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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAPORITO  Giuliano 
Indirizzo  163, via N. Vaccaro, 85100, Potenza, ITALIA 
Cellulare  339 3839708 

Tel/Fax  0971 55933 
E-mail  serving@tiscali.it 

PEC  serving@pec.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18.09.1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 1992 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Associato Servizi Ingegneria – sede: 85100 POTENZA - via N. Vaccaro,163 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato d’Ingegneria Civile 
• Tipo di impiego  Ingegnere associato libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione (architettonica, strutturale, geotecnica, opere idrauliche, opere stradali); 
Direzione dei Lavori; 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1994 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing – sede: 70125 BARI - via D. Marin,21 
 

• Tipo di azienda o settore  Industria petrolifera 
• Tipo di impiego  Ingegnere libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di fiducia per tutti gli interventi sugli impianti di distribuzione carburanti presenti in 
Basilicata.  
Ristrutturazioni, Cambio Immagine da Agip ad ENI, Potenziamento con nuovi combustibili e 
prodotti – Metano, Blu Super, Blu Diesel, ecc. 
Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, Contabilità Lavori rilievi, Pratiche Catastali. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1976-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1981-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie ad indirizzo strutturale – tesi in Costruzione di Ponti con Prof. Ing. Aldo Raithel. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile-Trasporti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Basilicata – Potenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere – indirizzo Civile-Trasporti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Provincia di Potenza 

 
• Date (da – a) 

• Iscrizione Albo Professionale 

  
20.02.1991 
Ordine degli Ingegneri Provincia di Potenza n.965 

 
 

• Date (da – a) 
  

1993 - 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Basilicata – Potenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e barriere architettoniche 

• Qualifica conseguita  Attestato di perfezionamento in materia di barriere architettoniche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EFMEA - Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universidade Federal do Ceará - Brasil. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Graduação em Engenharia Civil 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

• Iscrizione Albo Professionale 

  
2017 
Registro Nacional - Engenheiro Civil - CREACE n.061659844-0 - Brasil 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE - CEF B2++ (University St. Andrews, Scotland) 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  PORTOGHESE - NIVÉL INTERMEDIÁRIO (Celpe-Bras)  

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Affidabile nel lavoro in team grazie ad uno spiccato spirito di gruppo ed una buona capacità di 
relazionale e di comunicazione. Adattamento agli ambienti pluriculturali. Attitudine all’apertura 
mentale e al problem-solving rapido. 
 
Tali capacità sono state acquisite in ambito professionale, nell’esperienza lavorativa nei vari 
gruppi di progettazione. In generale nelle esperienze associative di tipo lavorativo e sportivo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità. Acquisita presso il proprio studio e nei vari gruppi di lavoro professionale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Conoscenza dei maggiori sistemi operativi, del pacchetto Office e dei programmi CAD 2D e 3D. 
Programmi di Calcolo Strutturale e Geotecnico, Idraulico, Termico, per la gestione Contabilità 
Lavori e redazione Computi Metrici. 
Conoscenza delle nozioni più approfondite del disegno tecnico in campo edilizio.  
Programmazione in ambiente Visual Basic. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza base della musica e modesta attitudine a suonare la chitarra. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attitudine alla riparazione di sistemi meccanici ed elettrici. 

 
PATENTE O PATENTI  Di guida categorie A - B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI  Vedi Curriculum Professionale 
 


