INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

UMBERTO TARANTINO nato a NARDÒ IL 19/11/1947- CF TRNMRT47S19F842R

Indirizzo

Via Galati, 45 73024 Maglie tel. 0836302283 - 3385883495 fax 08321830335
direzione@pec.energymanager.info

E-mail

ESPERIENZE LAVORATIVE
da 06/2008 in corso
Tipo di azienda o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
da 07/2007 a in corso
Tipo di azienda o settore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali mansioni e responsabilità
da 05/2007 a 06/2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Scuola privata
Ipermedia – Via Imbriani 30 - Lecce
Collaborazione a contratto
Ideatore, responsabile tecnico e docente esterno corsi “Impianti fotovoltaici a norme CEI”
Energy Service Company per progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la
produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e sperimentazione annullamento di
CO2 nella produzione di energia termica ed elettrica da fonti convenzionali.
Escoadriatica srl di Pescara e IEA srl di Lecce
Comproprietario, direttore generale e responsabile tecnico
IPSSART “A. Moro” di Santa Cesarea Terme
Scuola Media Superiore Statale
Collaborazione a contratto
Docente esterno a 2 corsi post qualifica“PROMOTORE
MEDIA/DIMENSIONE”

DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PICCOLA

da 03/2007 in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
da 11/2005 in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
da 6/2004 a 12/2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Amm.ni Comunali di Scorrano, Cavallino, Neviano, Sternatia e Montalbano J
Energy manager ai sensi della L.10/91, recupero indebiti percepiti su fatturazioni energia
Amministrazione Comunale di Giuggianello
Energy manager ai sensi della L.10/91 – ottimizzazione contrattuale ed energia rinnovabile
Varie aziende quali RP Technology di Novara, H&G di Milano, Studio Legale di Maglie
Ottimizzazione tariffaria, contrattuale e rimborso degli indebiti percepiti dai fornitori di energia
alle aziende ed alle Amministrazioni Pubbliche quali provincia e Comune di Novara,
Alessandria, Vigevano, Galliate, Mario Negri di Milano, ecc.

da 4/1968 a 5/2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
da 11/1999 a 5/2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
da 11/1999 a 5/2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Principali mansioni e responsabilità

Enel Distribuzione SpA – Via Ombrone 2 - Roma
Distribuzione e vendita di energia elettrica
Quadro – Capo Ufficio Commerciale
Responsabile del coordinamento e controllo del team commerciale della zona di Lecce
IPSCT dell’Istituto Tecnico Commerciale di Copertino
Scuola Media Superiore Statale
Collaborazione a contratto
Docente esterno al corso post qualifica “Operatore e-commerce”
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”di Lecce
Scuola Media Superiore Statale
Creatore, Realizzatore e Docente esterno
Responsabile e docente del corso post qualifica “La qualità nella produzione e nei servizi”
Responsabile del corso post qualifica “La sicurezza nella produzione e nei servizi”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da 03/2006 – a 03/2007

Centro ELIS - Roma
Corso Tecnico Superiore per la Manutenzione per la formazione di tecnici responsabili dei
processi di manutenzione e logistica”. L’attività didattica svolta nell’arco dell’anno è pari a 1200
ore di cui 360 ore di progetto formativo relativo alla manutenzione degli impianti fotovoltaici gridconnected svolto presso la Merchantfin srl di Galatone

da 01/2007 – a 03/2007
Nome e tipo di istituto di formazione

da 01/2006 – a 02/2006
Nome e tipo di istituto di formazione

da 10/2004 – a 11/2004
Nome e tipo di istituto di formazione

Abilità professionali

Università degli Studi di Lecce – Provincia di Lecce
Corso di formazione superiore in materia di politiche ambientali”
ENEA – Roma
Corso di formazione “Gli impianti fotovoltaici”
Uni.Versus – Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione
Ottimizzazione contrattuale energia e Commercio elettronico
Internazionalizzazione del sistema moda pugliese

da 9/2003 – a 12/2003
Nome e tipo di istituto di formazione

abilità professionali
Qualifica conseguita
5/2002
Nome e tipo di istituto di formazione

abilità professionali
Qualifica conseguita
da 5/2000 a 12/2000
Nome e tipo di istituto di formazione

abilità professionali
Qualifica conseguita
da 1994 a 1998
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
11/1996
Nome e tipo di istituto di istruzione
abilità professionali
da 1961 a 1966
Nome e tipo di istituto diistruzione
Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Galgano & Sfera – Napoli
Sistemi di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2000
Valutatore di sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 19011:2003)
ENEA & Ass. Industriali – Messina
Energy management
Formazione per energy manager
Scuola Superiore “G. Reiss Romoli” – Bari
Gestione dell’innovazione e del cambiamento in azienda
Change manager
Università degli Studi di Lecce
Laurea in Economia e Commercio
Conphoebus - Società di ricerca Enel
Progettazione di fattibilità di impianti HVAC con apparecchiature elettriche
Ist. Tecnico Commerciale Statale “E. Vanoni” di Nardò (LE)
Maturità tecnica: ragioniere e perito commerciale
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI ENEL MAGLIE
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO PER LA GESTIONE ECONOMICA ED
ORGANIZZATIVA DEL CIRCOLO RICREATIVO ENEL MAGLIE
CARICHE ELETTIVE A DURATA TRIENNALE
1997 – 1999 ENEL Lecce Attività CRM, Customer satisfaction, creazione e gestione del primo
Sportello Virtuale Internet in Italia - Consulenza energetica ai clienti di Puglia e Basilicata Acquisizione e gestione contratti, cessazioni, informazioni, Data warehousing e Business
intelligence: su clienti MT, agricoli, domestici. Retail index con procedure interne Enel quali ISC,
EVT e dati forniti da CCIIA Lecce
2004 - ENEL Bari – Auditing qualità delle zone di Bari e di Lecce

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

1987 – 1988 Ist. Post-universitario di Organ. Aziendale. Milano
Abilitazione all’assistenza ai clienti dei software gestionali e di O. A. in DOS e XENIX ”
Abilitazione all’assistenza hardware ai clienti, specialmente Unisys”
1989 – 2004 Enel
Formazione ed utilizzo dei principali programmi di Office Automation Formazione a distanza sulle
problematiche HW e SW dei PC

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE.

MODDING DEL PC – REALIZZAZIONE DI PICCOLI GADGET ELETTRONICI

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

1988 – 1993 IPSOA di Lecce
Responsabile customer care per l’area di Lecce, dell’installazione, assistenza e consulenza dei
software gestionali e di Office Automation commercializzati da Ipsoa e da Microsoft in DOS e
XENIX oltre a responsabile dell’installazione, assistenza e consulenza hardware.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha sviluppato diversi modelli matematici che ha implementato in software
specifici e dedicati all’ottimizzazione contrattuale ed alla fatturazione Enel
concessi in uso a diverse aziende di consulenza energetica. Titolare del
brevetto “LE2007-A-000024 Raddoppiasole” concesso in uso ad aziende
manifatturiere di pannelli fotovoltaici grid-connected.
Nell’ambito delle attività di Escoadriatica srl sta attualmente sviluppando e
sperimentando insieme con alcuni partner in ambito europeo un processo di
conversione biochimica di alcuni tipi di biomassa per la cogenerazione e la
trigenerazione a circuito chiuso SENZA alcuna emissione in atmosfera
assorbendo l’esistente CO2. (http://www.managenergy.net/actors/910)

