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

 

                                                                                                                             

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome/Nome  FUMAI  EMANUELE 

Indirizzo  VIA TOMMASO STORELLI, 6 – 70124 – BARI – (BA) 
Telefono  080.5575555 

Fax  080.5575555 
Cellulare  +39.338.3083088 

E-mail  emanuele.fumai@geopec.it 
fumai.emanuele@libero.it 

 

Cittadinanza  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita 

Sesso 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 BARI 09/11/1975 

MASCHILE 

 

GEOMETRA  ISCRITTO ALBO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI BARI CON IL NUMERO D’ORDINE 3719  ESCLUSIVAMENTE LIBERA 

PROFESSIONE A FAVORE SIA DELL’UTENZA PRIVATA CHE PUBBLICA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA D.L. DI 

ABITAZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI, PROGETTAZIONE , STIME E PERIZIE ESTIMATIVE, DIVISIONI PATRIMONIALI, 
CONSULENZE  SUCCESSIONI, RILIEVI TOPOGRAFICI CON STRUMENTAZIONE ELETTRONICA A STAZIONE TOTALE E G.P.S., 
RIPARTIZIONE TABELLE MILLESIMALI PER CONDOMINI. 

SETTORE PROFESSIONALE 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
                      • Date (da – a)           Aprile 2003 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza Tecnica e Progettazione 

• Tipo di impiego  Titolare - Geometra  

   

• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista, consulente tecnico di diversi istituti di credito : ”Popolare di Bari s.p.a.”-
“Bancapulia s.p.a.”-“ UBI Banca Intesa s.p.a. “Veneto Banca s.p.a.” 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Consulenza Tecnica e Progettazione 

• Tipo di impiego  Titolare - Geometra  

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2000 – Dicembre 2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società  “Andidero Costruzioni s.a.s.” 

Via Piccinni n°184  – BARI 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico - Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alle operazioni tecniche di cantiere nella direzione dei lavori ed esecuzione degli 
stessi, relazioni con le Pubbliche Amministrazioni e gestione per la parte edile dell’azienda. 

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio 1999 – Marzo 2011 

• Tipo di azienda o settore  Svolgimento attività professionale di Geometra iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia Bari. 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progettazione di nuova edilizia-fabbricati per civile abitazione, locali ad uso commerciale ed 
artigianale . Direzione Lavori  e contabilità per imprese di costruzioni. 

Progettazione e Direzione lavori per interventi di ripristino con miglioramento sismico degli 
edifici. Perizie estimative – giurate. Predisposizione elaborati per il rilascio delle Concessioni 
Edilizie in Sanatoria Condono Edilizio L. 47/85 - L.724/94- L.236/2003 e succ. mod. ed integ. 
Frazionamento di terreni e riconfinamenti. Rilievi topografici con strumentazione GPS. Variazioni 
catastali, volture e assistenza agli atti notarili. Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro D.Lvo 626/94. Coordinamento sicurezza sui cantieri D.Lvo 494/96 e succ. mod. ed 
integrazioni.  

  

• Data  23 luglio 1995 

• Qualifica conseguita 

 

                                             

                                            • Data 

   Maturità tecnica, diploma di geometra, conseguita nell’anno 1995-96 presso l’Istituto Tecnico 
Statale per Geometri “Pitagora” di Bari. Valutazione finale 38/60. 

 

13 dicembre 2003 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra presso l’Istituto 
Tecnico Statale per Geometri “Saverio Dioguardi” di Bari con valutazione finale esame di 
abilitazione alla professione 43/60 e conseguente iscrizione presso il Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bari con il n. di matricola 3719 in data 12/02/2003. 

 

• Data  27/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFP “A. Volta” S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di specializzazione professionale addetti della sicurezza nel settore edile, 120 ore. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 

• Data  04/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dal Progetto al Cantiere” Corso di specializzazione per la progettazione del verde e dell’arredo 
urbano, Management del verde e dell’arredo urbano presso Politecnico di Bari (60 ore). 

• Qualifica conseguita   

   

• Data  16/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La responsabilità del Geometra nelle attività edificatorie Politecnico di Bari (60 ore). 

• Qualifica conseguita   

• Data  18/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione   

 Universus – Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di elementi e tecniche di project management. (60 ore). 

• Qualifica conseguita  Project Management. 
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• Data  12/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universus – Bari 

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione in qualificazione energetica degli edifici. (24 ore). 

• Data  23/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFP “A. Volta” S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di specializzazione professionale addetti della sicurezza nel settore edile, 
aggiornamento (40 ore). 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Data  23/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I fabbricati rurali e i fabbricati nascosti in collaborazione Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Attestato di specializzazione professionale, (36 ore) 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari 

• Data  26/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISOLAB s.r.l. “La certificazione degli energetica D.P.R.75/2013” in collaborazione Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Bari.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Attestato di specializzazione professionale, (80 ore) 

Iscrizione all’Albo dei certificatori. 
 

• Data  27/09/2014 

• Tipo di ufficio  Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari 
•   Via Amendola n.172/C, Bari  

• Tipo d’impiego  Consigliere. 

 

• Data  07/03/2015 

• Tipo di ufficio  Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti 
•   Lungotevere da Brescia n.4, Roma  

• Tipo d’impiego  Osservatore Nazionale Cassa Geometri. 

 

• Data  16/09/2015 

• Tipo di ufficio  Commissione Censuaria Provinciale Bari 
•   Componente Commissione Censuaria Provinciale di Bari (nominato con D.M. 96/15 del 

16.09.2015). 

• Tipo d’impiego  Esperto in materia di catasto edilizio urbano. 

 

• Data  30/10/2015 

• Tipo di ufficio  Geosport  (Consiglio Nazionale Geometri)  
•   Via Barberini n.68, Roma 

• Tipo d’impiego  Referente regionale. 

 
 

      Ho una grande predisposizione per i rapporti con gli altri e un enorme capacità di adattamento a 
      ogni ambiente e a ogni circostanza. Quest’aspetto del mio carattere è stato notevolmente 
      condizionato dai molti anni in cui ho praticato sport a livello agonistico, collaborando 
      costantemente con chi era al mio fianco per ottenere il miglior risultato possibile. 

Credo che ogni ostacolo possa essere prevaricato con una volontà ferrea nell’ottenere 
l’obbiettivo desiderato . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone attitudini nel lavoro di ricerca, ad esplorare nuove discipline o campi applicativi; 

buone competenze nella produzione di documentazione tecnico scientifica; 

ottime capacità di gestione di lavoro autonomo e soprattutto d’equipe maturate durante i 
numerosi corsi svolti in gruppo; 

buona predisposizione ad accogliere nuovi strumenti di ricerca e ad interagire con le nuove 
tecnologie. Realizzazione di progetti lavorativi di rilevante entità. 

In virtù del lavoro che svolgo come geometra, ogni giorno sono a contatto con molta gente ed ho 
appreso ad interagire con gli utenti, ad ascoltare le loro esigenze, e a dare informazioni in modo 
chiaro e preciso   

 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R.445/2000, 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 nell’art.7 della medesima Legge”. 
 
Si autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. del 196/2003 contenuti nel presente Curriculum Vitae per poter permettere un 
adeguata valutazione.   

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE 
  francese ed inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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SCHEDA RIASSUNTIVA   (in neretto e sottolineati sono riportati gli interventi simili eseguiti) 

  Febbraio 2005: Progetto e direzione dei lavori per l’esecuzione di una completa ristrutturazione 
di una palazzina una palazzina esistente composta da 4 piani, di proprietà 
della Sig.ra Laforgia Teresa a Bari in via Michele de Napoli n.76-78. Importo 
lavori €. 295.000,00 
 

 Aprile 2005: Direzione lavori per la ristrutturazione di un edificio per civile abitazione a Bari 
in C.so della Carboneria n. 103 di proprietà dei Condomini del Condominio 
suddetto. Importo lavori €. 120.000,00 
  

Maggio 2005: 
 
 
 
Luglio 2005: 

Direzione dei lavori per la ristrutturazione di un edificio per civile abitazione a 
Bari in via Corsica n. 12 di proprietà dei Condomini del Condominio suddetto. 
Importo lavori €. 30.000,00 
 
Accatastamento e frazionamenti Borgo San Valentino (n.150 unità immobiliari) 
a Bari. Importo lavori €. 25.000,00 
 

Gennaio 2006: Accatastamento alla Soc. ANTHEA s.c.r.l. della clinica privata a Bari via  
Camillo Rosalba n°35/37. Importo lavori €. 24.000,00 
 

Febbraio 2006: Accatastamento alla Soc. SAIA s.c.r.l. ridistribuzione ed adeguamento degli 
spazi interni clinica privata a Noicàttaro (BA) via Genovevi n°22. Importo lavori 
€. 18.000,00 
 

Marzo 2006: Coordinatore per la sicurezza in fase di  esecuzione di un edificio per civile 
abitazione composto da dodici unità abitative a Bari via Lutero. Importo lavori 
€. 900.000,00 
 

Gennaio 2007: Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di 
un edificio sito ad Modugno. Importo lavori €. 180.000,00 
 

 Marzo 2007: Progettazione e Direzione dei lavori per una sopraelevazione e completa 
ristrutturazione  della villa ubicata a Santo Spirito-Bari, in via Taranto n.14/B di 
proprietà del Sig. Bellavista . Importo lavori €. 450.000,00 
 

Maggio 2007: 
 
 
 
Giugno 2007: 
 

Progettazione e relativa richiesta del parere ai VVF per il capannone industriale 
sito ad Bari, in via Bruno Buozzi n°82, di proprietà della società D.P.S. Group 
s.r.l.  Importo lavori €. 80.000,00 
 
Accatastamento Alloggi I.A.C.P. realizzati dall’impresa della Soc. SO.GRA.CO. 
s.r.l.  in Bitetto (BA). Importo lavori €. 18.500,00 
 

Settembre 2007: Accatastamento COMPLESSO Edilizio realizzato dall’impresa VERONICO 
G.ppe in via Verdi a Bari. Importo lavori €. 16.000,00 
 

Dicembre 2007: 
 
 
 
Marzo 2008: 
 

Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di  esecuzione per 
la sopraelevazione di un piano di edificio per civile abitazione ad Altamura alla 
via Bari di proprietà del Sig. Di Gesù Importo lavori €. 90.000,00 
 
Frazionamenti  e co-progettazione relativa alla viabilità dell’intero Consorzio 
San Giorgio ubicato a Santo Spirito (BA) con relativi riconfinamenti e 
picchettamenti. 
Importo lavori €. 500.000,00 
 

Maggio 2008: Accatastamento Parcheggio Multipiano realizzato dall’impresa SAMAG 
EUROPA s.r.l. ubicato in via Napoli (BA). Importo lavori €. 13.800,00 
 
Accatastamento COMPLESSO Edilizio realizzato dall’impresa F.lli Focarazzo 
s.n.c. in via Martellotta a Palese (BA). Importo lavori €. 15.800,00 
 

Novembre 2009: 
 
 
 
 

Direzione dei lavori e  Assistenza alla direzione dei lavori, contabilità, 
assistenza al coordinamento per la sicurezza relativa alla sede della Società 
Bebè Chic s.r.l. via Oberdan n°14/B 
Importo lavori €. 750.000,00 

Maggio 2010: Accatastamento complesso alberghiero Hotel Majestyc di proprietà della Soc. 
Majesty s.a.s. .Importo dei lavori €. 36.000,00  
 

Marzo 2011: Accatastamento Complesso residenziale al nuovo quartiere Sant’Anna di Bari  
proprietà Società COSEDIL s.r.l. con sede in Altamura . 
Importo dei lavori €. 20.000,00  
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Maggio 2011: Accatastamento Collegio e Convitto con i relativi alloggi a Bernalda (MT)  

proprietà della Provincia della Natività della Beata Maria Vergine . 
Importo dei lavori €. 16.000,00  
 

Gennaio 2012: Accatastamento Teatro Petruzzelli di Bari proprietà del Comune di Bari su 
incarico della Società COBAR s.r.l. con sede in Altamura . 
Importo dei lavori €. 31.000,00  
 

 

Maggio 2013: Accatastamento complesso immobiliare Parco dei Principi  di proprietà della 
Sigma Sud s.r.l. .Importo dei lavori €. 45.000,00  

 
Marzo 2014: Accatastamento Complesso residenziale al nuovo quartiere Sant’Anna di Bari  

proprietà Società  SERPENTI s.r.l. con sede in Bari . 
Importo dei lavori €. 7.000,00  
 

Luglio 2014: Accatastamento  Multisala Swooville proprietà della UBI LEASING e condotta in 
locazione dalla Soc. ARVISA srl - Bari. 
Importo dei lavori €. 8.000,00  
 

Agosto 2015: Accatastamento MULTISALA (AEREOPORTO) incarico della Società 
CINESIGMA  s.r.l. con sede in Bari. 
Importo dei lavori €. 12.000,00  
 

Dicembre 2015: Progettazione Direzione Lavori e accatastamento dell’attività commerciale 
incarico della Società Cortigiano  s.r.l. con sede in Bari. 
Importo dei lavori €. 700.000,00  

 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/03 e 
successive integrazioni e modificazioni. 

 
 

Bari, 22 dicembre 2015                   ________________ 


