Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome

Russo Antonio

Indirizzo

Via Aurelio Carrante 11, 70124 – Bari (IT)

Telefono

+39 3394475637

PEC

antonio.russo9840@pec.ordingbari.it

E-mail

ing.russo.anto@gmail.com

P.IVA

08281460728

Data di nascita
Iscrizione elenco CTU
Iscrizione elenco MISE

20/03/1985
n. 2961 Tribunale Civile di Bari
Innovation Manager

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperte
Principali attività e responsabilità

Dicembre 2019
Ingegnere/consulente libero professionista
-

Data
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità

Nome datore di lavoro/ Committente
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome datore di lavoro/ Committente
Tipo attività o settore
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Elaborazione pratiche di finanza agevolata, in particolare relative all’ottenimento del credito
d’imposta in attività di ricerca e sviluppo ai sensi della L. 190/2014; formazione 4.0
Ingegneria forense: Consulenza tecnica presso il Tribunale Civile di Bari (iscrizione n. 2961):
Esecuzioni immobiliari; ATP – Dott.ssa Napoliello
CTU – Dott.ssa Angarano
Fallimentare; ATP – Dott.ssa Simone;
ATP – Dott. Magaletti.
Valutazioni mobiliari ed immobiliari;
Iscrizione all’albo degli Innovation Manager del M.I.S.E.

Novembre 2018 – Dicembre 2019
Ingegnere e consulente tecnico aziendale.
Individuazione di innovazione di prodotti, processi e servizi sviluppati dalle imprese. Analisi tecnica dei
processi produttivi. Identificazione di tutte le figure esterne che hanno contribuito alla realizzazione
dell’innovazione quali università, enti di ricerca, fornitori e consulenti. Stima dei costi. Valutazione di
tutti i parametri volti all’ottenimento del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo ai sensi della
L. 190/2014.
HS Finance srl
Consulenza tecnica e finanziaria
Aprile 2014 – Oggi
Consulente Tecnico d’Ufficio
Svolgimento perizie in materia di estimo, vizi e difetti di opere civili/edili, incidentistica stradale
Tribunale Civile di Bari
Ingegneria Forense

Data
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità

Nome datore di lavoro/Committente
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome datore di lavoro/ Committente
Tipo attività o settore
Data
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome di lavoro/Committente
Data
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome di lavoro/Committente

Luglio 2017 – Ottobre 2018
Ingegnere tecnico commerciale
Team Leader progetto E Quote (FCA): attività di coaching svolta in tutta Italia volta a formare il
personale di accettazione delle OOAA (officine autorizzate) FCA sull’utilizzo di piattaforma digitale.
Realizzazione di promo, valorizzazione e sponsorizzazione del marchio; Team Leader progetto
WiAdvisor (FCA): ottimizzazione processi accettazione e formazione consulenti del servizio
sull’utilizzo di piattaforma digitale volta a ridurre il cartaceo e velocizzare il processo di accettazione in
officina con riduzione dei tempi di attesa di accettazione e magazzino; consulente progetto Mopar
Master Service e designer officine autorizzate.
MSX International Holdings Italia SRL
Automotive, ottimizzazione dei processi
Giugno 2016 – Giugno 2017
Ingegnere progettista
Progettazione officine autorizzate Jaguar Land Rover; verifica rispetto minimi standard JLR;
predisposizione documentazione gare d’appalto
Consultec srl
Automotive, progettazione
Febbraio 2013 – Luglio 2016
Ingegnere
Consulenze in materia di appalti, concordati preventivi, successioni; stime immobiliari di impianti
industriali, opifici ed appartamenti.
Studio Di Lalla
Novembre 2013 – Dicembre 2014
Ingegnere progettista
Studio, progettazione e simulazioni mediante software Solidworks 3D svolte per valutare il
comportamento fisico di un prodotto nel mondo reale in ambiente virtuale.
Modutech srl

Tipo attività o settore

Progettazione, simulazione fisica

Data

Gennaio 2012 – Settembre 2012

Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome di lavoro/Committente
Tipo di attività o settore

Ingegnere progettista
Progettazione di reti idriche e fognarie di comprensori urbani del territorio regionale pugliese.
Predisposizione e analisi atti di gare pubbliche per forniture e realizzazione di opere impiantistiche.
Studio tecnico Ranieri
Ingegneria idraulica

Accreditamento presso albi o
elenchi dei manager qualificati
Ente/Organizzazione
Indirizzo
Numero/Riferimento iscrizione
Capacità e competenze tecniche
acquisite
Ente/Organizzazione
Indirizzo
Numero/Riferimento iscrizione
Capacità e competenze tecniche
acquisite
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
Viale Japigia, 184, 70126 Bari BA
9840
Consulente in materia di estimo, progettazione architettonica

Tribunale Civile di Bari
Via Francesco Crispi, 108, 70123 Bari BA
2961
Consulente Tecnico d’Ufficio in materia di incidentistica stradale, esecuzioni immobiliari, valutazioni
impianti meccanici, vizi e difetti civili

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo della tesi
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo della tesi
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Marzo 2015 – Ottobre 2015
Tecnico della progettazione e gestione di interventi di ripristino e recupero ambientale e del territorio
Progettazione e gestione di interventi di ripristino e recupero ambientale; analisi di casi di
inquinamento e/o degrado ambientale con acquisizione di dati al fine di elaborare progetti di recupero;
Stage operativo sul trattamento dei rifiuti e recupero energetico presso gli impianti di CISA SpA.
Aforis

Maggio 2013
Conseguimento dell’attestato di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/ 08.
Oikema

Aprile 2013 – Giugno 2013
Progettista e Consulente di Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza (ISO
9001 – 14001 – Ohsas 18001)
Sviluppo procedure interne aziendali, ottimizzazione dei processi.
Alma Laboris

Gennaio 2009 – Dicembre 2011
Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica
Tesi relativa al recupero di energia elettrica e termica dal titolo “Produzione di energia da un impianto
alimentato dai residui dello smaltimento dei rifiuti”
Politecnico di Torino

Settembre 2003 – Novembre 2008
Laurea triennale in Ingegneria Meccanica
Tesi in materia di Ingegneria Idraulica dal titolo “Modellazione fisica dei processi di efflusso”,
conseguita presso il Politecnico di Bari.
Politecnico di Bari

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua Inglese

Italiano
Inglese (certificazione PET)
Comprensione
Ascolto
B1

Lettura
B1

Parlato
Interazione Orale
B1

Scritto

Produzione Orale
B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative
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Ottime competenze organizzative acquisite nel corso della professione anche come team leader
presso MSX, come consulente tecnico d’Ufficio, consulente tecnico direzionale per HS.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Facilità nella risoluzione dei problemi
Autocad 2d; Solidworks; Microsoft Office

Patenti A e B

Ulteriori informazioni Appassionato per viaggi, lettura romanzi, auto e moto.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 – “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000
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