FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica

SCIANCALEPORE PANTALEO
Ingegnere Edile | Tecnico Competente in Acustica | Perito Assicurativo | Perito Informatico
Docente di Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Indirizzo
Studio Tecnico
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
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Via M. Serao, 27 Testo
– 70056 Molfetta (BA)
Via L. Azzarita, 82Testo
– 70056 Molfetta (BA)
Testo
349 1071488
Testo
080 3385942
Testo
leo.sciancalepore@libero.it
Testo
pantaleo.sciancalepore10077@pec.ordingba.it
Testo
Italiana
09/05/1987

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

ESPERIENZA DA DOCENTE
(Nomina in ruolo dal 01.09.2016)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DA SETTEMBRE

2017

Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco”, c.so Fornari 168 – Molfetta (BA)
Scuola Statale
Docente di ruolo di Tecnologia nelle classi della scuola secondaria di primo grado e RSPP

DA DICEMBRE

2017

Istituto Preziosissimo Sangue, via Scipione l’Africano 272 - Bari
Istituto d’istruzione paritario
Docente nel corso di formazione obbligatoria dei docenti sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

DA NOVEMBRE

2015 AD AGOSTO 2017

Istituto Preziosissimo Sangue, via Scipione l’Africano 272 - Bari
Istituto d’istruzione paritario
Docente di Tecnologia nelle classi della scuola secondaria di primo grado e RSPP

DA NOVEMBRE

2016 A GIUGNO 2017

Istituto Comprensivo Statale “Manzoni - Poli”, via Molfettesi d’Argentina civ. 11 – Molfetta (BA)
Scuola Statale
Docente di Tecnologia nelle classi della scuola secondaria di primo grado

OTTOBRE - NOVEMBRE 2016
Istituto Comprensivo “Gesmundo - Moro - Fiore”, via Salamone 29 – Terlizzi (BA)
Scuola Statale
Docente di Tecnologia nelle classi della scuola secondaria di primo grado

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DA GENNAIO AD

APRILE 2016

Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo”, via Convento 156 – Cassano delle Murge (BA)
Istituto Comprensivo Statale
Docente di Tecnologia nelle classi della scuola secondaria di primo grado

LUGLIO 2016
Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo – Regione Italia
Congregazione religiosa
Docente del corso di informatica di base tenutosi nella sede dell’Istituto Preziosissimo Sangue di
Bari dal 18 al 21 luglio 2016.

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

SPERIENZA LAVORATIVA DA LIBERO PROFESSIONISTA

LEGENDA:
• ACUSTICA EDILIZIA, AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
• SICUREZZA SUL LAVORO
• ENERGIA ED IMPIANTI
• EDILIZIA IN GENERE

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DICEMBRE 2017
LA CITTADELLA S.C.A.R.L. via Madre Teresa di Calcutta n. 3 – Casale Monferrato (AL)
Relazione tecnica per la valutazione dell’efficienza in termini di costi, secondo UNI EN 15459, di
un sistema di contabilizzazione individuale del calore da installare presso il Centro Commerciale
La Cittadella sito in Casale Monferrato (AL) alla via Madre Teresa di Calcutta.
NOVEMBRE 2017
MONFALCONE srl, p.zza Mirabello civ. 2 – Milano
Relazione tecnica per la valutazione dell’efficienza in termini di costi, secondo UNI EN 15459, di
un sistema di contabilizzazione individuale del calore da installare presso il Centro Commerciale
Belforte sito in Monfalcone (GO) in via G.F. Pocar n. 1.
NOVEMBRE 2017
FIUME VENETO srl, p.zza Mirabello civ. 2 – Milano
Relazione tecnica per la valutazione dell’efficienza in termini di costi, secondo UNI EN 15459, di
un sistema di contabilizzazione individuale del calore da installare presso il Centro Commerciale
Granfiume sito in Fiume Veneto (PN) alla via Maestri del Lavoro n. 42.
OTTOBRE 2017
Sig.ra Anna Rafanelli – viale Pio XI n. 44A, Molfetta (BA)
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’appartamento al 1° piano sito in
Molfetta alla via San Giovanni Bosco, n. 125
DA SETTEMBRE

2017

Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco”, c.so Fornari 168 – Molfetta (BA)
Scuola Statale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
§ Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di
sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
§ elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure
adottate;
§ elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
§ proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente

LUGLIO 2017
Sig.ra Francesca Sforza – via Caposele civ. 49, Trani (BT)
Relazione tecnica di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico e coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l’appartamento al 4° e 5° piano sito in Trani alla
via Ing. Domenico Tolomeo civ. 112B.

LUGLIO 2017
For. Sic. Formazione Sicurezza – via L. Azzarita n. 36/44, Molfetta (BA)

• Tipo di impiego

Valutazione di Impatto Acustico dell’azienda tessile REGGENTE SNC di Giovanni Reggente & C.
con sede in Andria alla via Barletta civ. 291.

• Principali mansioni e responsabilità

Indagine fonometrica in ambiente esterno, elaborazione ed analisi delle misure di rumore e
stesura relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995.

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente

GIUGNO 2017
PALLADIO IMMOBILIARE srl, p.zza Mirabello civ. 2 – Milano
Relazione tecnica per la valutazione dell’efficienza in termini di costi, secondo UNI EN 15459, di
un sistema di contabilizzazione individuale del calore da installare presso il Centro Commerciale
Palladio sito in Vicenza sulla Strada Padana verso Padova n. 60.

GIUGNO 2017
Dentro Le Mura - via Dante Alighieri n. 42, Molfetta (BA)
Bonifica acustica del locale sede dell’attività ristorativa

MAGGIO 2017
Ing. Anastasia Facchini, in qualità di CTU nell’ambito del procedimento civile n. 13676/2015

• Tipo di impiego

Misure di rumore per la valutazione dell’impatto acustico del bar “Bennardi Cafè S.a.s di Gabriella
Manca” sito in Locorotondo alla via Fasano n. 154.

• Principali mansioni e responsabilità

Indagini fonometriche per valutare se le immissioni rumorose descritte nell’atto di citazione
eccedono o meno il limite della normale tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 c.c. di non più
di 3 dB del rumore di fondo.

• Data
• Committente
• Tipo di impiego
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APRILE 2017
Attività ristorativa “Hagakure” - via Remigio Ferretti, Monopoli (BA)
Relazione sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei pubblici esercizi, ai
sensi del D.P.C.M. 215/99: verifica rispetto limiti di legge per l’impianto di diffusione sonora.
Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

Valutazione di Impatto Acustico in ambiente esterno ai sensi della L. 447/1995.
• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente

APRILE 2017
Arch. Francesco Angelo Mancini – via X Marzo civ. 140, Modugno (BA)
Misure fonometriche di clima acustico e relazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici
passivi di un complesso residenziale sito in Bari in Stradella Carducci, ai sensi della legge n.
447/95 e D.P.C.M. 05.12.1997.

APRILE 2017
Sigg. Mezzina Ottavio, Staffone Teresa – via Sottotenente Caputo civ. 15, Molfetta (BA)
Pratiche edilizie e coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l’appartamento al 2°piano sito in Molfetta alla via
Pietro Colletta civ. 123.

MARZO 2017
Centro estetico “Namì s.n.c.” – via San Giuseppe Moscati civ. 62, Molfetta (BA)
Coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria eseguiti presso il locale a P.T. sito in Molfetta alla via San G. Moscati civ. 62.

MARZO 2017
Ass. Cult. Mus. Municipale Balcanica, viale Delle Mimose n. 24 – Terlizzi (BA)
Rilievi fonometrici per la valutazione di Impatto Acustico del centro polifunzionale “Municipale
Balcanica Hall” ai sensi della L. 447/1995 e del D.P.C.M 01/03/1991

MARZO 2017
Ing. Anastasia Facchini, in qualità di CTU nell’ambito del procedimento civile n. 14942/2016

• Tipo di impiego

Misure di rumore per la valutazione dell’impatto acustico del panificio “Il fornaio di G. Baccaro &
C.” sito in Conversano alla via Ligabue nn. 33, 35.

• Principali mansioni e responsabilità

Indagini fonometriche per valutare se le immissioni rumorose descritte nell’atto di citazione
eccedono o meno il limite della normale tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 c.c. di non più
di 3 dB del rumore di fondo.

• Data
• Committente
• Tipo di impiego
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MARZO 2017
Società Cooperativa Edilizia “Il Sole”, C.so Umberto I civ. 178 – Bisceglie (BT)
Perizia nell’ambito di ATP per la valutazione dei danni causati da fenomeni infiltrativi agli edifici
condominiali in linea siti in Bisceglie alla via Pietro Porcelli civv. 6 e 10.

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente

GENNAIO 2017
PLATONE srl, p.zza Mirabello civ. 2 – Milano
Relazione tecnica per la valutazione dell’efficienza in termini di costi, secondo UNI EN 15459, di
un sistema di contabilizzazione individuale del calore da installare presso il centro commerciale
“Gran Shopping Mongolfiera” sito in Molfetta alla via A. Olivetti (zona ASI).
DICEMBRE 2016
Impresa Edile “Dilerma Costruzioni srl” - via Corato c.s., Altamura (BA)

• Tipo di impiego

Relazione previsionale di clima acustico nel rispetto della legge n. 447/95 e D.P.C.M.
01.03.1991 per la demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso d’immobile
esistente alla via Cappuccini in Monopoli ai sensi della legge regionale n. 14/20019 art. 4 e s.m.i.

• Principali mansioni e responsabilità

Indagine fonometrica per la valutazione del rumore ferroviario e ambientale in genere,
elaborazione ed analisi delle misure di rumore e stesura relazione tecnica di Valutazione
Previsionale di Clima Acustico ai sensi della L. 447/1995.

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego
• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego
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NOVEMBRE 2016
Sig.ra Carmela Caccavo – via Costantino Rova civ. 17, Giovinazzo (BA)
Coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria eseguiti presso l’appartamento al 2°piano sito in Giovinazzo alla via C. Rova civ. 17.
NOVEMBRE 2016
Sig. Bernardo Troisi – via Amando Vescovo civ. 1, Bisceglie (BT)
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’appartamento al 2° piano sito in
Bisceglie alla via Amando Vescovo, n. 1
OTTOBRE 2016
Sig. Costantino Massaro
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di uno studio di registrazione sito in Trani
LUGLIO 2016
Ing. Crescenzo Favuzzi, via Caduti sul Lavoro civ. 3 – Molfetta (BA)
Perizia nell’ambito di ATP per la valutazione dell’efficienza dell’isolamento acustico dell’immobile
al quinto piano sito in Molfetta alla via A. Modigliani n. 14.
DA GIUGNO 2016 A GIUGNO 2017

Sig. Leo Binetti – via C. de Judicibus 1, Molfetta (BA)
Pratiche edilizie e coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria eseguiti presso la casa a schiera sita in Molfetta alla via C. de
Judicibus civ. 1.

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Committente
• Tipo di impiego
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego
• Data
• Committente
• Tipo di impiego
• Data
• Committente
• Tipo di impiego
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GIUGNO 2016
Sig.ra Rana Maria Pasqua Lilia, strada vicinale Mino, 8 – Molfetta (BA)
Perizia di stima del valore di mercato del terreno edificabile sito in Molfetta alla str. Vic.le Mino, 8
DA DICEMBRE

2015 - IN CORSO

Istituto Preziosissimo Sangue, via Scipione l’Africano 272 - Bari
Istituto d’istruzione paritario
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
§ Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di
sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
§ elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure
adottate;
§ elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
§ proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.
FEBBRAIO 2016
Sig. Giacomo Lucivero – via Senatore Palummo 9, Molfetta (BA)
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo alla villetta a schiera sita in Molfetta alla
via Corrado de Judicibus, n. 1
DICEMBRE 2015
Sig. Anna Laura Minervini
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’appartamento sito in Molfetta alla via
Giovinazzo, 53
DICEMBRE 2015
Sig.ra Laura Sciancalepore, via Vittorio Emanuele II 6 – Molfetta (BA)
Perizia di stima del valore di mercato dell’appartamento sito in Molfetta alla via Ten. Respa n. 23
DICEMBRE 2015
Sig. Lorenzo Ranieri
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’u.i. sita in Bari alla via Petroni, 46-48
NOVEMBRE 2015
Sig.ra Laura Sciancalepore, via Vittorio Emanuele II 6 – Molfetta (BA)
Perizia di stima del valore di mercato dell’appartamento sito in Trani alla via G. Mondelli n. 11

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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OTTOBRE - NOVEMBRE 2015
Consorzio Uning, via Tridente Nicola 22 - Bari
Società consortile A R.L.
Partecipazione alla gara pubblica per la progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento di
ristrutturazione dell’immobile Cinema Teatro Fusco in Taranto, in qualità di esperto in acustica
Progettista esperto in acustica edilizia ed architettonica.

OTTOBRE 2015
Pessina Costruzioni SpA, via Nizzoli civ. 4 - Milano
Impresa di costruzioni
Partecipazione, in qualità di progettista indicato dall’Operatore Economico Pessina Costruzioni
SpA, alla gara pubblica per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
completamento, recupero funzionale e valorizzazione del Teatro Margherita in Bari.
Progettista esperto in acustica edilizia ed architettonica.

DA FEBBRAIO 2014 A LUGLIO 2015

Studio Tecnico Ing. Vito SCIRUICCHIO, via Bitritto n.128/h - Bari
Studio di Ingegneria
Collaboratore
Pratiche edilizie e urbanistiche (S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.); Attestati di Prestazione Energetica;
relazioni tecniche di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico (DPR 59/2009); sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08; Documento di
Valutazione dei Rischi e Documento Valutazione Rischi Interferenti (D. LGS. 81/08); misure di
rumore e valutazioni di impatto acustico.

GIUGNO 2015
Gruppo Pianeta Shoes srl, via Gaetano Devitofrancesco n. 4/a - Bari

Vendita al dettaglio di calzature e accessori
- Rilievo architettonico e restituzione grafica del locale commerciale a piano terra sito in Molfetta
alla S.S. 16 Km 775 Molfetta/Bisceglie;
- progetto di diversa distribuzione interna ed integrazione documentazione pratica comunale.

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

GIUGNO 2015
Impresa individuale “Stefano Staffone”, via Privata Bufi n. 3 - Molfetta (BA)

Falegnameria

• Tipo di impiego

Valutazione di Impatto Acustico dell’attività di falegnameria sita in Molfetta alla via Privata Bufi, 3

• Principali mansioni e responsabilità

Indagine fonometrica in ambiente esterno ed abitativo durante l’attività lavorativa di
falegnameria, elaborazione ed analisi delle misure di rumore in collaborazione con l’ing. Sabrina
Scaramuzzi, Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
Stesura relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego
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MARZO 2015
Pepe Arredamenti di Pepe Giuseppe - via Sant’Anna n. 34 - Molfetta (BA)
Falegnameria
Valutazione di Impatto Acustico dell’attività di falegnameria sita in Molfetta alla via S.Anna, 34
Indagine fonometrica in ambiente esterno ed abitativo durante l’attività lavorativa di
falegnameria, elaborazione ed analisi delle misure di rumore in collaborazione con l’ing. Sabrina
Scaramuzzi, Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
Stesura relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995.
MARZO 2015
Sig. Luigi Binetti, p.zza Roma civ. 18 - Molfetta (BA)
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’unità immobiliare sita in Molfetta alla
via Antonello de Lacertis, n. 22
FEBBRAIO 2015
Impresa “A.G.S. Impianti di Alessandro Spagnoletta” – via dei Calzaturieri civ. 12 Molfetta (BA)
Rilievo architettonico e restituzione grafica del capannone industriale sito in Molfetta alla via dei
Calzaturieri n. 12
FEBBRAIO 2015
Sig.ra Caputi Lucia – via Gen. Luigi Amato, 35 Molfetta (BA)
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’unità immobiliare sita in Molfetta alla
via F. Cavallotti, n.12
DICEMBRE 2014
Sig.ra Petruzzella Marianna – viale Pio XI, 44/a Molfetta (BA)
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’unità immobiliare sita in Molfetta alla
via Capitano Michele Carabellese, n.35

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE - DICEMBRE 2014
Sig.ra Facchini Marta e Sig. Amato Francesco – via Piave, 5 Molfetta (BA)
Pratiche edilizie e catastali per accertamento di conformità e fusione unità immobiliari adiacenti

OTTOBRE - NOVEMBRE 2014
Associazione musicale “Orchestra Saverio Mercadante”, via Briga n.6 - Altamura (BA)
Progettazione esecutiva interventi di correzione acustica presso l’Auditorium del Santuario della
Madonna del Buoncammino - Altamura (BA)
-

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Committente
• Tipo di impiego
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Rilievi fonometrici ante operam finalizzati alla misurazione dei parametri acustici di
interesse, secondo UNI EN ISO 3382-2:2008
Rilievo architettonico ed importazione grafica
Ricostruzione del campo sonoro confinato e taratura modello
Progettazione interventi di miglioramento acustico
Redazione di Relazione Tecnica ed elaborati grafici
Rilievi fonometrici post operam finalizzati alla verifica dei risultati ottenuti

LUGLIO 2014
Sig.ra Facchini Marta – via Piave, 5 Molfetta (BA)
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’unità immobiliare sita in Molfetta alla
via Piave, n.5
MAGGIO 2014
Sig. Racanati Mauro, via U. Rattazzi, 9 Molfetta (BA)
Consulenza tecnica per la Valutazione di Impatto Acustico dell’attività ristorativa “Allémmèrse”
sita in piazza Principe di Napoli - Molfetta (BA).
Rilievi fonometrici, elaborazione ed analisi delle misure di rumore in collaborazione con
la ditta Ambiente Acustica specializzata nel campo dei monitoraggi e della consulenza tecnica
ambientale in Puglia.
Stesura relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995.
MAGGIO 2014
Sig.ra Diomede Rosa – strada Messeni Nemagna, 4 Bari
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’unità immobiliare sita in Bari presso
strada Messeni Nemagna, 4
MAGGIO 2014
Sig.ra Falcitelli Maria – via S. Francesco d’Assisi, 15 Bari
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’unità immobiliare sita in Bari alla via
S. Lorenzo, 3/a

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Committente
• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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MARZO 2014
Sig. Messina Francesco – viale Papa Giovanni Paolo II, 1 Molfetta (BA)
Consulenza tecnica per la Valutazione di Impatto Acustico dell’attività “Tres Jolie Lounge Bar”
sita in Molfetta (BA) alla via E. Berlinguer 2a – 2b.
Rilievi fonometrici, elaborazione ed analisi delle misure di rumore in collaborazione con
la ditta Ambiente Acustica specializzata nel campo della consulenza tecnica ambientale in
Puglia. Stesura relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995.
FEBBRAIO 2014
Sig.ra Binetti Maria – via Carlo Alberto, 51 Molfetta (BA)
Redazione Attestato di Prestazione Energetica relativo all’unità immobiliare sita in Bisceglie alla
via Sant’Andrea, n.140/25
OTTOBRE - NOVEMBRE 2013
Studio Tecnico Rotondo Ingegneri Associati - Via Sant’Amatore 70010 Cellamare (BA)
Agenzia di architettura 5+1AA - Via Interiano, 3/11 16124 Genova
Studio ingegneria ed engineering di edilizia civile; progettazione impianti termici e centrali
termiche; progettazione impianti elettrici civili ed industriali; architettura e urbanistica.
Consulenza esterna
Consulente per l’acustica nominato dal RTP nella partecipazione alla gara d’appalto pubblica
tramite procedura aperta per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di “Recupero immobile
comunale ex Cinema Radar ed annesso ex Hotel Savoia” – appalto integrato.
DA MARZO 2011 A NOVEMBRE 2013
Allegretta e Spagnoletta srl – Via dei Bottai, 16 70056 Molfetta (BA)
Installazione e manutenzione di impianti di condizionamento, idraulici e termoidraulici,
antincendio
Collaborazione
Redazione e supervisione documenti di cantiere, gestione documentazione per gare d’appalto,
redazione di computi metrici estimativi, redazione dichiarazioni di conformità impianti e annessi
allegati tecnici (schemi di impianto in CAD, relazioni tipologiche sui materiali utilizzati, etc.),
gestione contabilità, mansioni amministrative in genere.

DA OTTOBRE 2009 A OTTOBRE 2011
Studio peritale prof. Giovanni Sciancalepore - via L. Azzarita, 82 70056 Molfetta (BA)
Consulenza infortunistica stradale
Tirocinio per l’attività peritale

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 13 - Curriculum vitae di
SCIANCALEPORE PANTALEO

MARZO 2017
LCCI International Qualifications
Certificazione lingua inglese (Listening, Reading, Speaking, Writing) – Livello C1
Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)

SETTEMBRE 2016
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

Concorso Docenti 2016 – Legge 107/2015
Vincitore concorso a cattedra per la classe di concorso A060 (ex A033)

SETTEMBRE 2016
Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente

Iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica
(in seguito alla frequenza dei corsi di I e II livello ed al superamento dell’esame provinciale)
Tecnico Competente in Acustica al n. BA287 – Legge 26.10.1995 n.447, art. 2

APRILE 2016
Hideea srt – Ente di formazione accreditato

Corso di Aggiornamento di 100 ore per ASPP – RSPP – Modulo B, valido per tutti i macrosettori
ATECO: B1 (Agricoltura), B2 (Pesca), B3 (Edilizia e Costruzioni), B4 (Industria), B5 (Industria
Chimica), B6 (Commercio ed Artigianato), B7 (Sanità), B8 (Pubblica Amministrazione e Servizi),
B9 (Ristoranti, Alberghi, Assicurazioni, Associazioni di tutti i tipi)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08

NOVEMBRE – DICEMBRE 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari in collaborazione con il Centro Servizi Eliapos srl

Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2014/2015
Politecnico di Bari - via Edoardo Orabona, 4 - 70125 Bari

TFA (Tirocinio Formativo Attivo): corso abilitante all’insegnamento nella classe di concorso
A033 (Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado):
•

•
•
•
•
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’insegnamento – voto 99/100
APRILE – MAGGIO 2015
Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR)
via E. Orabona, 4 - 70125 Bari
Corso di formazione di II° Livello per Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95):
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti
dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di
controllo. Corso riconosciuto dalla Provincia di Bari (40 ore) – esercitazioni pratiche.
•
•
•
•
•

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scienze dell’educazione (18 CFU): pedagogia sperimentale; didattica generale;
media education; pedagogia e storia della scuola; pedagogia e didattica speciale;
mediazione didattica; progettazione e valutazione scolastica.
Laboratorio pedagogico didattico (2 CFU).
Didattiche disciplinari (16 CFU): materiali; sistemi di produzione dell’energia;
ambiente e architettura tecnica; disegno; infrastrutture a rete.
Tirocinio (19 CFU): tirocinio diretto nelle scuole; tirocinio indiretto.
Tesi finale (5 CFU).

Redazione di relazioni previsionali di clima acustico
Esecuzione di studi di valutazione di impatto acustico
Misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati
ottenuti ai limiti di legge
Misurazioni effettuate ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs n. 81/2008
Misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati
ottenuti ai limiti di legge

Esame finale superato con esito positivo - idoneo a sostenere l’esame provinciale
DA MARZO 2015 – APRILE 2015
Centro di Formazione GESTINNOVATION di Pietro Carparelli – via dell’Artigianato, 35 P.T.
72015 Fasano (BR)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in Fase di Progettazione ed
Esecuzione dei Lavori (40 ore)

• Qualifica conseguita

Mantenimento dell’Abilitazione di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 coordinato con il D.Lgs. 03 agosto 2009 n.106.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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FEBBRAIO 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari - Viale Japigia n.184 - 70126 Bari
Corso: “Efficienza Energetica in Edilizia: evoluzione della legislazione e normativa energetica
per la progettazione e certificazione della prestazione energetica degli edifici”.

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DA SETTEMBRE 2014 – DICEMBRE 2014
Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR)
via E. Orabona, 4 - 70125 Bari
Corso di formazione di I° Livello per Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95):
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti
dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di
controllo. Corso riconosciuto dalla Provincia di Bari (120 ore).
Modulo 1 – Fondamenti di acustica
Verifica intermedia effettuata il 10.10.2014 – ESITO POSITIVO
Modulo 2 – Il rumore nell’ambiente esterno e il disinquinamento acustico
Verifica intermedia effettuata il 25.10.2014 – ESITO POSITIVO
Modulo 3 – Il suono negli ambienti confinati
Verifica intermedia effettuata il 14.11.2014 – ESITO POSITIVO
Modulo 4 – La qualificazione acustica degli edifici
Verifica intermedia effettuata il 05.12.2014 – ESITO POSITIVO

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Idoneo al proseguimento dell’attività formativa del corso di II° Livello

LUGLIO 2014
Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
Prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi. Materie d’esame:
diritto e procedura civile e penale;
normativa in materia RC Auto
diritto e tecnica delle assicurazioni;
diritto della circolazione (codice della strada e codice della circolazione);
fisica e meccanica;
topografia e fotogrammetria;
estimo automobilistico;
veicoli a motore e natanti.
Iscrizione nel Ruolo dei Periti Assicurativi (D.Lgs. 209/2005) con matricola n. P000008597

GIUGNO 2014
AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico

- Nozioni su come rendere sicure informazioni e dati, assicurare protezione fisica e privacy,
difendersi dal furto di identità;
- proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non autorizzati;
- tipi di reti, i tipi di connessioni e problematiche specifiche alle reti;
- navigare nel World Wide Web e comunicare in modo sicuro su Internet;
- problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, inclusa la posta elettronica e la
messaggistica istantanea;
- effettuare copie di sicurezza e ripristinare i dati in modo corretto e sicuro ed eliminare dati e
dispositivi in modo sicuro.
Certificato ECDL – IT-Security – Livello Specialised
Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

APRILE 2014
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bari
Via Amendola 172/c – 70126 Bari
Seminario formativo su “Obblighi e responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro”:
- soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza del lavoro e conseguenti responsabilità penali;
- servizio di prevenzione e protezione dai rischi e Medico Competente;
- valutazione dei rischi e relativo documento;
- formazione, informazione, addestramento dei lavoratori;
- la formazione dei dirigenti e dei preposti;
Relatore: Raffaele Guariniello, sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Torino.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale

• Data

APRILE 2014
Kloben – Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile)
Seminario formativo sulla legislazione e normativa nazionale in vigore (D. Lgs. 28/2011, UNI TS
11300 – parti 2 e 4) e sulla nuova frontiera applicativa dell’impianto solare termico “Solar
Heating and Cooling”

DA GIUGNO 2013 A NOVEMBRE 2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari - Viale Japigia n.184 - 70126 Bari
Politecnico di Bari - via Amendola, 126/B - 70126 Bari
Abilitazione alla professione di ingegnere – Sezione A “Ingegnere Civile ed Ambientale”
Iscritto al n° 10077 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere

DA A.A. 2010/2011 AD A.A. 2011/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di
Chimica, via Edoardo Orabona, 4 - 70125 Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

progettazione edilizia; produzione edilizia e controllo della qualità; recupero edilizio e
rigenerazione urbana; progettazione architettonica; progettazione urbana; scienza e tecnica delle
costruzioni; progettazione in zona sismica; tecnologia dei materiali; tecniche del controllo
ambientale e delle tecnologie impiantistiche per l'edilizia; riqualificazione, manutenzione e
gestione del patrimonio edilizio esistente; gestione dei processi tecnologici e produttivi relativi al
comparto edile, con particolare attenzione ai problemi della sicurezza.

• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (Classe LM24 DM 270/04) con tesi in
Illuminotecnica e Acustica Applicata dal titolo “Implementazione di un sistema di
spazializzazione
sonora
Ambisonic:
validazione
oggettiva
e
strumentale".
Voto 110 e lode/110

• Livello nella classificazione nazionale
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Laurea di secondo livello

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MARZO 2011
Politecnico di Bari - I Facoltà di Ingegneria - via Amendola, 126/B 70126 Bari
Esame di “Organizzazione del cantiere + Laboratorio” (voto 30/30), corso equipollente di cui
all’art. 10 del D.lgs. n. 494/96 comprendente il “Corso sulla sicurezza nei cantieri mobili e
temporanei” (D.lgs. 81/2008)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

DA A.A. 2006/2007 AD A.A. 2009/2010
I Facoltà di Ingegneria Politecnico di Bari - via Amendola, 126/B 70126 Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza dei caratteri tipologici, strutturali e tecnologici di un organismo edilizio nelle sue
componenti materiali e costruttive, in rapporto al contesto fisico-ambientale, socio-economico e
produttivo di un intervento di trasformazione insediativa; progettazione edilizia; attività di
rilevamento di aree e manufatti edilizi; organizzazione e conduzione del cantiere edile; gestione
e valutazione economica dei processi edilizi; direzione tecnico-amministrativa dei processi di
produzione industriale di materiali e componenti per l’edilizia; gestione e manutenzione degli
organismi edilizi.

• Qualifica conseguita

Laurea Triennale in Ingegneria Edile (CL4 – Scienza dell’architettura e dell’ingegneria
edile) con tesi in Fisica Tecnica Ambientale dal titolo “Valutazione soggettiva della qualità
delle sale teatrali in funzione della destinazione d'uso” – voto 108/110

• Livello nella classificazione
nazionale

• Data

Laurea di primo livello

DAL 18 LUGLIO 2004 AL 31 LUGLIO 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

European Study Centres at Rite – Research Institute for E-Learning and Transnational
Education – University of Kent

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Summer School at the University of Kent – Course in English Language and Culture: Grammar
and Structure; lexical development; communication skills; language awareness; english heritage
and culture.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 17 - Curriculum vitae di
SCIANCALEPORE PANTALEO

Level C2 on the Council of Europe Scale of Levels
Council of Europe Scale of Levels – C2 (Very Advanced)

DA OTTOBRE 2003 AD APRILE 2004
DIDASCA – The First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning

Modulo 1 - Concetti base della tecnologia dell’informazione
Modulo 2 – Usare il computer e gestire i file
Modulo 3 – Elaborazione testi
Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

Modulo 4 – Foglio elettronico
Modulo 5 – Basi di dati
Modulo 6 – Presentazione
Modulo 7 – Reti informatiche
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

ECDL – European Computer Driving Licence
ECDL CORE LEVEL

DA SETTEMBRE 2001 A LUGLIO 2006
Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Ferraris" - via P. Togliatti, 4 - 70056 Molfetta (BA)

Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione,
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; competenze e
conoscenze che si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione dei sistemi
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di
trasmissione e ricezione dei segnali; competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle
applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale - orientato ai servizi - per i sistemi
dedicati "incorporati"; gestione di progetti nel quadro di normative nazionali ed internazionali,
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni ("privacy").
Perito Industriale – Specializzazione Informatica Abacus – voto 100/100
Diploma di istruzione secondaria superiore – Ordine Tecnico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE (LEVEL C2)
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Per ulteriori informazioni:
leo.sciancalepore@libero.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono in grado di relazionarmi perfettamente con persone nuove, anche di diversa estrazione
culturale e professionale. Ho dimostrato di saper partecipare attivamente a lavori per i quali è
richiesto il team working, capacità acquisita ed evidenziata nel corso dei numerosi progetti di
gruppo cui ho preso parte durante il corso degli studi e nelle esperienze lavorative fin qui
maturate.

Mi reputo una persona con ottime capacità organizzative, come emerso durante i diversi lavori di
gruppo nei quali sono stato coinvolto. Sono sempre riuscito a portare a termine gli obiettivi
preposti nel rispetto delle scadenze temporali prefissate, grazie ad un’attenta organizzazione del
lavoro e ad una predisposizione per il problem solving, capacità acquisita e perfezionata
soprattutto nel corso degli studi informatici.
Competenze informatiche nella gestione e manutenzione del computer sia nelle sue componenti
hardware che software; padronanza dei sistemi operativi per piattaforme Windows e MacOS;
conoscenza approfondita di software per il disegno e la progettazione 2D e 3D come AutoCad,
ArchiCad, SketchUp, Keyshot; ottima conoscenza di tutti gli applicativi del pacchetto Office e di
numerosi altri software professionali (Certus, Termus, PriMus, CATT-Acoustic, Suonus, etc.).

Ho iniziato a studiare pianoforte all’età di 10 anni; ho conseguito la Licenza di Solfeggio e
superato l’Esame di Compimento Inferiore di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “N.
Piccinni” di Bari. Dall’età di 15 anni suono pianoforte e tastiere in numerose formazioni musicali
e ho composto diverse opere inedite, molte delle quali depositate presso la SIAE (Società
Italiana degli Autori ed Editori) cui sono regolarmente iscritto dal 2009 come autore di testi e
compositore di musica. L’esperienza maturata in campo musicale mi ha portato ad acquisire una
serie di competenze come tecnico del suono, avendo personalmente provveduto alla
registrazione e post produzione audio delle opere da me composte. Ho inoltre svolto la
mansione di fonico in occasione di numerosi eventi live. Ho acquisito un’ottima padronanza
nell’utilizzo di software di registrazione ed editing audio professionali, in particolare Pro Tools.
Queste competenze sono state preziose nel campo della progettazione acustica.
Patente di Guida di Categoria “B”

“Premio Rotary Scuola 2006” allo studente più meritevole diplomato nell’anno scolastico
2005/2006 nell’Istituto di appartenenza.

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel curriculum. Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiaro che tutte le
informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero

In fede

Testo
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Per ulteriori informazioni:
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