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cons 

CURRICULUM VITAE 

 
 

Il sottoscritto, Salvatore CONSIGLIO, nato a Bari il 2/8/1949 e con stu-

dio in Bari alla Via Bitritto n. 131/39: 

1. ha conseguito, nel dicembre 1974 (avendo anche assolto agli obblighi di 

leva durante gli studi), la laurea in ingegneria meccanica, con indirizzo 

strutturale e tecnologico-organizzativo presso il Politecnico di Bari, con la 

votazione finale di 110/110 e lode, discutendo una tesi sperimentale ela-

borata presso l’Istituto di Ricerca TNO di Apeldoorn, in Olanda; 

2. ha conseguito l’abilitazione alla professione di ingegnere nel maggio del 

1975; 

3. ha svolto l’incarico di assistente volontario, durante il corso degli studi, 

per i corsi di SERVOMECCANISMI ED AUTOMAZIONE (per due anni), di DI-

NAMICA DEI SISTEMI INDUSTRIALI e TECNOLOGIE DEI MATERIALI; 

4. ha lavorato, nel 1975/76, nell’Ufficio Tecnico – Settore Ricerca della Ditta 

NUOVO PIGNONE di Bari, elaborando formule sperimentali relative al cal-

colo preventivo della rumorosità delle valvole di regolazione delle con-

dotte petrolifere; tali formule sono state presentate a un congresso in 

Francia e sono state adottate dal Commerciale dell’Azienda per 

l’acquisizione di ordini delle dette valvole; 

5. ha lavorato, dal 1976 al 1980, presso l’ISOTTA FRASCHINI E MOTORI BREDA 

di Bari, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico d’Officina e 

dell’Ufficio Tempi e Metodi e dell’Attrezzeria, chiamando anche un lau-

reando in ingegneria a svolgere una tesi di ricerca presso l’azienda; 

6. è iscritto dal 1978 all’Ordine degli Ingegneri di Bari ed all’Albo dei Consu-

lenti Tecnici del Tribunale di Bari e, dagli anni ‘90, anche all’Albo dei Periti 

del Tribunale di Bari; 

7. ha maturato pluriennale esperienza (37 anni), in qualità di Consulente del 

Giudice (Tribunale Ordinario e dei Minori, Corte d’Appello di Bari e Trani, 

Tribunali e Giudici di Pace della Provincia di Bari) e in qualità di consulen-

te di privati e Società: 
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o  nella stima del valore e del canone locativo di immobili abita-

tivi, commerciali ed industriali, di suoli agricoli ed edificabili; 

o nella stima del valore delle aree edificabili; 

o nella stima di indennità di occupazione e di espropriazione di 

immobili abitativi, commerciali ed industriali, di suoli agricoli ed 

edificabili; 

o nelle divisioni ereditarie; 

o nell’esame e nella verifica di contratti d’appalto pubblici e pri-

vati (iter, contabilità, riserve, ecc.); 

o nella valutazione di vizi e difetti (cause e danni) di immobili; 

o nella valutazione di avarie (cause e danni) di autoveicoli e di 

impianti tecnici industriali; 

o nella individuazione delle cause e nella stima dei danni causati 

da avarie negli impianti tecnici dell’edilizia (ad esempio, im-

pianto idrico-fognario, termico, di climatizzazione, di gas); 

8. ha maturato pluriennale esperienza specifica, in qualità di Consulente 

del Giudice, di perito del P.M. e di consulente di parte di privati e società, 

nel settore dell’infortunistica stradale, in particolar modo in relazione alla 

determinazione della dinamica e cinematica dei sinistri; 

9. è da molti anni il consulente tecnico di fiducia di importanti studi legali 

della città di Bari; 

10. ha maturato pluriennale esperienza specifica, in qualità di commissario 

d’avaria per alcuni studi peritali del Nord Italia (tra cui BATTEMANN & TIL-

LERY ITALIA), nel settore di danni subiti da merci, macchinari ed attrezza-

ture industriali durante i trasporti internazionali; 

11. ha maturato esperienza specifica (in azienda di famiglia) tecnico-

commerciale nel settore delle lavorazioni dei filati e dei tessuti industriali 

per arredamento ed abbigliamento; 

12. ha riorganizzato il layout di produzione della Ditta BIC RICAMI di Bisceglie, 

per ottimizzare flusso di merci, costi di lavorazione e magazzino grezzi, 

semilavorati e finiti; 

13. ha maturato esperienza pluridecennale nell’uso del computer (pro-

grammi di videoscrittura, di calcolo, di disegno, di grafica) e nelle comu-

nicazioni via internet; 
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14. ha seguito nel 2000, come correlatore, un tesista presso il Politecnico di 

Bari, in relazione al progetto di un impianto inceneritore per alimenti e 

carcasse di animali; 

15. ha tenuto, nel 2013, lezioni sulla dinamica degli incidenti stradali, 

nell’ambito del Master per laureati “Procedure e Tecniche delle Gestioni 

Giudiziarie”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di bari; 

16. ha buona conoscenza della lingua inglese (tale da poter redigere corret-

tamente un rapporto peritale in tale lingua), discreta conoscenza della 

lingua tedesca e qualche conoscenza della lingua francese. 

 


