FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo domicilio
Indirizzo Studio
Titolo di Studio

NATUZZI COSIMO
TARANTO
TARANTO
Ingegnere

Telefono
Telefono mobile
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

c.natuzzi@amiutaranto.com
Italiana
14 SETTEMBRE 1973

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

DA AGOSTO

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

DA GIUGNO

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

2011
AMIU s.p.a. di Taranto
Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana - Impianti Trattamento e Selezione Rifiuti
Dirigente Tecnico
Direzione servizi esterni ed impianti
2005 A DICEMBRE 2012
Libero Professionista
Studio Associato di Ingegneria per la consulenza civile ed ambientale
Libero Professionista
Progettazione Integrale e Coordinata, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza.
Da Settembre 2000 a Maggio 2005
STUDIO TECNICO ASSOCIATO ST.AR.T. con sede in Taranto
degli Ingg. Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi
Progettazione, Direzione e contabilità lavori, Sicurezza cantieri, Studi, Pianificazione territoriale e
Ambientale, Consulenze Tecniche
Collaborazione alla Progettazione, alla assistenza alla Direzione Lavori ed al Coordinamento
della Sicurezza ed alle Consulenze specialistiche.
Pubblica Amministrazione – Comune di Taranto – Amiu Spa Taranto
Responsabile del Procedimento
Appalti di servizi e/o forniture e/o concessioni di servizi.
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Autorità di sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Matera

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione – Comune di Taranto – Amiu Spa Taranto

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Tipo di impiego

Componente Tecnico Esperto
Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree
portuali comuni, comprensivo del conferimento dei rifiuti al recupero ed allo smaltimento.

Componente Tecnico Esperto
Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana Area
Metropolitana di Matera – Sub. Ambito 1. Comuni di Matera (capofila), Bernalda, Ferrandina,
Insina e Tricarico.

Responsabile del Procedimento
Appalti di servizi e/o forniture e/o concessioni di servizi.

Componente Esperto
Commissione giudicatrice per il concorso per la mobilità di n. 4 Dirigenti a tempo indeterminato
per il Comune di Taranto.

Componente Esperto
Commissione giudicatrice per appalti pubblici di servizi e/o forniture e/o lavori
Politecnico di Bari Dipartimento di Ingegneria Ambientale e per lo Sviluppo Sostenibile.
Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica nella Regione Puglia – Anno 2006
Disinfezione dei reflui urbani con trattamenti a basso impatto ambientale
Tecnico incaricato per la prestazione specialistica di carattere scientifico

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno 1991
Liceo Scientifico G. Ferraris - Taranto

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

Anno accademico 1992 a 1999
Politecnico di Bari – II Facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita
• Tesi di Laurea

Diploma di maturità scientifica

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – indirizzo Difesa del Suolo,
conseguita con votazione 108/110
Dottore in Ingegneria
Esperienze di recupero del siero di caseificazione con tecnologia ad evaporazione
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ABILITAZIONI
• Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
Professionale

Abilitato all’esercizio della Professione conseguita con votazione 120/120.
Iscritto nell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto con il numero 1669
(24/10/2000)

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

Maggio 2007

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

Aprile 2006 – Luglio 2006 – (120 ore)
Ente Scuola Edile di Taranto

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

Aprile 2005 a Luglio 2005 – (120 ore)
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto in
collaborazione con l’En.A.I.P. Puglia – CSF
Prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavori

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

Ottobre 2008 – (40 ore)
Asso Sicurezza

Consulenza Tecnica d’ufficio
Iscrizione all’Albo del Tribunale di Taranto come Consulente Tecnico d’ufficio

Coordinamento per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori, ai sensi del
D.Lgs. 494/96

Iscrizione, ai sensi dell’art.6 del D.M.I. del 25/03/1985, negli appositi elenchi del Ministero
dell’Interno di cui alla L. n.818 del 07/12/1984

Sicurezza sui luoghi di lavori
Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – modulo C - alla figura di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)

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

Ottobre 2017 – Maggio 2018 (200 ore)
Business School – Sole 24 Ore

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

Ottobre 2016 – Aprile 2017 (120 ore)
Business School – Sole 24 Ore

Executive Master - Strategic Human Resources Management
Nuovi modelli organizzativi, Change Management e Tecnologie Digitali nelle HR Practice.
People Strategy e Change Management - People Value, Competenze e Sviluppo delle Risorse
Umane - Performance Management, Politiche Retributive e Executive Remunaration - Analisi dei
Processi e Sviluppo Organizzativo - HR Digital Trasformation - Flessibilità del Lavoro,
Ristrutturazioni e Relazione Sindacali

Master full time di specializzazione su: Leadership e Empowerment
Self Empowerment – Gestire l'influenza e negoziare i conflitti – People Management - Strategic
Leadership – Pianificare una crescita manageriale - Digital Skills Assessment - Change
Management Lab
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2016 - (18 ore)
ITA Gruppo SOI Spa

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

Settembre 2015 a Novembre 2015 - (50 ore)
SDA Bocconi School Management

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

Marzo 2015 – (8 ore)
Caldarini Associati

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

Settembre 2014 a Novembre 2014 – (50 ore)
SDA Bocconi School Management

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

Dicembre 2014 – (16 ore)
AIFOS (Associazione Italiana formatori ed operatori della Sicurezza sul Lavoro)

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

Novembre 2012 a Dicembre 2012 – (40 ore)
Scuola Edile di Taranto

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

Marzo 2009
Ente Scuola Edile di Taranto – (40 ore)

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

Settembre 2007 – (40 ore)
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto

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

Novembre 2005
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto

Corso di aggiornamento su: Anticorruzione e Trasparenza nelle Società Pubbliche

Master di specializzazione su: Servizi Pubblici Locali

Corso su: CONSIP e Mercato elettronico delle P.A.

Master di specializzazione su: Direzione Generale e successo di Impresa

Corso di aggiornamento su: Sicurezza sui luoghi di lavori - RSPP

Corso di aggiornamento su: Coordinamento per la progettazione e per la esecuzione dei lavori
in attuazione dell’art. 98 All. XIV del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori

Coordinamento per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in
attuazione dell’art. 98 All. XIV del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81

Prevenzione Incendi
Corso di aggiornamento dal titolo “Ingegneria Antincendio – il nuovo approccio progettuale alla
prevenzione incendi e le ultime disposizioni sulla resistenza al fuoco delle strutture”.

Prevenzione Incendi
4

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento dal titolo “Antincendio: evoluzione normativa e verifica delle
esperienze”.

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

Dicembre 2006 – (50 ore)
Provincia di Taranto – Universal Master

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

Marzo 2007 – (30 ore)
Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto – Autorità di Bacino della Puglia

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

Marzo 2007
Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

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

Maggio 2006 – (30 ore)
Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto – Regione Puglia

Appalti e Contratti Pubblici
Corso di aggiornamento in Appalti e Contratti Pubblici.

Idrogeologia ed Ambiente
Corso di specializzazione dal titolo “Il PAI della Puglia, linee guida per la determinazione della
pericolosità idraulica”.

Sicurezza Stradale
Convegno Nazionale sulla Sicurezza Stradale dal titolo “Stato ed evoluzione dell’incidentalità
stradale in Italia, strumenti per il miglioramento della Sicurezza verso il 2010”.

Impatto Ambientale
Corso di specializzazione dal titolo “Rete Natura 2000: valutazione di incidenza ambientale e
gestione dei siti”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
buono

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE.

ORGANIZZATIVE

-Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto dal 2009 al 2012
- Presidente dei Giovani Ingegneri della Provincia di Taranto dal 2004 al 2009
- Segretario Nazionale del Coordinamento dei Giovani Ingegneri di Italia dal 2007 al 2009
- Componente della Commissione Lavori Pubblici del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
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CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Tipo a e tipo b

Cosimo Natuzzi
Aggiornamento: febbraio 2018
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