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ESPERIENZA PROFESSIONALE    
09/2018 - oggi Libero professionista, provincia Bari e Taranto 

 Collaborazione ad incarichi con Mondo Convenienza per rilievo misure e consulenza 
di interior design 

 Progettazione e direzione lavori per ristrutturazioni di immobili 

 Progettazione esecutiva ed impiantistica 

03/2018 - 08/2018 Progettista e direttore lavori, Facile Ristrutturare, Lecce/Taranto 

 Rilievo e progettazione preliminare di ristrutturazioni parziali o integrali di immobili 
residenziali con connessa elaborazione preventivi 

 Progettazione di interior design 

 Servizio di consulenza al cliente con pacchetto “Chiavi in mano”, stesura pratiche 
amministrative e direzione lavori 

01/2017 - 02/2018 Technical Engineer in back office, Hilti Italia S.p.a., Milano, Italia, 

 Progettazione strutturale di ancoraggi, ferri di ripresa post-installati, connettori a 
taglio per adeguamento sismico di solai collaboranti 

 Progettazione di supporti sismici per impianti meccanici ed elettrici secondo NTC2008 
e soluzioni di compartimentazione al fuoco 

 Servizio di supporto tecnico agli studi di progettazione, uffici tecnici, imprese e 
installatori 

 Formazione nuove risorse 

05/2015 - 12/2016 Account Manager, Hilti Italia S.p.a., Milano, Italia, 

 Consulenza tecnica e vendita professionale per clienti di medio e alto potenziale nel 
settore edilizio 

 Supporto tecnico-ingegneristico in cantiere basato sul portafoglio prodotti 

 Sviluppo relazioni con studi professionali 

 Promozione e dimostrazione prodotti 

 Lavoro di squadra con forte orientamento al conseguimento di obiettivi 

08/2014 - 12/2014 Stage finalizzato all’elaborazione della Tesi Magistrale, Universidade do Minho, 
Guimarães, Portogallo 

 Applicazione della metodologia di Cost-Optimal per la riqualificazione energetica di 
un edificio sito a Porto 

 Utilizzo della metodologia LCIA (Life Cycle Impact Assesment) per la valutazione 
dell’impatto ambientale dei materiali proposti per l’intervento 

 Integrazione dei benefici (comfort termico, comfort acustico, qualità dell’aria, ecc.) che 
gli utenti finali raggiungono a seguito della riqualificazione energetica 

04/2014 - 07/2014 Tirocinio presso il Dipartimento di Ingegneria Ambientale, del Territorio e delle 
Infrastrutture (DIATI), Politecnico di Torino, Italia, 

 Utilizzo tecniche geomatiche per il rilevamento e la rappresentazione tridimensionale 
di beni architettonici 



 Cartografia speditiva attraverso laser scanning, fotogrammetria digitale e UAV 

 Design sito web del DIATI - Politecnico di Torino  

04/2012 - 06/2012 Tirocinio presso Studio Tecnico e Industriale Mastrovito, Gioia del Colle (Ba), Italia 

 Studio per la riqualificazione urbana ai fini edificatori di un'area periferica all'abitato 
di Gioia del Colle a seguito di Variante al P.R.G. 

 Valutazione economica della proposta d’intervento 

ISTRUZIONE E CORSI FORMATIVI    

02/2019 Attestato di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) sui luoghi 
di lavoro, Sudformazione, Bari 

10/2018 – 12/2018 Attestato di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in materia 
di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili”, Sudformazione, Bari 

10/2012 - 12/2014 Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Politecnico di Torino 

 Tesi in Termofisica dell’edificio dal titolo: 

“Cost-effective energy and carbon emission optimization in building renovation of 
residential buildings in low-income neighbourhoods” – (105/110)  

10/2007 - 07/2012 Laurea triennale in Ingegneria Edile, Politecnico di Bari 

 Tesi in Architettura Tecnica dal titolo: 

“Rispetto ambientale in edilizia: materiali naturali e riciclati per l’isolamento d’involucro”  

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

01/2016 – Oggi  Volontariato presso associazione “Medici Volontari Italiani” 

  Assistenza medico in stazione mobile per cure sanitarie rivolte ai senzatetto  

09/2006 - 06/2015 Volontariato presso associazione “Operazione Mato Grosso” e “Campo di lavoro per il 
Santo Natale” 

 Collaborazione e coordinazione attività di stoccaggio merci per le popolazioni del Perù 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingue Italiano, madrelingua   Inglese, buona conoscenza parlato e scritto  Portoghese, elementare 

Competenze 
informatiche 

Ottima: ArchiCAD su tecnologia BIM, AutoCAD, Edilclima, MS Office Suite (Word, Excel, 
Power Point), CRM 

Discreta: Artlantis Studio, ArcGIS 

Base: Photoshop, Autodesk Revit, SAP 2000, Dolmen 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni A. Bencresciuto, M. Almeida, M. Ferreira and Ana Rodrigues, “Cost-effective energy and carbon 
emission optimization in building renovation – A case-study in a low income neighbourhoods”, 
ELSEVIER Energy Procedia, Vol. 78, pp. 2403, Dic. 2015, http://www.sciencedirect.com/science  

Sports Ciclismo, nuoto, Hiking – Partecipazione a numerose competizioni agonistiche  

Interessi Ambiente, nuove tecnologie, volontariato 

Altre informazioni  Disponibilità alla mobilità geografica nazionale ed estera per brevi-medi periodi 

 Patente A e B 

 Automunito 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. N.196 del 30 giugno 2003 


