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Informazioni personali 
 

Cognome Nome Amantonico Natale 

Indirizzo I Facoltà di Ingegneria – Politecnico di Bari  
4,  via E. Orabona  70125 Bari (BA) -Italia 

Telefoni 080 596 35 09 Mobile  

E-mail n.amantonico@poliba.it 
  

Cittadinanza   Italiana 
  

Data di nascita 25.09.1957 
  

Codice Fiscale MNT NTL 57P25 A662R 
  

  

Esperienza professionale  
  

 

Date 

 
Da giugno 2012 a dicembre 2019 

 

Responsabile dei laboratori 

Miglioramento continuo dei servizi di supporto alla ricerca e alla didattica, adeguamento e 
ottimizzazione dell’utilizzo delle attrezzature di laboratorio. 
Valorizzazione e promozione del patrimonio strumentale storico o di pregio al fine di creare percorsi 
tematici di visita per studenti in orientamento. 
Coordinamento e organizzazione degli spazi provvisori e gestione dei trasferimenti, con specifico 
riferimento ai laboratori; proposte progettuali ai fini della ristrutturazione dei laboratori anche ai fini 
della sicurezza. 

 
Da febbraio 2008 a giugno 2012 

 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei laboratori 

Principali attività e responsabilità Migliorare i servizi di supporto alla ricerca, alla didattica e conto terzi, coordinamento 
dell’organizzazione delle attività di lavoro e ottimizzazione dell’utilizzo delle attrezzature. 
Responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero, adeguamento dei luoghi di lavoro 
del Dipartimento, mediante proposte progettuali ove necessario, indagini di mercato, trattative dirette 
con i fornitori, espletamento delle procedure di gara per gli appalti e gli acquisti di beni e servizi; 
redazione del budget di previsione di spesa da porre in bilancio, valutando le priorità degli interventi 
anche in funzione delle risorse finanziarie disponibili.  
Coordinamento e organizzazione degli spazi provvisori e gestione dei trasferimenti, con specifico 
riferimento ai laboratori; proposte progettuali ai fini della ristrutturazione dei laboratori anche ai fini 
della sicurezza. 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 
 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2001 a gennaio 2008 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi 

Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi elaborato in conformità del 
D.Lgs 626/94 sia per il DAU che successivamente per il DEE; aggiornamento delle misure di 
prevenzione e protezione individuale e collettiva, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi 
che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza durante il lavoro, ovvero, in relazione al grado 
di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; redazione dei Piani di Emergenza e 
di Evacuazione; valutazione delle priorità degli interventi di adeguamento ai fini della formazione del 
budget annuale per la sicurezza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei bilanci di 
Dipartimento; Sorveglianza sanitaria in collaborazione con il Medico Competente; attivazione di 
procedure di manutenzione periodica dei sistemi di protezione individuale e collettiva. 
 
 

Da marzo 1989 a dicembre 2000 

 
Coadiutore tecnico 

Responsabile tecnico del Laboratorio di Idrogeologia 

Gestire in autonomia le attività di laboratorio a supporto della ricerca, della didattica e conto terzi, con 
compiti di elaborazione dati e loro interpretazione, previo raccolta dei parametri di misura fisico/chimici 
in sito, utilizzando strumentazioni scientifiche complesse quali: salinometri, termometri, sonde di 
campionamento. 

 

 
Da settembre 1979 a febbraio 1989 

 
Tecnico di Laboratorio 

 

I servizio presso l’Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica, con compiti di  acquisizione e sviluppo 
dati di parametri chimico/fisici rilevati con l’utilizzo di attrezzature complesse, di cui alcune progettate 
e realizzate in laboratorio e officina meccanica interna; manutenzione delle attrezzature scientifiche di 
laboratorio e di campagna, taratura delle sonde; partecipazione diretta a numerose ricerche e 
collaborazione nella redazione di diverse pubblicazioni su temi di: depauperamento e inquinamento 
della falda idrica, intrusione marina in falda, studio delle sorgenti sottomarine, protezione delle risorse 
idriche sotterranee. 
 

 
Da febbraio 1978 ad agosto 1979 

Sottufficiale Marina Militare  

Esaminare, ai fini di ottenere l’autorizzazione, le pratiche di permesso alla navigazione per i natanti sia 
entro che oltre le sei miglia dalla costa; controllare i requisiti posseduti per l’iscrizione a ruolo del 
personale civile di navigazione; funzioni di coordinamento della  sorveglianza dell’area portuale; 
responsabile acquisti di generi alimentari necessari alla mensa della caserma, spese effettuate in 
piena autonomia e direttamente dai fornitori con l’ausilio di automezzi e personale militare sottoposto. 

 
Marina Militare – Capitaneria di Porto di Bari 

Militare con il grado di Sergente Maggiore 
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Istruzione e formazione 
 

  

 Luglio 2010, corsi di formazione organizzati dal Politecnico di Bari: 

 
 

Il Decreto Legislativo di attuazione della riforma Brunetta sul lavoro pubblico: efficienza e trasparenza 
della Pubblica Amministrazione, (con esame finale); 
La comunicazione efficace: Motivare la propria squadra ad eliminare i conflitti a monte e a valle, (con 
esame finale); 
Il protocollo informatico: obiettivi e benefici, (con esame finale); 
La sicurezza informatica, (con esame finale). 
 

 
 

Febbraio 2006, corso di formazione organizzato dal Politecnico di Bari: 
 
Attestato di idoneità tecnica di “addetto antincendio”, con esame pratico–teorico finale, rilasciato dal 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari. 
 
Luglio 2002, organizzato dal Politecnico di Bari 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Titolo di studio 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Attestato di partecipazione al corso di Formazione nell’Area degli Interventi Comportamentali, 
rilasciato dal Politecnico di Bari; 
 
Corso di Inglese di I livello, preparato dalla THE BRITISH SCHOOL OF BARI, con esame finale: 
 
Gennaio 2001, corsi di formazione organizzato dal Politecnico di Bari 
 
Diritto Amministrativo e Legislazione Universitaria, (con esame finale); 
Modulo Management: Pianificazione Strategica, Gestione per Obiettivi e Sistemi di controllo 
Direzionale, Contabilità analitica, Activity Based Costing, (con esame finale); 
Modulo Sicurezza nei luoghi di lavoro, (con esame finale); 
Modulo Qualità -  Total Quality Management, (con esame finale) 
 

 
 

Luglio 1977 
Diploma di Geometra rilasciato dall’ITG “Pitagora” di Bari 
 
 
Diploma rilasciato dallo Stato Italiano e legalmente riconosciuto  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B Inglese B Inglese B Inglese B Inglese B Inglese 
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