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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

   FORTUNATO EGIDIO 
Indirizzo     Via Siris, 34 - 75025 Policoro (MT) – casella postale 48  
Telefono     0835/973600   

Fax     0835/973600 
E-mail  www.eurekapolicoro.com - eurekapolicoro@eurekapolicoro.com 

 
Nazionalità  Italiano 

 
Data di nascita  13/01/1954 -  Bari 

 
 

ISTRUZIONE  
 

• Anno (1983)  Ingegnere elettrotecnico iscritto all’Albo professionale di Matera col n° 305. 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto all’ Elenco Nazionale dei 
Tecnici in Acustica - n° 279 del 10/12/2018; 
(precedentemente iscritto all’Albo della Regione Valle d’Aosta - Decreto 
assessorile n.3 del 30.06.2016) 

 
 

FORMAZIONE: 
 

• Anno (1982)  tesi di laurea in pannelli solari fotovoltaici; 
 

• Anno (1983)  stage presso la Bticino - VARESE; 
 

• Anno (1983)  corso di aggiornamento sulla progettazione e realizzazione degli impianti elettrici 
organizzato dalla Bticino - VARESE; 

 
• Anno (1984)  corso di specializzazione sulla progettazione e la realizzazione di impianti ad energia 

alternativa, pannelli solari per la produzione di acqua ad usi idrosanitari e fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica; 

 
• Anno (1986)  corso di specializzazione organizzato dal Collegio Tecnici dell’Acciaio (CTA), 

Università di Bari, Italsider, Ordine Ingegneri di Bari e Taranto, Associazione Costruttori 
in Acciaio Italiana (ACAI),  Assider Ass.ne Industrie siderurgiche Italiane sulle strutture 
in acciaio e la realizzazione in esse degli impianti tecnologici svoltosi presso il 
Politecnico di Bari; 

 
• Anno (1989)  corso di aggiornamento sulla didattica degli impianti elettrici, organizzato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione - GALLARATE; 
 

http://www.eurekapolicoro.com/
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• Anno (1990)  corso di specializzazione in RADIOPROTEZIONI organizzato dall’ENEA di Trisaia 

Rotondella (MT), dall’Università di Bari e dal Ministero della sanità – ENEA di Trisaia 
Rotondella (MT); 

 
• Anno (1990)  corso di aggiornamento sulla progettazione e realizzazione degli impianti elettrici 

organizzato dalla Bticino e dalla REGIONE BASILICATA Assessorato ai lavori pubblici - 
POTENZA; 

 
• Anno (1990)  corso di aggiornamento sulla didattica dell’automazione organizzato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione e dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 
La Sapienza di ROMA; 

 
• Anno (1991)   corso di aggiornamento sulla progettazione e realizzazione degli impianti elettrici 

organizzato dalla Bticino e dalla REGIONE BASILICATA Assessorato ai lavori pubblici - 
POTENZA; 

 
• Anno (1991)  corso di aggiornamento su pneumatica, elettropneumatica, PLC, applicazioni del PLC 

nell’automazione e negli impianti elettrici, robotica, organizzato da ElettronicaVeneta - 
MOTTA DI LIVENZA (TV); 

 
• Anno (1992)  stage presso ELETTRONICAVENETA di MOTTA DI LIVENZA (TV); 

 
• Anno (1992) 

 
 

• Anno 1992 

 corso di aggiornamento sulla progettazione e realizzazione degli impianti elettrici 
organizzato dalla Bticino e dalla REGIONE BASILICATA Assessorato ai Lavori Pubblici 
- POTENZA; 
corso di aggiornamento su energetica degli edifici 

 
• Anno (1992)  corso di aggiornamento su CAD, CAM CIM, organizzato da ElettronicaVeneta - 

MOTTA DI LIVENZA (TV); 
 

• Anno (1992)  corso di aggiornamento sulla didattica organizzato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione presso il Liceo Scientifico di Policoro (MT); 

 
• Anno (1993)   stage presso la ZANUSSI di PORDENONE; 

 
• Anno (1994)   stage presso la CAMPETELLA (automazione e robotica) di RECANATI; 

 
• Anno (1994)   stage presso TECNOSCUOLA di PESCARA; 

 
• Anno (1995)   stage presso la COMEC (costruzioni meccaniche) di CHIETI; 

 
• Anno (1996)  corso di aggiornamento su ascensori e montacarichi presso Politecnico di TORINO; 

 
• Anno (1997)  corso sulla sicurezza cantieri di 120 ore ai sensi del D.L.vo n° 494/96 organizzato 

dall’Ordine Ingegneri di MATERA; 
 

• Anno (1998)  corso sul rumore e sull’acustica ambientale organizzato dalla ASL di MATERA; 
 
 
 
 

• Anno (1999)  corso di aggiornamento sull’Automazione Industriale Organizzato da FESTO, 
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SIEMENS ed ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI sede VERONA; 
 

• Anno (2000)  corso di aggiornamento in “Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti” - Lido di 
CAMAIORE; 

 

 
• Anno (2001/02)  master per  “Progettisti di formazione in rete” – Università di FIRENZE; 

 
• Anno (2002/03)  master in “Metodi e Tecniche della formazione in rete” – Università di FIRENZE; 

 
• Anno (2002/04) 
• Anno 2005 
• Anno 2015 
• Anno 2017 

 master in “Formazione in rete” – Università di FIRENZE; 
corso di formazione per valutatori immobiliari 
corso per valutatori immobiliari aggiornato alle norme UNI 11558 
STS Certificazioni (Servizi e tecnologie di saldature) 
Qualifica conseguita: 
Ispettore Controlli Non Distruttivi (CND) metodo VT EN 9712 
Esaminatore di Saldatura: Certificazione del personale e prodotto; 
Commissario ed esperto tecnico FGAS: Certificazione del personale 
Ispettore FGAS: Certificazione impresa 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

• Anno (1985/86)   servizio presso Regione Basilicata, centro regionale di formazione professionale di 
Tursi (MT), in qualità di consulente didattico e docente di impianti elettrici ed 
elettrotecnica; 

 
• Anno (1994) 

 
 
 
 

• Dall’anno 1995 

  progettista, direttore e docente per 2 corsi masters della Regione Basilicata sulla 
“progettazione in aree soggette a vincolo paesaggistico” rivolti ad ingegneri ed 
architetti, realizzati a Potenza e Matera; committente Ente di formazione VOLTAIRE di 
Policoro (MT), docenza per complessive 332 ore; 
 
docente e direttore di corsi su ottimizzazione e certificazione energetica degli edifici 

 
• Anno (1996)   progettista, direttore e docente per 2 corsi masters della Regione Basilicata sulla 

“valutazione di impatto ambientale” rivolti ad ingegneri ed architetti, realizzati a 
Rotondella (MT) e Francavilla Sul Sinni (PZ); committente Ente di formazione 
VOLTAIRE di Policoro (MT), docenza per complessive 310 ore; 

 
• Anno (1996)  progettista, direttore e docente per un corso master della Regione Basilicata sulla 

“formazione imprenditoriale” rivolto a diplomati, realizzato a Policoro (MT); 
committente Ente di formazione VOLTAIRE di Policoro (MT), docenza per complessive 
170 ore; 

 
• Anno (1997/98)  piano di F.P.,  progettista, direttore e docente per corso per “esperto della sicurezza 

ed igiene del lavoro in agricoltura” rivolto a laureati e diplomati, sede Rotondella 
(MT), durata 600 ore, importo £. 213.000.000, committente Ente di formazione 
VOLTAIRE di Policoro (MT), docenza per complessive 120 ore; 

 
• Anno (1997/98)  piano di F.P.,  progettista, direttore e docente per corso per “esperto G.I.S.” rivolto a 

laureati e diplomati, sede Gorgoglione (MT), durata 700 ore, importo £. 238.900.000, 

• Anno (2001/02)  abilitazione all’insegnamento della MATEMATICA e FISICA nelle Scuole Medie 
Superiori; 
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committente Ente di formazione VOLTAIRE di Policoro (MT), docenza per complessive 
60 ore; 

 
 

• Anno (1999/2000) 
 

docente di ruolo di impianti elettrici, elettrotecnica, automazione industriale 
presso IPSIA (Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato) di Policoro; 
docente di elettrotecnica (cl.35/A) ad un corso abilitante per docenti di scuola media 
superiore su nomina del provveditore agli studi di Matera – Legge n. 124 del 3/5/1999 e 
O.M. n. 153 del 15/06/1999; 

 
• Anno (2000)  corso per “esperto della sicurezza ed igiene del lavoro in agricoltura”, sede S. 

Giorgio Lucano, rivolto a laureati e diplomati, commissionato dal GAL COSVEL Basso 
Sinni, finanziamento Leader II, durata 500 ore, importo £. 100.000.000, committente 
Ente di formazione VOLTAIRE di Policoro (MT), docenza per complessive 80 ore; 

 
• Anno (2001)   corsi apprendistato, decreto del Ministero del Lavoro e P.S. del 5 agosto1999 n° 

302/SESR/99, commissionati dalla Regione Basilicata per lavoratori in mobilità e/o 
perdenti posto, settore elettrico, in fase di realizzazione, committente Ente di 
formazione VOLTAIRE di Policoro (MT), docenza per complessive 50 ore; 

 
• Anno (2003/04)   ha partecipato ad un progetto di ricerca su “Metodi e Tecniche della Formazione in 

Rete” condotto dal Laboratorio di Tecnologie dell’Educazione dell’Università di Firenze; 
 

• Anno (2004/05)  docente all’interno del corso in “Comunicazione didattica multimediale” presso il II° 
circolo didattico di Policoro (MT); 

 
• Anno (2006/07)  direttore del Master universitario di primo livello in “Metodologie didattiche strategie di 

e-learning” organizzato da EUREKA Soc. Coop e Università LUM Jean Monnet di 
Casamassima (BA); 

 
• Anno (1990/2012)  docente di informatica presso la LUM (Libera Università Mediterranea “Jean 

Monnet”) di Casamassima (BA); 
 

• Anno (1990/2012)  membro del comitato tecnico-scientifico, del gruppo di progettazione e coordinamento 
nonché Docente per i corsi masters sulla sicurezza del lavoro presso la LUM (Libera 
Università Mediterranea “Jean Monnet”) di Casamassima (BA) legalmente 
riconosciuta; 

 
• Anno (1991/2012)  docente di informatica, cad e nuove tecnologie presso la soc.coop EUREKA (studi e 

ricerche, servizi reali, formazione professionale, impianti tecnologici, automazione) di 
Policoro (MT); 

 
• Anno (1994/2012) 

 
 

• Dal 2008 a tutt’oggi 

 docente e progettista dei corsi di formazione professionale per il settore tecnologie 
avanzate, dell’Ente VOLTAIRE (ente di orientamento e Formazione professionale) di 
Policoro (MT); 
 
preparazione ed esecuzione esami secondo le procedure ICMQ 

 
INCARICO PROFESSIONALE  

  
• Anno (1983)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità - Committente: GRIMALDI 

IMMOBILIARE di Bari, opere di demolizione, costruzione e ristrutturazione di immobili 
ad uso residenziale di tipologia e caratteristiche di pregio, ubicati in Puglia per un 
importo complessivo di £. 8.350.000.000; 



 

CV Egidio Fortunato - Pag. 5/10 

 
 

• Anno (1983/84) 
 
 
 

• Dall’Anno 1983 a 
tutt’oggi 

 
- direttore tecnico – Società: COIMP Impianti Tecnologici (elettrici, elettronici, di 
riscaldamento, condizionamento, climatizzazione in genere, idrici, antincendio, 
istallazione e manutenzione celle frigo) di Rotondella (MT); 
 
 
Progettista e responsabile dei piani di manutenzione di tutte le celle frigo per aziende 
ortofrutticole 

 
• Anno (1984)  -- membro della commissione ai sensi della legge n° 219/81 (sisma 80) presso il 

comune di Rotondella per l’esame delle pratiche finalizzate all’ottenimento dei contributi 
su incarico dell’Amministrazione Comunale; 

 
• Anno (1984)  - progettista, calcoli statici, direttore dei lavori, contabilità, - Committente Coop 

Lavoratori Valsinnesi:, appalto concorso aggiudicato per £. 400.000.000; per la 
costruzione di un capannone per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi vetrificati nel centro 
ENEA di Rotondella (MT);  

 
• Anno (1984)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità - Committente:  Amministrazione 

Comunale di Rocca Imperiale (CS) per la costruzione impianto di depurazione  per un 
importo complessivo di  £. 410.000.000; 

 
• Anno (1985)    - progettista, direttore dei lavori e contabilità - Committente: Amministrazione 

Comunale di Rotondella (MT)  per le opere di urbanizzazione primaria al Lido di 
Rotondella (rete idrica e fognante, strade, piazzzali, parcheggi, pubblica illuminazione, 
rete di adduzione e servizi) per un importo complessivo di £. 1.000.000.000; 

 
• Anno (1985)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente: Amministrazione 

Comunale di Rotondella (MT)  per la realizzazione di una esterna Trisaia dalla SS. 104 
alla S.P. Trisaia in località “Macchiarella” per un importo complessivo di £.  
2.262.923.850;  

 
• Anno (1986)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente: Amministrazione 

Comunale di Rotondella (MT)  per la sistemazione esterna (piazzali, parcheggi, strade, 
sistemazione  a verde, arredo urbano) al Lido di Rotondella con relativa costruzione di 
chioschi e fabbricati per servizi turistici ed igienici completi di impianti tecnologici per un 
importo complessivo di  £. 1.000.000.000; 

 
• Anno (1987)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente: Amministrazione 

Comunale di Rotondella (MT)  per la realizzazione di un centro polivalente nella zona 
Lido di Rotondella comprensivo di impianti tecnologici (elettrici, idrico-sanitari, 
climatizzazione, traduzione simultanea, telefonici, telematici e per teleconferenze, 
nonché impianti particolari per l’annesso centro elaborazione dati); progettazione della 
sistemazione dell’area circostante il suddetto centro polivalente (viabilità, parcheggi, 
sistemazione a verde e relative opere irrigue, risanamento ambientale e forestazione) 
per un importo complessivo di  £. 9.124.000.000; 

 
 

• Anno (1990)  - Collaudatore tecnico amministrativo – Committente: Impresa “MATERA EDILE” di 
un complesso edilizio in cemento armato sito in Matera per un importo complessivo 
di  £. 4.850.000.000; 
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• Anno (1995)  - Collaudatore tecnico amministrativo – Committente:  Regione Basilicata per le 

opere idrico-fognanti (1°tronco) del comune di Grottole (MT) per un importo 
complessivo di £. 1.300.000.000; 

 
 

• Anno (1996)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente:  Polidrica soc. coop 
Policoro; per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione su un’area 
destinata a verde pubblico nel comune di Scanzano J.co (MT), per un importo 
complessivo di  £. 200.000.000;  

 
• Anno (1997)  - Collaudatore tecnico amministrativo – Committente:  Regione Basilicata per le 

opere idrico-fognanti (2°tronco) del comune di Grottole (MT) per un importo 
complessivo di £. 1.500.000.000; 

 
• Anno (1997)  - Collaudatore  – Committente: Amministrazione Comunale di Rotondella (MT)  per il 

collaudo statico di una paratia su pali per lavori di collegamento all’impianto di 
depurazione per un importo complessivo di  £. 400.000.000; 

 
• Anno (1997)  - istruttore – Committente: Amministrazione comunale di Pisticci (MT) per l’istruttoria 

delle pratiche di condono edilizio; 
 

• Anno (1997)  - istruttore – Committente: Amministrazione comunale di Grassano (MT) per 
l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio; 

 
• Anno (1997)  - Collaudatore tecnico amministrativo – Committente:  Regione Basilicata per la 

realizzazione della strada provinciale Pisticci-Tinchi-Basentana per un importo 
complessivo di £. 2.000.000.000; 

 
• Anno (1998)  - Collaudatore  – Committente: Amministrazione Comunale di Rotondella (MT)  per il 

collaudo statico di una vasca di sollevamento per collegamento all’impianto di 
depurazione per un importo complessivo di £. 650.000.000; 

 
• Anno (1999/2000)  - collaudi e verifiche  – Committenti: privati ed Enti Pubblici  su impianti di ascensori e 

montacarichi in qualità di ispettore dell’IMQ (Istituto Italiano Marchio di Qualità) DPR 
162/99 per un importo complessivo di  £.300.000.000; 

 
• Anno (2000)  - collaudi e verifiche  – Committenti: privati ed Enti Pubblici su impianti  di ascensori e 

montacarichi, in qualità di Ispettore del TUV (organismo notificato di certificazione) DPR 
162/99  per un importo complessivo di  £.160.000.000; 

 
• Anno (2000)  - collaudi e verifiche  – Committenti: privati ed Enti Pubblici su impiantii di terra e 

parafulmini, in qualità di ispettore TUV ai sensi del DPR 462/2001;per un importo 
complessivo di  £.60.000.000; 

 
• Anno (2000)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente:  scuola media di 

Francavilla Sul Sinni (PZ) per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’impianto elettrico 
alle norme di sicurezza per un importo complessivo di  £.400.000.000; 

 
 
 

• Anno (2000)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente: ristorante Squiteri di 
Senise (PZ) per l’adeguamento dell’impianto elettrico alle norme di sicurezza per un 
importo complessivo di  £. 60.000.000; 
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• Anno (2001)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente: Curia vescovile di Tursi 

(MT) per la realizzazione dell’impianti di protezione alle scariche atmosferiche per la 
chiesa Madre e per la chiesa di S. Antonio Rotondella (MT) per un importo 
complessivo di €. 50.000,00; 

 
• Anno (2002)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente: Amministrazione 

comunale di Rotondella (MT) per la realizzazione di un impianto di protezione alle 
scariche atmosferiche per tutto il patrimonio edilizio del comune per un importo 
complessivo di €. 300.000,00; 

 
• Anno (2002)  - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente: Amministrazione 

comunale di Rotondella (MT) per la realizzazione di un impianto parafulmine al lido-
campeggio del comune  per un importo complessivo di €. 45.000,00; 

 
• Anno (2008) 

 
 
 
 

• Anno (2012) 
 
 
 

                              • Anno (2013) 
    
 
 
 
                             
                               • Anno (2013) 
 
 
 

• Dall’anno 2013 

 - progettista, direttore dei lavori e contabilità – Committente Apofruit di Scanzano 
J.co (MT): per la realizzazione dell’opificio e dell’impianti elettrico e cabina di 
trasformazione presso lo stabilimento ortofrutticolo per un importo complessivo € 
5.000.000,00;  
 
- Collaudatore tecnico amministrativo – Committente: Comunità Montana “Alto Sinni” 
– Senise (PZ) per lavori di costruzione della strada “Serrapotina 3° lotto funzionale” per 
un importo complessvo di  € 4.112.276,00 
 
 
- Validazione progetto esecutivo per i lavori di “Completamento per la esecuzione 
diretta di opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione del Comparto 
edilizio C1/5 del comune di Policoro (MT)” – Committente: Consorzio urbanistico 
denominato “Consorzio D’Azeglio” di Policoro (MT) per un importo complessivo di € 
712.751,95 
 
- Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa - Committente: Consorzio 
urbanistico denominato “Consorzio D’Azeglio” di Policoro (MT) - “Esecuzione diretta di 
opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione del Comparto edilizio C1/5 
del comune di Policoro (MT) – per un importo complessivo di € 1.060.255,17 
 
Certificatore energetico di edifici 
Manager dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza per molte delle aziende 
clienti: in particolare per l’azienda CIO impianti di Policoro cura i sistemi di 
gestione ambientale per le discariche ed iii cannntieri per la rimozione 
dell’amianto 
Manager gestione energia per molte delle aziende clienti 
Tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell’elenco dei TCAA della 
Valle D’Aosta: 
Redazione di certificazioni energetiche  
Redazione di valutazioni di clima acustico 
Redazione di valutazioni previsionali di impatto acustico 
 

• Dal 1994 a tutt’oggi 
 
 
 

 È responsabile e consulente per la sicurezza del lavoro di diverse aziende in tutti i 
settori produttivi, nonché organizzatore e docente dei relativi corsi di formazione ed 
abilitanti previsti dalle normative vigenti in materia 
 
È progettista, consulente e docente di automazione industriale e meccatronica 
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• Dal 1994 a tutt’oggi 
 
 

• Dal 1994 a tutt’oggi 
 

• Dal 2005 a tutt’oggi 
 
 
 
 

• Dal 1998 ad oggi 
 
 
 
 
 

• Dal 2016 ad oggi 
 
 

 
 

• Anni accademici 2012/13 
e 2013/14 

 
• 2016 

 
• Dal 1983 

 
 
E’ docente di sicurezza del lavoro in tutti i corsi organizzati da Eureka per privati, 
aziende ed enti pubblici. 
Effettua valutazioni immobiliari di terreni ed immob ili civili ed industriali. Conoscenza ed 
applicazione degli standard nazionali ed internazionali della valutazione immobiliare: 
norme UNI 10839, codice delle valutazioni immobiliari, linee guida ABI, manuale 
operativo stime immobiliari, standard internazionali IVS, EVS, RICS, USPAP 
 
Collabora nella redazione di: 
- relazioni previsionali di impatto acustico; 
- relazioni di clima ambientale e di clima acustico; 
- verifiche del rispetto dei requisiti acustici degli edifici. 
Pubblicazioni e ricerche in materia di acustica ambientale. 
 
Redige come Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) iscritto all’Albo 
Unico Nazionale : 
- relazioni previsionali di impatto acustico; 
- relazioni di clima ambientale e di clima acustico; 
- verifiche del rispetto dei requisiti acustici degli edifici. 
 
Ha conseguito un corso di specializzazione biennale presso l’Università IRSAF 
Unitelma Sapienza sulla comunicazione didattica e i media. 
 
Pubblicazione: “la sicurezza a portata di mano” ISBN 978-88-903127-1-7 
 
Progetta e dirige lavori di impianti tecnologici, termotecnici, pompe di calore, frigoriferi 

 
STUDIO TECNICO   
ORGANIZZAZIONE 

E DOTAZIONE 
 

DIPENDENTI  - n° 1 ragioniera – segretaria; 
- n° 1 personale area amministrativa/organizzativa 

 
 

COLLABORATORI ESTERNI  - ingegneri di varie specializzazioni;  -  architetti;  - geologi; - agronomi; - geometri; 
- periti industriali; - avvocati;  economisti e commercialisti;  

 
TECNOLOGIE E ATTREZZATURE  studio tecnico, di circa 240 mq di superficie, è dotato di: 

- arredi da ufficio: scrivanie, armadi e librerie, classificatori, telefoni e fax, 
fotocopiatrice, termorilegatrice; 

- n° 10 personal computer (anche a disposizione dei collaboratori esterni); 
- n° 5 stampanti; 
- n° 2 plotter; 
- n° 1 fonometro; 
- n° 1 modem e collegamento ad internet; 
- software professionale: CAD ed altre applicazioni di ingegneria edile ed impiantistica;   

 
 
 



 

CV Egidio Fortunato - Pag. 9/10 

 
 

        CAPACITÀ  E  COMPETENZE: 
 - TECNICHE  
- RELAZIONALI  
- ORGANZZATIVE 

 

 - brevetto nel settore agroalimentare la centralina a logica programmabile per 
l’automazione del clima ed il controllo integrato di tutte le tecnologie in serra – 
produzione caldo/freddo mediante pompe di calore brevetto  MT 95U000001; 

- esperto nella progettazione, direzione lavori e collaudi di impianti elettrici civili ed 
industriali; 

- abilitato ed effettua collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi ai sensi della 
direttiva del 29/06/1995 n° 95/16/CE e DPR 30/04/1999 n° 162; 

- esperto in sicurezza del lavoro, fornisce prestazioni ai sensi del D.Lgs. 626/94 
(sicurezza nei luoghi di lavoro) e D.Lgs. 494/96 (sicurezza cantieri); 

- iscritto negli elenchi, tenuti presso la Camera di Commercio, dei professionisti 
verificatori e collaudatori di tutti i tipi di impianti ai sensi della legge n° 46/90; 

- effettua collaudi e verifiche di impianti di terra e di protezione dalle scariche 
atmosferiche; 

- iscritto negli elenchi dei vigili del fuoco e quindi autorizzato a rilasciare certificazioni di 
prevenzione incendi di cui al D.M. 08/03/1985 ai sensi della Legge n° 818 del 
7/12/1984; 

- fino al 2007 Presidente della Commissione Impianti Tecnologici dell’Ordine degli 
Ingegneri di Matera; 

- membro della commissione sicurezza sul lavoro dell’Ordine degli Ingegneri di Matera; 
- iscritto negli elenchi dei consulenti tecnici del Tribunale di Matera; 
- iscritto negli elenchi dei periti del Tribunale di Matera; 
- dal 1983 assume incarichi per progettazioni, direzioni e contabilità lavori, calcoli statici, 

collaudi statici e tecnico-amministrativi da committenza pubblica e privata di opere 
edili, impianti tecnologici (elettrici, di climatizzazione, idrico-sanitari, protezione dalle 
scariche atmosferiche) nel settore civile, terziario, industriale, cabine di 
trasformazione; 

- responsabile tecnico per il settore impianti tecnologici della soc.coop EUREKA (studi e 
ricerche, servizi reali, formazione professionale, impianti tecnologici, automazione) di 
Policoro (MT); 

- esperto di informatica,  cad ed altri softwares di ingegneria; 
- progettista ed analista software; 
- iscritto nell’elenco Regionale di Basilicata dei Collaudatori ai sensi della L.R. n° 49 del 

27/12/1977 (collaudi tecnico-amministrativi di opere pubbliche); 
- effettua collaudi statici di opere pubbliche e private avendo superato i 10 anni di 

iscrizione all’Albo Professionale; 
- abilitato ai sensi del D.Lgs 494/96 per la sicurezza nei cantieri e redige i piani di 

sicurezza; 
- dal 1996 svolge consulenze aziendali sulla sicurezza del lavoro; 
- dal1996 svolge consulenze aziendali sulla certificazione di qualità di prodotto ed 

aziendale; 
- dal 1998 inserito nell’Albo dei tecnici di fiducia dell’ATER (Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale) di Potenza e Matera; 
- dal 1998 inserito nell’elenco del Ministero per i beni culturali ed ambientali di Matera 

per gli incarichi di redazione dei piani di sicurezza ai sensi dell’art. 12 D.L.vo 494/96; 
- membro del comitato di redazione della rivista “INFORMAZIONE & TECNICA” – 

Notiziario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera sulla quale pubblica 
articoli sulla sicurezza e sulla qualità; 

- abilitato per le verifiche, i collaudi e le certificazioni di ascensori e montacarichi nonché 
di macchine in genere; 

- autore di pubblicazioni nel settore elettrico, informatico, automazione: 
1) Rivista ELETTRIFICAZIONE: Rivista Generale di Elettrotecnica e di Elettronica, 
Numero 11, Novembre 2007 
1) Rivista ELETTRIFICAZIONE: Rivista Generale di Elettrotecnica e di Elettronica, 
Numero 7-8, Luglio-Agosto 2008 
1) Rivista ELETTRIFICAZIONE: Rivista Generale di Elettrotecnica e di Elettronica, 
Numero 10, Ottobre 2008 
1) Rivista ELETTRIFICAZIONE: Rivista Generale di Elettrotecnica e di Elettronica, 
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- autore di un Cd-Rom pubblicato da UTET “Manuale di Impianti Elettrici”. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA  Inglese  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per 
il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R.        

 
Ing. Egidio Fortunato 

 

 
 

 
  
 

                                                                                  
                                                                                                                                           
 


	Ing. Egidio Fortunato

