FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FUNDONE CARMINE

Indirizzo

VICO CAVALIERE,48, 85025, MELFI (PZ), ITALIA

Telefono

320 0775392 – 0972 21227

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita e luogo
Codice Fiscale

omissis
carminefundone@libero.it
carmine.fundone@geopec.it
Italiana
02.04.1980 Melfi (PZ)
FND CMN 80D02 F104H

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

DAL 07.01.2019
Iscritto albo Geometri della Provincia di Potenza al n 3244

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

DAL 01.03.2019 AL 30.05.2019
Eco Design S.r.l. C.da Boschetto di Borea, 85025 Melfi (PZ)

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

DAL 28.02.2013 AL 30.09.2018 ( CON VARIE INTERRUZIONI)
Amoroso Costruzioni S.r.l. Via Santa Sofia 23, 85025 Melfi (PZ)

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

DAL 28.02.2013 AL 30.04.2014
Coger S.r.l. Via Melfi 216, 85027 Rapolla (PZ)
Kairos Restauri Srl
Edilizia
Impiegato Geometra
Direzione Lavori, contabilità di cantiere, gare d’appalto, servizi generali,
amministrazione del personale, prima nota

Studio Professionale
Impiegato Geometra
Direzione Lavori di carpenteria metallica e opere strutturali c/o FCA di Melfi per
adeguamento linee produttive

Edilizia
Impiegato Geometra
Direzione Lavori, contabilità di cantiere, gare d’appalto, sicurezza, qualità,
amministrazione, servizi generali, prima nota,
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 12.11.2009 AL 28.02.2013
CLM Service di Fundone Carmine Vico Cavaliere 48, 85025 MELFI (PZ)

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

DAL 04.11.2007 AL 11.09.2009
EDIL VULTURE s.r.l. Via Fermi, 15, 85025 MELFI (PZ)

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

DAL 19.05.2003 AL 14.10.2007
MAC’S S.r.l., 28/A, Via Attilio Di Napoli, 85025 Melfi (PZ)

Attività di Libero Professionista
Titolare
Direzione lavori, pratiche catastali, certificazione energetica, redazione di
progetti, contabilità e sicurezza

Impresa edile
Impiegato Geometra
Responsabile di Cantieri e gestione del relativo personale, Gestione Impianto
di Cls, Addetto alla contabilità di Cantiere, Responsabile gare d’appalto,
Responsabile acquisti, Responsabile Magazzino, Registrazione fatture e
prima nota, servizi generali e tutte le procedure interne inerenti ai miei compiti,
addetto al sistema qualità ISO 9001:200

Impresa edile
Impiegato Geometra
O ricoperto le mansioni di Responsabile Gare d’appalto e Responsabile della
gestione di cantieri edili e della relativa contabilità, delle procedure qualità
(secondo la norma ISO 9001:2000) riguardanti le gare di appalto,la gestione
dei materiali, le manutenzioni, i servizi generali ed amministrativi.

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

12.07.2008
ISTITUTO TEN RIGHETTI - MELFI

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

03.05.2007
MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE s.a.s.

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

31.03.2007 – 14 e 21.04.2007
MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE s.a.s.

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

Dal 05 al 07.09.2005
Q & St s.a.s.

Concetti di base della IT; Uso del computer / Gestione file; Elaborazione testi;
Foglio elettronico; Database; Presentazione; Reti informatiche - Internet
European Computer Driving Licence – Patente Europea Informatica

Elementi di Salute e Sicurezza sul posto di lavoro
Attestato di partecipazione

Addetto al Primo Soccorso
Certificato di Abilitazione allo svolgimento della funzione

Valutatori Interni di Sistemi Qualità
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 1994 AL 2000
ITCG “Gasparrini” di Melfi (PZ)
Corso di scuola media superiore per Geometri
Diploma
78/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Caratterialmente sono una persona socievole, aperta al confronto con gli altri,
di ottime capacità comunicative e propenso al lavoro di gruppo.
Faccio parte di diverse associazioni culturali e sportive. Ho un’ottima capacità
di adattamento che mi permette di lavorare con modalità orarie molto varie (
turni, fine settimana), inoltre la mia attuale esperienza lavorativa e
professionale mi mette in continuo confronto con svariate categorie
professionali che contribuiscono ad accrescere giornalmente il profilo umano e
professionale
Nella mia vita ho collaborato all’organizzazione di molti eventi tra i quali diverse
fiere campionarie e convegni. La mia attività lavorativa richiede giornalmente
una buona capacità organizzativa della forza lavoro sui diversi cantieri di mia
competenza con la gestione odierna di diverse unità lavorative giornaliere,
della risoluzione delle problematiche giornaliere legate ai cantieri e all’ azienda,
dell’organizzazione del tempo lavorativo e di un impianto di Cls. I numerosi
cantiere realizzati ed in fase di conclusione nel corso degli anni in ambito
stradale, civile, restauro, acquedottistico, metanodotti, reti ferroviarie etc per
importi che variano da poche migliaia di euro a diversi milioni di euro con la
quasi totale responsabilità organizzativa e gestionale di ogni aspetto legato alla
realizzazione delle opere sia individualmente che con supporti esterni dove le
mie competenze ne richiedevano la necessità hanno accresciuto e sviluppato
competenze sia tecniche che umane con l’attitudine alla risoluzione immediata
dei problemi.
Ho un’ottima conoscenza informatica ed in particolare dei programmi del
pacchetto office, ottimo utilizzo di internet, software Acca quali Primus,
Termus, Impresus, Certus e Certus Pn, Blumatica Energy per la redazioni di
APE e diagnosi eneregetica, Autocad 2D e sono iscritto al corso BIM.
Sono capace di sviluppare fogli di calcolo (Excel) per la raccolta dati e
l’elaborazione dei relativi studi statistici. Tra gli altri strumenti informatici che
conosco ho sviluppato una serie di fogli Excel che permettono con il
caricamento dei dati, a cadenza giornaliera, di verificare l’andamento
economico di ogni cantiere; Open Manager (Dylog) e Multi della Sedas per
l’elaborazione della contabilità fiscale. Ottima conoscenza di sistemi di
contabilità ed acquisto on-line (EBP – Italgas). Ottima capacità di navigare in
internet.
Ho in corso un contratto di collaborazione professionale con il Comune di Melfi
per il supporto alla progettazione e direzione lavori, coadiuvo l’ufficio tecnico
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per la redazione di determine e pratiche amministrative.
Nel corso delle mie esperienze lavorative ho personalmente diretto e
contabilizzato opere di ogni titpo, metanodotti, acquedotti urbani e rurali con le
relative manutenzioni, strade di ogni tipo ad eccezione di quelle autostradali,
costruzione e manutenzione di edifici pubblici e privati, opere di restauro
sottoposte a vincolo sia di Og2 che di OS2 e Os 25 tra chiese, scavi
archeologici, restauro di affreschi etc, opere di urbanizzazione di ogni tipo, in
generali lavori sia di piccoli importi che di medi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

I miei principali hobby sono: lo sport in generale, la lettura, la musica, la natura
e le associazioni di cui sono membro.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel corso della mia vita ho lavorato come cameriere in bar, ristoranti ed
alberghi, come muratore, idraulico e carpentiere nell’impresa di famiglia,come
addetto alle vendite, come fioraio ed infine come addetto alle pulizie in
un’azienda di servizi.
In generale mi appassionano tutte le nuove tecnologie ed ogni forma di
scienza da applicare sia alla evoluzione economica che ad una personale
formazione.
Patente B e A.
Disponibilità ad impiego diverso da quello delle competenze descritte, la
disponibilità a turni e fine settimana ed il trasferimento in altra sede.

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità alla legge 196/2003
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