FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE MICHELE, Leonardo

Indirizzo

VIA Nino Rota, 16 - 70010 Locorotondo (Ba)

Telefono

(0039) 080 4312235 cell 339 6948272

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

leo.demichele@libero.it
Italiana
24 MARZO 1977

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dall’ A. A. 1996-1997 all’A. A. 2005-2006
Politecnico di Bari
II Facoltà di Ingegneria, sede di Taranto
Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Indirizzo: Pianificazione territoriale
Tesi di Laurea in Geologia applicata e Infrastrutture idrauliche. Titolo: “Tecniche tradizionali di
raccolta e accumulo delle acque meteoriche nella Murgia dei trulli”.
Studio ed analisi delle tecniche tradizionali di captazione, conservazione e prelievo delle acque
meteoriche nella Murgia dei trulli con particolare riferimento all’abitato di Lococorotondo; studio
ed analisi approfondita delle Specchie e muretti a secco come condensatori naturali di umidità.
Dottore in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.
Votazione 92/110.
Laurea quinquennale.

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

11 Luglio 2007
Politecnico di Bari

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

Dall’ A. A. 1991-1992 all’A. A. 1995-1996
Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Martina Franca (Ta)
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Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Sez A
Votazione 111/120
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 8641

Indirizzo sperimentale per l’Informatica.
Maturità Scientifica.
Votazione 52/60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20, 21, 26, 27 e 28 Luglio 2007
Centro Studi Ambientali e Direzionali (sede di Bari)

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

Da Marzo 2007 a Gennaio 2008
Scuola EMAS ed ECOLABEL Puglia (sede di Bari)

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

Corso qualificato CEPAS iscritto al N. 82 del Registro dei Corsi qualificati Cepas
Auditor/Responsabile gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001:2004

Corso per Consulenti e Revisori Ambientali Emas
Settore – Servizi Ambientali ( acqua e rifiuti)

Da Settembre 2007 a Dicembre 2007
Aquasoil s.r.l.
Via Gravinella, 18
72015 – Fasano (BR)
Impianto di trattamento e di riuso irriguo di reflui municipali del Comune di Fasano
Stage
Applicazione pratica per l’elaborazione di prodotti significativi (Analisi Ambientale Iniziale,
Procedure, Dichiarazione Ambientale, etc.) necessari all’AZIENDA per l’eventuale adesione
volontaria al Sistema Comunitario di Ecogestione e di Audit (EMAS), in accordo ai requisiti del
Regolamento (CE) n. 761/01

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Da Ottobre 2009
Autorità Portuale del Levante (sede di Bari)
Piazzale C. Colombo, 1 – 70122 Bari
Contratto di lavoro a progetto
• Nell’ambito delle attività di attuazione del Progetto ECOPORT8, finanziato nell’ambito
del programma SEE, che l’Autorità Portuale svolge in qualità di partner;
• Nell’ambito dell’attività di avvio della procedura di acquisizione della Certificazione
EMAS da parte dell’Autorità Portuale.
Nell’ambito delle attività di attuazione del progetto ECOPORT8:
Partecipazione alle riunioni di partenariato, in Italia ed all’estero, predisponendo ed
illustrando documenti previsti nei vari WP di progetto;
Attività tecniche e di controllo e verifica delle azioni di progetto di altri partner secondo le
previsioni dei vari WP di progetto;
Attività tecnica prevista nei WP di progetto attinente alla figura e formazione professionale
con esclusione delle attività espressamente previste in capo al Responsabile di progetto
ed alle responsabili delle attività di amministrazione e rendicontazione;
Operazioni di supporto alla gestione amministrativa e di segreteria operativa del progetto.
Nell’ambito dell’attività di avvio della procedura di acquisizione della Certificazione EMAS da
parte dell’Autorità Portuale:
Referente dell’Ente con la finalità di raccogliere all’interno della struttura le informazioni
necessarie ed acquisire tutti i dati, le informazioni ed elaborazioni necessarie per la
redazione dello studio commissionato.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

Da Gennaio 2009 a Maggio 2009
Da Gennaio 2010 a Maggio 2010
Istituto di istruzione secondaria superiore “A. Agherbino”
Via Papa Giovanni XXIII – 70017 Putignano (BA)
Contratto di prestazione intellettuale nell’ambito dei corsi relativi III Area di Specializzazione ai
sensi della L. 29/92
Anno 2008/09
• Titolo del corso: Tecnico specializzato in progettazione cad, prove e controlli sulle
saldature
Titolo del Modulo : Elettrotecnica nei processi di saldatura ( 20 ore)
• Titolo del corso: Tecnico dell’industria meccanica per l’ambiente
Titolo del Modulo : Sistemi di gestione ambientale nazionali e internazionali ( 15 ore)
Titolo del Modulo : Trattamento delle acque ( 15 ore)
Anno 2009/10
• Titolo del corso: Tecnico specializzato in progettazione cad, prove e controlli sulle
saldature
Titolo del Modulo : Elettrotecnica nei processi di saldatura ( 20 ore)
• Titolo del corso: Tecnico dell’industria meccanica per l’ambiente
Titolo del Modulo : Trattamento delle acque ( 18 ore)
• Esperto in Elettrotecnica nei processi di saldatura
• Esperto in Sistemi di gestione ambientale nazionali e internazionali
• Esperto in Trattamento delle acque
Da Gennaio 2007
Studio d’Ingegneria Baccaro
Via A. De Gasperi, 44
70010 – Locorotondo (BA)
Studio d’Ingegneria
Collaborazione
• Progettazione e verifica in materia di contenimento del consumo energetico negli edifici (L.
10/91; D.lgs 192/05; D.lgs 311/06; D.Lgs 115/08, D.P.R. 59/09);
• Certificazione energetica degli edifici (Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici – Decreto 26 giugno 2009);
• Progettazione opere di urbanizzazione primaria (strade, acqua, fogna, pubblica
illuminazione) nell’ambito di Piani di Lottizzazione;
• Progettazione impianti elettrici per edifici civili ed opifici industriali;
• Progettazione strutturale degli edifici;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buono
Buono
Buono

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese
Buono
Elementare
Elementare
Spiccata capacità di comunicazione e relazionale acquisita durante la formazione universitaria.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità analitiche ed organizzative. Ottima capacità di lavorare in squadra e di coordinamento.
Flessibilità ed autonomia operativa.

Ottimo utilizzo del PC.
Buona conoscenza dei programmi Microsoft.
Buona competenza nell’uso dei programmi del Pacchetto Office: Word, Excel e Power Point.
Buona conoscenza del programma Autocad.
Buona conoscenza dei programmi: Lex10 Professional e Termus
Buona conoscenza del programma Primus
Internet e posta elettronica.
Nutro grande interesse per il cinema, l’arte, la letteratura italiana e la musica.
La mia passione sono i viaggi, la politica e lo sport. Pratico sci, calcetto, nuoto, savate, fitness e
motocross ( a livello agonistico).
Patente A - B
Servizio militare svolto nell’Arma dei Carabinieri dal 18/12/98 al 17/12/99. Corso di
addestramento e formazione professionale presso la Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari con sede
a Benevento. Servizio svolto presso il Comando Regionale C.C. Puglia.

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/03
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