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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Quitadamo Bartolo 

Indirizzo(i) 7, Via Cristoforo Beggiamo, 10147, Torino, Italia 

Telefono(i) 011.22.22.227 Mobile  348.984.90.17 

Fax 011.26.25.755 

E-mail info@am-sa.it - am-sa@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/03/1989 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/09/2016 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico presso la Società AM.SA srl – Ambiente e salute  

Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale; antincendio; analisi strutturali FEM; simulazione di incendio ed esodo 

FDS+EVAC; valutazioni analitiche di resistenza al fuoco delle strutture 

Tipo di attività o settore La soc. AM.SA srl è specializzata nella consulenza e progettazione relativamente alla sicurezza di 

macchine, attrezzature e ambienti di lavoro. Inoltre la soc. AM.SA. commercializza prodotti per la 

sicurezza con particolare riguardo alla problematica della riduzione del rischio di caduta dall’alto e della 

gestione delle emergenze 

 

Date Dal 01/02/2016 al 31/07/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Tirocinio con soggetto promotore UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA s.r.l. sede di Via Fanti n. 17 - Torino 

presso AM.SA s.r.l. di Torino, avente come Progetto Formativo la mansione di Sviluppatore di Software 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AM.SA srl di Torino 

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato (Abilitazione definitiva) 

Date 2019  

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Laurea Specialistica in Ingegneria Civile con specializzazione in ambito strutturale conseguita presso il 

Politecnico di Torino con votazione 103/110. 
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Date 2013  

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Laurea di primo livello in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Bari, sede di Foggia 

 

Date   2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri Euclide di Manfredonia (FG). 

 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 

 

Qualifica di Ingegnere Progettista 

Iscritto dal 23/01/2020 all’Ordine degli Ingegneri di Torino al n° 13942A, nei seguenti settori, ai sensi 

dell'art. n. 49 del DPR 328/2001: 

- Ingegneria civile ed ambientale 

 

Qualifica    di    Ingegnere   antincendio   iscritto    negli    elenchi     del  Ministero  degli  interni  al       

N° TO13942I02070. 

 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi ex legge 818/84, D.M. 25/3/1985 e s.m.i. e D.M. 

05/08/2011 (Ferrara - 2021). 

 

Abilitazione professionale di Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive 

dei materiali contenenti amianto e redattore dei piani di manutenzione e controllo conseguita con 

rilascio di attestato nell’anno formativo 2016-2017  

 

In regola con l'attività di aggiornamento obbligatorio: 
● quinquennio 2017-2022: aggiornamento in corso  

 

Qualifica di Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI 

del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.  

Iscritto nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA). 

Numero Iscrizione Nazionale: 10314 

Numero Iscrizione Regionale: 13.90.20/TC/605/2018A 

 

Corso Abilitante per Tecnici competenti in Acustica (Torino - 2018). 

 

In regola con l'attività di aggiornamento obbligatorio: 
● quinquennio 2019-2024: aggiornamento in corso 8/30 

 

Qualifica di Addetto al Primo Soccorso aziende gruppo B e C (ai sensi del Decreto Ministeriale 

388/2003) 

 
● Corso di formazione effettuato il 04/04/2018 e il 10/04/2018 (12 ore) presso Silaq srl 
● Corso di aggiornamento effettuato il 29/04/2021 (4 ore) presso Silaq srl 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono   Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
Autorizzo il trattamento  dei  miei  dati  personali  presenti  nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 


