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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Domenico  BARNABEI  

Indirizzo(i) via Piane, 160 - 64046, Montorio al Vomano (TE)  

Telefono- Fax(i) 0861/ 598822 Cellulare: 348 / 2486768  

E-mail 
 
                                                       PEC 

studiobarnabe@tin.it  
 
domenico.barnabei@ingte.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/07/1964 
  

Sesso M 
  

Settore professionale Progettazione e D.L. architettonica e strutturale, progettazione antincendio, sicurezza sui 
cantieri e sui luoghi di lavoro, perizie estimative, collaudi statici 

  

Esperienza 
lavorativa/professionale 

 

  

Date Dal 07.11.1988 al 17.01.1994  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Ministero delle Finanze c/o il centro di Servzio delle II.DD. di Pescara  

Principali attività e responsabilità Coadiutore_Meccanografo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero delle Finanze  

Tipo di attività o settore Amministrativa - Finanziaria 
  

Date Dal 28.11.1999 al 17.07.2003 (non continuative) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Scuola Media Superiore  

Principali attività e responsabilità Docenza di Fisica-Chimica, Docenza di Matematica, Docenza di Topografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi Istituti Superiori della Provincia di Teramo   

Tipo di attività o settore Insegnamento 

Date Dal 16.07.1991 

Lavoro o posizione ricoperti Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 518  

Istruzione e formazione   

Date Dal 1983 al 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria civile sez. edile conseguita il 20-12-1990 presso l'Università degli 
Studi dell’Aquila 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione professionale conseguita nel 1991 presso l'Università degli Studi 
dell’Aquila 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di ingegneria - Università degli Studi dell’Aquila 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

  
 
 
 



Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
 Ing. Domenico BARNABEI  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Date Dal 1979 al 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola media superiore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri  ‘’C. Forti ’’ di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   buono  buono  buono  buono  elementare 

Lingua   elementare      elementare   

  

  

Capacità e competenze sociali Il sottoscritto essendo stato amministratore nel comune di Montorio al Vomano dal 1995 al 2009, 
nell’espletamento del suo mandato  ha acquisito buone capacità e competenze sociali.        
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Il sottoscritto essendo stato amministratore nel comune di Montorio al Vomano dal 1995 al 2009, 
ricoprendo le cariche di Consigliere ed Assessore con deleghe inerenti gli Affari Generali e Personale, 
Informatizzazione, Ambiente ed Ecologia ha acquisito capacità e competenze organizzative nel 
rapportarsi con il personale dipendente ed i Responsabili del Servizio. 

  

Capacità e competenze tecniche Il sottoscritto, in qualità di progettista architettonico/strutturale e direttore dei lavori , ha svolto le proprie 
attività professionali in vari settori dell’ingegneria ed architettura civile ed industriale: nel settore 
dell’edilizia residenziale, nelle opere industriali e commerciali, nel campo strutturale su opere in c.a., 
acciaio, nelle opere di consolidamento e di sottofondazioni, di adeguamento statico-sismico, nelle opere 
di sostegno; parimenti in materia antincendio essendo anche abilitato ad emettere certificazioni di cui alla 
L. 818/1984  ha espletato diversi incarichi di progettazione antincendio.  
Inoltre il sottoscritto ha maturato esperienze professionali nell’ambito della Commissione edilizia del 
Comune di Montorio al Vomano dal 1995 al 2001, dal 1994 al 2012  ha svolto le funzioni di Consulente 
e Vice-Consulente per l’Impiantistca Sportiva per il CONI nella Provincia di Teramo, dal 1994 è 
componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in qualità di 
esperto di impiantistica sportiva. 
In qualità di C.T.U.  del Tribunale di Teramo ha espletato numerosi incarichi del ramo civile, immobiliare 
e fallimentare.   . 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Il sottoscritto in qualità di libero professionista,  ha acquisito capacità e competenze tecniche nell’utilizzo 
di programmi di cad: Autocad per sistemi Dos e Windows, vers. in italiano e inglese - programmi 
di  calcolo strutturale: Enexsys,  POR  - programmi di contabilità lavori: S.T.R. E PimUS - programmi 
gestionali Word, Excel, Works ecc 

  

Cariche sociali Dal 2001 è Consigliere  dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo dove ha ricoperto le 
funzioni di Tesoriere e  Vice-Presidente. 
Componete del CdA della Società Leader Teramano – GAL (Gruppo di Azione Locale) che gestisce 
fondi comunitari nelle aree rurali – Asse Leader 2007-2013  
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Capacità e competenze profe 

Patente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni 
 

Allegati 
 

 

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 (facoltativo)". 
 

 
Firma 

 

Montorio al Vomano  li,  10.03.2015 
 

 

Esercizio libera professione ingegnere dal 18.01.1994  con incarichi come progettista, direttore 
dei lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudatore e consulente   da parte  di committenti 
pubblici e privato nell’ambito  di edilizia civile,  industriale  e stradale. 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

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 (facoltativo)". 

 
 

 

  

 


