodo  Luglio  2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sig.ra  Greco  Anna, Via Matteotti n. 4 – 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetto per permesso a costruire – manomissione suolo pubblico – 
per la realizzazione di una condotta idrica a uso irriguo. C.da Conocchiella nel 
Comune di Palagianello (Ta). Importo lavori 1.000,00 euro. 

 

• Periodo  Ottobre  2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 
alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Taranto. Importo lavori 4.500.000,00 euro. 
(CL. III e Cat. a) 

 
• Periodo  Settembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOL 3 S.r.l. del gruppo 9REIN ASSEST SRL, Via Tomacelli n. 18 – 00186 
Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori per impianto di illuminazione stradale relativa alla c.da 

“Montedoro” sita ne comune di Palagianello (Ta)”. Importo lavori 140.000,00 
euro. 
(CL. III e Cat. c) 
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• Periodo  Agosto  2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Ginosa, Via Poggio n. 3 – 
74013 Ginosa (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione perizia CTU per accertamento tecnico preventivo n. 261/2011 del 

R.G.  
 

• Periodo  Agosto  2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Ginosa, Via Poggio n. 3 – 
74013 Ginosa (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione perizia CTU per accertamento tecnico preventivo n. 270/2011 del 
R.G.  

 

• Periodo  Luglio  2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sig. Lentini Francesco, Via Garibaldi n. 4 – 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione SCIA per realizzazione di un vano tecnico e diversa disposizione 
delle tramezzature interne a secondo piano e relativo riordino degli impianti 
tecnologici esistenti. Importo lavori 1.000,00 euro. 

   
 

• Periodo  Luglio  2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sig.ra  Greco  Anna, Via Matteotti n. 4 – 74018 Palagianello (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013. Fondo 
F.E.A.S.R. ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale. Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole. 
Azione 1 investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in 
contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti. 
Redazione progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione che in fase di esecuzione Autorizzazione 
Paesaggistica circa la ristrutturazione della Masseria Martellotta da adibire ad 
attività agrituristica. C.da Conocchiella nel Comune di Palagianello (Ta). Rilievo 
dello stato dei luoghi con strumentazione GPS. Importo lavori 380.000,00 
euro.  
(CL. I e Cat. d); , (CL. I e Cat. g);  (CL. III e Cat. b); (CL. III e Cat. c)  
(CL. III e Cat. a) 
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• Periodo  Febbraio  2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  INERGIA, Via Napoli, 137 - 63100 Ascoli Piceno (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi plano-altimetrici relativamente al sito prescelto per il posizionamento della 

sottostazione elettrica di connessione di un parco eolico nel Comune di Laterza 
(TA). Rilievo dello stato dei luoghi con strumentazione GPS. 

 

• Periodo  Gennaio  2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  INERGIA, Via Napoli, 137 - 63100 Ascoli Piceno (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi plano-altimetrici, mappali ed accatastamenti delle aree nelle quali 

posizionare i basamenti delle torri eoliche di un parco nel Comune di Laterza 
(TA). Rilievo dello stato dei luoghi con strumentazione GPS. 
 

  
• Periodo  Dicembre  2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOL 3 S.r.l. del gruppo 9REIN ASSEST SRL, Via Tomacelli n. 18 – 00186 
Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione calcoli strutturali per numero nove cabine prefabbricate relative al 

campo fotovoltaico denominato “Parco di Stalla” del Comune di Palagianello(TA) 
in contrada “Parco di Stalla”. Importo lavori 20.000,00 euro. 
 (CL. I e Cat. g) 

 

• Periodo  Dicembre  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Palagianello (TA). Importo lavori 4.500.000,00 euro.  
(CL. III e Cat. a)  

 

• Periodo  Novembre  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Palagianello (TA). Importo lavori 4.500.000,00 euro.  
(CL. III e Cat. a) 
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• Periodo  Novembre  2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 
alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di San Giorgio Jonico (TA). Importo lavori 4.500.000,00 euro.  
(CL. III e Cat. a)  

 

• Periodo  Ottobre  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOL 3 S.r.l. del gruppo 9REIN ASSEST SRL, Via Tomacelli n. 18 – 00186 

Roma (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo del by-pass ad un tronco della condotta 
principale del Comizio 3.7 - settore VI – e spostamento delle sue locali 
diramazioni tutte attraversanti la particella ex 32 del foglio di mappa n. 14 del 
Comune di Palagianello(TA) in contrada “Parco di Stalla”. Importo lavori 
15.000,00 euro.  
(CL. VIII) 

 

• Periodo  Ottobre  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOL 3 S.r.l. del gruppo 9REIN ASSEST SRL, Via Tomacelli n. 18 – 00186 

Roma (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa dei lavori relativi alla costruzione di un impianto fotovoltaico 
di potenza circa 13.5 Mwatt nel Comune di Palagianello (TA). Importo lavori 
30.000.000,00 euro. 
(CL. III e Cat. a); (CL. IV e Cat. b); (CL. IV e Cat. c) 

 
 

• Periodo  Ottobre  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Camilla LIBRARO, via rocco Scotellaro n. 29 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo mappale ed accatastamento degli immobili siti in Palagianello(Ta) alla 

Località “Difesella” – Fg. 22 – P.lla 177. Rilievo dello stato dei luoghi con 
strumentazione GPS. 

 
 

• Periodo  Maggio  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Faggiano (TA). Importo lavori 4.500.000,00 euro.  
(CL III e Cat. a) 
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• Periodo  Maggio  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Erchie (BR). Importo lavori 4.500.000,00 euro. 
 (CL. III e Cat. a) 

 
 

• Periodo  Maggio  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Castellaneta (TA). Importo lavori 4.500.000,00 euro. 
(CL. III e Cat. a)  

 

• Periodo  Febbraio  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Palagianello (TA). Importo lavori 4.500.000,00 euro.  
(CL. III e Cat. a) 

 
 

• Periodo  Febbraio  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Antonia LABALESTRA, via Regina Margherita n. 31 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo mappale ed accatastamento degli immobili siti in Palagianello(Ta) alla 

Località “Parco di Stalla” – Fg. 14 – P.lla 231. Rilievo dello stato dei luoghi con 
strumentazione GPS. 

 
 

 

• Periodo 

  

Febbraio  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Giuseppe MIANULLI, Località “Parco Casale” n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo mappale ed accatastamento degli immobili siti in Palagianello(Ta) alla 

Località “Parco Casale” – Fg. 6 – P.lla 464. Rilievo dello stato dei luoghi con 
strumentazione GPS. 
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• Periodo  Febbraio  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Giuseppina LOSAVIO, via Regina Margherita n. 10 – 74018 Palagianello (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo mappale ed accatastamento degli immobili siti in Palagianello(Ta) alla 

Località “Titolato” – Fg. 17 – P.lla 71. Rilievo dello stato dei luoghi con 
strumentazione GPS. 

 
 

• Periodo  Gennaio  2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  9REIN ASSEST SRL, Piazza della Libertà n. 21 – 00187 Roma (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo dello spostamento di un tronco della condotta 

distrettuale VB - Comizio 51 e 52 – e sue diramazioni locali tutti siti nel comune 
di Palagianello(TA) in contrada Martellotta. Comune di Palagianello(TA) 
Importo lavori 15.000,00 euro.  
(CL. VIII) 

 

• Periodo  Novembre  2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Casamassima (BA). Importo lavori 4.500.000,00 euro.  
(CL. III e Cat. a) 

 

• Periodo  Ottobre  2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Palagiano (TA). Importo lavori 4.500.000,00 euro.  
(CL. III e Cat. a) 

 

• Periodo  Settembre  2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Leporano (TA). Importo lavori 4.500.000,00 euro.  
(CL. III e Cat. a) 
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• Periodo  Settembre  2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOARI, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 

alla costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza circa 1 Mwatt nel Comune 
di Noicattaro (BA). Importo lavori 4.500.000,00 euro. 
 (CL. III e Cat. a) 

 
 

• Periodo  Maggio  2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consiglio Nazionale degli Ingegneri  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche di agibilità delle abitazioni colpite dal sisma. Regione Abruzzo. 

 
 

• Periodo  Marzo  2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Palagianello, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori. Rilievo dello stato dei 

luoghi con strumentazione GPS. Coordinamentoo della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione della Piazza “S. 
ALLENDE” per destinarla ad attività ludico-sportive. Importo progetto 
100.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. f) 

 
 

• Periodo  Dicembre  2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Palagianello, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di cantiere circa la “Sistemazione strade e piazze centro storico con 

ripristino di pavimentazione originaria. Importo progetto 800.000,00 euro.  
(CL. VI e Cat. a) 

 

• Periodo  Settembre  2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Palagianello, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori relativi al ripristino tronco 

strada comunale esterna n. 24. Rilievo dello stato dei luoghi con strumentazione 
GPS. Importo progetto 30.000,00 euro.  
(CL. VI e Cat. a) 
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• Periodo  Luglio  2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  I.CO.F. S.r.L., Via O. Flacco, 02 – MATERA  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Calcolo strutturale delle opere di fondazione e quelle complementari relative ad 

una struttura prefabbricata da adibire ad uso deposito sita in contrada “Pantano 
- Orsanese” nel Comune di Ginosa (TA); Importo progetto 50.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. g) 

 
 

• Periodo  Aprile  2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  FAVER S.p.A., via S. Caterina, 31 – 70025 BARI  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva del pozzetto di manovra in c.a. “da realizzarsi presso 

l’impianto di sollevamento dell’Acquedotto Pugliese “Parco del Marchese” in 
agro di Laterza (TA)”. Importo progetto 50.000,00 euro.  
(CL. I e Cat. g) 

 

• Periodo  Settembre 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  TECNICA&COSTRUZIONI, via Rodolfo Rendi, 34 – 70025 BARI  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Calcolo strutturale delle opere di fondazione e quelle complementari relative ad 

una struttura prefabbricata da adibire ad uso commerciale sita in località “ Il 
Baricentro” nel Comune di Casamassima (BA) ”. Importo progetto 70.000,00 
euro. 
(CL. I e Cat. g) 

 
 

• Periodo  Novembre 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Palagianello, via M. D’Azeglio n. 1 – 74018 Palagianello (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, dei lavori di “Ristrutturazione del piano 
seminterrato dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Tateo, angolo Via 
Roma da adibire a MUSEO DEL TERRITORIO”. Importo progetto 60.000,00 
euro. 
(CL. I e Cat. d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
Ing. Giuseppe  Mappa  - dicembre 2021 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 Marzo 2021  

HARPACEAS SrL – Viale Richard, 1 – 20143 Milano 

 

Attestato di frequenza per aggiornamento 3 ore 30 min – Corso avanzato 
ModeSt – Utilizzo di ModeSt/Xfinest per l’ottenimento del 
Sismabonus/Superbonus per edifici in muratura 

 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 Ottobre 2019 

Ordine degli Ingegneri di Taranto 

 

Attestato di frequenza per aggiornamento 3 ore – D.Lgs 50 del 18 aprile 
2016. Le novità dello Sblocca Cantieri. Come cambia il Codice dei 
Contratti Pubblici: dalle Linee Guida al Regolamento Unico. 

 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 Novembre 2019 

Ordine degli Ingegneri di Taranto 

 

Attestato di frequenza per aggiornamento 4 ore – Modulo ‘Corso NTC 2018 – 
cap. 8-11' 

 
 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 Luglio 2019 

Scuola Ingegneria & Architettura S.r.l. I.s. - Via Dalmazia, 207 
70121 Bari - (Italy)  

Presidente: prof. ing. Amedeo Vitone - Vicepresidenti: prof. ing. 
Vitantonio Vitone e ing. Roberto Lorusso 

 

Attestato di frequenza per aggiornamento 8 ore – Modulo “Analisi dei quadri 
fessurativi con il LPM (Load Path Method) a fini diagnostici”.  

 
 
 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 Maggio 2019 

Scuola Ingegneria & Architettura S.r.l. I.s. - Via Dalmazia, 207 
70121 Bari - (Italy)  

Presidente: prof. ing. Amedeo Vitone - Vicepresidenti: prof. ing. 
Vitantonio Vitone e ing. Roberto Lorusso 

 

Attestato di frequenza per aggiornamento 16 ore – Modulo ‘‘I dettagli 
costruttivi delle strutture in c.a. ai sensi delle NTC 2018 e della versione 
futura degli Eurocodici’.  
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                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 Febbraio 2019 

Scuola Ingegneria & Architettura S.r.l. I.s. - Via Dalmazia, 207 
70121 Bari - (Italy)  

Presidente: prof. ing. Amedeo Vitone - Vicepresidenti: prof. ing. 
Vitantonio Vitone e ing. Roberto Lorusso 

 

Attestato di frequenza per aggiornamento 8 ore – Modulo ‘le Novità 
Introdotte Dalle NTC 2018' 

 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 Gennaio 2019 

Ordine degli Ingegneri di Taranto 

 

Attestato di frequenza per aggiornamento 8 ore – Modulo ‘La Sicurezza 
Strutturale dei Ponti, Viadotti e Passerelle' 

 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 Gennaio 2019 

Ordine degli Ingegneri di Taranto 

 

Attestato di frequenza per aggiornamento 8 ore – Modulo Le Novità 
Introdotte dalle NTC 2018' 

 
 
 
 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 Novembre 2018 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
 

 

Attestato di frequenza al corso” ANALISI DELLA REGOLA TECNICA 
VERTICALE DI PREVENZIONE INCENDI SULLE STRUTTURE RICETTIVE 
TURISTICO ALBERGHIERE D.M.09/08/2016 – CAP.V.5 DEL CODICE. 
CONFRONTO TRA LE MISURE ANTINCENDIO PREVISTE 
DALL’APPROCCIO PRESCRITTIVO DEL D.M. 09/04/1994 E LA RTV D.M. 
09/08/2016. PRESENTAZIONE DI UN CASO STUDIO, CON 
INDIVIDUAZIONI DI SOLUZIONI CONFORMI, ALTERNATIVE ED IN 
DEROGA” di 4 ore valido ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministero 
dell’interno 5/8/2011 per l’aggiornamento quinquennale finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’interno. 
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                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 Novembre 2018 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
 

 

Attestato di frequenza al corso” ANALISI DELLA REGOLA TECNICA 
VERTICALE DI PREVENZIONE INCENDI SULLE AUTORIMESSE D.M. 
21/02/2017–CAP.V.6 DEL CODICE. CONFRONTO TRA LE MISURE 
ANTINCENDIO PREVISTE DALL’APPROCCIO PRESCRITTIVO DEL 
D.M.01/02/1986 E LA RTV D.M.21/02/2017.PRESENTAZIONE DI UN CASO 
STUDIO, CON INDIVIDUAZIONI DI SOLUZIONI CONFORMI, ALTERNATIVE 
ED IN DEROGA” di 4 ore valido ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministero 
dell’interno 5/8/2011 per l’aggiornamento quinquennale finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’interno. 

 
 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 Ottobre 2018 

Ordine dei Periti di Taranto 
 

 

Attestato di frequenza al corso ”PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO: 
NORMATIVA VIGENTE SOLUZIONI TECNICHE E APPLICATIVE. 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE: TRATTAZIONE DEI 
CAPITOLI S2 RESISTENZA – S3 COMPARTIMENTAZIONE – S4 ESODO – 
S9 OPERATIVITA’ DEL D.M. 3/8/2015(RTO)” di  8 ore valido ai sensi dell’art.7 
del Decreto del Ministero dell’interno 5/8/2011 per l’aggiornamento 
quinquennale finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del 
Ministero dell’interno. 

 
 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 Settembre 2018 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari 
 

 

Attestato di frequenza al corso ” INCENDI DI ORIGINE ELETTRICA” di  8 ore 
valido ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministero dell’interno 5/8/2011 per 
l’aggiornamento quinquennale finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 
Elenchi del Ministero dell’interno. 
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                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 Settembre 2018 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari 
 

 

Attestato di frequenza al corso ”PROGETTAZIONE INTERVENTI 
ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE” di  8 
ore valido ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministero dell’interno 5/8/2011 per 
l’aggiornamento quinquennale finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 
Elenchi del Ministero dell’interno. 

 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 Settembre 2018 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari 
 

 

Attestato di frequenza al corso ”DISTRIBUTORI CARBURANTE – FRANTOI 
OLEARI – ASILI E SCUOLE – EDIFICI CIVILE ABITAZIONE” di  8 ore valido 
ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministero dell’interno 5/8/2011 per 
l’aggiornamento quinquennale finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 
Elenchi del Ministero dell’interno. 

 
 

                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Gennaio 2018 

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro 
 

 

Attestato di frequenza per aggiornamento 40 ore – Art. 98 comma 2, secondo i 
contenuti previsti dall’All. XIV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

                                   • Date  

 

 

 

Febbraio 2014 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto. 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DM 05/08/2011 “PROCEDURE E REQUISITI PER 

L’AUTORIZZAZIONE E L’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALL’ART. 16 DEL DLGS N.RO 139 DEL 8/03/2006” 

ABILITAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (EX L 818/84). 

 

Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PROMO.SI.MAR – Ente di formazione professionale   

• Qualifica conseguita 

 

 

 CORCO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE – ART. 98 D.LGS. 81/08 E S.M.I. – ALLEGATO XIV 

 
                                              •Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 Aprile 2011 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – 
ufficio relazioni istituzionali. 
 

Attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione 
civile per la partecipazione agli eventi di cui al decreto del Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n.6538 del 21 ottobre 2009. 
Cod. MPPGPP75S28F784Y – brevetto: 159336/85442 – III Classe – I° Fascia. 

 
 

• Date  24/06/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 POLITECNICO DI BARI   

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 118/130 

 
 
 

• Date  27/04/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 POLITECNICO DI BARI   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi I, Analisi II, Fisica I, Fisica II, Geometria e algebra, Scienze delle 
costruzioni I, Scienze delle costruzioni II, Tecnologia dei materiali, Chimica 
applicata, Tecnica delle costruzioni I, Tecnica delle costruzioni II, Strutture 
speciali, Sperimentazione e collaudo delle strutture. Corso sulla “sicurezza nei 
cantieri mobili e temporanei” di cui all’art. 10 del D.LGS. n. 494/96. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo strutture (v. o.) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 103/110 
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• Date  Dall’ a. s. 1989/1990 all’ a. s. 1993/1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITpG “E. Fermi”, TARANTO  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica per geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Votazione 56/60 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 
• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 

 

PALAGIANELLO,  DICEMBRE 2021                                                                                                         Firma   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Dos, Windows 10.   
Ottima conoscenza e utilizzo pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint, 
Access. 
Ottima conoscenza di software applicativi: Autocad 2018; Modest 8.19;  Infostru; 
Eiseko (Programmi di calcolo per elementi  strutturali precompressi); Precad 
2006 ; Pregeo 10; Primus; Certus; Termus.           
 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) – Auto propria 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 46 – 47 del DPR 445/2000) 

 
 

Il sottoscritto Mappa Giuseppe nato a Mottola (Ta) il 28 novembre 1975 e residente a Mottola (Ta) in via 
Pisanelli, 38  - consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
A T T E S T A 

 
la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum. 

 

                                                                                                                                                          

 

 

Palagianello, dicembre 2021  
 
 

                                                                                                                                  Firma 
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