FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

VIGILANTE ANTONIO
Via Roma n.2 Calvello, Potenza
328.4741988

Fax
E-mail
pec
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

ing.vigilante@gmail.com
antonio.vigilante@ingpec.eu
ITALIANA
POTENZA 17/05/1985
VGL NTN 85E17 G942R

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2014 – a tutt’oggi
LIBERO PROFESSIONISTA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2018 - Luglio 2018
COMUNE DI TRIVIGNO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ingegneria / imprenditoria edile
Ingegneria civile ambientale
Progettazione e realizzazione edifici civile abitazione

Ente Locale
Incarico professionale
Progettazione e verifica impianto elettrico ai sensi del DM 37/08
Progettazione condotta di evacuazione fumi derivanti da cucina
1 Agosto 2017 - 7 Agosto 2017
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
EMERGENZA SISMA 2016

Coordinamento CNI-IPE ( Consiglio Nazionale Ingegneri - Ingegneri Per L'emergenza )
struttura di missione Protezione Civile Nazionale Sezione di Rieti
Volontariato tecnico
Attività di data entry [informatizzazione schede AeDES (Agibilità e Danno
nell'Emergenza Sismica) e FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto)] ,
SUPPORTO alla segreteria tecnica della STRUTTURA DI MISSIONE
Maggio 2012- Giugno 2012
EVOLUTIONCISF S.r.l.
Via del Seminario Maggiore | 85100 POTENZA
Società di Formazione, Comunicazione e Marketing
Prestazione Occasionale
Attività di segreteria ed amministrazione (50 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012- Marzo 2012
EVOLUTIONCISF S.r.l.
Via del Seminario Maggiore | 85100 POTENZA
Società di Formazione, Comunicazione e Marketing
Prestazione Occasionale
Attività di segreteria ed amministrazione (50 ore)
Dicembre 2011
EVOLUTIONCISF S.r.l.
Via del Seminario Maggiore | 85100 POTENZA
Società di Formazione , Comunicazione e Marketing
Prestazione Occasionale
Attività di segreteria ed amministrazione (50 ore)
Novembre 2011
EVOLUTIONCISF S.r.l.
Via del Seminario Maggiore | 85100 POTENZA
Società di Formazione , Comunicazione e Marketing
Prestazione Occasionale
Attività di segreteria ed amministrazione (89 ore)
Settembre 2010- Dicembre 2010
EVOLUTIONCISF S.r.l.
Via del Seminario Maggiore | 85100 POTENZA
Società di Formazione , Comunicazione e Marketing
Prestazione Occasionale
Attività di segreteria ed amministrazione (111 ore)
DAL 28/04/2007 al 04/06/2007
DRIVE FOOD & DRIVE BEER FRANCHAISING –
Zona industriale Baragiano (Balvano)
Ristorazione Catering
Assunzione a tempo determinato
Gestione organizzazione e logistica punti vendita, mediazione partner in sub appalto

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
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Aprile 2017 a oggi
Master di I° livello in GEOMATIK – Applicazione di software open source nella
gestione del territorio
software open source QGIS - QCAD- interpretazione e manipolazione di dati in remote
sensing (studio della Terra da remoto, mediante l’impiego di satelliti o droni) nella
misura delle deformazioni superficiali e nell’identificazione di aree a maggiore
pericolosità.
Aprile 2017- Luglio 2017
CORSO ABILITANTE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, NEI CANTIERI TEMPORANEI E
MOBILI
Coordinatore della Sicurezza introdotte dalla legislazione sulla sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili (120 ore)
25 Giugno 2017

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

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data di Iscrizione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

EIPASS 7 modules user

I fondamenti dell’ICT / ICT Fundamentals - Sicurezza informatica / IT Security
Navigare e cercare informazioni sul Web / Web Browsing -Comunicare in Rete /
Communication - Elaborazione testi / Word Processing - Foglio di calcolo /
Spreadsheets - Presentazione / Presentation

Giugno 2014
Abilitazione alla professione di Ingegnere - Sezione B
IDONEO
23/02/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Abilitazione all’esercizio della professione
Laurea triennale in Ingegneria
91/110
2005 a 2014
Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Ingegneria
Indirizzo Ambiente e Territorio
Scienze delle Costruzioni, Fisica Tecnica, Pianificazione Territoriale, Idraulica
Laurea triennale in Ingegneria
91/110
1999-2004
Liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza
Matematica, Fisica applicata, Chimica, Scienze della terra
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO
66/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ ITALIANO ]

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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INGLESE
buono
buono
buono
SPAGNOLO
buono
buono

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono


RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE





ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.



Dal maggio 2014 a tutt’oggi consigliere comunale del comune di Potenza esperienza che mi
ha dato modo di affinare la capacità di interlocuzione e mediazione al fine del
conseguimento degli obbiettivi comuni. Consigliere comunale – vice presidente VI°
commissione consiliare permanente (Mobilità, Ambiente e qualità della vita, riqualificazione
urbana, pubblicità, politiche energetiche), e componente della Iª IIª IIIª IVª Vª commissione.
Attività di amministrazione e gestione pubblica amministrazione - attività politica
Capacità relazionali con individui portatori di handicap per via della pregressa esperienza
presso la cooperativa sociale FREELY dove ho rivestito il ruolo di accompagnatore dei
ragazzi frequentanti il centro diurno di Potenza.
L’esperienza nella EvolutionCISF s.r.l. società di formazione accreditata presso la Regione
Basilicata mi ha dato modo di confrontarmi con tutti i diversi ambiti della formazione da
quello del tutoraggio a quello della organizzazione delle aule e della formazione a quello
delle docenze.

Capacità organizzative e di gestione eventi per via delle diverse esperienze acquisite
nell’organizzazione di manifestazione a carattere ludico per es. capodanno E.F.A.B. 2008
(secondo capodanno del sud per numero di partecipanti) o manifestazione Ennesima
Potenza evento caratterizzante della città di Potenza con una media di partecipanti di 35000
persone
Capacità gestionali di eventi di tipo fieristico maturata nella collaborazione lavorativa con
l’azienda DRIVE FOOD & DRIVE BEER FRANCHAISING per il lancio del prodotto Drive
Beer Attivista dell’associazione culturale “Il Sentiero” e “La spina nel fianco” ruoli che mi
hanno consentito di maturare membro co-fondatore dell’associazione culturale “Ennesima
Potenza”; socio fondatore dell’associazione culturale universitaria “Identitariamente”; socio
della Compagnia delle Opere Onlus – Potenza; membro dell’associazione “Portatori della
Iaccara”. Impegnato attivamente nel volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima capacità di utilizzo dei programmi AutoCAD, Photoshop.
Ottima capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office
Buona capacità di utilizzo del programma Q-gis

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

REALIZZAZIONE GRAFICHE CON PHOTOSHOP

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B - A

Potenza, 11/05/2019
Antonio Vigilante

Il sottoscritto Antonio Vigilante autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Dichiara inoltre ai sensi del D.P.R. 445/00, che i dati inseriti nel presente curriculum he consta di numero 3 pagine sono esatte
e veritieri.
Potenza, 11/05/2019
Antonio Vigilante
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