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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i) ENDEMIONE Antonello

Indirizzo(i) Via Abruzzi, 13 - 73040 - MELISSANO (LE)
Telefono(i) 0833/581396

Fax 0833/581396
E-mail geom.endemione@hotmail.it;antonello.endemione@geopec.it;

Mobile 3391049240

Cittadinanza Italiana

Data e Luogo di nascita 09/10/1971 Bretten (Germania)

Codice Fiscale NDMNNL71R09Z112H

Esperienza Lavorativa

Date Dal 1998 ad oggi
Nome e indizzo del datore di lavoro Studio professionale autonomo - Via D. Alighieri n. 23 - 73040 - MELISSANO (LE)

Principali attività svolte nel settore privato Progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di vari fabbricati unifamiliari e bifamiliari destinati a civile abitazione;
Pratiche catastali (accatastamenti, frazionamenti e volture);
Successioni ereditarie;
Stime e perizie giurate di terreni e fabbricati.

Tipo di attività o settore Attività professionale nel settore privato

Date Dal 1994 al 1998
Nome e indizzo del datore di lavoro I Ing. FRANZA Giuseppe - Via Roma n. 38 - 73059 - Ugento (LE)

Tipo di impiego I Collaborazione
I

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione professionale per la progettazione nell"edilizia privata di vari edifici unifamiliari e
bifamiliari di civile abitazione, edilizia industriale e artigianale di capannoni prefabbricati e tradizionali.
Pratiche di agibilità di vari edifici sia civili che commerciali, pratiche catastali, autorizzazioni sanitarie,
successioni ereditarie, preliminari di vendita, contratti di appalto.

Tipo di attività o settore Attività professionale nel settore privato

Date Dal 1992 al 1994
Nome e indizzo del datore di lavoro Ing. RIMO Francesco - Via L. Da Vinci n. 16 - 73040 - Melissano (LE)

Tipo di impiego Tirocinio
Principali mansioni e responsabilità Tirocino professionale per l'avvio alla professione di progettazione nell"edilizia privata di vari edifici

unifamiliari e bifamiliari di civile abitazione.
Pratiche di agibilità di vari edifici sia civili che commerciali, pratiche catastali, successioni ereditarie,
preliminari di vendita, contratti di appalto.

Tipo di attività o settore Attività professionale nel settore privato

Date i 1998
Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei lavori

Principali attività e responsabilità Direzione dei lavori e contabilità per la costruzione della fogna nera nel P.I.P. esistente del Comune di

l

, Melissano. Incarico con delibera di G.M. n° 803 del 29/12/1998.
Importo lavori L. 662.842.000
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Melissano
Via Casarano
73040 Melissano

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 1999
Lavoro o posizione ricoperti Progettista

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare (incarico congiunto) per aree a viabilità, parcheggi e servizi nel P.l.P. in
ampliamento del Comune di Melissano, approvato con delibera G.M. n° 333 del 07/06/1999.
Importo lavori E. 3.590.000.000

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Melissano
Via Casarano
73040 Melissano

Tipo di attività o settore . Lavori Pubblici,

Date 1999
Lavoro o posizione ricoperti Progettista

Principali attività e responsabilità Progetto definitivo-esecutivo (incarico congiunto) per aree a viabilità, parcheggi e servizi nel P.I.P. in
ampliamento del Comune di Melissano, approvato con delibera di C.C. n° 41 del 29/06/1999.
Importo lavori E. 3.530.000.000

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Melissano
Via Casarano
73040 Melissano

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 2002
Lavoro o posizione ricoperti Progettista

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare e definitivo (incarico congiunto) relativo all'intervento di mitigazione dello stato di
rischio con particolare riguardo agli insediamenti abitati, ai territori, alle aree produttive, caratterizzati
da dissesti idrogeologici del Comune di Melissano, approvato con delibera di G.M. n° 125 del
27/05/2002.
Importo lavori E. 2.300.000,00

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Melissano
I Via Casarano
, 73040 Melissano

Tipo di attività o settore i Lavori Pubblici

Date I 2003
Lavoro o posizione ricoperti I Rilievi topografici.

Principali attività e responsabilità I Progetto esecutivo di variante al Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di Ugento.
I Approvato con delibera di C.C. n° 36 del 22109/2009.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ' Comune di Ugento
p.zza Colosso
73059 Ugento

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date, 2011
Lavoro o posizione ricoperti I Progetto Definitivo.

Principali attività e responsabilità I Progettazione definitiva relativa all'aggiornamento e adeguamento del Piano di Lottizzazione del
Comparto 25 del P.R.G. di Ugento (ex 11/e del P. di F.) - Importo lavori stimato per esecuzione
OO.PP. € 328.679,00.

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Consorzio della Lottizzazione del Settore 25 del P.R.G. di Ugento"
Via Siena, 16
73059 Ugento

Tipo di attività o settore i Attività professionale nel settore privato
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Date 2013
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Commissione Tecnica di Valutazione.
Componente della Commissione Tecnica di Valutazione per il Bando Misura 312 Azioni 1, 2 e 3.
"GAL Serre Salentine"
Via Zara, 1
73055 Racale

Tipo di attività o settore Attività di supporto Ente Pubblico

Istruzione e formazione
Date 1992

Nome e tipo di Istituto di istruzione Istituto Tecnico Statale per Geometri di Casarano (Le)
o formazione

Principali materie/abilità Topografia, tecnologia delle costruzioni, urbanistica, estimo, diritti privato, civile e pubblico, ecc.
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Diploma di maturità Tecnica per Geometra
Votazione 39/60

Date 1997
Titolo della qualifica rilasciata ! Abilitazione alla libera professione

Nome e tipo di Istituto di istruzione Istituto Tecnico Statale per Geometri di Lecce (Le)
o formazione

Votazione 72/100

Date 1993
Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO di frequanza al corso di "Assistente di Cantiere"

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Scuola Edile della Provincia di Lecce
dell'istruzione e formazione

Date 2004
Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO sulla sicurezza nei cantieri come "COORDINATOREPER LA PROGETTAZIONE E

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEIEMOBILI"

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce
dell'istruzione e formazione

Date 2004
Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO di partecipazione al seminario di formazione sulla "PROGETTAZIONE E

RISTRUTTURAZIONE DI OPERE IN MURATURAED ELEMENTI STRUTTURALI, CONNESSI ALLA
LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA"

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce
dell'istruzione e formazione

Date 2010
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per "Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Progettazione ed Esecuzione" ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 106/09.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecce

dell'istruzione e formazione

Date 2012
Titolo della qualifica rilasciata Formazione professionale per la redazione della Relazione Paesaggistica e dei relativi allegati

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecce
dell'istruzione e formazione

Date 2006-2011
Titolo della qualifica Assessore all'Urbanistica e ai LL.PP. del Comune di Melissano

Date 2012 ad oggi
Titolo della qualifica Assessore al traffico, viabilità e verde pubblico del Comune di Melissano
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Capacità e competenze personali I
I

Lingua Principale Italiano
Lingua Secondaria Inglese scolastico

Capacità e competenze sociali buona capacità di comunicazione

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi nella formazione lavorativa

Capacità e competenze tecniche Ottima padronanza e conoscenza del settore lavorativo

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
Ottima conoscenza di programmi CAD 20 e 30 (Autocad e ArchiCad)
Ottima conoscenza di programmi sulla sicurezza nei cantieri D. Lgs. 81/08
(Regolo Sicurezza e Regolo Ponteggi)
Ottima conoscenza di programmi sulla certificazione energetica degli edifici (NamiralTermo2.1)

Patente Patente di guida cat. B
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