Curriculum formativo e professionale

Angela PINTO
INFORMAZIONI PERSONALI
o Nata il 30/07/1975 – Nazionalità italiana – Sesso femminile
o Residente in Monopoli (BA)
POSIZIONE RICOPERTA
AL 29/06/2012

Funzionario direttivo tecnico presso l’Area Organizzativa Tecnica IIII Lavori Pubblici e
Manutenzioni del Comune di Monopoli, titolare di posizione organizzativa dal 01/11/2009

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/09/2005

Dottorato di ricerca in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Bari con tesi di dottorato dal titolo “Verso un
codice edilizio prestazionale in Italia: obiettivi sociali e requisiti funzionali nel contesto normativo europeo”
(prof.Tortorici e prof. Pastore)

20/06/2001

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

12/07/2001

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari col n.6172

12/02/2001

Diploma di Laurea in Ingegneria Edile con votazione 110/110 e lode presso il Politecnico di Bari con tesi di
laurea in Architettura Tecnica dal titolo “Architettura: dalla permanenza alla temporaneità e viceversa” (prof.
G.Fuzio)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2016

- Incarico a tempo determinato di Dirigente dell’Area Organizzativa III Lavori Pubblici e Manutenzione del
Comune di Monopoli dal 26/10/2015 al 31/05/2016;
- Responsabile del procedimento dei lavori di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità dei rifugi antiaerei
sottostanti Piazza V. Emanuele II [importo di progetto € 983.500,00];
- Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio
scolastico in via Europa Libera nn.1-3 sede della scuola primaria “G. Modugno” e dell’Istituto secondario di 1°
grado “G. Galilei” [importo di progetto € 510.000,00];
- Responsabile del procedimento dei lavori di completamento del percorso promiscuo ciclo-pedonale di
collegamento con le aree litoranee: lungomare Procaccia /Santo Stefano [importo di progetto € 601.886,00]
- Responsabile del procedimento progettista e direttore dei lavori dell’intervento di riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola primaria “Giovanni Paolo II” in c.da
Lamalunga [importo di progetto € 89.300,00];

2015

- Direzione dei lavori di recupero, rifunzionalizzazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del ex cinema
Radar ed ex Hotel Savoia a Monopoli [importo di progetto € 6.600.000,00]
- Direzione dei lavori di adeguamento a norma dell’edificio scolastico sede della scuola primaria ‘Carolina
Bregante’ in via Pietro Gobetti n.45 (1° lotto) a Monopoli [importo di progetto € 350.000,00]
- Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria e dell’infanzia “Melvin Jones” in via M.
Jones n.11 a Monopoli; [importo di progetto € 335.000,00]
- Direzione dei lavori di efficientamento energetico alla Scuola Primaria e dell’infanzia “M. Jones” di Monopoli
[importo di progetto € 351.000,00]
- Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento a norma dell’edificio scolastico sede della scuola
primaria ‘Carolina Bregante’ in via Pietro Gobetti n.45 (1° lotto) a Monopoli [importo di progetto € 350.000,00]
- Responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione di un impianto a pannelli solari fotovoltaici della
potenza nominale di 97,2 kWp sulla copertura piana dell’edificio scolastico in via M. Jones 11 [importo di
progetto € 136.518,00]
- Responsabile del procedimento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria e dell’infanzia
“Melvin Jones” in via M. Jones n.11 a Monopoli; [importo di progetto € 335.000,00]
- Responsabile del procedimento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola ‘Alessandro
Volta’ di Monopoli [importo di progetto € 400.000,00]

2014

- Progettazione definitiva dei lavori di Demolizione del primo e secondo lotto di costruzione della scuola primaria
‘G. Modugno’ in Via Procaccia n.2 e sistemazione delle aree di sedime liberate” [importo di progetto €
900.000,00]
- Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria e dell’infanzia “Melvin
Jones” in via M. Jones n.11 a Monopoli; [importo di progetto € 350.000,00]
- Responsabile del procedimento dell’intervento urgente finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali da eseguire presso la S.M.S. “V. Sofo” di
Monopoli [importo di progetto € 120.000,00]

- Supporto al RUP per conto dell’Istituto comprensivo “Jones – Comes di Monopoli per i lavori di manutenzione
straordinaria della scuola primaria e dell’infanzia “Melvin Jones” in via M. Jones n.11 a Monopoli; [importo di
progetto € 350.000,00]
2013

- Direzione dei lavori di riqualificazione delle aree estere di un immobile comunale in via Procaccia (ex-mattatoio)
a Monopoli [importo di progetto € 766.000,00];
- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria della sede della scuola secondaria
di 1° grado “G.Galilei in via Europa Libera n.3 a Monopoli [importo di progetto € 350.000,00]
- Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio scolastico sede
della scuola primaria “Carolina Bregante” – 1° stralcio funzionale relativo al corpo palestra [importo di progetto €
88.500,00]
- Supporto al RUP per conto dell’Istituto comprensivo “Modugno - Galilei” di Monopoli per i lavori di
manutenzione straordinaria della sede della scuola secondaria di 1° grado “G.Galilei in via Europa Libera n.3 a
Monopoli [importo di progetto € 350.000,00]

2012

- Progettazione definitiva ed esecutiva della riqualificazione delle aree estere di un immobile comunale in via
Procaccia (ex-mattatoio) a Monopoli [importo di progetto € 766.000,00];
- Direzione dei lavori di del Recupero funzionale di una capannone in viale delle Rimembranze a Monopoli da
destinare a mensa sociale [importo di progetto € 200.000,00];
- Responsabile del Procedimento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della
Scuola Media Statale ‘O. Comes’ in c.da Antonelli (lotto di completamento)[ importo di progetto € 1.464.620,00];
- Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione degli edifici pubblici di competenza comunale per
l’anno 2012 [importo di progetto € 135.900,00];
- Supporto al RUP per conto del VI Circolo didattico di Monopoli per i lavori di manutenzione straordinaria della
sede della scuola primaria e dell’infanzia“C. Bregante” in via Pietro Gobetti n.45 [importo di progetto €
350.000,00];
- Supporto al RUP per conto dell’Istituto superiore di 1° grado “A.Volta” di Monopoli per i lavori di installazione di
impianto fotovoltaico sul lastrico solare e sostituzione infissi esterni [importo di progetto € 350.000,00]

2011

-Progettazione definitiva della manutenzione straordinaria dell’involucro esterno della scuola dell’infanzia
“Europa Libera” in via Procaccia n.6 a Monopoli;
- Progettazione definitiva della manutenzione straordinaria della sede della scuola primaria e dell’infanzia
“C.Bregante” in via Pietro Gobetti n.45 a Monopoli;
- Progettazione definitiva della manutenzione straordinaria della sede della scuola secondaria di 1° grado
“G.Galilei” in via Europa Libera n.3 a Monopoli;
- Progettazione definitiva di recupero, rifunzionalizzazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del cinema
teatro Radar ed Albergo Savoia e relativa normalizzazione degli impianti, congiuntamente all’arch. Pietro Maggi;
- Progettazione definitiva dell’adeguamento a norma in materia di refezione scolastica di n. 11 strutture
scolastiche comunali di Monopoli;
- Progettazione esecutiva e Direzione lavori della riqualificazione di piazza S:Anna a Monopoli, congiuntamente
all’ing. Pietro Greco;
- Responsabile del Procedimento dei lavori di consolidamento dell’edificio scolastico “Europa Libera” in via
Procaccia, 6 [importo di progetto € 360.000,00];
- Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione degli edifici pubblici di competenza comunale per
l’anno 2011 [importo di progetto € 120.000,00];
- Responsabile del procedimento dei lavori di recupero funzionale di una capannone in viale delle Rimembranze
a Monopoli da destinare a mensa sociale [importo di progetto € 200.000,00]

2010

- Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori di riqualificazione dell’area della banchina Solfatara
in Monopoli, congiuntamente all’ing. Pompeo Colacicco e all’ing. Pietro Greco;
- Direzione dei lavori di costruzione di manufatti cimiteriali nella zona di ampliamento del Cimitero Comunale di
Monopoli (2° Lotto);
- Progettazione definitiva di manutenzione straordinaria dei prospetti della scuola media “Vincenza Sofo”;
- Progettazione esecutiva del recupero funzionale di una capannone in viale delle Rimembranze a Monopoli da
destinare a mensa sociale, congiuntamente all’ing. Pompeo Colacicco;
- Progettazione definitiva di Riqualificazione energetica della scuola M.Jones in Monopoli mediante sostituzione
degli infissi delle aule e dei laboratori e realizzazione di sistemi frangisole;
- Responsabile del procedimento dei lavori di Riqualificazione di parte di immobile comunale sito in Via
Procaccia da adibire a Centro Polifunzionale con annessi laboratori urbani giovanili per attività multimediali
[importo di progetto € 560.000,00];
- Responsabile de Procedemento dei lavori di ampliamento e completamento della scuola primaria e materna in
c.da S.Lucia [importo di progetto € 650.000,00]

2009

- Progettazione definitiva del Recupero funzionale di una capannone in viale delle Rimembranze a Monopoli da
destinare a mensa sociale, congiuntamente all’ing. Pompeo Colacicco;
- Progettazione definitiva della Riqualificazione di piazza S:Anna a Monopoli, congiuntamente all’arch. Giuseppe
Di Palma;
- Progettazione definitiva dell’Adeguamento alla normativa antincendio della autorimessa dei vigili urbani c/o
compendio ex-Metta a Monopoli;
- Progettazione esecutiva del tratto terminale del canale di deflusso acque meteoriche in località Pantanelli a
Monopoli per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Responsabile del procedimento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola media “V.Sofo” di
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Monopoli [importo di progetto € 580.000]
- Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione degli edifici pubblici di competenza comunale per
l’anno 2009 [importo di progetto € 123.000,00];
2008

Vincitrice di concorso per Funzionario direttivo Tecnico del Comune di Monopoli

2008

- Collaborazione presso lo studio C.N.C. s.s.t.p. di Bari per i seguenti lavori:
> Progettazione esecutiva dei lavori di Restauro conservativo della Concattedrale di Santa Maria
Assunta in Ruvo di Puglia (BA)
> Collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori di Completamento del recupero statico e restauro
delle coperture e dei portali lignei del capannone ex Montecatini in Brindisi.
> Progettazione esecutiva dei lavori di Restauro del complesso SS. Rosario in Mola di Bari – Stralcio
funzionale: Chiesa e casa canonica
> Attività di R.U.P. per i lavori di restauro della Chiesa di S.Gaetano in Bari
> Attività di R.U.P. per i lavori di restauro della Chiesa di S.Teresa dei Maschi in Bari.

2007

- Progettazione termica e strutturale e relativa direzione dei lavori nell’ambito della manutenzione straordinaria
dell'immobile sito in Castellana Grotte alla via G. Inzucchi n.5
- Collaborazione presso lo studio C.N.C. s.s.t.p. di Bari per i seguenti lavori:
> Progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione della zona palcoscenico del "Teatro Umberto
Giordano" di Foggia
> Direzione esecutiva dei lavori di recupero, restauro e valorizzazione del Teatro Comunale di Canosa
di Puglia
> Progettazione esecutiva per appalto-concorso per realizzazione della sede del College ISUFI
dell’Università di Lecce

2006

- Progettazione architettonica, termica e impiantistica di edificio residenziale alla via Monopoli in Castellana
Grotte (BA).
- Progettazione architettonica, termica e impiantistica di edificio residenziale alla via Orazio in Castellana Grotte
(BA).
- Recupero statico di edificio esistente alla via Cialdini, angolo via Castelfidardo in Monopoli (BA).
- Collaborazione presso lo studio C.N.C. s.s.t.p. di Bari per i seguenti lavori:
> Progetto di miglioramento statico delle coperture del Teatro Giordano di Foggia
> Progetto esecutivo delle opere di rinforzo della muratura di controscarpa del fossato del torrione
angioino di Bitonto.

2005

Collaborazione presso lo studio C.N.C. – Progettisti Associati di Bari per i seguenti lavori:
> Progetto definitivo di restauro del complesso SS. Rosario in Mola di Bari
> Progetto di consolidamento della scala principale del fabbricato sito in Trani alla via Bovio n.40
> Progetto esecutivo per appalto-concorso per la ristrutturazione dell’edificio sede dell’ex Manifattura dei
tabacchi in Bari
> Progetto esecutivo di recupero funzionale e architettonico dell’ex convento di S. Maria della Vittoria (1°
stralcio – Ala nord).
> Progetto strutturale di sostituzione cupola edificio Istituto Comprensivo località Anzoleconte,
Viggianello (PZ)

2004

-Progettazione e direzione lavori per la manutenzione straordinaria alle unità immobiliari in Castellana Grotte al
largo Portagrande nn.20-21-24-25
-Progettazione e direzione lavori per l'adattamento da "laboratorio odontotecnico" ad "ambulatorio di
odontoiatria" e Relazione ai sensi della legge 10/91 dell'immobile sito in Castellana Grotte alla via N.S. De Bellis
n.2-2/A

2003

- Elaborazione di piano di recupero e progetto di massima di ristrutturazione relativa alle unità immobiliari site in
Castellana Grotte alla via Filippo Corridoni n.30-34 e alla via Nicola De Bellis n.29;
- Progettazione strutturale, calcolo e direzione lavori della opere in c.a. relative alla nuova scala, al porticato ed
alla piscina e delle opere in struttura metallica relative alla scala esterna di sicurezza nell'ambito dei lavori di
adeguamento alla normativa vigente dell'edificio destinato ad attività ricettiva in Castellana Grotte alla c.da Grave
via Chiancud n.c.

2001-02

-Collaborazione con l’ing. Simone Pinto di Castellana Grotte
> Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, misura, contabilità per i lavori di
consolidamento e ripristino delle strutture monumentali dell'Ossario comunale del Cimitero di Castellana
Grotte.
> Rilievo, restituzione grafica e progettazione architettonica preliminare della u.i. in Rutigliano alla via
dei Tribunali n.19-21
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1/2

C1/2

B1/2

B1/2

C1/2

Spagnolo

B1/2

B1/2

A1/2

A1/2

B1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnamento universitario
svolta presso il Politecnico di Bari durante il Dottorato di ricerca.
▪ Buone competenze relazionali sviluppate durante la mia esperienza di responsabile dell’edilizia
scolastica (in qualità di funzionario tecnico del Comune di Monopoli) nella gestione dei rapporti con la
dirigenza scolastica e gli utenti.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone capacità organizzative, di problem-solving e gestionali acquisite nella mia esperienza di titolare
di posizione organizzativa (in qualità di funzionario tecnico del Comune di Monopoli)

Competenze professionali

▪ Abilitazione in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, conseguito il
20/11/2013.
▪ Abilitazione al coordinamento per la sicurezza dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. 494/96 ed aggiornamento negli anni 2009 e 2015 ai sensi dell’art.98 del D.Lgs.
81/2008.

Competenze informatiche

▪ Ottime conoscenze informatiche di base (Windows, Word, Excel, Power point, Internet Explorer,
Outlook Express)
▪ Ottima padronanza nell’utilizzo di AutoCAD Light (disegno 2D)
▪ Buona padronanza nell’utilizzo di ArchiCAD (disegno 3D)
▪ Ottima padronanza nell’utilizzo di Primus (computo e contabilità)
▪ Buone padronanza nell’utilizzo di Termus (calcolo dispersioni termiche), Certus (sicurezza nei
cantieri), Modest (calcolo strutturale)
▪ Buona padronanza nell’utilizzo di programmi di grafica (Photoshop, ecc.)

Patente di guida

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Attività didattica

▪ Autrice di “Gli impianti tecnici nell’edilizia” in “Architettura tecnica per gli allievi ingegneri junior” a cura
di G. Tortorici, 2005, Alinea Editore [ISBN: 88-8125-932-X]
▪ Coautrice di “Le chiusure orizzontali” , insieme a N. Maturo, in “Architettura tecnica per gli allievi
ingegneri junior” a cura di G. Tortorici, 2005, Alinea Editore [ISBN: 88-8125-932-X]
Anno accademico 2005-2006
▪ N.8 ore di attività didattica nel corso di Architettura Tecnica del corso di Laurea in Ingegneria Edile
triennale.
▪ N.8 ore di attività didattica nel corso di Architettura Tecnica del corso di Laurea in Ingegneria Edile
quinquennale.
▪ Attività di assistenza alla revisione delle esercitazioni degli alunni dei corso di Laurea in Ingegneria
Edile triennale e di Ingegneria Edile quinquennale.
Anno accademico 2004-2005
▪ Attività di assistenza alla revisione delle esercitazioni degli alunni dei corso di Laurea in Ingegneria
Edile triennale e di Ingegneria Edile quinquennale
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