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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 
 

 

  
INFORMAZIONI PERSONALI  

  
Nome AMICO ANTONELLA 

Indirizzo residenza: via Sacerdote Mastro, 10 – I-72013Ceglie Messapica (Br) - Italia 
  

Telefono  
 studio:          (0039) 0831 38 24 30 
 cellulare:      (0039) 335 53 52 713 

Fax (0039) 0831 38 05 77 

E-mail antonella@masprogetti.it – amico.antonella@imiel.it 
Pec amico.antonella@ingpec.eu 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 30 Aprile 1981 

Sesso Femminile 
  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) Da Gennaio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ErreGi Holding – Nicolaus Tour – Via Foggia  - Ostuni (Br) 

• Tipo di azienda o settore Holding nel settore del turismo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza continuativa - Responsabile Ufficio Tecnico 
Progettazione e direzione lavori per le strutture ricettive di proprietà del gruppo. Progettazione edile 
e impiantistica, progettazione degli allestimenti delle camere e degli spazi comuni.  
 

• Date (da – a) Dal 10 Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio Ingegneria Ing. Antonella Amico, via Villa Castelli, 1-72013Ceglie Messapica (Br) 

• Tipo di azienda o settore Studio Ingegneria – Lighting design – Impianti - Acustica 
• Tipo di impiego Libero Professionista con specifiche competenze nel settore del lighting e della progettazione 

illuminotecnica in ambito privato e pubblico, nel settore degli impianti elettrici civili e dell’acustica in 
edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  
  

• Date (da – a) Dal 18 Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tecno Imiel srl, zona PIP B8, lotto 8 I-72013Ceglie Messapica (Br) 

• Tipo di azienda o settore Progettazione e installazione nel settore impiantistico (prevalentemente illuminazione, impianti 
elettrici) 

• Tipo di impiego Direttore tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione illuminotecnica e impiantistica 

mailto:antonella@masprogetti.it
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• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Polyconsulting srl, Viale Japigia I-70126 Bari 
 

• Tipo di azienda o settore Spin-off del Politecnico di Bari 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dello sportello energetico-ambientale e analisi preliminare dell’efficientamento energetico 
della pubblica illuminazione per il Comune di Gioia del Colle (Ba) 

  
  
  

• Date (da – a) Da settembre 2009 a dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tecno Imiel srl, zona PIP B8, lotto 8 I-72013 Ceglie Messapica (Br) 

• Tipo di azienda o settore Progettazione e installazione nel settore impiantistico (prevalentemente illuminazione, impianti 
elettrici) 

• Tipo di impiego Stage 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione illuminotecnica e impiantistica 

  
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

• Date (da – a) Dal 2 Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine Ingegneri di Brindisi 

• Qualifica conseguita Iscrizione Ordine Ingegneri di Brindisi con numero 1359 
  

• Date (da – a) Luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Politecnico di Bari, via Amendola,126 B -70125 Bari 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  
  
  
  
  
  
  
  

• Date (da – a) 18 Novembre  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Politecnico di Milano, Laboratorio Luce – Dipartimento di Design 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di alta formazione “Led Lighting Design”  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 09 -24 Settembre  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Politecnico di Milano, Laboratorio Luce – Dipartimento di Design 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

High Training Course “Lighting Product Design”  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
AMICOAntonella  

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
  

• Date (da – a) 18 Febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Politecnico di Milano, Laboratorio Luce – Dipartimento di Design 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di alta formazione: “Misure dei sistemi led per l’illuminazione” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

• Date (da – a) 30 Gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Politecnico di Milano, Laboratorio Luce – Dipartimento di Design 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di alta formazione: “Risparmio energetico nell’illuminazione” 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) Marzo – Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Uni.Versus Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e iscrizione elenco ministeriale 
  

• Date (da – a) Ottobre 2011 –Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Politecnico di Milano, Laboratorio Luce – Dipartimento di Design 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corsi di alta formazione “Master in Lighting Design & Led Technology” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
  

• Date (da – a) Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Eurosatellite, Sansepolcro (Arezzo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di progettazione impianti domotici 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
  

• Date (da – a) Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Performance in Lighting s.p.a., Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lighting Meeting “Concetti della visione e applicazioni” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
  

• Date (da – a) Marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Fondazione Targetti Lighting Academy, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso base “Luce e spazio” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 2009 - 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Philips Lighting Academy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corsi di formazione in progettazione illuminotecnica 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
  

• Date (da – a) Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Metalspot s.r.l., Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Workshop in progettazione illuminotecnica 

• Qualifica conseguita  
  

  
  

• Date (da – a) Da Ottobre 1999 al 30 Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Politecnico di Bari,via Amendola, 126B I-70125 Bari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progettazione di servizi tecnologici 
Organizzazione del cantiere 
Fisica tecnica ambientale 
Elettrotecnica 
Scienza delle costruzioni 
Tecnica delle costruzioni 
 
 

• Qualifica conseguita Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
• Date (da – a) Da Settembre 2006 a Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Universidad de Cantabria – Progetto Erasmus 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Idraulica 
Chimica 
Tecnica delle Costruzioni 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
• Date (da – a) Novembre 2005 – Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Politecnico di Bari 
 

• Qualifica conseguita Master di formazione professionale “Progettazione e misure nell’illuminazione artificiale” 
  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Da settembre 1994 a Luglio 1999 

Liceo scientifico “Ludovico Pepe” – Ostuni (Br) 
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• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ CONVEGNISTICA 
 

 

Diploma maturità scientifica indirizzo linguistico 

 

 Attività di formazione e informazione sulle tematiche dell’illuminazione e del lighting design per 
ingegneri e architetti tra cui: 
 

 29 novembre 2012 
Workshop 
LED tra innovazione e certificazione: il ruolo dei Lighting Designers 
UL INTERNATIONAL  - Burago Molgora (MB) 
 
22 maggio 2014 
Seminario di aggiornamento professionale 

 Luce, architettura, ambiente urbano. Dall’ingegneria all'architettura della luce 
 
 
 
 

INCARICHI 

Ordine degli Architetti della Provincia di Bari - Bari 

  
• Date (da – a) Dal 17 Maggio 2012 al 02 Ottobre 2012 

• Nome del soggetto incaricante Ordine Ingegneri di Brindisi – Commissione Giovani 
• Tipo di impiego/Qualifica Rappresentante/Presidente 

  
  

• Date (da – a) Dal 2011 
• Nome del soggetto incaricante AIDI 

• Tipo di impiego/Qualifica 
 

 

Socio 
 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
 
 

 Referenze su incarichi professionali e esperienza lavorativa fornibili su richiesta 
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MADRELINGUA Italiano 
  
  

ALTRE LINGUE  
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Ascolto Lettura  

Inglese  
C1 

Livello 
post-

intermedio 
C1 

Livello 
post-

intermedio 
C1 

Livello 
post-

intermedio 
C1 

Livello 
post-

intermedio 
C1 

Livello 
post-

intermedio 

 

Spagnolo  B2 Livello 
intermedio B2 Livello 

intermedio B2 Livello 
intermedio B2 Livello 

intermedio B2 Livello 
intermedio 

 

Francese  A2 Livello 
base A2 Livello 

base A2 Livello 
base A2 Livello 

base A2 Livello 
base 

 

     (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Conoscenza sistema operativo Windows 
Programmi: Cad, Office, AllPlan, Dialux, Relux, Litestar,… 

  
  

PATENTE O PATENTI (B) Automobile 
 

  
  

ULTERIORI INFORMAZIONI Referenze fornite su richiesta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

  
21 GENNAIO 2020 

 
 

 Antonella Amico 
  
  
  

 



FORMAZIONE da integrare: 

 

Iscrizione all’elenco ministeriale dei Tecnici Competenti in Acustica 

 

Corso per tecnico competente in acustica (180 ore) 

ANIT – Milano 

 

Corso REVIT 

NKE – Lecce 

Maggio – Settembre 2018 

Attestato di partecipazione 

 

ATTIVITA’ CONVEGNISTICA: mancano i convegni dal 2012 ad oggi 

 

ALCUNI LAVORI: 

 

- Progettazione dell’impianto di illuminazione per il Campo Sportivo del Comune di Francavilla Fontana (Br) – 
realizzazione in corso; 

- Consulenza illuminotecnica agli studi professionali (architetti, ingegneri,…) per lavori in ambito residenziale, 
retail, alberghi, giardini, luoghi di culto,uffici,…; 

- Progettazione impianto elettrico e illuminazione di Mulino Alvino – hotel, spa, sala ricevimenti, sala eventi, 
garden – a Matera – realizzazione in corso; 

- Progettazione illuminotecnica per gli interni della Cantina di tenuta San Pietro a Tassarolo; 
- Progettazione illuminotecnica per il concept Store JDC in Corso Venezia a Milano; 
- Progettazione illuminotecnica per il ristorante S. Pietro in Corso Venezia a Milano; 
- Progettazione illuminotecnica e acustica per il nuovo NH Hotel in Corso Buenos Aires a Milano – realizzazione 

in corso; 
- Consulenza acustica per edificio a destinazione residenziale in Corso Italia a Milano; 
- Consulenza acustica per edificio a destinazione residenziale in Via Rondoni a Milano – realizzazione in corso; 
- Consulenza acustica per il recupero dei sottotetti da destinare a residenziale in Via Segantini 20, 22, 24 e 26 a 

Milano; 
- Progettazione illuminotecnica degli interni e degli esterni di una Villa privata a Casablanca; 
- Progettazione illuminotecnica degli interni e degli esterni di una Villa privata a Marrakech; 
- Progettazione illuminotecnica degli interni e degli esterni della Chiesa San Giovanni Paolo II a Mesagne (Br); 
- Progettazione dell’impianto elettrico e dell’illuminazione del concept store/coworking di ScaffSystem ad Ostuni; 
- Progettazione illuminazione giardino e interni di abitazione privata a Rosamarina di Ostuni (Br); 
- Consulenza illuminotecnica Garibaldi Caffè – Piazza S. Oronzo ad Ostuni (Br); 
- Consulenza illuminotecnica Barbara Nacci Atelier a Bari; 
- Consulenza illuminotecnica Errico Maria Atelier a Lecce; 
- Progettazione impianto elettrico e illuminazione Farmacia Ricci a Ceglie Messapica (Br); 
- Consulenza illuminotecnica Museo di Korce in Albania; 
- Consulenza illuminotecnica per ville private a Tirana (Albania); 
- Consulenza illuminotecnica per hotel a Dhermi in Albania; 



- Consulenza illuminotecnica Malibù Store a Monopoli (Bari); 
- Consulenza illuminotecnica Malibù Store in Piazza S. Oronzo ad Ostuni (Br); 
- Consulenza illuminotecnica nuovo Malibù Store ad Ostuni (Br) – in corso di realizzazione. 

 

 


