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CURRICULUM VITAE redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 
 
Il sottoscritto  CARDONE  Domenico  nato a  Vico del  Gargano  il 16/7/1963(c.f.  CRD  DNC  63L16  L842B)  e 

residente a Vico del Gargano  alla via Europa civ. 22 (già zona 67 lotto 31), consapevole  della responsabilità 
penale  prevista,  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  per  le ipotesi  di falsità  in atti  e dichiarazioni  mendaci  ivi 
indicate: 

 
che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

DICHIARA 

 

DATI PERSONALI 
 

 
Nome e cognome                       Cardone Domenico 
Data e luogo di nascita              16 Luglio 1963, Vico del Gargano (FG) - Italia 
Residenza                                     Via Europa, 22 (Zona 167 lotto 31),  71018  Vico del Gargano (FG) 

Tel. 3462120971 
E-mail; mimicard1@gmail.com 
P.E.C.:  domenico.antonio.cardone@geopec.it 

Stato civile                                   Coniugato 
Cittadinanza                                Italiana 
Codice fiscale                              CRDDNC63L16L842B 

 
CURRICULUM STUDI 

 

 
1977-1982                                      Istituto statale Tecnico Commerciale e per Geometri "M. Del Giudice" di Rodi Garganico 

(Fg) -  corso quinquennale 

Consegue Diploma di Maturità Tecnica per Geometri  (voto 56/60) il 29/07/1982 
 

1980                                               Frequenta   corso  di  specializzazione   c/o  la  Scuola  Nazionle   Corsi  d’ Addestramento 

Professionale   di  Potenza     “STENITAL”   riconosciuta   dalla  Stato  ai  sensi  del  DPR 
21.09.1955 n. 1089. 

Consegue Diploma di dattilografo, stenografo e pratica commerciale 

 
1983-1988                                      Intraprende  gli studi universitari  c/o Uni versità degli Studi "Gabriele  D'Annunzio"  di 

Pescara - Facoltà di Architettura 

Studi universitari interrotti nel 1990 (Esami sostenuti con profitto 16 su 30). 
 

1985-1988                                      Svolge  Prati cantato  per  l’esercizio  della  professione  di Geometra  c/o l'Arch.  Vi ncenzo 
d'Altilia  da Vi co del Gargano  per sostenere  l'esame di Stato per l'eserci zio della libera 
professione di Geometra  c/o l'Ist. Tecn. per Geometri "E. Masi" di Foggia nella sessione 
unica del 1988 

Consegue  Diploma  di Esercizio  per  la libera professione  di Geometra   (voto 
76/100) in data 21/01/1989; 

 
1991                                               Dopo il servizio di leva svolto nel 1989 – 1990 con incarico (3A) da Ai utante Topografo, 

si  iscrive  all’Al bo  Professionale  dei  Geometri  del  Circondario  di  Lucera  (FG)  in  data 
31/05/1991 

 
1994                                               Frequenta il Corso n° 218.3  di Perfezionamento di Esperto per la conservazione di Parchi 

e riserve Naturali  c/o I.S.P.A. di Vi co del Gargano (durata 400 ore) , corso istituito  ai 
sensi dell’art. 2 della L.R. 17.10.78 n° 54 (Regione Puglia). 

Consegue Attestato Regionale di Perfezionamento  Professionale come “Esperto 

per la conservazione di Parchi e Riserve Naturali”  in data 24.05.1994 



Curriculum - Cardone Domenico Pag. 2  

 
1997                                               Frequenza  corso  di  alfabetizzazione  informatica  organizzato  dal  Comune  di  Vico  del 

Gargano 

Consegue Diploma di Frequenza in dat a 05.04.1997 
 

1999                                               Frequenza corso di formazione i n materia di sicurezza nei cantieri temporanei della durata 
di  120  ore  relativo  al  Decreto  Legislativo  494/96  tenutosi  in  Vico  del  Gargano  ed 

organizzato dal Collegi o Circondariale dei Geometri di Lucera (FG) 

Consegue attestato che lo abilita alla come Coordinatore  per la Progettazione e 
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 

 
2010                                               Frequenza  corso di formazione  i n materia  di  Certificazione  Energetica  organizzato  dal 

Collegio Circondariale dei Geometri di Lucera (FG) 

Consegue Attestato che lo abilita alla Certificazione Energetica per gli edifici. 
Successi vamente  frequenta  i  corsi  di  aggiornamento  previsti  per  l’espletamento  della 
mansione. 

 
2015                                               Frequenza corso di aggiornamento di 40 ore ai sensi della D. Lgs.  81/08- in materia 

di Sicurezza nei Cantieri Edili abilitante ai sensi di legge come Coordinatore  per la 
Progettazione e Coordinatore per l’ Esecuzione dei Lavori; 

Successi vamente  frequenta  i  corsi  di  aggiornamento  previsti  per  l’espletamento  della 

mansione. 

 
Dal 2010 ad oggi                           In  adempimento   degli   obblighi   previsti   Regolamento   per  Formazione   Professionale 

Continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri  e Geometri Laureati, adempie 
alla “formazione  professionale  continuativa”  frequentando  corsi e semi nati su tematiche 
attinenti   alla   Libera   Professione   di   Geometra   (edilizia,   estimo,   condomi nio   ecc) 

conseguendo  i  relativi  crediti  formativi  riconosciuti  e  riportati  nel  Registro 
tenuto dallo stesso Consiglio Nazionale dei Geometri e nel relativo curriculum 
formativo. 

 
Lingue straniere                         Inglese a livello scolastico (scuole superiori) con approfondimenti  personali 

Francese a livello scolastico (scuole superiori)  approfondimenti  personali 

 
Utilizzo di mezzi informatici Notevole  esperienza  e capacità  di utilizzo  di Personal  Computer  dal  1984  in 

particolare   per:   Word   Processing   (WORD,   suite   OPEN   OFFICE,   WORD 

PERFECT),   fogli   di   calcolo   (EXCEL,   LOTUS),   Computer   Aided   Design 

nell’ambit o  della  progettazione   architettonica  e  della  topografia  (AUTOCAD, 
QCAD, ecc.) e GIS,; utilizzo di applicativi  per le contabilità di lavori  pubblici e 

privati;  Programmazione  DOS,  utilizzo  di  reti    (INTERNET ed INTRANET), 

utilizzo del sistema operativi GNU Linux nelle  varie distribuzioni (UBUNTU, 
ARCHLINUX, MANDRIVA, DEBIAN, KNOPPIX ecc.) 

 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 
dal 1984 al 1989     Collaborazione   con  il  Centro   Studi  AGRIFOREST   in  Vico   del   Gargano,   gruppo   di 

professionisti che opera nel settore agro - forest ale, paesaggistico ed ambientale;   Con il Centro 

Studi  Agriforest,  collabora alla organizzazione e/o redazione di  rassegne,  pubblicazioni, 

progettazioni. Tra le quali: 
-     Dicembre 1988 Rassegna (Vini e vitigni del piccolo ed anti co vigneto del Gargano). 
-  Rassegna sulle storiche razze protagoniste  della zootecnia  garganica (Il Paesaggio Pastorale 

del Gargano, dicembre 1987) 
-     Rassegna sugli agrumi (Il Paesaggio agrumario). 
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-  Pubblicazioni: “Il Parco Nazionale  del Gargano. Uomini caprioli e faggi. (Gerni Editore, San 

Severo, pref. Antonio Cederna). del 1993 è pubblicato dalla nota casa editrice Schena di Brindisi 

(Paesaggio nel Gargano, di Angelicchio-Biscotti-Fiorentino, pref. Sabi no Acquaviva). 

-  Collabora all’elaborazione  di un Percorso Attrezzato Lago-Foresta Umbra (Legge n. 7 della 

Regione   Puglia)   per   conto   del   Consorzio   “L’Altro   Gargano”   (Import o  40  miliardi) 

finalizzato  a valorizzare le risorse  agro-silvo-pastorali  del  Gargano interno,  il  progetto 

regolarmente approvato e riconosciuto idoneo al finanziamento  dal Nucleo di Valutazione 

fu vanificato per crisi finanziaria delle Regione Puglia; 
-     Collabora  all’esplet amento  di incarico  del  comune  di  Vico  del  Gargano  finalizzat o alla 

individuazione dele terre comunali e alla determinazione dei confini. 
 

dal 1989 al 1990    Servizio militare di leva con incarico (3A) di Aiutante Topografo 

Corso di Specializzazione  c/o la Scuola di Artiglieria di Bracciano (VT) per Batterie Specialisti 
di Grandi Unita' 

Congedo con il grado di Caporale 

 
dal 31/05/1991 a oggi, senza interruzioni 

Esercita la Libera Professione di Geometra ed è iscritto al n. 1022 presso l'Albo dei Geometri e 

dei Geometri Laureati del Collegio circondariale di Lucera (FG) 
 

dal 2000  ad ottobre 2009 
Dipendente  presso la ditta  “IMMOBILIARE  L.A.P.  Di Rosati  Danilo & C. s.a.s.” con sede in 

Rodi  Garganico  alla  via  Don  Carlin  c.n.  -  impresa  fiduciaria  ed esecutrice  di  lavori  per 
l'Acquedotto  Pugliese  s.p.a. nei  settori  realizzazione  di tronchi  e  di  allacci  di acquedotto  e 

fognat ure, manutenzione di opere idriche e fognanti (reti  idriche, tronchi e reti fognanti, anche 

in pressione, urbane ed extraurbane; impianti di sollevamento  sia idrici che fognanti; servizi di 

sanificazione,  disinfezione  e disinfestazione  di opere fognanti); impresa certificata  IS O 9002- 

2000 e con Attestazione  SOA -  OG6 classifica. III^; 
Mansi oni in ambito aziendale: 

Responsabile  Assicurazione  Qualità  per  ottenimento  e  rinnovi  della  certificazione  ISO 
9001-2000 
Rappresentante  per la Sicurezza dei  Lavoratori 
Responsabile per il Primo Soccorso 

Responsabile per il Primo Intervento Anti ncendio 
Responsabile del magazzino merci 
Responsabile del parco automezzi ed attrezzature 

Contabilità dei lavori 
Programmazione  e pianificazione interventi (lavori di manutenzione o pronto intervento o 
nuovi impianti  o tronchi  ecc.) con coordinamento  e gestione  del  personale  addetto  agli 
interventi stessi. 

 
da ottobre 2010 a giugno2011 

Dipendente presso la ditta “Ambito 3 Società Consortile” con sede in Cerignola (FG) impresa 

fiduciaria  ed esecutrice  di lavori per l'Acquedotto  Pugliese  s.p.a.; in continuum  delle attività 

svolte con la ditta IMMOBILIARE L.A.P. ma dedicandosi ai soli aspetti Contabilità, 
programmazione e pianificazione interventi, coordinament o e gestione del personale operativo 

 
da giugno2011 ad agosto 2014 

Dipendente  presso la ditta  “Florio Floriano e Figli  s.r.l.” con sede in Foggia in via del Mare 

km3 impresa fiduciaria ed esecutrice di lavori per l'Acquedotto  Pugliese s.p.a.; in continuum 

delle attività svolte con la ditta “Ambito 3 Societ à Consortile” 

 
da settembre 2014  al 10/05/2016 
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Dipendente part-time  presso la ditta “Florio Group s.r.l.” con sede in Foggia in via del Mare 

km3 impresa fiduciaria ed esecutrice di lavori per l'Acquedotto  Pugliese s.p.a.; in continuum 

delle attività svolte con la ditta “Florio Floriano e Figli s.r.l.” 
 

da maggio 2016  ad oggi esercita esclusivamente 
Libera professione di Geometra. 

 
Dal 1991 ha avuto le seguenti esperienze professionali con la Pubbliche Amministrazioni: 

 
-  Nel  1997  -  Direzione  e  contabilità  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria    anfiteatro 

comunale Vico del Gargano di cui alla D. G.M n.386 del 20.04.95 -  Import o Lire 40.000.000 
-     Nel 1997 - Redazione dell’inventario dei beni comunali e demaniali ai sensi del D. Legs. 77/95 e 194/96 

per il comune di Cagnano Varano (FG) 

-  Nel 1997 - Redazione dell’inventario dei beni comunali e demaniali ai sensi del D. Legs. 77/95 e 194/96 

per il comune di Carpino (FG) 
-     Consulenze Tecniche d’Ufficio presso il Tribunale di Lucera 

-  Dal 2000 al 2006 - Collaborazione  all’istruttoria  per il rilascio di concessioni in sanatoria per il Comune 

di Vico  G. (Condono  Edilizio);  incarico  espletato in modo congiunto con l'ing.  L. Biscotti  ed il geom. 
Nicola de Petris. 

-  Nel  2015  –  direzione   lavori  e  contabilità,   coordinament o  della   sicurezza  in  fase   di  esecuzione, 
certificazione  di regolare  esecuzione  dei lavori;  ”Interventi  di ripristino  ed ammodernamento  della  strada 
rurale comunale Scaramuzzo (innesto SP 528), Coppa Maria, Pasinaccio,” importo complessivo progetto di € 

308.514,10;  Determina III Settore  U.T.C. n. 240 Reg.  Gen. n. 518 del 08/10/2015,  Comune  di Vico  del 
Gargano (D.G. n. 140 del 16/11/2015) – appalto espletato nel 2016 

-  Nel  2016  –  direzione  lavori  e  contabilità,   coordinamento   della  sicurezza  in  fase  di    esecuzione, 
certificazione di regolare esecuzione  dei lavori; ”lavori di riqualificazi one area i n loc. Buca del Carbonaro San 

Menaio ad area l udica per gioco-sport”,  importo  progetto  € 76.535,00;  Determina.  n. 128 del 14/04/2016 

Comune di Vico del Gargano; 

-     Nel 2016 per il comune di Vico del Gargano svolge i seguenti incarichi di CSP, CSE, DDLL e Contabilità: 
1) ”Sistemazione e il completamento  della pavimentazione   stradale  del  centro  urbano.”; Determina. n. 231 del 

23/06/2016;  2) Lavori   per  la realizzazi one di un tronco di fogna e acqua all' Asilo   Comunale  Determina. n. 
499 del 13/12/2016;  3)  lavori sist emazione e completamento pavimentazione stradale centro u r b a n o . Determina. 

n.  271   del   27/07/2016;   4)  lavori  sistemazione  e  completamento  pavimentazione  stradale  centro  u rb a n o 

Determina. n. 500 del 13/12/2016- 
-     Nel 2017 per il comune di Vico del Gargano svolge incarico di CSE per i lavori per  la  sistemazione  e  il 

completament o  della  pavimentazione  stradale   del   centro  urbano-  strada   nella  piana   di Calenella  - Mare; 

strada  traversa  font anino  Hotel  Sole  a  San    Menaio    e    strada    Vi a    Iacovone,  Determina.  n.  199  del 
09/06/2017; 

-     Nel 2018 per il comune di Vico del Gargano svolge i seguenti incarichi di CSP, CSE, DDLL e Contabilità: 
1) ”Sistemazione e il completamento  della pavimentazione   stradale  del  centro  urbano.”; Determina. n. 308 del 

29/08/2017 -- 

-     Nel 2019 per il comune di Vico del Gargano svolge i seguenti incarichi di CSP, CSE, DDLL e Contabilità: 
1) Lavori a seguito di “Assegnazione  di contributi destinati alla realizzazione  di i nvestimenti  per la messa in 

sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019. Ministero dell'Interno - Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali - Direzi one Centrale della Fi nanza Locale - nota prot. n. 0007756 del 13.01.2019. 
- Messa in sicurezza delle strade comunali via San Michele e Buca del Carbonaro in agro di San Menaio frazione di 

Vico del Gargano; (Determina. N 189 del 18/04/2019); - 

-  Tra il 2019 ed il 2021 per il comune di Vico del Gargano svolge incarichi di rilievi topografici finalizzati 
all'individuazione  delle  aree   occupate  all'interno   della   zona   167,  zona   Carmine,   zona     San     Filippo. 
(Determinazione  n.  425  del 08.10.2019);  rilievi topografici  nell’ambito  del  civico  Cimitero  Comunale  con la 
redazione di frazionamenti per gli espropri (Determinazione  n.. 162 del 28.05.2020) e piano quotato propedeutici 
all’ampliamento del Cimitero comunale (Determinazione n.. 553 del 02.12.2019); 

-  Nel 2021 per il comune  di  Vico  del  Gargano  svolge incarichi  di redazione  di Tipo  di Frazionamento 

nell’ambito del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. interventi 
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di recupero  funzionale  di immobili  comunali  da destinare  ad   attività educative  e   culturali  ed accoglienza  e 

riqualificazione delle aree degradate del centro storico (D.C Comunale n. 15 del 23.03.2021) 

 
Dal 1991 ha avut o le seguenti esperienze professionali con committenti privati: 

-  Progettazione e/o calcolo e/o direzione dei lavori di: edifici civili e rurali, interventi di ristrutturazioni 
nel centro storico di Vico del Gargano, condono edilizio (L. 47/85, L. 724/94, L 326/03). 

-     Consulenze tecniche di parte in procedimenti giudiziari 
-     Consulenze, perizie e stime civili, rurali e catastali (fabbricati, terreni, condominio  ecc.) 
-     Certificazione energetica di unità immobiliari. 
-     Consulenza su aspetti condomi niali e redazi one di tabelle millesimali. 

-     Rilievi topografici (planimetrici, plano altimetrici, piani quotati  e viabilit à) 
-     Rilievi topografici finalizzati a confinazioni e riconfinazioni 
-  Rilievi  topografici  ed  estimo  catastale  (Frazionamenti,   Tipi  M appali  e  Tipi  Particellari),   procedure 

catastali, accatastamenti di fabbricati a destinazione ordinaria e speciale (rurali,  civili,  alberghi ecc.) 

-  Consulenza,   progettazione   e  direzione  tecnica  di  modeste  opere  di  acquedotto  e  fognatura  fermo 

restando l’esperienza acquisita dal 2010 ad oggi con le imprese (di cui è stato alle dipendenze) cottimiste 

dell’Acquedotto  Pugliese. 
 

 
Dal 2019 ad oggi, su nomina  del Tribunale  di Foggia è i n carica come Consigliere  nel Consiglio di Disciplina  del 

Collegio di Geometri e dei Geometri Liberi Professioni di Lucere (FG). 
 

Vico del Gargano, 17/01/2022 

 
Il sottoscritto  CARDONE Domenico nato a  Vico  del  Gargano  il  16/7/1963(c.f.  CRD  DNC 63L16 L842B)  e 

residente  a Vico  del  Gargano  alla via Europa civ. 22 autorizza  al trattamento  dei  dati e delle  informazioni 
personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice  in materia di protezione  dei dati 

personali" e successive modifiche ed integrazioni. 
In fede 

 


