CURRICULUM VITAE di Francesco Saulle
Il sottoscritto FRANCESCO SAULLE, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate
nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Francesco
Cognome: Saulle
Residenza: Via A.Volta, 3 – 70037 – Ruvo di Puglia (BA)
Telefono: 3407584055
E-mail: francescosaulle92@gmail.com
PEC: francesco.saulle@ingpec.eu
Nazionalità: Italiana
Data e luogo di nascita: 06/10/1992 – Terlizzi (BA)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Ingegnere libero professionista
•
•

Redazione di offerte tecniche migliorative per partecipazione a bandi di gara con offerta
economicamente più vantaggiosa
Pratiche di autorizzazione ambientale per la raccolta, trattamento e smaltimento delle acque
meteoriche di dilavamento

Dal 07/08/2020 (in corso)
Direttore Tecnico di Cantiere nei lavori di “Restauro e risanamento conservativo di immobili siti nei
rioni sassi, al rione pianelle nn. 73 e 111, da destinare a centro di educazione alla gestione e
sostenibilità del paesaggio – Matera”
Dal 03/02/2020 (in corso)
Direttore Tecnico di Cantiere nei lavori di “Intervento di costruzione di alloggi a canone sostenibile
nell’ambito del PRUacs ‘Lungo la ferrovia’ – Bisceglie (BT)”
Dal 02/12/2019 al 06/08/2020
Direttore Tecnico di Cantiere nei lavori di “Sistemazione, bonifiche, attrezzature aree pubbliche e
aree verdi di quartiere. Riqualificazione area a verde nel comparto di espansione n. 9 in via G. De
Marco – Molfetta (BA)”

Dal 24/10/2019 (in corso)
Direttore Tecnico di Cantiere nei lavori di “Realizzazione di capannone industriale nel lotto 1 del
piano per gli insediamenti produttivi – Ruvo di Puglia (BA)”
Dal 27/03/2019 (in corso)
Direttore Tecnico dell’impresa “Saulle Impianti s.r.l.”, sita a Ruvo di Puglia (BA) in via A. Volta, 3
Principali mansioni svolte: consulenza tecnica, effettuazione di sopralluoghi, gestione informatica e
aziendale, redazione di elaborati tecnici, progettuali e P.O.S.
Dal 03/07/2018 al 10/08/2018
Collaboratore tecnico presso “Ingegneria Ambientale s.r.l.”, situata a Bari in via L. Einaudi, 31
Principali mansioni svolte: progettazione di impianti di depurazione acque reflue
Dal 04/12/2017 al 04/01/2018
Tirocinante presso “Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Ricerca Sulle Acque”,
situato a Bari in via F. De Blasio, 5
Principali mansioni svolte: consultazione, raccolta ed analisi di serie storiche di dati idrologici,
elaborazione statistica in Matlab, ricerca scientifica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 28/01/2019
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, “Sezione degli ingegneri Settore civile e ambientale”, sez. A – n° 11427
2018
Abilitazione all’esercizio della libera professione “Ing. Civile e Ambientale sezione A” – Politecnico
di Bari
2016-2018
Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (D.M. 270/04) – Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – Politecnico di Bari
Votazione: 110/110 con lode
Tesi in Gestione dei bacini idrografici dal titolo “Analisi dei trend climatici di temperatura in Puglia e
Basilicata” (Prof. Fratino, Prof. Iacobellis, Ing. Vurro)
2011-2015
Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (D.M. 270/04) – Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – Politecnico di Bari
Votazione: 102/110
Tesi in Infrastrutture e pianificazione di bacino dal titolo “Gli impianti di fitodepurazione: i tempi di
avviamento” (Prof. Piccinni)
2007-2011
Diploma di Maturità Scientifica, percorso “PNI+scienze”, presso Liceo Scientifico “O.Tedone”,
situato a Ruvo di Puglia (BA)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E LINGUISTICHE
•

Qualifica di Certificatore di Sostenibilità Ambientale per Edifici Residenziali e Non
Residenziali – Protocollo Itaca Puglia 2017, conseguita il 22/06/2020, con corso di
formazione di 80 ore presso Gest Innovation srls
Qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), conseguita il
15/05/2018, con corso di 24 ore presso Sud Formazione srl
Possesso di Attestato di Pilota di APR (Operazioni Non Critiche), rilasciato dall’ENAC
Possesso di European Computer Driving License (ECDL)
Conoscenza ed uso dei seguenti software:
- Microsoft Excel
- Namirial Certificazione Ambientale
- AutoCAD 2D
- Q-Gis 2
- GeoStudio
Madrelingua: Italiano
Altre lingue:
1) Inglese
- Capacità di lettura: Buono
- Capacità di scrittura: Buono
- Capacità di espressione orale: Discreto

•
•
•
•

•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
•

Ottime capacità relazionali e di collaborazione in progetti collettivi, sia in fase progettuale
che esecutiva su cantiere
Spiccato senso della precisione e dell’organizzazione del lavoro
Capacità di analisi e soluzione di situazioni complesse e multidisciplinari
Forte ambizione allo sviluppo professionale, con motivazione verso i temi legati
all’ambiente, al territorio e alla sostenibilità

•
•
•

ALTRE CAPACITÀ, COMPETENZE ED ESPERIENZE
•
•
•
•
•

Team Manager dell’SSDRL Talos Basket Ruvo
Socio ordinario dell’Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio (AIAT)
Socio dell’Associazione Scacchistica La Torre del Tempo, presso Terlizzi (BA), con 2^
categoria nazionale ed organizzazione di manifestazioni agonistiche
Socio ordinario WWF
Possesso del permesso alla raccolta dei funghi epigei freschi ai sensi della L.R. 13/03/2012
n.3 e del D.G.R.P. n.2969 del 27/12/2012

PARTECIPAZIONE AD INCONTRI/CORSI/SEMINARI FORMATIVI
•
•
•
•
•
•
•
•

“Il ruolo della costellazione di satelliti radar Cosmo-Skymed nel monitoraggio del
territorio” (Bari, 29/03/2018)
“Nuove metodologie e strumentazioni per il rilievo, il controllo e la rappresentazione del
territorio” (Conversano, 06/06/2019)
“Galleria Pavoncelli BIS: la grande via dell’acqua” (Bari, 25/06/2019)
“La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane” (Bari, dal 24/09/2019
al 14/10/2019)
“Storage selection: i sistemi di accumulo fotovoltaico” (Modugno, 14/10/2019)
“Climate Risk 2019: implications for ecosystem services and society, challenges, solutions”
(Trento, 23-24-25/10/2019)
“Ottimizzazione del processo di trattamento delle acque reflue: l’efficienza nelle soluzioni
progettuali e nella gestione operativa” (Bari, 20/11/2019)
“Scuola di alta formazione sulla Gestione dei Sistemi Idrici” (Ravenna, edizione online, 1617-18/09/2020)

PATENTE: Patente B (automunito)

ALLEGATI
1) Attestazione Certificatore di Sostenibilità Ambientale per Edifici Residenziali e Non
Residenziali
2) Attestazione Pilota APR (Operazioni non critiche)
3) Attestazione RSPP
4) Elaborati delle attività svolte ---> su richiesta, tramite e-mail
5) Piano di studi Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Laurea
Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale ---> su richiesta, tramite e-mail

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Ruvo di Puglia (BA), 08/10/2020
In fede

