
CURRICULUM VITAE   

  

DATI PERSONALI   

Nome e cognome : Antonio Togo     

Residenza: Capurso Via Trattati di Roma n. 5   

Località e data di nascita: Triggiano 18.04.1961   

Stato civile: coniugato   

Recapito telefonico: 080/4688300 - 340 7797347   

TITOLI:   

• Diploma di maturità tecnica per geometri, conseguito presso l’I.T.G. Statale “Pitagora” di Bari 

nell’anno 1981.  

• Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra con iscrizione dal 1985.  

• Attestato di regolare frequenza addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze rischio alto ai sensi art. 37 del D.lgs. n. 81/2008. 

• Attestato di regolare frequenza di PREPOSTO ai sensi del comma 7 art. 37 del D. Lgs. N. 
81/2008. 

• Attestato di regolare frequenza Formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro del 
settore edilizia  Legge n.81/2008; 

ESPRIENZE LAVORATIVE:   

• 1981/ 82 disegnatore alle dipendenze della società di segnaletica stradale NI.MA srl in Bari;  

• 1983/84 servizio militare di leva presso La Scuola di Volo Basico Iniziale Aviogetti Aeronautica 

Militare Aeroporto di Galatina Lecce.  

• 1984/85 praticantato in studi tecnici di ingegneria ed architettura di Bari e provincia.  

• 1985/90 esercizio della professione di geometra: attività di collaborazione con studi tecnici 

legali, ricerche ipo-catastali,  elaborazione di documenti tecnico-estimali,  studio e ricerche in 

edilizia urbanistica  privata e pubblica, consulente tecnico del Tribunale di Bari, direzione lavori 

e assistente di cantiere, assicurazioni.  

• 1990/92 dipendente disegnatore e tecnico-commerciale presso la società di serramenti e 

carpenteria metallica presso società Levante Serramenti srl in Bari.  

• tecnico-commerciale per la progettazione e vendita profili metallici, serramenti- facciate 

continue-, porte blindate e porte interne, ( alcuni marchi : Garafoli-Rimadesio-Eform-Dierre-

Lualdi-TrePiu ed altri).   

• 1992/93 attività di collaborazione con la società engineering di progettazione “S.E.P.” SNC di 

Bari e Balsamo spa : progettazione e preventivazione per serramenti e manufatti diversi per 

l’edilizia, studio per soluzioni tecniche esecutive : porte interne, porte blindate, vetri speciali, 

facciate continue, pvc,etc...  



1993/96 attività di collaborazione con la società INFOTEAM S.R.L. in Bari-Palese con funzioni 

di supervisione di cantiere e cura pratiche tecnico-amministrative presso uffici tecnici comunali, 

catastali…  

  

• 1996/00 geometra con qualifica di responsabile di cantiere presso la DISTEFANO  

COSTRUZIONI S.r.l. in Bari Impresa Generale di Costruzioni. Lavori di nuova sistemazione di 

opere di urbanizzazione, impianti tecnologici, rete di smaltimento acque meteoriche all’interno del 

comprensorio Auchan Casamassima. Responsabile tecnico nella realizzazione di compless i 
residenziali composti da diversi edifici.   

• 2000/12 presso Sitam Service srl Bari   dipendente tecnico con funzioni nella direzione dei 

lavori – progettazione – redazione di appalti pubblici e privati– computi metrici estimativi - 

appalti; ricerca, sviluppo e vendita di materiali come: pavimenti in legno – pavimento in pvc e 

gomma – pavimenti sopraelevati– pavimenti intessuto – pav in pietra e sintetici - rivestimenti 

murali – vernici e pitture – Materiali Isolanti ecologici - lavori in cartongesso – arredamenti.  

Alcuni marchi di aziende note con cui ho collaborato: Bisazza – Marazzi – Caesar – Silverstone – 

Technistone- Tavar – Ali parquet- Home Decor Arredi- Doimo- Allegrezza- Mapei- Tarkett- Favor- 

Forte- Scrigno- Ermetika- Eform – Rimadesio- Garofoli- Gerflor, KeraKol,Weber,Sika, Griesser, 

Sto, Naturalia Bau, Energreen, Still;  

• responsabile per il rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione in cantiere e redazione dei 

piani Operativi di sicurezza – gestione dei rapporti con i fornitori della manodopera in appalto 

seguendo l’avanzamento delle commesse - Buona conoscenza per l’applicazione della legge sul 

risparmio energetico per le abitazioni – D. LGS n. 192/2005 – D. LGS 311/06, redazione di 

attestati di certificazione energetica;  

• Responsabile tecnico sulla sicurezza aziendale ex Legge 626 e successive modificazioni;  

 

Anno 2007  - 365 gg  

Importo dei lavori: 2.5 mln di euro. Comune di Casamassima  geometra con qualifica di 

capo cantiere presso la DISTEFANO COSTRUZIONI S.r.l. in Bari Impresa Generale di 

Costruzioni, GROUPE BEG INGEGNERIE FRANCIA-, PRO.GE.CO. S.p.a Roma- Progettazioni 

Generali Costruzioni nella realizzazione di un Cinema a nove sale di proprietà della WARNER 

VILLAGE CINEMAS ( WARNER BROS. INTERNATIONAL) U.S.A.  

  

Direttore dei lavori: 

Anno 2008 -350 gg  

Importo dei lavori: 32 mln di euro.  

ENAV CENTRO AEROPORTUALE BARI-PALESE   

Realizzazione e montaggio in sito, di una Torre di Controllo corredata di vano ascensore per 

l’accesso dei Controllori di Volo, realizzata in Acciaio a Carbonio Fe 510B, zincata a caldo e 

successivamente verniciata.  

Capo commessa per i lavori di completamento e rifiniture.  

  

 

 

 

 



 

Anno 2010  - 120 gg  

Ammontare del finanziamento: 136.000.000,00  Mln di euro.  

Ferrovie del Sud-Est - Bari  

Asse: 5 - Reti e collegamenti per la mobilità Linea d’intervento: 5.4 - Adeguamento e 

potenziamento delle ferrovie locali Titolo intervento: Bretella ferroviaria del sud-est 

barese Localizzazione: Il progetto interessa 4 Comuni: Bari, Triggiano, Capurso e 

Noicattaro. Beneficiario/Attuatore: Ferrovie del Sud Est  Stato di attuazione: In fase di 
appalto.  

Incarico circa i rilievi delle particelle catastali interessate dall’intervento per interramento dei 

binari, delle interferenze delle linee Gas- telefoniche- idriche; identificazione planimetrica, 

descrizione delle caratteristiche dei fabbricati, sopralluoghi con documentazione fotografica - 

relativamente ai i Comuni di Triggiano e di Capurso della Provincia di Bari.  

  

Anno 2011  - 350 gg Importo dei lavori: 0.50 Mln di euro Centro Allievi Finanze – Bari  

Sitam Service srl – Bari -  

Capo commessa per la realizzazione di  massetti in cls  e posa in nuova pavimenti tessili e 

linoleum –aule per attività sportive.  

  

Anni 2013 – 2014 – 670 gg  

Importo dei lavori:   5.50 MLN di euro Università di Bari.  

Imprese Resta –Garibaldi- Cit- Debar- 

geometra capo cantiere   per la ristrutturazione di importanti complessi pubblici per l’Università 

di Bari, - palazzo ex POSTE e Palazzo ex ENEL restauro architettonico edile, restauri artistici, 

consolidamento strutturale, adeguamento antisismico, demolizioni controllate, scavi ecc.   

  

Anno 2015 - 720 gg Importo dei lavori:   4.00 MLN di euro  

Marina Militare Taranto direzione tecnica di cantiere per la realizzazione e ristrutturazione di 

un Hangar per la manutenzione elicotteri della Marina Militare Taranto – Genio Militare 

Aeroporto di Grottaglie.   

  

Anno 2017- 180 gg Importo dei lavori:   0.7 MLN di euro  

COMUNE DI BARI      

Direzione dei lavori - Lavori per la sostituzione di caldaie e dei corpi radianti esistenti 

conformi alle nuove normative vigenti negli alloggi di proprietà ERP siti in Bari – 

Quartiere San Pio – Palazzine Q, R, S - C.I.G. 6712628BDA – CUP J99G15000440002  

  

  

  

  

 

 

 



 

  

  

  

Anno 2017 – 290 gg Importo dei lavori:   1.5 MLN di euro   

Università di Bari - Comune di Valenzano  

Direzione dei lavori. Realizzazione di opere finalizzate alla riqualificazione energetica 

dell’involucro (coperture-facciate- infissi) efficientamento dell’impianto elettrico di illuminaz ione  

interna ed esterna, pensiline fotovoltaiche sui parcheggi del complesso edilizio dei dipartimenti 

di medicina veterinaria. 

  

Anno dal 2018 al 2021 – CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA – BARI 

Ente controllato dalla Regione Puglia. 

Geometra assunto alle dipendenze con contratto a termine ai sensi del D. lgs 15/06/2015 n. 81 per 

attività tecnico progettuali che fanno carico al Consorzio: Parametro 135 dell’area “A” -  Aree 

tecnico e Agrario. (RUP) Con requisiti ANAC -  Responsabile unico del procedimento per la 

esecuzione di opere pubbliche. Redazione di contratti, attività informatica, piani di sicurezza, 

progettazione, procedimenti espropriativi, impianti irrigui e canali di bonifica. 

 

 ottima conoscenza del sistemi operativi e degli applicativi WINWORD, WINDOWS 

NT, EXCEL, AUTOCAD, INTERNET,Q-GIS e piattaforme CTR. 

STUDI UNIVERSITARI   

Iscritto alla facoltà di giurisprudenza di Bari,  come studente lavoratore, sostenendo i seguenti 

esami:   

diritto privato  

diritto commerciale 

diritto costituzionale 

diritto del lavoro 

 diritto procedura Civile 

diritto fallimentare 

 diritto penale 

 diritto civile.   

Lingue conosciute : francese e inglese grado : buono   

ALCUNE  REFERENZE DI LAVORO   

ASL BARI   

AUCHAN CASAMASSIMA –BA   

IL BARICENTRO CASAMASSIMA -BA   

ENAV CENTRO AEROPORTUALE BARI-PALESE   



AEROPORTO DI PUGLIA SPA   

AEROPORTO DI GROTTAGLIE   

POSTE ITALIANE CENTRO MECCANOGRAFICO DI BARI- MODUGNO   

CENTRO COMMERCIALE BARESE Z.I. BARI   

RINASCENTE BARI   

TRONY BARI   

FINDOMESTIC BARI   

EQUI ITALIA BARI-MOLFETTA-BISCEGLIE   

SERONO INDUSTRIE FARMACEUTICHE BARI   

 CONAD BARI   

TEATRO COMUNALE DI BISCEGLIE   

TEATRO TEAM BARI   

BANCA DEL MATERANO GIOIA DEL COLLE   

BANCA APRICENA FOGGIA   

METRONOTTE BARI   

TELENORBA CONVERSANO   

SEAT PAGINE GIALLE BARI   

GUARDIA DI FINANZA CENTRO SCUOLE BARI   

LEGIONE DEI CARABINIERI COMANDO BARI   

AERONAUTICA MILITARE BARI-MUNGIVACCA   

FERROVIE DELLO STATO BARI   

FERROVIE SUD-EST DI BARI   

UNIVERSITA’ DI BARI   

REGIONE PUGLIA 

 

Bari, 2021   

PROTEZIONE DEI DATI   

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le 
informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono esclusivamente 
indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), 
tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è v ietata. 
Nel caso in cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate avvertire il mittente al più presto 
a mezzo posta elettronica e distruggere il presente messaggio.  


