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Pierluigi CARUSO 
via delle speranze 
66026 ORTONA (CH) - ITALY 

tel. abitazione: 
tel. cellulare:    3355378140 
e-mail: pierluigi.caruso01@gmail.com 

 
Ing.Pierluigi CARUSO 
 

 
Informazioni personali 

 
• Stato civile: separato 
• Nazionalità: italiana 
• Data di nascita: 24.09.1977 
• Luogo di nascita: TERMOLI (CB) 
• Residenza: Via delle speranze- 66026 ORTONA (CH) 
• Telefono abitazione: 
• Telefono cellulare: 3355378140 - 3278738429 
• E-mail: pierluigi.caruso01@gmail.com 
• Patente di guida: B 
 

Esperienze lavorative: 

• Dal 2006 al 2019: impiego a tempo indeterminato in una società internazionale di servizi di ingegneria e 
di consulenza a società Italiane e Estere a Termoli; 

• Attualmente disoccupato; 

 

Formazione professionale: 

• Gestione di progetti complessi in Italia e all'estero con responsabilità su consegne e scadenze (grandi 
impianti fotovoltaici, eolico, biomasse; bandi di finanziamento europei (LIFE +); impianti di recupero 
rifiuti); 

• Studi di fattibilità per nuovi impianti e programmi di ristrutturazione aziendale, accordi di programma; 

• Autorizzazioni siti estrattivi in Molise, Marche e Piemonte di proprietà di grandi Gruppi e Multinazionali; 

• Progettazione, direzione lavori e realizzazione insediamenti industriali; 

• Procedure di VIA, VAS, VINCA, Varianti a Piani Regolatori, Autorizzazioni Paesaggistiche, Emissioni in 
Atmosfera, Autorizzazione Unica impianti di recupero rifiuti, Autorizzazione Integrata Ambientale, 
Pratiche Prevenzione Incendi; 

• Implementazione e gestione Sistemi di Gestione per la Qualità e l'Ambientale, Certificazioni ISO:9001 
ISO:14001, Registrazioni EMAS, analisi specifiche contrattuali e commesse, formazione e 
addestramento in Molise, Abruzzo, Puglia, Marche e Sicilia; 

• Gestione e coordinamento risorse umane; 

• Gestione e assistenza clienti e fornitori; 

• Gestione rapporti con Enti e Amministrazioni; 

• Sicurezza; 

• Analisi e valutazioni su cicli produttivi, piani di azione per il miglioramento tecnologico; 

• Metodologie LEAN e World Class Manufacturing; 

• Progettazione e implementazione di procedure e istruzioni operative, azioni correttive; 

• Monitoraggi e verifiche ispettive per valutazioni su standard aziendali; 
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Esperienze in contesti produttivi: 

• Industria chimica: GE Specialties srl  Termoli (CB) 

• Industria metalmeccanica: CMI srl San Salvo (CH) 

 Gruppo Mario Argirò San Salvo (CH) 

 LTA snc Apricena (FG) 

• Industria per la fabbricazione degli isolanti 
termici ed acustici 

Isover  Vidalengo (BG) 

Bituver Chieti Scalo (CH) 

• Industria estrattive e trasformazione: SAINT GOBAIN Milano (MI) 

 SIAI srl Petacciato (CB) 

 Romeo Balsamo srl Lucera (FG) 

• Industria della trasformazione del legno: FAMI srl Termoli (CB) 

 SALLUSTIO srl Termoli (CB) 

 

Istruzione 

– 2004 Università Politecnica delle Marche ANCONA (AN) 
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio Votazione finale di 103/110. 

– 2004 Università Politecnica delle Marche ANCONA (AN) 
European Computer Driving License 
Rilasciata dal Ce.S.M.I. 

Abilitazione professionale in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ramo Trasporti 

Il 25.06.2004 presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso dal 21.05.2007 al n. 1209, 
sezione A – settori: Civile Ambientale – Industriale – dell’informazione. 

stage formativo all’interno dell’azienda General Electric Specialties S.p.A. Stabilimento di Termoli(CB) 
Formazione su: gestione wastes: - etichettatura/classificazione - tenuta registri - stoccaggio interno, 
sistemi trattamento acque reflue, sistemi di incenerimento wastes, monitoraggi ambientali, 
sicurezza; 

 
Corsi 

Partecipazione al corso D.M.A.I.C. six sigma per l’acquisizione della qualifica Green Belt organizzato dalla 
General Electric S.p.A.  dal 30-08-2004 al 3-09-2004 presso lo stabilimento di TERMOLI (CB) della durata 
di 28 ore per la risoluzione analitico-statistica di problemi aziendali ed ottimizzazione dei processi. 

Partecipazione al corso "Gli studi di impatto ambientale delle cave. Analisi degli aspetti geologici e 
idrogeologici, misure di mitigazione e recupero" organizzato dal CENTRO VIA ITALIA a Milano il 14 
giugno 2006 della durata di 8 ore. 

Partecipazione al corso "IL TESTO UNICO AMBIENTALE – analisi tecnica e giuridica" organizzato da 
ATENA CONSULTING srl a Frosinone dal 28 al 29 giugno 2007 della durata di 16 ore. 

Partecipazione al corso "Requisiti normativi e legislativi di un sistema di gestione ambientale" e 
"Modalità applicative e gestionali di un sistema di gestione ambientale" organizzato da RINA training 
factory a Roma dal 16 al 20 giugno 2008 della durata complessiva di 40 ore. 

 
Lingue straniere 

Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata. 

 



Pagina 3 di 12 

Conoscenze informatiche 

SISTEMI OPERATIVI: buona conoscenza dei sistemi operativi Dos; buona conoscenza dei sistemi 
operativi Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millenium Edition, Microsoft 
Windows 2000 Professional e Microsoft Windows XP Professional, Vista. 

INTERNET: ottimo utilizzo di Microsoft Internet Explorer; buon utilizzo di Netscape Navigator. 

PACCHETTO OFFICE: ottimo utilizzo di Microsoft Word; ottimo utilizzo di Microsoft Excell 97/2000; ottimo 
utilizzo di Microsoft Power Point 97/2000; ottimo utilizzo di Microsoft Outlook 97/2000. 
PROGRAMMI CAD: ottimo utilizzo di Autodesk AutoCad; 

PROGRAMMI AGLI ELEMENTI FINITI: ottimo utilizzo del pacchetto Geoslope per lo studio e le analisi 
delle caratteristiche meccaniche. del consolidamento e della filtrazione dei terreni. 
 

Altre informazioni 

• Forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

• Ottime capacità di problem solving, di relazione e di lavorare in gruppo; 

• Capacità organizzative; 

• Capacità di gestione e motivazione delle risorse umane; 

• Conoscenza tecnologie produttive; 

• Conoscenza delle normative, leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente; 

• Attitudine alla scrittura e alla ricerca; 

• Attitudine all’apprendimento di nuovi strumenti e applicativi informatici; 

• Propensione ai rapporti interpersonali; 

• Disponibilità a trasferte. 

 
 

Il sottoscritto Pierluigi CARUSO nato a TERMOLI (CB) il 24.09.1977 e residente a ORTONA (CH) in via 
delle speranze, dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi Decreto Legislativo 
n.196/2003. 
 
Ortona, lì 30.09.2019 

In fede 

Pierluigi CARUSO 
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AREAS OF EXPERTISE 

Budgeting 

Planning 
Contractor selection  

Health & safety  

Resourcing  

Risk management  

Forecasting 

Quality Management  

Quality Control  

Quality Assurance  

Audits  

Quality reviews  

Operational effectiveness 
 

 

PROFESSIONAL 

environmental permits 

assessments 

ISO9001 

ISO14001 

EMAS 

Manufacturing and Mining  

Designer 

 
PERSONAL SKILLS 

Developing relationships  

Goals orientated  

Leadership skills 

Commercial acumen Enthusiastic  

Attention to detail 

Influencing skills  

Attention to detail 

 

 

PERSONAL DETAILS 
Pierluigi Caruso 
via delle speranze 
66026 ORTONA (CB) - ITALY 
mobile:    3355378140 
e-mail: 
pierluigi.caruso01@gmail.com 
Driving license: Yes 

 

Pierluigi CARUSO 
Project manager, project/quality engineer, 
Manufacturing and mining Designer, wastes 
 

PERSONAL SUMMARY 

A highly resourceful, flexible, innovative, and enthusiastic project manager. Possessing 

considerable experience of managing projects from beginning to end, defining the 

project plan, timeline, scope and executing the analysis before providing detailed 
recommendations. 

A competent Project Engineer with excellent communication, organisation and co-

ordination skills. Possessing a proven track record of preparing and executing project 

plans and programmes, ensuring that work is carried out in accordance with the 

companies procedures and clients satisfaction. Able to ensure timely, safe and cost 

effective design and implementation during the life cycle of projects from conception 

till customer satisfaction. 

A highly efficient, methodical and talented quality assurance supervisor who has 

considerable experience of developing and implementing effective quality control 

processes and structures in a manufacturing and corporate environment. Possessing a 

good understanding of the essentials of safety and quality. Strong customer service 

experience, and a background of achievement in supporting all levels of management 
& working to set schedules and deadlines. 

Keen to find a challenging position within an ambitious company where I will be able 

to continue to increase my skills. 

 

WORK EXPERIENCE  
CONSULTANT COMPANY – ITALY - TERMOLI (CB) 
PROJECT MANAGER, PROJECT ENGINEER, ENVIRONMENTAL/QUALITY ENGINEER 

DUTIES 

• Managing projects from conception, pre-production through to completion.  

• Providing technical support to the project team and wider regional teams.  

• Responsible for overseeing the review, initiation and execution of contracts.  

• Managing project budgets and keeping costs down.  

• Overseeing the maintenance of projects after completion.  

• Responsible for the completion of all documentation. Producing Test Plans and 

reports.  

• Prepare contract documentation for procurement services and materials.  
• Evaluating tenders and providing recommendations.  

• Carrying out effective client liaison for all projects undertaken.  

• Liaising with customers on a regular basis to ensure the successful design and 

manufacture of products to agreed budgets and time frames.  

• Responsible for monitoring and maintaining quality and compliance targets.  

• Monitoring and auditing of products to ensure high standards of quality.  

• Ensuring products comply with legislation and quality assurance codes.  

• Ensuring that all QA Tests are carried out on time and in full.  

• Delivering presentations to an audience of Manager Level within the business. 

• Provide weekly and monthly reports to senior managers on performance.  

• Identify training needs and recommendations to improve customer experience. 

• Keeping quality documentation up to date. Making sure that all QA records, data 
& information are available to managers.  

• Arranging the repair of any QA / related equipment that is malfunctioning. 

Ensuring non-conforming products are identified and placed on restriction. 

• Responsible for the review and update of the programme quality plans.  

• Awareness of regulatory requirement and customer service expectations.  

• Ensuring activities in the quality plan are carried out.  

• Coordinating the investigation of customer complaints.  

• Preparing and analysing information for the purpose of Management Review. 

• Giving specialist quality assurance advice to the company departments as 

required. 
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KEY SKILLS AND COMPETENCIES 
• Willing to take responsibility for delivery of all aspects of assigned Projects. 

• Ability to work to tight timescales and key milestones.  

• Prepared for some domestic and international travel as required. Highly numerate 

and analytical.  

• Creative thinker, excellent communicator and influencer. 

• Extensive experience of planning, project management, design & client liaison. 
• Experience of interpreting specifications and preparing technical proposals. 

• Ability to multi-task in a demanding engineering environment.  

• A strong track record in delivering projects on time and within budget.  

• Able to ensure that all H&S procedures are met and maintained.  

• Resolving complex technical issues and coming up with fast efficient solutions. 

Ability to assess the financial feasibility and impact of proposed budget items and 

also alternatives. 

• Able to work to a high degree of detail.  
• High level of competence using Microsoft Excel to create automated reports. 
•  

ACADEMIC QUALIFICATIONS 
Environmental engineering degree 

ANCONA University 1997-2004 
 

 
 

Pierluigi CARUSO 
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