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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
COGNOME / Nome BONADIES Vincenzo

Indirizzo via Francesco Eugenio Silvestri, n° 2
70132 Bari (Bari)

Telefono(i) 080/538.26.76 Cellulare 328/31.333.82
E-mail geom.bonadies@libero.it

Cittadinanza Italiana

Luogo e Data di nascita Bari, 02 settembre 1982

Codice Fiscale BND VCN 82P02 A662K

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Geometra

Esperienza professionale Geometra e responsabile ufficio tecnico

Date settembre 2004 - luglio 2005
Lavoro o posizione ricoperti E.C.M.C.

Principali attività e responsabilità Progettazione e preparazione di esecutivi da cantiere di carpenterie.
Nome e indirizzo del datore di lavoro E.C.M.C.

via Pietragallo, sn, 70020 Bitritto (Bari)
Tipo di attività o settore Edilizia

Date maggio 2007 - luglio 2012
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ufficio tecnico

Principali attività e responsabilità Docenze in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro.
Docenza relativa alla formazione per carrellisti.
Docenza per piattaforme aeree, carroponti, gru.
Formazione generica sulle modalità e l’utilizzo di carrello elevatore.
Gestione e coordinamento dell'ufficio tecnico per la adeguamento degli ambienti di lavoro agli
standard di sicurezza dettati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Rilievi dei parametri microclimatici presso gli scavi della Domus aurea “reggia di Nerone” (Roma)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Meleam Puglia s.r.l.
via Ludovico D'Angio, n° 47, 70032 Bitonto (Bari)

Date ottobre 2012 - agosto 2013
Lavoro o posizione ricoperti Docente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Principali docenze e argomenti Sedit servizi editoriali (art. 37, MMC, Direttiva macchine)
Getrag s.p.a. (corso di abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori e transpallet)
Formatec s.r.l. (Addetti all’utilizzo di piattaforme aeree, gru, carroponti, ponteggi edili)
FormaTemp (sicurezza nelle piattaforme logistiche),
FondImpresa (Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori, art. 37, sicurezza nei luoghi di lavoro)
Bosch s.p.a. (corso di aggiornamento/abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori accordo stato regioni
2012)
Bosch s.p.a. (corso di aggiornamento/abilitazione per operatori di piattaforme aeree accordo stato
regioni 2013)
Bosch s.p.a. (corso di aggiornamento/abilitazione per operatori di gru e carroponti)

Date Settembre 2012
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Ruolo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziende C.V.I. soc. coop. (Calabrese Veicoli Industriali)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diploma di geometra

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto tecnico statale per geometri Euclide (Geometra)
via F. Prezzolini, n° 19, 70124 Bari (Bari)

Date 08/11/2006
Titolo della qualifica rilasciata Geometra

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Abilitazione all'esercizio della libera professione

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di collaborazione con colleghi.

Capacità e competenze organizzative Gestione autonoma del lavoro e rispetto dei termini e scadenze.

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità di gestione di gruppi di lavoro, organizzazione del tempo e delle pratiche in modo
semplice e fluido da garantire un risultato certo e grossi standard produttivi.

Capacità e competenze informatiche Ottime capacità informatiche e utilizzo di software.

Capacità e competenze artistiche Disegno.

Patente B

Ulteriori informazioni  Abilitato al coordinamento dei cantieri ex 494/96 e successivo aggiornamento D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

 In possesso di attestati per il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) modulo A, moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C.

 Corso di gestione dell'Emergenza ed evacuazione rischio basso (G.E.A.)
 Corso di primo soccorso (P.P.S.) rischio basso.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal l'art.76 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 dichiaro,altresì,  di  essere  informato  che  i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.

Bari, 20/03/2014


