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INFORMAZIONI PERSONALI Nome Cognome LATTANZI VINCENZO 
 

  Indirizzo Azienda/Ente Via  Nicola Pende 19   70124 Bari 

 Tel-Cell Azienda/Ente  (+39) 0X0.XXXX     (+39)    3288235160    

 Mail Azienda/Ente  vincenzo@lattanzi.org     lattanzivincenzo@gmail.com  

 

 

| Data di Nascita  |   6/9/1947 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 Ingegnere 

 Attuale / ultima posizione 
Posizione:  

 Docenza corsi sulla  Progettazione e Certificazione  energetica  degli edifici  sulla 
riqualificazione  ebergetica di edifice esistenti con diagnosi ed analisi costi benefici ed 
utilizzo degli incentici ; 

 Coordinamento scientifico  corsi di formazione sulla  sulla  Progettazione e Certificazione  
energetica  degli edifice e più in generale sulla efficienza energetic in edilizia. 

 
Descrizione dettagliata ma sintetica per progetti più significativi del lavoro svolto   

Con la pubblicazione dei 3 D.M. 26 giugno 2015 cogenti dal 1° ottobre 2015 ha effettuato corsi di 
aggiornamento sulla progettazione e certificazione energetica degli edifici con Ordine Ingegneri Bari 
( 4 edizioni) Collegio dei geometri e geometri laureati di Bari (3 edizioni), Ordine degli Ingegneri di 
Foggia (2 edizioni), Ordine Ingegneri di Taranto (2 edizioni), Ordine Ingegneri di Potenza (1 edizione) 
Ordine degli Architetti di Foggia (1 edizione), Ordine degli Architetti di Taranto (1 edizione),Coid 
Gravina (1 edizione), Scuola Edile di Taranto, Ordine degli Architetti della Provincia BAT(1 edizione), 
Ordine degli Architetti di Brindisi(1 edizione), Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT(1 
edizione),Collegio dei Geometri e geometri laureati di Taranto (1 edizione),ARIAP Associazione 
Regionale Ingegneri e Architetti Puglia ( 1 edizione). 
 
 Ha effettuato corsi sulla riqualificazione energetica degli edifici con particolare riguardo alla 
diagnosi energetica sulla base del pacchetto di norme UNI EN 16247 (Parti 1, 2 e 5) con successiva 
applicazione della valutazione economica degli interventi di efficientamento con Ordine Ingegneri 
Bari ( 3 edizioni), ), Ordine degli Ingegneri di Foggia (1 edizione), Ordine Ingegneri di Taranto (2 
edizioni), Ordine Ingegneri di Potenza (1 edizione) Ordine degli Architetti di Foggia (1 edizione), 
Ordine degli Architetti di Taranto (1 edizione). 
 
Ha effettuato corsi sulla riqualificazione energetica legati all’utilizzo degli incentivi disponibili tra cui 
detrazioni fiscali e Conto termico con l’Ordine degli Ingegneri di Bari ( 3 edizioni) , con l’Ordine degli 
Ingegneri di Foggia ( 1 edizione), Ordine Ingegneri di Potenza (1 edizione), Ordine Ingegneri Taranto 
(1 edizione), Ordine degli Architetti di Foggia (1 edizione) Ordine degli Architetti di Taranto (1 
edizione), Collegio dei geometri e geometri laureati di Brindisi (1 edizione), Collegio dei geometri e 
geometri laureati di Bari(1 edizione). 
 
COMPENSI RICHIESTI : 100 € per ora di lezione cui sono da aggiungere 4% contributo 
previdenziale ed IVA se dovuta. 
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   Curriculum Vitae  Tiziano Chiumeo  

    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

  

TITOLI DI STUDIO Laurea in ingegneria  
 
FORMAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datore di lavoro   Dal 1/1271975 al 31/5/2010  ENEA  
Settore di attività   

Consulenza energetica dal 1988 
 

Principali attività e responsabilità 

Descrizione dettagliata ma sintetica per progetti più significativi del lavoro svolto   

Coordinamento e docenza  corsi a livello nazionale sulla  Progettazione e Certificazione  
energetica  degli edifici   
 

 

  
DA -A  Laurea Ingegneria Elettrotecnica Università  1973 

Abilitazione esercizio professionale    1973 

 

 

DA - A 

  
DA –A    

 

  Corso di Energy Management (15 gg)  Enea  1982

               

 

 

 

MADRELINGUA  italiano 

  

ALTRE LINGUA COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTURA  

Ascolto  Lettura  Interazione Parlata  Produzione Orale   

INGLESE / ALTRO  Buono Buono  Buono   Medio  Buono 

 
 

CAPACITÀ COMUNICATIVE OTTIME 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE / 
MANAGERIALI 

OTTIME 

CAPACITÀ PROFESSIONALI OTTIME 

CAPACITÀ INFORMATICHE .BUONE 

  



   Curriculum Vitae (Update XX.YY.20ZZ)  Nome Cognome  

Ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente NON inserire nel CV dati personali quali domicilio-residenza-email 
personale-recapiti telefonici personali o qualunque altra informazione strettamente personale per fini di riservatezza e privacy personale. 
 Page 3 / 3  

 

 
Dichiaro che i dati riportati nel presente CV sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (DL 33/13) in 
conformità al Dlgs 196/03 e smi. 
 
 

                       
   

 
 
 

 
 
 
 

HOBBY  
 

 

 
PATENTE DI GUIDA 

PATENTE TIPO B 

 
 
 


