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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
         
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome  DI BITONTO Nicola 

Indirizzo Abitazione 
Indirizzo Studio 

Tel. cellulare 

 Via N. Campanile 81, 71036 Lucera (FG) 
Via S. Francesco 22, 71036 Lucera (FG) 
+39-3317472348 

Telefono – Fax Studio  +39-0881545061 
E-mail  nicoladibitonto@gmail.com 

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)  nicola.dibitonto@geopec.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Lucera (FG), 20 Febbraio 1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA PIU’ 
SIGNIFICATIVA 

  
• Date (da – a)  Settembre 2018 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Geometri e G.L. di Lucera 
Via San Domenico, 62 – Lucera (FG) 

• Tipo di impiego  Consigliere - Collegio Geometri e G.L. di Lucera (FG) 
   

• Date (da – a)  Settembre 2014 a Settembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Geometri e G.L. di Lucera 

Via San Domenico, 62 – Lucera (FG) 
• Tipo di impiego  Presidente - Collegio Geometri e G.L. di Lucera (FG) 

   
• Date (da – a)  Settembre 2010 a Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Geometri e G.L. di Lucera 
Via San Domenico, 62 – Lucera (FG) 

• Tipo di impiego  Consigliere - Tesoriere Collegio Geometri e G.L. di Lucera (FG) 
   

• Date (da – a)  2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società - EDP Renewables Italia Holding S.r.l.  

• Tipo di impiego  Geometra  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Consulenza professionale per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione per lavori stradali Comune di Serracapriola (FG); 
   

• Date (da – a)  2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio associato F&P progetti Ing. Alfredo Ferrandino & Arch. Carla Paciello 

• Tipo di impiego  Geometra topografo  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Rilievi topografici eseguiti con strumentazione Laser - Scanner – Servizi finalizzati al rilievo 

topocartografico e plano-altimetrico per redazione piante, sezioni e prospetti Castello Ducale – 
San Marco L aCatola (FG); 
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• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di ingegneria Cavaliere e associati 
• Tipo di impiego  Geometra topografo  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Rilievi topografici eseguiti con strumentazione GPS – Servizi finalizzati al rilievo topocartografico 
e plano-altimetrico per redazione profili e sezioni del canale “ULSE” Peschici (FG); 

   
• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa - CO.BI.T. S.r.l.  
• Tipo di impiego  Geometra topografo  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Rilievi e tracciamenti topografici eseguiti con strumentazione GPS – Servizi finalizzati al progetto 
di adeguamento plano altimetrico tra i km. 176+500 (bivio di Corfinio) e il km. 180+000 per 
l’eliminazione di curve pericolose (PE) S.S. n. 5 Tiburtina - Valeria; 

   
• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società - Ca.Ma. S.r.l.  – Macerata (MC) 
• Tipo di impiego  Geometra topografo con tecnologia Drone 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Rilievi topografici eseguiti con l’ausilio di tecnologia drone – Servizi finalizzati alla redazione di 
piano quotato – redazione profili e calcolo volumetrico di due cave di pietra “Cingoli e San 
Severino” Marche (MC); 

   
• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS Gruppo FS Italiane – Area compartimentale Puglia 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 S.S. 161 – Lavori della variante di Ponte Nuovo sul Torrente Carapelle – Lavori di 
completamento dell’area di svincolo al km. 323-200 e della viabilità di servizio dell’ingresso ovest 
del Comune di Lucera – Servizi finalizzati alla redazione di frazionamenti; 

   
• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario Straordinario Delegato – Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Espletamento servizi tecnici per il perfezionamento della procedura espropriativa “per 
l’intervento FG044_A/10” Completamento Consolidamento Centro Abitato Loc. Vadangillo – 
Carpino (FG) (prestazione in corso); 

   
• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società - MAIORA S.r.l. – Corato (BA) 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Manutenzione straordinaria Immobile commerciale, sito in Lucera (FG) S.S. 160 per Troia Km. 
0+650 – SCIA – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione; 

   
• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa D.E.U. Riuniti Foggia – Modugno (BA) 
• Tipo di impiego  Geometra Topografo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assistenza topografica per realizzazione di tunnel di collegamento tra nuovo plesso ospedaliero 
250 posti letto e ospedale esistente, centrale tecnologica, Ospedali Riuniti Foggia; 

   
• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa CO.BI.T. S.r.l. – Lucera (FG) 
• Tipo di impiego  Geometra Topografo con tecnologia Drone 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Rilievi aereofotogrammetrici con tecnologia drone, per determinazione piano quotato cava sita in 
loc. Montegranata – San Marco in Lamis (FG) ; 

   
• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Studio Montepara s.r.l. – Orsogna (CH) 
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• Tipo di impiego  Geometra Topografo 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Attività topografica svolta per progettazione esecutiva – Comune di Lucera “PORTA DI CITTÀ 

”Riqualificazione delle aree ed accessi alla Città’ di Lucera lungo Via Foggia”; 
   

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa COSIN S.r.l Bari (BA) 

• Tipo di impiego  Geometra Topografo 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza topografica per realizzazione palazzina comando aeroporto militare Amendola (FG); 

   
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa SEA REPOWER – Milano (MI) 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Procedure di accatastamento impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di 
tipo eolica della potenza di 26 MW sito nel Comune di Lucera – Troia; 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa ANAS S.P.A. – Bari (BA) 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Servizi di assistenza alla progettazione per lavori di completamento dell’area di svincolo al km. 
323+200 e della viabilità di servizio all’Ingresso Ovest del Comune di Lucera. Per lo svolgimento 
di procedure espropriative ai sensi del DPR 327/2001 - CONTRATTO N° 34836 DEL 
26.08.2008. 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Lag Power – Lucera (FG) 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Redazione piano particellare d’esproprio grafico e elenco ditte per procedura espropriativa lavori 
di costruzione impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 
n. 7 aerogeneratori della potenza totale di 21 MW sito nei comuni di Laterza (TA) in località 
Serra Lo Monaco e Castellaneta (TA), in Iocalità Tafuri. 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa REC S.r.l  – Milano (MI) 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Redazione piano particellare d’esproprio, elenco ditte, calcolo d’indennità e relazione di stima 
per determinazione valore effettivo di mercato immobili da espropriare, impianto REC, da 
realizzare nel territorio dei comuni di Campolattaro, Morcone e Pontelandolfo (BN); Ordine n° 
056REC2012-PVI-00 del 12/04/2012.; 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa F.C. Impianti Tecnologici – San Giorgio di  Nogaro (UD) 
• Tipo di impiego  Geometra Topografo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assistenza topografica, per redazione rilievi e tracciamenti atti alla realizzazione d’impianto di 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaica ( n° 6 parchi fotovoltaici) 
siti nei Comuni di Bari – Lucera – Torremaggiore e San Severo; 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa SEA REPOWER – Milano (MI) 
• Tipo di impiego  Geometra Topografo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assistenza topografica, per realizzazione d’impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile di tipo eolica della potenza di 26 MW sito nel Comune di Lucera – Troia; 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa COSIN S.r.l Bari (BA) 
• Tipo di impiego  Geometra Topografo  
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assistenza topografica per realizzazione di n° 6 cavalca ferrovia siti nei comuni di Cerignola, 
Ortanova, Carapelle, San Severo e Rignano G.co; 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Lag Power – Lucera (FG) 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Rilievi topocartografici di tipo GPS, per redazioni DTM, profili e sezioni aree per la costruzione 
d’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica della potenza di 26 
MW ( 13 torri eoliche + una sottostazione) sito nel Comune di Lucera – Troia; 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Wind Farms Consulting S.r.l. (FG)   
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Assistenza a procedura espropriativa relativa alla costruzione dell’impianto di produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica della potenza di 28 MW sito nel Comune di 
Serracapriola. 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Lucera  – Nomine varie (FG) 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità  Perizie di Stime redatte per conto dell’autorità giudiziaria CTU Tribunale Ordinario di Lucera. 
   

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedali Riuniti – Azienda Ospedaliera Universitaria (FG) 

• Tipo di impiego  Geometra  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Redazione tipi di frazionamento e localizzazione aree interessate al progetto per la realizzazione 

del nuovo plesso ospedaliero da 250 p.l. finalizzate a procedura espropriativa. 
   

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 

• Tipo di impiego  Geometra  
• Principali mansioni e responsabilità  Servizi tecnici per progettazione esecutiva “Ponte San Marco SS 90 Km. 54+900”. 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 

• Tipo di impiego  Geometra  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Prestazione di servizi tecnici per lo svolgimento delle procedure espropriative ai sensi del DPR 
327/2001, nell’ambito dei lavori di completamento dell’area di svincolo al Km. 323+200 della SS 
17 e della viabilità di servizio all’ingresso ovest del Comune di Lucera. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Elaborazione di proposta progettuale consistente in planimetrie e profili del corpo stradale, per 
un nuovo svincolo tra la SS n° 96 “Barese” e la SS n° 99 “di Matera” in alternativa alla previsione 
di progetto esecutivo (n° 52751 del 27/04/2007) di ammodernamento della variante di Altamura 
– 1° lotto, giusta richiesta del Comune di Altamura di Maggio 2007 (prot. 14218 del 16.05.2008). 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Prestazione di servizi tecnici per progettazione esecutiva “Lavori di m.s. consistenti nell’ 
esecuzione di opere di regimentazione e smaltimento acque, nonché di opere di protezione del 
corpo stradale e relativa sovrastruttura stradale ammalorata a seguito di  avversità atmosferiche  
lungo la S.S. 89 dal km 8+113 al km 17+200. -  S.S. 17 dal km 276+000 al km 282+000 – S.S. 
17 var dal km. 1+500 al km. 8+133 T.s”. 

• Date (da – a)  2005 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Prestazione di servizi tecnici di supporto ai progettisti per la redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo per il collegamento della S.S. 16 “Adriatica” uscita “Molfetta zona artigianale” al porto 
di Molfetta ente affidatario A.N.A.S. S.p.A. compartimento di Bari, nell’ambito di tale attività è 
stato svolto (Poligonale e livellazione di precisione con relativo rilievo celerimetrico di dettaglio, 
redazione del piano quotato e redazione di tutti gli elaborati grafici per la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo del tratto in oggetto); 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Completamento procedure espropriative (Frazionamenti, concordati per saldo indennità di 
esproprio, richiesta Decreto definitivo d’esproprio con relativa trascrizione e volturazione). S.S. 
545 Tronco Cerignola – Manfredonia. Lavori per l’eliminazione di un passaggio a livello al Km. 
19+800 ente affidatario A.N.A.S. Bari; 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Prestazione di servizi tecnici di supporto ai progettisti per la redazione del progetto esecutivo 
(Rilievo celerimetrico di dettaglio per redazione piano quotato - redazione di tutte le tavole 
allegate alla progettazione del tratto in oggetto) per i lavori di completamento dell’area di 
svincolo al Km. 323+200 - S.S. 17 e della viabilità di servizio all’ingresso Ovest del comune di 
Lucera ente affidatario A.N.A.S. S.p.A. Foggia; 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Prestazione di servizi tecnici per assistenza alla D.L., relativamente all’attività espropriativa. S.S. 
96  dal Km. 85+000 al Km. 81+300 ente affidatario A.N.A.S. Bari; 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 

• Tipo di impiego  Geometra  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Procedure espropriative S.S. 545 Tronco Cerignola – Manfredonia. Lavori per l’eliminazione di 

un passaggio a livello al Km. 19+800 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Lavori di frazionamento e volturazioni delle particelle già espropriate lungo la S.S. 16 in 
occasione dei lavori di costruzione dell’asta di penetrazione alla Città di Lecce fino all’innesto 
con la variante di Maglie S.S. 16 Tronco Lecce – Maglie 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. 
• Tipo di impiego  Geometra  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Completamento procedure espropriative (Rilievi celerimetrici, redazione frazionamenti, 
concordati, richiesta Decreto esproprio definitivo, trascrizione e volturazione) per la realizzazione 
del tratto della S.S. 96 Barese - Variante di Toritto (BA) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma anche non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

   

• Patentino A1/A3 - A2  
categoria Open ENAC (Drone) 

 

  
NUMERO DI REGISTRAZIONE EASA - NLD-RP-BLDBCXTFZKND  

   

• Sicurezza in fase di progettazione 
e esecuzione 

  

   
ABILITATO E AGGIORNAMENTO 40 ORE AI SENSI DELL’ART. 98 E DELL’ALLEGATO XIV DEL D.LGS. 81/2008    

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Spirito di gruppo, adattamento agli ambienti pluriculturali, capacità di comunicazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Leadership, senso dell'organizzazione, gestione di progetti di gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Musica. 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
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 all’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 permettere un’adeguata valutazione.  
 
 
________________________________ 

 


