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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

LUIGI CARBONE   

 

 Via Paradiso 46 - 70026 – MODUGNO (BA) 

   +39 392/3551007        

ing.carboneluigi@gmail.com  
 
Skype: ing.carbone.luigi   
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 10268  
 
Iscritto nelle liste dei consulenti tecnici del Tribunale di Bari 

Sesso M  | Data di nascita 05/02/1977  | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

  

Dal 11/2016 al 25/09/2017 Funzionario Tecnico - Commerciale | Rete Mendelsohn 
 LOGOS ITALIA s.r.l. 
 ▪ Analizzare le esigenze dell'azienda; 

▪ Assistere l’azienda cliente nell'iter di accesso alla garanzia pubblica; 
▪ Individuare lo strumento migliore per risolvere le esigenze dei propri clienti; 
▪ Assistere l’azienda cliente nel rapporto con gli istituti di credito; 
▪ Curare ogni rapporto professionale nel tempo con l’azienda cliente; 
 

Da 06/2007 al 07/2016 Authorized Instructor – Docente formatore 
ENFAP PUGLIA – PAFAL GROUP s.r.l. – TITEL s.r.l. – ISTITUTO VOLTA s.r.l. – FORMEDIL BARI  

▪ Insegnante nei corsi Autodesk come Authorized Instructor Autodesk in : AUTOCAD, 3DS MAX, 
MAYA, REVIT; 
▪ Insegnante nel corso Progettazione “BIM con Autodesk Revit Architectural” finanziato da 

Fondimpresa; 
▪ Insegnante nel corso “Sicurezza sul lavoro” nei processi industriali; 
▪ Insegnante nel corso “Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e 

riparazione di reti informatiche”; 
▪ Insegnante corsi CISCO CCNA, COMPTIA A+, Certificazione Energetica degli Edifici. 

 
Da 09/2014 al 06/2015 Consulenza alla Pianificazione della Produzione 

 TUBINSUD S.R.L. -  Modugno (Ba), 
 ▪ Pianificazione e schedulazione della produzione per tutto lo stabilimento insieme ad un team 

impiegato nello specifico  nella costruzione di centraline modulari di lubrificazione e raffreddamento 
acqua (Clienti: General Electric; Nuovo Pignone). Analisi ed ottimizzazione dei processi.  
▪ Report costanti e interfacciati con il settore acquisti, commerciale e logistica.  
▪ gestione produzione fine linea. 
▪ Studio fattibilità nuovi progetti e analisi rendimento/costi linee. 
▪ Approvvigionamento materiali per produzione, Schedulazione arrivi e nuovi acquisti. 
▪ Monitoraggio e Report KPI di breve, medio e lungo termine (efficienza produttiva, inventory turn, 

capacità utilizzata, etc.). 
 

Da 03/2009 a 09/2014 Owner presso Studio di Progettazione Ing. Carbone 
 Studio Tecnico Ingegneria Ing.CARBONE Luigi – BARI 
 ▪ Progettista gare d’appalto:  monitoraggio bandi di gara, prima verifica di fattibilità e analisi dei  

Requisiti di partecipazione, con conseguente valutazione; verifica e raccolta di tutta la 
documentazione richiesta (sopraluoghi tecnici, ecc.); elaborazione dei dati raccolti ai fini della 
produzione di offerte economiche e tecniche; elaborazione progetti in caso d’aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa; 
▪ Progettista impianti elettrici; 
▪ Riscontri planimetrici; 
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▪ Progettista in materia di sicurezza sul lavoro; 
▪ Perizie tecniche estimative, CTU e CTP; 
▪ Verifiche impianti di terra; 
▪ Progettazione impianti antincendio per industrie e autosili; 
▪ Redazione POS, DVR; 
▪ Direzione lavori per edifici condominiali e ristrutturazioni immobili; 
▪ Esperto in sicurezza degli ambienti di lavoro e qualità; 
▪ Progettista impianti termici. 
 

Da 01/2008 a 10/2010 Project Manager -  Studio di Ingegneria 
 Studio Tecnico Ingegneria SIMA - BARI 

 ▪ Progettista gare d’appalto:  monitoraggio bandi di gara, prima verifica di fattibilità e analisi dei  
Requisiti di partecipazione, con conseguente valutazione; verifica e raccolta di tutta la 
documentazione richiesta (sopraluoghi tecnici, ecc.); elaborazione dei dati raccolti ai fini della 
produzione di offerte economiche e tecniche; elaborazione progetti in caso d’aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa; 
▪ Collaborazione per progettazione impianto elettrico e di terra presso “Ospedale 'A. M. Sgobba'” – 

Noci; 
▪ Collaborazione per progettazione impianto antincendio presso Ospedale Fallacara – Triggiano; 
▪ Collaborazione per progettazione impianto elettrico presso  Ospedale della Murgia – Altamura; 
▪ Collaborazione per progettazione impianto antincendio presso Ospedale Vittorio Emanuele II; 
▪ Collaborazione per verifiche impianti di terra presso stabilimento industriale ECO- Leather - 

Monopoli; 
▪ Collaborazione verifiche impianto elettrico presso Università di Bari; 
▪ Collaborazione progettazione impianto elettrico presso Masseria Ciura; 
▪ Collaborazione verifiche impianto di terra e progettazione nuovo impianto elettrico presso CHIMICA 

Dr. F. D’AGOSTINO S.p.A.; 
▪ Collaborazione per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico a servizio della chiesa 

di San Giuseppe; 
▪ Collaborazione per progettazione impianto elettrico e di terra di fabbricati per civile abitazione in Bari; 
▪ Collaborazione per verifiche dell’impianto elettrico a servizio del centro di Diagnostica Clinica “RM 

2000 s.r.l.”; 
▪ Collaborazione per Progetto esecutivo impianto elettrico ed impianto idrico a servizio del Centro 

Zootecnico Bufalino "Buphania s.r.l." in agro Comune di Serre (Salerno); 
▪ Collaborazione per progetto impianto elettrico a servizio delle sale operatorie e locali annessi presso 

Veterinario “Pastorelli” –BARI; 
▪ Collaborazione per adeguamento dell’impianto elettrico a servizio della Scuola Materna 

“MAIORANO” sita in Palese. 
▪ Redazioni di diversi DVR (Documento di Valutazione Rischi” 
▪ Collaborazione per progettazione impianti antincendio per industrie e autosili; 
▪ Direzione lavori per edifici condominiali e ristrutturazioni immobili. 

 
Da 10/2005 a 12/2007 Tecnico hardware e software 

 “ESERVICE s.r.l.” BARI 
▪ Installazione impianti network; 
▪ Installazione, manutenzione apparecchiature informatiche; 
▪ Redazione e compilazione registri di manutenzione; 
▪ Gestione pezzi di ricambio ed assistenza; 
▪ Manutenzione impianti. 

 
Da 03/2003 a 07/2005 Operaio assemblatore 

 “Bosch” BARI 
▪ Operaio assemblatore esperto su catena di montaggio; 
▪ Redazione e compilazione registri di manutenzione; 
▪ Responsabile di linea. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali ". 
Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, conferma che 
quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero. 

Firma leggibile 
 
 
 
 

…………………………………………………................ 
 

Da 09/2006 a 03/2009 Politecnico di Bari  

• Dottore in Ingegneria Gestionale;  Votazione conseguita: 87/110.  

 
Da 09/2000 a 06/2001 Istituto tecnico industriale statale “I.T.I.S. – PANETTI” – BARI  

 • Diploma di Perito Industriale Capotecnico Elettrotecnica ed Automazione (corso 
serale); Votazione conseguita: 94/100. 

  
Da 09/1990 a 06/1995 Liceo Scientifico “G. SALVEMINI” in BARI 

 • Maturità scientifica; Votazione conseguita: 48/60. 
  
CERTIFICAZIONI CONSEGUITE • (200-120) Cisco Certified Network Associate (CCNA) ID. N. CSCO12414652 

• Autodesk Certified Professional: AutoCAD 2015 n. 00379369 - AutoCAD 2014 n. 
00321184 - AutoCAD 2013 n. 00262175 AutoCAD 2012  n.00162584 - AutoCAD 2012 
Certified Associate n.00162583; Inventor 2014 n. 00321185; 3ds Max 2014 Certified 
Professional n. 00326787 - 3ds Max 2013 Certified Professional n. 00261781 - 3ds Max 
2012 Certified Associate n.00216173 - 3ds Max 2012 Certified Professional Surface and 
Look Development n.00216175 - Maya Certified Professional 2014 n. 00326786;  

• Certificazione PEKIT ADVANCED , PEKIT CAD– Fondazione Sviluppo Europa 
• Corso di inglese post-intermedio livello B2 – politecnico di bari 
• Progettista e gestore di formazione in rete :  E-learning management e società della 

conoscenza - CIFIR 
• Passaporto Informatico Europeo - E.I.P.A.S.S.; Patente Europea del Computer ECDL; 
• Attestato di frequenza al corso per esperto in guida alla creazione di impresa nell’ambito del 

p.o.n. “ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006” 
• Attestato di frequenza al corso per esperto in tecniche della comunicazione nell’ambito del 

p.o.n. “ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006” 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative 
 
 

Altre competenze 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Area Manager 
Puglia; possiedo buono spirito di gruppo - buona capacità di adattamento - buona capacità di 
comunicazione ottenuta grazie all'esperienza lavorativa - spirito innovativo. 
 
Buona conoscenza dei software della Microsoft - ottima conoscenza delle applicazioni grafiche Adobe 
Photoshop - Illustrator e InDesign - ottime conoscenze di programmi per il disegno Autocad e 3ds max 
- esperto di CISCO e progettazione di reti informatiche 
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