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CURRICULUM VITAE 

 

Bruno Sandro PICCINNO 

 

 Nato:  Novoli il 31.07.68 

 Residente: Novoli G. Garibaldi 

 Telefono: 338 7542050 

 Posta elettronica: bruno.sandro.p@alice.it 

 Data di nascita: 31.07.68 

 Luogo di nascita: Novoli (Le) 

 Residenza: Novoli 

 Servizio militare Assolto 

ISTRUZIONE: 

 Diploma di maturità tecnica per Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per 

Geometri “G. Galilei” di Lecce con voto 38/60 nell’anno scolastico 1988 

 Abilitazione alla professione di Geometra conseguita presso l’Istituto Tecnico Statale per 

Geometri “G. Galilei” di Lecce con voto 98/100 nell’anno scolastico 1991 

 Lingue straniere Inglese scolastico 

  



Esperienze di lavorative 

 

Il metodo lavorativo sviluppato nel corso degli anni è basato sulla 

filosofia "problem solving", elasticità di elaborazione, valutazione 

delle migliori scelte progettuali, uso di strumenti originali e innovativi 

per l'elaborazione dei progetti. 

 

 1988 – 1991 Praticantato presso studio di Ingegneria civile 

 1991 – 1999 Libera professione – Iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Lecce –  

- Collaborazione tecnica con Impresa operante nel settore della realizzazione e 

messa in opera di segnaletica stradale (De Luca salvatore S.n.c. da Lecce) 

- Attività di progettazione, direzione lavori, stime, pratiche catastali, 

- Collaborazione tecnica con studio Peritale per stime risarcimento danni per conto 

di primarie Società di Assicurazione (Fondiaria, Cattolica, Geas, Reale Mutua, 

ecc…..) 

- Socio – impiegato in cooperativa operante nel settore Termo – idraulico 

 1999 – 2002 Impiegato presso la soc. econ - tecnica S.r.l. da Lecce,  

Società di servizi tecnici – economici; 

 2002 – 2012 Collaborazione Tecnica  presso la soc. econ - tecnica S.r.l. da Lecce,  

Società di servizi tecnici – economici; 

Collaborazione Studio Tecnico Ing. Francesco Causo – DAT Ingegneria  

“Piano organizzazione generale dei servizi di igiene urbana” 

 2011 – 2013 Comune di Novoli – Supporto al R.U.P. nel settore Ambiente, RSU, Verde ed 

energie alternative; 

 2011 – 2013 Libera professione – Iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Lecce –  

- Attività di progettazione, direzione lavori, stime, pratiche catastali, 

Principali attività svolte 

committente  anno descrizione servizi effettuati 

Privato – Soleti 

Antonio 

2011 Aggiornamento catastale – ampliamento 

Novoli fg.11  Part. 18 



Privato Agerba 

Renato 

2012 Denuncia Nuovo Fabbricato Lecce Fg. 

188 part 914 

Privato Petrelli Gigi 2012 Aggiornamento catastale – ampliamento 

Novoli fg.9  Part. 151 

Privato – Madaro 

Fabio 

2012 Aggiornamento catastale – fusione 

rettifica subalterni Novoli fg.11  Part. 

514 - 513 

Privato – Pezzuto 

Rosa Maria 

2013 Denuncia ex Fabbricato Rurale 

Torchiarolo (BR) Fg. 10 part. 167 

Privato – Pezzuto 

Maria Bernadette 

2013 Denuncia ex Fabbricato Rurale 

Torchiarolo (BR) Fg.22 part 17- 

Pubblico- Comune 

di Novoli 

2011 Aggiornamento Toponomastica catastale 

- Collaborazione Studio Tecnico Ing. Francesco Causo – DAT Ingegneria   

“Piano organizzazione generale dei servizi di igiene urbana” 

 

MANSIONE SVOLTE PRESSO ECON – TECNICA S.R.L. 

- Disegnatore CAD  (software autocad 2014 2010  2006 – 2000 - 14 – LT 2000 – 

Archicad – Civil Design6) 

- Elaborazione computo metrici e contabilità (software “Primus – Acca” / “Concant 

– Digicorp” /  “Excell – Microsoft”)  

- Gestione contabile dei Fornitori e delle Commesse 

- Coadiutore nelle fasi amministrative della progettazione, direzione lavori, consu-

lenze di stima, rilascio autorizzazioni amministrative 

 

PRINCIPALI PROGETTI ELABORATI 

DAL 1998 AL 2012 PRESSO ECON – TECNICA S.R.L. 

(Coadiutore nelle fasi amministrative della progettazione, 

direzione lavori, consulenze di stima, rilascio autorizza-

zioni amministrative) 

 

AMBIENTE URBANISTICA INFRASTRUTTURE 
 

 Elenco Ditte e indirizzario espropiandi “Tangenziale Est 1° Lotto alla città di Lecce” (Aggior-

namento ed rielaborazione – indagini anagrafiche e catastali) 

 Direzione Lavori “Tangenziale Est 1° - 2° Lotto alla città di Lecce”  



 1° Perizia di Variante “Tangenziale Est 1° Lotto alla città di Lecce” (rielaborazione grafica ed 

economica ) 

 2° Perizia di Variante “Tangenziale Est 1° Lotto alla città di Lecce” (elaborazione grafica e 

Computazione - rete displuvio delle acque meteoriche – Opere di trattamento acque e smaltimento 

mediante subirrigazione, arredo e verde stradale, segnaletica ) 

 3° Perizia di Variante “Tangenziale Est 1° Lotto alla città di Lecce” (elaborazione grafica e 

Computazione – rielaborazione Svincolo Lecce Maglie, rete displuvio delle acque meteoriche) 

 1° e 2° Perizia di Variante “Tangenziale Est 2° Lotto alla città di Lecce” (elaborazione grafica e 

Computazione – Rielaborazione tracciato e profilo, rete displuvio delle acque meteoriche – Opere di 

trattamento acque e smaltimento mediante subirrigazione, arredo e verde stradale, segnaletica, pub-

blica illuminazione) 

 Completamento della circonvallazione di Casarano (Le) (progetto definitivo) (elaborazione gra-

fica e Computazione - rete viaria, rete displuvio delle acque meteoriche, pubblica illuminazione, arredo 

e verde stradale,Opere di mitigazione ambientale); 

 Completamento della circonvallazione di Casarano (Le) (progetto definitivo di Variante) (ela-

borazione grafica e Computazione - rete viaria, rete displuvio delle acque meteoriche, pubblica illumi-

nazione, arredo e verde stradale,Opere di mitigazione ambientale); 

 Completamento della circonvallazione di Casarano (Le) (progetto Esecutivo 1° e 2° Lotto) 

(elaborazione grafica e Computazione – Particellare d’esropio, rete displuvio delle acque meteoriche, 

pubblica illuminazione, arredo e verde stradale, Opere di mitigazione ambientale Direzione Lavori); 

 Progetto Attuazione del Piano di disinquinamento Acustico della città di Lecce - Riqualifica-

zione viaria e di arredo urbano – Via Lequile e Via Monteroni (elaborazione grafica e Computa-

zione - rete viaria, rete displuvio delle acque meteoriche, pubblica illuminazione, arredo e verde stra-

dale) 

 Progetto di riqualificazione ambientale nel centro storico mediante ricostruzione e manuten-

zione straordinaria del piano viario in Basolato Calcareo Arredo Urbano – Città di Lecce “ 

Via Federico D’Aragona e via Dei Perroni -  (elaborazione grafica e Computazione - rete viaria, 

rete displuvio delle acque meteoriche, pubblica illuminazione, arredo e verde stradale – Direzione La-

vori) 

 Aeroporto di Brindisi elaborazione grafica e computo “Riconfigurazione Land Saide e par-

cheggi esterni e viabilità” (elaborazione grafica e Computazione - rete viaria, rete displuvio delle 



acque meteoriche, pubblica illuminazione, arredo e verde stradale Opere di trattamento acque e smal-

timento mediante immissione in rete pubblica fognante ) 

 PIS 14 – Turismo . Realizzazione di Infrastrutture sul lungomare di Leuca – “Passeggiata 

sugli scogli” (elaborazione grafica e Computazione – Realizzazione di passerella in legno lamellare, 

pubblica illuminazione, arredo e verde urbano, Direzione lavori) 

 PIS 14 – Turismo. Realizzazione di Infrastrutture sul waterfront del lungomare di Leuca – 

Progetto Definitivo (elaborazione grafica e Computazione – Riqualificazione ambientale del lungo 

mare, riqualificazione viabilità, Riqualificazione arredo e verde urbano, pubblica illuminazione, fogna 

bianca) 

 Tangenziale Est “Città di Lecce” Realizzazione di un parco verde attrezzato su area di svin-

colo n° 2 – Verde di arredo e superamento interferenze servizi tecnologici” Progetto integrativo 

di massima  (elaborazione grafica e Computazione –Riqualificazione arredo e verde urbano) 

 Lottizzazione “comparto 17 Lecce” (elaborazione grafica e Computazione - rete viaria, rete fo-

gnante, rete idrica, pubblica illuminazione, arredo urbano) 

 Lottizzazione “comparto 16 Copertino” (elaborazione grafica e Computazione - rete viaria, rete 

fognante, rete idrica, pubblica illuminazione, arredo urbano) 

 Lottizzazione “comparto 6 Lequile” (elaborazione grafica e Computazione - rete viaria, rete fo-

gnante, rete idrica, pubblica illuminazione, arredo urbano) 

 Segretario di gara per appalto lavori, Ampliamento del porto Turistico S.M. di Leuca (Le)  

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 
 

 Stazione di Rifornimento ERG ubicata sulla Tang. Est di Lecce Direzione Maglie Brindisi 

(elaborazione grafica e Computazione – Nuovo Impianto,elaborazione progetto, arredo e verde urbano 

rete displuvio delle acque meteoriche, Opere di trattamento acque e smaltimento mediante immissione 

in rete i subirrigazione) 

 Stazioni di Rifornimento ERG Lecce Viale Rossini e Viale Grassi (elaborazione grafica e Com-

putazione – Riqualificazione ambientale Impianto,elaborazione progetto di ristrutturazione, arredo e 

verde urbano rete displuvio delle acque meteoriche, Opere di trattamento acque e smaltimento me-

diante immissione in rete fognante pubblica) 



 Stazione di Rifornimento ERG ubicata sulla Tang. Ovest di Lecce Direzione Brindisi Gallipoli, 

Gallipoli Brindisi (elaborazione grafica e Computazione – Nuovo Impianto,elaborazione progetto, ar-

redo e verde urbano rete displuvio delle acque meteoriche, Opere di trattamento acque e smaltimento 

mediante immissione in rete i subirrigazione) 

 Ristrutturazione Poliambulatorio Città 1 di Lecce ex P.O. V. Fazzi – Progetto di Variante; 

 Direzione Lavori Ristrutturazione Poliambulatorio Città 1 di Lecce ex P.O. V. Fazzi 

 Progetto di Variante “Residenza Sanitaria Assistenziale” ex P.O. AUSL/LE1 di Campi Salen-

tina ; 

 Direzione Lavori “Residenza Sanitaria Assistenziale” ex P.O. AUSL/LE1 di Campi Salentina 

; 

 AUSL BA/4 elaborazioni grafiche e computi “Rifunzionalizzazione Ospedale s. Paolo” 

 AUSL BA/4 Progetto Tunnel collegamento sale Operatorie 

 AUSL BA/4 Rifunzionalizzazione 7° piano blocco A  

 AUSL BA/2 Ristrutturazione P.O. Bitonto (Ba) 

 Ristrutturazione e allestimento“Private Banking” Lecce Banca Credito Romagnolo  

 Ristrutturazione e allestimento“Field Unit”E. GALBANI S.p.a. Lecce  

 Ristrutturazione e allestimento“Field Unit”E. GALBANI S.p.a. Barletta (BA); 

 Ristrutturazione e allestimento“Field Unit”E. GALBANI S.p.a. Melpignano (Le); 

 Progetto di restauro conservativo “Chiesa S. Oronzo Fuori le Mura” Lecce” 

 

Conoscenze informatiche 

 

 Sistemi Operativi 

- Windows 8 

- Windows 7 

- Windows Xp Professional 

- Windows 2003 server 

- Windows 2000 Professional 

- Windows 2000 Server 

- Windows 95  



- Windows 98 

- Windows Me 

- MS-DOS 

 Grafica Vettoriale 

- Archicad 6.5 -  7 – 8 - 9 – 11 – 13 - 15, 

-  Plotmaker, 

- AutoCad 2014 - 2010- 2006- 2000 – 2004 -  2006 - 2009, AutoCad  LT98, Auto-

Cad 14, AutoCad 13  

- Civil design 5 – 6  

 Grafica  

- PhotoShop 

- Corel Draw 

 

 

 Video Scrittura 

- Word 2013 

- Word 2007 

- Word Xp 

- Word 2000,  

- Word 97 

 Fogli di calcolo 

- Excel 2013 

- Excel 2007, 

- Excel 2000, 

- Excel Xp 

 Data Base 

- Access 2013 

- Access 2007,  

- Access 2000  

- Access Xp 



 Internet 

- Outlook 2013 2007 – 2000 - Xp, 

- Explorer 8 – 7 - 6, 

- Outlook exepress 

 

 Contabilità e Computi (pacchetti ACCA) 

- Primus revolution Primus 3000, Primus System Primus C, Concant 2.5 

 

 Reti Informatiche: Discreta conoscenza 

 
Novoli        in Fede 
                                                                                        F.to Bruno Piccinno 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali* (d. lgs 196/03) .  
 
Novoli        in Fede 
                                                                                         F.to Bruno Piccinno 


