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 Curriculum 
Vitae 
Europass 

NFORMAZIONI PERSONALI

Nome  LORENZO D’ANISI 

                                            Professione ingegnere civile idraulico, project manager, consulente tecnico-amministrativo, 
europrogettista, esperto in fondi comunitari ed in llpp, RSPP e docente a contratto in corsi professionalizzanti, scuole 
superiori ed in corsi universitari. Esperto procedure VIA, VAS e AIA. Esperto gestione rifiuti. Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, RSPP. 

Codice fiscale/Partita IVA  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE DI CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA 

Date (da – a) 

02 06 2022-31 12 2022 

 “C.I.L.A.-Superbonus” fabbricato sito in Via XXV Aprile 10-20 “Condominio del Villano”: 
riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con 
riqualificazione dell'involucro edilizio, di impianti e di impianti termici”. Comune di Potenza 

Importo lavori: 2.800.000,00 €. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Principali mansioni e responsabilità  Privato 

Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. 
 

 Impresa Nardiello Donato con sede legale CONTRADA CAMPESTRE, 16, 85056, Ruoti, Potenza, 
Legale rappresentante: Sig. Donato Nardiello, CF/PI 01829230769. 

Asseveratore tecnico  

Date (da – a) 

13 04 2022- 31 10 2022 

 SS n.655 Bradanica – Affidamento diretto BA_AD_009-22 Codice SIL: AAMBA00414 CIG: 
YA73574659. Servizi Tecnici per lo svolgimento dell’incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva lavori MP della segnaletica stradale dal km 0,00 al km 39+486. Importo servizi: 
18.000,00 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. Struttura Tecnica Territoriale di Puglia, Bari. 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  verifica strutturale interventi puntuali di segnaletica lungo il tratto e progettazione di nuova 
segnaletica con strutture dedicate. 

Date (da – a) 

02 04 2022-in corso 

 “C.I.L.A.-Superbonus” fabbricato sito in Via Nino Bixio n.9 Fg.31 p.lla 543 sub5: riqualificazione 
energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione 
dell'involucro edilizio e di impianti termici”. Comune di Ruvo del Monte (PZ). Pelosi Amodio. 

Importo lavori: 78.000,00 €. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Principali mansioni e responsabilità  Privato 

Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. 
 

 Impresa Impresa Gregorio Donato (C.F./P.IVA 00749230769) con sede legale in Viale Annunziata 
n. 13, 85020 – Atella (PZ), Legale rappresentante: Sig. Donato Gregorio 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

Date (da – a) 

12 03 2022-in corso 

 “C.I.L.A.-Superbonus” fabbricato sito in Contrada Molara n.2 Fg.29 p.lla 306: riqualificazione 
energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione 
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dell'involucro edilizio e di impianti termici”. Comune di Ruvo del Monte (PZ). Marraffino Vincenzo 

Importo lavori: 70.000,00 €. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Abuilding S.r.l. (C.F./P.IVA 02039240763) con sede legale in Via Normanni n.47, 85025 – 
Melfi 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 Privato 

Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. 

Date (da – a) 

26 01 2022-in corso 

 “C.I.L.A.-Superbonus” fabbricato sito in Corso Italia n.21 Fg.25 p.lla 317 sub7: riqualificazione 
energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione 
dell'involucro edilizio e di impianti termici”. Comune di Ruvo del Monte (PZ). D’Alessio Giuseppe 
Antonio. 

Importo lavori: 85.000,00 €. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Grieco Donato Giovanni P.I.00959900762 Atella (PZ). 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 Privato 

Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. 

Date (da – a) 

03 02 2022-in corso 

 “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire sull’abitazione ubicata al c.da Cerrutolo n.19, 
censito in catasto al foglio n. 7 particella n. 94 sub 1 e 2. Fasano Donato. Comune di Ruvo del 
Monte (PZ).  

Importo lavori: 90.000,00 €. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Grieco Donato Giovanni P.I.00959900762 Atella (PZ). 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 Privato 

Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. 

Date (da – a) 

10 11 2021-in corso 

 “Lavori di manutenzione straordinaria Superbonus da eseguire sull’abitazione ubicata al Rione 
Pediglione s.n.c., censito in catasto al foglio n. 12 particella n. 353 sub 2 Cristiano Gerarda 
Filomena” Comune di Rapone (PZ).  

Importo lavori: 118.677,58 €. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Grieco Donato Giovanni P.I.00959900762 Atella (PZ). 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 Privato 

Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. 

Date (da – a) 

31 12 2021-31 12 2022 

 Incarico della Regione Puglia come Esperto nell’ambito delle attività di semplificazione previste 
nel PNRR da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, in qualità di amministrazione titolare dell’Investimento “2.2: Task force digitalizzazione, 
monitoraggio e performance”.  Profilo: Ingegnere Chimico con contratto a P.IVA. Incarico conferito 
a seguito di procedura concorsuale per titoli e colloquio. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Dipartimento Regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, via Gentile Bari 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 pubblico 

supporto tecnico-operativo all’Amministrazione nell’attività di gestione delle procedure complesse, 
in funzione dell’implementazione delle attività di semplificazione previste nel PNRR da parte del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di 
amministrazione titolare dell’Investimento “2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e 
performance”. Consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti del 
territorio regionale coinvolti negli interventi di semplificazione dei seguenti procedimenti: Ambito: 
Valutazioni e autorizzazioni ambientali.  

Date (da – a) 

10 11 2021-in corso 

 “C.I.L.A.-Superbonus” fabbricato sito in Via Nino Bixio n.9 di Ruvo del Monte (PZ) Fg.31 p.lla 543 
sub5: riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni 
esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici”.  

Importo lavori: 108.807,56 €. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Grieco Donato Giovanni P.I.00959900762 Atella (PZ). 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 Privato 

Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. 

Date (da – a) 

24 11 2021-in corso 

 “C.I.L.A.-Superbonus” fabbricato sito in Rione Forestella n.6 fg.11 p..la 522 sub1 in Rapone (PZ): 
riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con 
riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici”. Importo lavori: 118.811,00 €. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Grieco Donato Giovanni P.I.00959900762 Atella (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. 

Date (da – a) 

24 11 2021-23 12 2021 

 SS n.407 Basentana - Corridoio stradale Salerno Potenza Bari con estensione direttrice 
Basentana R.A. 05 e S.S. 407. Lavori di riqualificazione dell’itinerario II stralcio I lotto-Stralcio A. 
Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km40+320 e 42+220. 
Prestazioni di servizi tecnici per la revisione ed integrazione con il cordolo per l’installazione 
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barriere di sicurezza stradali degli elaborati strutturali relativi al sottovia ST03 posto alla 
progressiva km 42+182. Importo lavori: 1.800.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. Struttura Tecnica Territoriale di Basilicata, Via Nazario Sauro s.n.c. 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  verifica strutturale interventi puntuali di attraversamento tombini esistenti e di progetto. 

Date (da – a) 

02 09 2021-04 11 2022 

 PZACQad067-2021: “S.S. 92 dell’Appennino Meridionale"- Lavori di manutenzione straordinaria 
per la protezione delle fondazioni del ponte Agri al km 100+205 e per l’esecuzione di opere di 
sistemazione idraulica del fiume in corrispondenza del ponte. Prestazioni di servizi tecnici per la 
progettazione esecutiva relativa al dimensionamento idraulico e al calcolo di strutture in c.a.”. 
Importo lavori: 4.700.000 euro. Importo servizi: 75.000,00 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. Struttura Tecnica Territoriale di Basilicata, Via Nazario Sauro s.n.c. 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione idraulica e strutturale interventi puntuali di attraversamento fossi esistenti e ponti. 

Date (da – a) 

01 09 2021- 05 11 2021 

 Incarico per la redazione di un progetto esecutivo volto al ripristino di officiosità idraulica del 
torrente Sauro e dei suoi affluenti per 500 m in continuità allo stralcio precedente realizzato nel 
2020. Importo lavori: 60.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donnoli Costruzioni area industriale Guardia Perticara (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Sauro, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce di 
esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da 
prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate dalla piena, progetto delle 
sistemazioni geotecniche delle sponde. 

Date (da – a) 

giugno 2021-giugno 2022 

 Procedimento n. 2160/2020 R.G.del Tribunale Civile di Potenza, incarico di CTP 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ianniello Margherita, Largo Gianturco n.25, Acerenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico di parte per contenzioso civile, volto ad accertare illeciti urbanistici e manufatti 
in c.a. non autorizzati di cui si chiede la rimozione. 

Date (da – a) 

giugno 2021-in corso 

 Lavori di manutenzione straordinaria Superbonus 110 % al Condominio di Corso Italia n.27 a 
Ruvo del Monte. Importo lavori: 234.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aurora Immobiliare via delle Croci 31 Bientina (PI). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. 

Date (da – a) 

maggio 2021-in corso 

 Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località Manganelle e Vaieto. 
Importo lavori: 2.000.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lagonegro (Pz). 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva interventi, coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione, esecuzione prove geologiche e geotecniche. 

Date (da – a) 

aprile 2021-settembre 2021 

 Lavori di manutenzione straordinaria Superbonus 110 % al Condominio di Via Green a Ruvo del 
Monte. Importo lavori: 834.994,28 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aurora Immobiliare via delle Croci 31 Bientina (PI). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. 

Date (da – a) 

Gennaio 2021-febbraio 2021 

 Gara di Autostrade per l’Italia per i lavori di sistemazione del dissesto adiacente al Viadotto 
Olmeta. Importo lavori: euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. via Limiti 37, Baragiano scalo (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione idraulica e strutturale interventi puntuali con micropali. 

Date (da – a) 

17 12 2020- 03 07 2021 

 Gara PZACQad022-2020. SS 598 “Fondo Valle d’Agri”. Lavori di manutenzione straordinaria per il 
ripristino dei tombini al km 93+200 e km 93+400 e la regimentazione idraulica dal km 0+300 al km 
123+450. Affidamento di Servizi tecnici per lo svolgimento dell’incarico di progettazione per il 
dimensionamento e calcolo di strutture in c.a. e progettazione idraulica tombini. Importo lavori: 
1.700.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. Struttura Tecnica Territoriale di Basilicata, Via Nazario Sauro s.n.c. 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione idraulica e strutturale interventi puntuali di attraversamento fossi esistenti e ponti. 

Date (da – a) 

07 11 2020- 30 11 2020 

 Incarico “Studio di compatibilità idraulica per la realizzazione di un guado fluviale a raso per 
l’accesso ai terreni delle aziende agricole posizionate in sinistra idraulica” lungo il tratto della 
fiumara Arcidiaconata interessato dall’intervento” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ripacandida (PZ), SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE  

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica con calcoli di verifiche idrauliche per poter 
ottemperare al percorso autorizzativo da presentare agli organi competenti. 

Date (da – a) 

04 11 2020- 03 05 2021 

  Incarico per ATP ex art.696 bis c.p.c. RG 1134/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giudice dott.Giulio Fortunato Tribunale ordinario di Potenza sez. civile 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di CTU per contenzioso civile problematiche di infiltrazioni idriche in abitazioni 

Date (da – a) 

08 10 2020- 19 01 2021 

 
 Incarico per progettazione di 
impianto antincendio ed adempimenti relativi. Importo lavori: 150.000,00 euro 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS S.p.A. Struttura Tecnica Territoriale di Basilicata, Via Nazario Sauro s.n.c. 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianto antincendio per galleria di Montenuovo sulla S.S.743 ed adempimenti 
relativi presso i VVF di Potenza 

Date (da – a) 

30 10 2020- 12 02 2021 

 Incarico per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Intervento di adeguamento e di 
adattamento funzionale dello spazio esterno dell'edificio scolastico di Piazza Matteotti (Codice 
Edificio 0760430234 - 0760430417) finalizzato a prevenire la diffusione dell'infezione da Covid-
19" C.U.P.: I17B20001620001- C.I.G.:ZA62F01840. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lavello, SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SERVIZI ESTERNI 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di PSC e coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs.n.81/2008 e s.m.i. 

Date (da – a) 

16 luglio 2020- 21 settembre 2020 

 Incarico per la redazione di un progetto esecutivo volto al ripristino di officiosità idraulica del 
torrente Tiera e dei suoi affluenti per 500 m a monte del ponte ferroviario Tiera di Avigliano (PZ). 
Importo lavori: 264.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa costruzioni Sabia Rocco, Avigliano scalo (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul torrente 
Tiera, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce di 
esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da 
prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate dalla piena, progetto delle 
sistemazioni geotecniche delle sponde. 

Date (da – a) 

20 aprile 2020- 25 maggio 2020 

 Incarico per la redazione di del documento di offerta tecnica migliorativa per la gara di 
potenziamento dell’acquedotto di Santa Loya in località Tito (PZ). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Troiano Costruzioni, via Limiti, Baragiano Scalo (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche idrauliche relative allo stato di fatto per l’individuazione delle criticità connesse al 
funzionamento dello schema idrico attuale e per la proposta di miglioramento tecnico-funzionale 
da adottare anche a mezzo di apparecchiature idrauliche pilotate in telecontrollo. 

Date (da – a) 

15 aprile 2020- 15 giugno 2020 

 Incarico per la redazione di un progetto esecutivo volto al ripristino di officiosità idraulica del 
torrente Sauro e dei suoi affluenti per 500 m in continuità allo stralcio precedente realizzato nel 
2019. Importo lavori: 261.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donnoli Costruzioni area industriale Guardia Perticara (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Sauro, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce di 
esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da 
prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate dalla piena, progetto delle 
sistemazioni geotecniche delle sponde. 

Date (da – a) 

02 marzo 2020- 31 marzo 2021 

 Impiantistica tecnologica stradale al servizio delle gallerie e degli svincoli ricadenti nel III lotto I e II 
stralcio tratto ricadente tra il km 402+400 e 405+950 progetto definitivo appalto integrato 
CZCS10616465. Importo lavori: 225.000 euro. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS s.p.a. Struttura Territoriale Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sopralluogo ed interfaccia con enti preposti e di redazione elaborati tecnici e grafici nelle 
opere necessarie per la presentazione di richiesta di concessione al settore Gestione Demanio 
Idrico della Regione Calabria di n.2 allacci alla rete idrica del Comune di Montegiordano (CS) al 
servizio dell’impianto antincendio delle gallerie Cardona, Vittoria e Montegiordano. Progetto 
n.16465 del 20 09 2005.  

Date (da – a) 

Gennaio 2020 

 DVR per le sedi dell’assicurazione Orizzonta srl Unipol SAI di via Pretoria n.12 e di Via della 
Tecnica n.4 di Potenza 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orizzonta Assicurazioni srl-Unipol SAI Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione documento di valutazione dei rischi per le sedi dell’Assicurazione Orizzonta Srl di 
Potenza.  

Date (da – a) 

Luglio-agosto 2019 

 Incarico per la redazione di un progetto esecutivo volto alla determinazione del minimo deflusso 
vitale e delle opere di presa per l’impianto di frantumazione inerti Edilstrade di Missanello (PZ). 
Importo lavori: 122.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Donnoli Costruzioni-Edilstrade area industriale Guardia Perticara (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Sauro, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici per la determinazione della portata di MDV, 
progetto della sezione idrica atta al prelievo ed al rilascio in alveo delle acque impiegate per il 
lavaggio inerti dal torrente Sant’Eramo. 

Date (da – a) 

Agosto 2019 

 Incarico per la progettazione esecutiva statica, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la 
sicurezza relativo ai lavori di una cappella privata nel Comune di Corleto Monforte (SA). Importo 
lavori: 64.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Famiglia Madaio Capozzolo Corleto Monforte (SA) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività redazione calcoli in c.a. cappella cimiteriale, direzione dei lavori e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.  

Date (da – a) 

Agosto 2019 

 Incarico per il supporto tecnico nella progettazione ed esecuzione di impianti fotovoltaici in agro di 
Lavello (PZ) foglio 10 e p.lle 75,94,120,121,124 di estensione complessiva di 22 ha. Importo 
lavori: 385.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agriturismo “Carpe Diem” c.da Boreano di Lavello (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla progettazione interventi, progettazione idraulica, geotecnica, stradale e 
statica.  

Date (da – a) 

dicembre 2018- marzo 2020 

 Incarico per il supporto tecnico nella progettazione ed esecuzione di CODICE LAVORO 
PZFRP198MS2016 - CIG Z4724C8647 - CUP F77H18000000002 S.S. 407 "Basentana". 
Corridoio Stradale SA-PZ-BA con estensione Direttrice Basentana R.A. 05 e S.S. 407. Lavori di 
riqualificazione dell'itinerario 2° stralcio - 1° lotto -S.S. 407. Lavori di riqualificazione della 
piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il km 40+ 320 e 100+600. Servizi per assistenza 
alla progettazione stradale - Stralcio D dal Km 64+400 al Km 76+400. Importo lavori: 22.478.446 
euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla progettazione interventi, progettazione idraulica, geotecnica, stradale e 
statica.  

Date (da – a) 

novembre 2018- settembre 2021 

 Incarico per progettazione esecutiva e direzione operativa nell’ambito del supporto tecnico nella 
progettazione ed esecuzione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria dei corsi 
d’acqua in Campania (2711/M.I./2018), CUP B22H18000540007. Decreto del Direttore Generale 
per la Difesa del Suolo e l’ecosistema n.414 del 4 settembre 2018. Importo lavori: 5.223.880,60 
euro. Importo servizi: 19800 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania, Direzione Generale per la difesa del suolo e l’ecosistema 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività propedeutiche alla progettazione interventi, progettazione idraulica e statica, direzione 
per l’esecuzione e supporto al RUP ed al direttore dei lavori di ogni singolo intervento sito sui 
regi lagni nei Comuni di Pago del Vallo di Lauro e di Marzano di Nola (AV). 

Date (da – a)  Incarico per la redazione della relazione e del certificato di collaudo statico relativo ad un 
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maggio 2017- ottobre 2018 impianto ascensore sito in via Nicola Vaccaro n.66 di Potenza. Importo lavori: 81.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio Aurora via Nicola Vaccaro n.66, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della relazione e certificato di collaudo statico con prove di carico relativo alle opere 
in c.a. della fondazione e delle travi e collegamenti in acciaio relativi alla struttura portante 
dell’impianto ascensore esterno. 

Date (da – a) 

maggio 2018- giugno 2018 

 Incarico per la redazione di una perizia giurata riguardante la valutazione della quantità di 
acciaio utilizzata dall’impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. nei vari cantieri per gli anni 
2013, 2015 e 2016. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Troiano Costruzioni via Limiti Baragiano Scalo (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di una perizia giurata per il Tribunale di Potenza nella quale si attesta con analisi 
documentale la quantità effettiva di acciai da armature per c.a. utilizzati dal 2013 al 2016. 

Date (da – a) 

marzo 2018- 31 luglio 2018 

 Incarico per la redazione di un progetto esecutivo volto alla manutenzione idraulica del torrente 
Sauro e dei suoi affluenti per 2.700 m in ossequio alla DGR.n.458/2015 della Regione Basilicata 
ed al d.lgs n.152/2006 e s.m.i. art.30. Importo lavori: 1.404.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donnoli Costruzioni area industriale Guardia Perticara (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Sauro, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce di 
esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da 
prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate dalla piena, progetto delle 
sistemazioni geotecniche delle sponde. 

Date (da – a) 

Giugno 2017- dicembre 2017 

 Incarico per la redazione di uno studio idrologico ed idraulico volto alla verifica dei tombini 
esistenti e da realizzare a servizio degli interventi di raddoppio selettivo ferroviario della stazione 
di Borgo Venusio (MT). Importo lavori: 280.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing.Vito Mangone, corso Garibaldi 4 Muro Lucano (PZ)-Etacons srl Lecce. 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Bradano, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce 
di esondazione, verifica idraulica delle sezioni esistenti e progetto delle sezioni idriche future per 
lo smaltimento delle acque meteoriche di portate ordinarie e di piena. 

Date (da – a) 

Giugno 2017- settembre 2017 

 Incarico per la redazione di uno studio idrologico ed idraulico volto al ripristino dell’officiosità 
idraulica del fiume Basento per il tratto compreso tra la confluenza del fosso Carillo e la contrada 
Serra dell’Osso (proprietà Cavalli) nei comuni di Ferrandina e Pomarico (MT). Importo lavori: 
102.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing.Vincenzo Ierace, via Tiera n.1, 85100 Potenza.- Azienda Agricola Cavalli Pomarico (MT) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Basento, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce 
di esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da 
prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate dalla piena. 

Date (da – a) 

21 maggio 2017-30 settembre 2017 

 Incarico di redazione progetto esecutivo parco eolico “Forentum” di Lavello. Importo lavori: 
12.760.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sinergia Project S.r.l, Via Achille Loria, 11- 84014 - Nocera Inferiore Salerno - Italia  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progettazione esecutiva strade di accesso e piazzole per 12 torri eoliche da 3M 
ciascuna di altezza di 96 m ciascuna in agro di Gaudiano di Lavello (PZ). 

Date (da – a) 

10 maggio 2017-30 settembre 2017 

 Incarico di redazione studio idrologico ed idraulico per la valutazione del rischio idraulico per 
nuovo centro commerciale ex lanificio Barone di Polla (SA).  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eredi Barone Polla (SA) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione di calcolo idrologico ed idraulico per la valutazione del rischio idraulico 
connesso al cambio di destinazione d’uso dei locali ex lanificio Barone, limitrofo al fiume 
Tanagro, da adibire a Centro Commerciale a Polla (SA) 
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Date (da – a) 

7 aprile 2017-23 giugno 2018 

 Incarico di assistenza al RUP e di redazione relazione geotecnica per la Caserma dei V.V.F. di 
Policoro (MT). Importo lavori: 55.000,00 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Ministero delle Infrastrutture- Provveditorato alle OO.PP. di Puglia e Basilicata. Sede di 
Potenza. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione relazione di calcolo strutturale e relazione geotecnica per lavori di consolidamento 
della Caserma dei V.V.F. di Policoro e attività di supporto al RUP.  

Date (da – a) 

24 maggio 2016- 30 novembre 2016 

 Incarico di project manager per impianti di produzione di energia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Gori energy srl” con sede in SASSANO (SA) in via LARGO SILLA snc,   
 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, coordinamento e controllo del progetto, Verifica periodica dello stato avanzamento dei 
lavori, coordinamento delle attività tecniche legate all’approvvigionamento dei materiali e alla 
costruzione dell’impianto, Interfaccia con clienti e fornitori Gestione dei tempi di lavoro, dei 
budget e dei rapporti contrattuali con clienti e fornitori, Effettuazione delle attività caratteristiche 
del Project Management durante tutto il processo di costruzione dell’impianto e assicurare il 
rispetto dei tempi, dei budget e dei livelli di qualità attesi, Garantire la rispondenza dei progetti 
rispetto alle normative e ai regolamenti tecnici, di sicurezza ed ambientali, Assicurare un 
adeguato livello di reportistica delle attività di costruzione, Assicurare il rispetto delle procedure e 
della struttura dei processi di lavoro. 

• Date (da – a) 

Aprile 2016-maggio 2019  

 Incarico di collaudo statico per costruzioni di edifici ad uso residenziale nel Comune di 
Sant’Arsenio F.5, p.lle 338,339, 1423, 1424, 1427. Importo lavori: 458.000,00 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Graziano & Giallorenzo Costruzioni, San Pietro al Tanagro (SA) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico in corso d’opera edifici residenziali. 

Date (da – a) 

17 novembre 2015- 30 giugno 2016 

 Realizzazione di un Aerogeneratore da 60Kw nel Comune di San Fele (PZ) località Lago 
D’Acero, censito in Catasto al Foglio 38 Particella 197.  TICA 88862888 Incarico progettazione 
e direzione lavori. Importo lavori: 200.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “SDM ENERGY srl” con sede in SASSANO (SA) in via LARGO SILLA snc,   
 

Date (da – a) 

15 Dicembre 2015- 30 giugno 2016 

 Realizzazione di un Aerogeneratore da 60Kw nel Comune di Potenza Piano del mattino Foglio 
n. 21, Particelle n. 2127. TICA: T0732955 - POD: IT001E746277971. Incarico direzione lavori. 
Importo lavori: 200.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta MELE CLAUDIO, VIA LUCANA, 149 - 75100 MATERA (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. LUCONS S.R.L. Via vittime D. lavoro, 9 c.a.p. 72019 SAN VITO DEI NORMANNI 
(BR) 

• Date (da – a) 

1 Luglio 2015- 31 dicembre 2015  

 Direttore tecnico costruzioni generali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Graziano & Giallorenzo Costruzioni, San Pietro al Tanagro (SA) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinare i Capi Cantiere nello svolgimento delle commesse di competenza; Curare la 
pianificazione delle commesse, redigendo il budget economico; Fornire tutti gli elementi per 
effettuare la selezione di fornitori e subappaltatori; Individuare e risolvere le criticità delle 
commesse sia dal punto di vista tecnico che contrattuale; gestire i rapporti con la stazione 
appaltante; curare e gestire le risorse a disposizione per la migliore gestione delle attività. 
Importo lavori: 4.760.000 euro. 

• Date (da – a) 

12 maggio-24 giugno 2015  

 Incarico di progettazione e direzione lavori opere di sostegno in c.a. e ristrutturazione di civili 
abitazioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Graziano & Giallorenzo Costruzioni, San Pietro al Tanagro (SA) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici e redazione di un progetto di opere di sostegno nella 
proprietà Scappatura del Comune di Tito (PZ) con calcoli statici. Direzione dei lavori delle opere 
progettate. Ristrutturazione interne di abitazioni presenti nella proprietà. Importo lavori: 55.000 
euro. 
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Date (da – a) 

maggio 2015 

 Incarico per la redazione di una perizia tecnica volta alla individuazione e calcolazione delle 
opere di scarico per le acque superficiali in agro di Bella (PZ) nella proprietà Forgione F.211 p.lla 
35 a supporto di un contenzioso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv.Lucia Stolfi, via Fabio Filzi, 12 85100 (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo la proprietà interessata, elaborazione di calcoli 
idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle portate idriche di piena, progetto della 
sezione idrica di un canale da realizzare per lo scarico delle acque piovane. 

• Date (da – a) 

Febbraio 2015-dicembre 2015  

 Convenzione con il Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla definizione e calcolazione 
delle opere di sistemazione di frane esistenti lungo il tracciato stradale di progetto nell’ambito del 
Progetto n.39/60/COM/6057/02-II lotto-Completamento strada di collegamento dell’abitato di 
Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in località Nerico. CIG 33614926F2. Progettazione 
esecutiva dei tratti stradali e dimensionamento delle opere di sostegno a protezione del rilevato 
stradale. Assistenza tecnica nell’iter autorizzativo per la realizzazione interventi. Progetti 
n.39/60/COM/6057/02 e n.39/60/COM/6057/03-01- Lavori di completamento strada di 
collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S.401 Ofantina in località Nerico- II e III lotto I 
stralcio. CIG:ZC40B922C3. Importo lavori: 1.600.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico- Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Via del Giorgione 2, 00187 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di un progetto esecutivo per la sistemazione di frane al km10+100, 
10+300 e 10+400, con progettazione di tratti stradali nell’ambito del Progetto 
n.39/60/COM/6057/02-II lotto Completamento strada di collegamento dell’abitato di Muro 
Lucano con la S.S. 401 Ofantina in località Nerico. Consulenza tecnica per la esecuzione delle 
opere progettate alla direzione dei lavori. Consulenza tecnica per il percorso autorizzativo legato 
alle opere da realizzare. Consulenza tecnica per la redazione di calcoli strutturali relativi alle 
opere di sostegno a protezione di tratti stradali. Supporto al RUP ed al coordinatore tecnico per 
iter autorizzativo interventi. 

Date (da – a) 

gennaio 2015- aprile 2015 

 Incarico per la redazione di un progetto esecutivo volto al ripristino dell’officiosità idraulica del 
torrente Sauro per il tratto compreso nel Comune di Guardia Perticara (PZ) alla confluenza con il 
torrente Sant’Eramo. Importo lavori: 257.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donnoli Costruzioni area industriale Guardia Perticara (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Sauro per il secondo tratto in sequenza al precedente realizzato, elaborazione di calcoli 
idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce di esondazione, progetto della 
sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da prelevare e di quelli da porre a 
sostegno delle sponde scalzate dalla piena. 

Date (da – a) 

febbraio 2015- aprile 2015 

 Incarico per la redazione di un progetto volto al ripristino dell’officiosità idraulica della fiumara di 
Muro Lucano per un tratto di 500 m circa (PZ). Importo lavori: 264.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Troiano Costruzioni, via Limiti, Baragiano scalo (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sulla 
fiumara di Muro Lucano per 500 m circa, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica 
per la delimitazione delle fasce di esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo 
dei volumi di scavo degli inerti da prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate 
dalla piena. 

Date (da – a) 

Dicembre 2014- febbraio 2016 

 Realizzazione di tre Aerogeneratori da 60Kw nel Comune di Cancellara (PZ) C.DA BOSCO LA 
PIANA Foglio n. 33, Particelle n. 35. Incarico direzione lavori. Importo lavori: 600.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G. e G. Srl San Pietro al Tanagro (SA). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori per la costruzione di opere civili (fondazioni, strade ed altre opere in c.a.) e 
delle opere elettromeccaniche. Importo lavori: 600.000 euro. 

Date (da – a)  Convenzione con il Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello Sviluppo 
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2 settembre 2014- 31 12 2014 Economico per l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla definizione e calcolazione 
preliminare delle opere stradali di collegamento e degli interventi di sistemazione frane ai 
km.10+100, 10+200 e 10+400 nell’ambito del progetto n.39/60/COM/6057/02. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico- Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Via del Giorgione 2, 00187 Roma. Importo lavori: 600.000 euro. 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

Date (da – a) 

3 giugno 2014- 31 12 2014 

 Incarico della Società Elettrica Lucana S.p.A.  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Elettrica Lucana SEL s.p.a. Potenza, corso XVIII Agosto 1860  

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano Energetico del Comune di Albano (PZ). 

Date (da – a) 

marzo 2014- maggio 2014 

 Incarico per la redazione di studi idrologici ed idraulici volti all’individuazione delle fasce di 
esondazione in funzione alle portate di piena e del rischio idraulico connesso la località Boreano 
di Lavello (PZ) ed in località Bisaccia (AV), in corrispondenza di aerogeneratori, in ossequio al 
PAI dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sinergia Project S.r.l, Via Achille Loria, 11- 84014 - Nocera Inferiore Salerno - Italia  

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate degli ’interventi su 
affluenti del fiume Ofanto, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la 
delimitazione delle fasce di esondazione, determinazione del rischio idraulico in accordo con il 
PAI dell’AdB Puglia  

Date (da – a) 

aprile 2014- agosto 2014 

 Incarico per la redazione di un progetto volto al ripristino dell’officiosità idraulica del fiume 
Basento per il tratto compreso nel Comune di Trivigno (PZ). Importo lavori: 257.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Troiano Costruzioni, via Limiti Baragiano scalo (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Basento per 500 m circa, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la 
delimitazione delle fasce di esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei 
volumi di scavo degli inerti da prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate 
dalla piena. 

Date (da – a) 

gennaio 2014- agosto 2014 

 Incarico per la redazione di uno studio idrologico ed idraulico volto al ripristino dell’officiosità 
idraulica del torrente Sauro per il III tratto compreso nel Comune di Guardia Perticara (PZ). 
Importo lavori: 265.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donnoli Costruzioni area industriale Guardia Perticara (PZ).  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Sauro per il secondo tratto in sequenza al precedente realizzato, elaborazione di calcoli 
idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce di esondazione, progetto della 
sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da prelevare e di quelli da porre a 
sostegno delle sponde scalzate dalla piena. 

• Date (da – a) 

gennaio 2014-aprile 2014 

  

Incarico dell’Impresa di Costruzioni Troiano s.n.c., per la redazione di un progetto di ripristino di 
officiosità idraulica nella fiumara di Bella (PZ). Importo lavori: 266.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di Costruzioni Antonio Troiano s.n.c. via Limiti Baragiano scalo (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di analisi idrologica e verifica idraulica di tratti della fiumara di Bella nei quali sono 
presenti criticità idrauliche ed idrogeologiche e progetto delle sezioni atte al rispristino 
dell’officiosità idraulica con calcolo dei volumi di scavo e di riporto. Progetto delle sponde. 

• Date (da – a) 

21 gennaio 2014-20 marzo 2014 

 Incarico del Ministero delle Infrastrutture –Provveditorato alle OOPP di Puglia e Basilicata 
Potenza per lo studio idrologico ed idraulico e progettazione interventi a protezione viadotto 
progr.km.20+600 del Progetto n.39/60/COM/6057/02-II lotto-Completamento strada di 
collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in località Nerico. CIG 
33614926F2. Importo lavori: 125.000 euro. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MISE Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello Sviluppo Economico, Via 
Molise 2, 00187 Roma.  

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico alla progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di analisi idrologica e verifica idraulica a monte della pila del viadotto e calcolazione 
di interventi di sistemazione idrogeologica e geotecnica a protezione del tratto stradale 
interessato. Progettazione delle condotte di scarico delle acque meteoriche al recapito finale. 

Date (da – a) 

maggio 2013 

 Incarico per la redazione di un progetto volto al ripristino dell’officiosità idraulica del torrente 
Sauro per il II tratto compreso nel Comune di Guardia Perticara (PZ).  Importo lavori: 271.000 
euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donnoli Costruzioni area industriale Guardia Perticara (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Sauro per il secondo tratto in sequenza al precedente realizzato, elaborazione di calcoli 
idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce di esondazione, progetto della 
sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da prelevare e di quelli da porre a 
sostegno delle sponde scalzate dalla piena. 

• Date (da – a) 

30 gennaio 2013-15 maggio 2013 

 Incarico del Ministero delle Infrastrutture –Provveditorato alle OOPP di Puglia e Basilicata 
Potenza per il collaudo statico di un’opera di sostegno in c.a. a protezione della Caserma dei 
VVF di Potenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture –Provveditorato alle OOPP di Puglia e Basilicata 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico di un muro di sostegno di c.a. alla caserma dei VVF di Potenza con prove di 
carico e saggi. Importo lavori: 213.000 euro 

• Date (da – a) 

7 Gennaio 2013-15 giugno 2013 

  

Incarico del Gudice Dott.Luigi Petraccone del Tribunale Ordinario di Potenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Ordinario di Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica d’ufficio per accertamenti tecnici su lesioni personali per crollo strutture in 
c.a. Causa 1227/1997. 

Date (da – a) 

7 Gennaio 2013-12-marzo 2013 

 Affidamento incarico di redazione dello studio idraulico volto alla valutazione del rischio idraulico 
connesso all’onda di piena in presenza di conoidi ai sensi del PSAI Sele del bacino idrografico 
dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed interregionale del Sele per la realizzazione 
di un centro commerciale e direzionale in località Tressanti di Sala Consilina (SA). Importo 
lavori: 1.400.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobiliare Tressanti s.r.l.-Geoconsul Padula (SA), largo 1 luglio.  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici, progettazione esecutiva reti di smaltimento acque 
bianche, calcoli idrologici volti alla valutazione dell’onda di piena, trasformazione afflussi-
deflussi, calcoli idraulici, valutazione del trasporto solido, progettazione opere in c.a.  

Date (da – a) 

5 novembre 2012-31 dicembre 2014 

 Affidamento incarico di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
coordinamento per la sicurezza nel cantiere e direzione dei lavori relativi all’intervento di 
ampliamento, adeguamento e manutenzione straordinaria delle reti idriche rurali a servizio di 
aziende agricole, nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007-2013, bando 
misura 125, azione IB e 4 “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura”. DD n.132 del 25 10 2012. Importo complessivo: 250.000 
euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brindisi di Montagna (PZ), Servizio Tecnico manutentivo.  

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva reti 
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idriche, calcoli idraulici, progettazione opere in c.a. per pozzetti e serbatoi, progettazione opere 
stradali. Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione delle opere. Importo servizi espletati: 18.000 euro. 

Date (da – a) 

ottobre 2012 

 Affidamento incarico di redazione dell’attestato di certificazione energetica per un edificio sito in 
Potenza a c.da Pian di Zucchero, Foglio 10, Particella 1024, sub 2. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.Rocco Giuzio, Via Pasubio n.7721054 Fagagnano Olona (VA) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici ed analisi termica ed energetica dell’edificio per 
determinarne le prestazioni ed i redimenti energetici, progettazione di interventi migliorativi e 
determinazione della classe energetica. 

date (da – a) 

settembre 2012 

 Incarico per la redazione di uno studio idrologico ed idraulico volto al ripristino dell’officiosità 
idraulica del fiume Basento in località “Isca del Basento” a confine tra i Comuni di Miglionico e 
Ferrandina (MT). Importo lavori: 264.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.M.E. di Umberto Falcone e s.n.c., via Gramsci n.25 bis 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Basento, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce 
di esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da 
prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate dalla piena. 

Date (da – a) 

agosto 2012 

 Incarico per la redazione di uno studio idrologico ed idraulico volto al ripristino dell’officiosità 
idraulica del fiume Basento per il tratto compreso tra la confluenza del fosso Carillo e la contrada 
Serra dell’Osso nei comuni di Ferrandina e Pomarico (MT). Importo lavori: 64.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing.Vincenzo Ierace, via Tiera n.1, 85100 Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Basento, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce 
di esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da 
prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate dalla piena. 

Date (da – a) 

Agosto-settembre 2012 

 Incarico per la redazione di uno studio idrologico ed idraulico volto al ripristino dell’officiosità 
idraulica della fiumara di Atella in adiacenza dell’impianto di frantumazione inerti della ditta Di 
Salvo Michele s.n.c. nei comuni di Ruvo del Monte ed Atella (PZ). Importo lavori: 266.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Frantumazione inerti Di Salvo Michele s.n.c. c.da Ripa San Pietro 85020 Ruvo del Monte (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sulla 
fiumara di Atella, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle 
fasce di esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli 
inerti da prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate dalla piena. 

Date (da – a) 

febbraio 2012 

 Incarico per la redazione di uno studio idrologico ed idraulico volto al ripristino dell’officiosità 
idraulica del torrente Sauro per il tratto compreso nel Comune di Guardia Perticara (PZ). Importo 
lavori: 266.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gaia Progetti - Ing.Andrea Di Pierri, area industriale Viggiano (PZ)- Donnoli Costruzioni area 
industriale Guardia Perticara (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Sauro, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce di 
esondazione, progetto della sezione idrica futura e computo dei volumi di scavo degli inerti da 
prelevare e di quelli da porre a sostegno delle sponde scalzate dalla piena. 

• Date (da – a) 

Gennaio 2012 

 Incarico per la redazione di uno studio idrologico ed idraulico volto alla individuazione delle aree 
a rischio idraulico in ottemperanza all’art.10 delle norme di attuazione del PAI dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata per la istanza di concessione demaniale per un impianto di produzione di 
conglomerati cementizi e bituminosi sito nel Comune di Missanello (PZ).  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gaia Progetti- Ing.Andrea Di Pierri, area industriale Viggiano (PZ)- Donnoli Costruzioni area 
industriale Guardia Perticara (PZ). 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Sarmento, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce 
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di esondazione interferenti con l’opera in progetto 

• Date (da – a) 

dicembre 2011  

 Incarico per la redazione di uno studio idrologico ed idraulico volto alla individuazione delle aree 
a rischio idraulico in ottemperanza all’art.10 delle norme di attuazione del PAI dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata per la nuova stazione 380/150 kv di Aliano (MT) e raccordi 380 e 150 kv 
alla rete RTN. Importo lavori: 560.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terna S.p.A. direzione sviluppo rete e ingegneria, via Aquileia 8, 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di rilievi plano-altimetrici lungo le aste fluviali interessate dell’intervento sul fiume 
Agri, elaborazione di calcoli idrologici ed idraulici di verifica per la delimitazione delle fasce di 
esondazione interferenti con l’opera in progetto 

• Date (da – a) 

ottobre 2011-marzo 2014  

 Convenzione con il Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla definizione e calcolazione 
delle opere di sistemazione idraulica di tombini esistenti lungo il tracciato stradale di progetto 
nell’ambito del Progetto n.39/60/COM/6057/02-II lotto-Completamento strada di collegamento 
dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in località Nerico. CIG 33614926F2. 
Verifica di compatibilità al Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale 
del Fiume Sele, verifiche idrologiche ed idrauliche nuove opere e verifiche idrauliche opere 
esistenti con individuazione interventi di messa in sicurezza dei tratti stradali e dimensionamento 
delle opere di sostegno a protezione del rilevato stradale. Progetti n.39/60/COM/6057/02 e 
n.39/60/COM/6057/03-01- Lavori di completamento strada di collegamento dell’abitato di Muro 
Lucano con la S.S.401 Ofantina in località Nerico- II e III lotto I stralcio. CIG:ZC40B922C3. 
Importo lavori: 1.465.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico- Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Via del Giorgione 2, 00187 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di un progetto esecutivo per la sistemazione idraulica dei tombini lungo 
il tracciato stradale di progetto nell’ambito del Progetto n.39/60/COM/6057/02-II lotto 
Completamento strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in 
località Nerico. Consulenza tecnica per la esecuzione delle opere progettate alla direzione dei 
lavori. Consulenza tecnica per il percorso autorizzativo legato alle opere da realizzare. 
Consulenza tecnica per la redazione di calcoli strutturali relativi alle opere di sostegno a 
protezione di tratti stradali. Supporto al RUP ed al coordinatore tecnico. Importo lavori: 
2.100.000 euro. 

• Date (da – a) 

Settembre 2011-settembre 2014  

 Incarico per la redazione del DVR ai sensi del d.lgs.n.106/2009 e come Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Fondiaria SAI Alba Pierpaolo S.a.S. via della Tecnica n.4/A, 85100 Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione DVR, analisi della sicurezza in azienda e organizzazione del SPP con formazione 
degli addetti  

• Date (da – a) 

Settembre 2011-23 gennaio 2017  

 Incarico della Provincia di Potenza per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e 
finale dei lavori di sistemazione della S.P. n.4 “del Pollino” dal km.10+200 al km 47+200. Importo 
lavori: 11.040.351,11 euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Potenza, U.D. Viabilità e Trasporti. 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esame ed approvazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli interventi di 
sistemazione della S.P. n.4 “del Pollino” dal km.10+200 al km 47+200.  

• Date (da – a) 

Giugno 2011-ottobre 2011  

 Incarico della ditta Lucania Materassi per il collaudo statico di una copertura in acciaio sita sui 
locali di produzione e dei magazzini. Importo dei Lavori: 27.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lucania Materassi, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esame ed approvazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli interventi 
di realizzazione della copertura a travi reticolari di acciaio, verifica statica degli elementi 
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strutturali ed emissione del certificato di collaudo statico finale.  

• Date (da – a) 

Giugno 2011-novembre 2011  

 Incarico del Comune di Maratea (PZ)-Settore LL.PP. Urbanistica per la valutazione del rischio 
idraulico sul territorio comunale: "Studio idraulico per la formulazione dello scenario di rischio 
idraulico nell'ambito del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Maratea”.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Maratea (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di un progetto esecutivo per l’individuazione di aree a rischio idrologico 
ed idraulico a sostegno degli strumenti urbanistici (Piano Strutturale Comunale) con verifiche 
idrauliche di sezioni di controllo interferenti con le aree oggetto di trasformazione urbana. 

• Date (da – a) 

Marzo 2011-maggio 2011  

 Incarico della S.ra Messina Maria per la certificazione energetica dell’edificio di sua proprietà  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Messina Maria Gerarda via S.Antonio La Macchia 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di un progetto esecutivo per gli interventi di risparmio energetico a 
supporto della certificazione energetica per l’ampliamento previsto dal Piano Casa dello Stato. 
Importo lavori: 18.000 euro. 

• Date (da – a) 

Febbraio 2011-settembre 2011  

 Incarico della San Benedetto s.p.a. per la redazione di uno studio idraulico in località Viggianello 
(PZ) sul torrente Canalea a supporto della realizzazione del nuovo stabilimento di produzione 
acqua minerale. Importo lavori: 5.688.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 San Benedetto S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di un progetto esecutivo per la individuazione delle fasce di rischio 
idraulico ai sensi del PAI Calabria 

• Date (da – a) 

Febbraio 2011-maggio 2011  

 Convenzione con il Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’affidamento dell’incarico finalizzato alla verifica dei fossi esistenti lungo il 
tracciato stradale di progetto nell’ambito del Progetto n.39/60/COM/6057/02-II lotto-
Completamento strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in 
località Nerico. Importo lavori: 850.000 euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico- Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Via Molise 2, 00187 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di un progetto esecutivo per la sistemazione idraulica dei fossi lungo il 
tracciato stradale di progetto nell’ambito del Progetto n.39/60/COM/6057/02-II lotto-
Completamento strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in 
località Nerico.  

• Date (da – a) 

dicembre 2010- febbraio 2011  

 Convenzione con il Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’affidamento di una progettazione urgente di interventi per recapito provvisorio 
delle acque piovane a seguito di movimento franoso in località Raicelle del Comune di Muro 
Lucano (PZ) nell’ambito del Progetto n.39/60/COM/6057/02-II lotto-Completamento strada di 
collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in località Nerico. Importo 
lavori: 430.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico - Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero 
dello Sviluppo Economico, Via Molise 2, 00187 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di un progetto esecutivo per la verifica della ricettività del fosso di 
recapito con eventuale adeguamento delle opere di sbocco, individuazione dei lavori di somma 
urgenza di immediata esecuzione da ordinare all’impresa esecutrice, individuata dal RUP, 
contemporaneamente alla redazione del verbale dei lavori d’urgenza ai sensi dell’art.147 del 
DPR 554/1999; progettazione intervento provvisorio finalizzato alla più urgente difesa delle 
opere ed alla raccolta delle acque piovane a monte della strada in corso di completamento in 
corrispondenza della frana in località Raicelle del Comune di Muro Lucano e recapito delle 
stesse in altro fosso sito più a valle in corrispondenza della progressiva di progetto Km.21+600 



Curriculum vitae Dott.Ing.Lorenzo D’Anisi pag. 14 / 51 

 

circa, ovvero altra soluzione alternativa; valutazione economica circa i materiali da utilizzare 
tenendo conto della possibilità di riutilizzo degli stessi nell’ambito dell’intervento definitivo, 
nonché dell’opportunità di leasing, rispetto all’acquisto; assistenza alla direzione dei lavori 
durante l’esecuzione degli interventi. Assistenza alla direzione dei lavori per gli interventi di 
realizzazione. 

• Date (da – a) 

novembre 2010- maggio 2011  

 Incarico di consulenza tecnica per la redazione di un accertamento tecnico preventivo RG 
2270/10 “nodo complesso Gallitello-rotatoria via Bramante”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Tribunale di Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di una perizia tecnica per stabilire la staticità di un edificio e 
problematiche di natura geotecnica ed idraulica. Importo danni: 152.000 euro. 

• Date (da – a) 

Maggio 2010-dicembre 2010  

 Incarico di consulenza tecnica per vari interventi in cantieri edili. Importo lavori 
complessivo:1.800.000 euro.   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di costruzioni Graziano e Giallorenzo s.n.c. San Pietro al Tanagro (SA) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  • Pianificazione e supervisione delle lavorazioni di cantiere, in ambito impiantistico e di edilizia 
civile; 
• Amministrazione dei contratti di appalto e fornitura e assistenza alla contabilità dei lavori; 
• Monitoraggio delle Ditte Affidatarie, controllo dello stato avanzamento lavori; 
• Gestione della sicurezza di cantiere; 

- Supporto tecnico alla gestione dei rifiuti per una discarica in gestione; 
• Planning e controllo dei tempi; 
• Gestione operativa della logistica di cantiere. 

ristrutturazioni, DIA, catasto, certificazioni energetiche, energie alternative, progettazione 
antincendio e adeguamento opere pubbliche. 

• Verificare la fattibilità tecnica dei progetti e la distribuzione dei pannelli fotovoltaici.  
• Realizzare i progetti fotovoltaici: ingegneria di base e di dettaglio e firma degli stessi. 
• Dettagliare la progettazione e il calcolo di tutti i componenti che devono essere utilizzati in una 
installazione fotovoltaica, in funzione delle vigenti normative specifiche. 
• Realizzare uno studio iniziale in relazione al calcolo delle strutture, uno studio dei carichi e 
delle simulazioni, adattato al regolamento operativo. 
• Elaborare tutta la documentazione tecnica necessaria per l’autorizzazione delle installazioni. 
• Supportare l’equipe di ingegneria nella messa in opera e nella manutenzione delle installazioni. 

• Date (da – a) 

Marzo 2010- giugno 2010  

 Incarico di consulenza tecnica per la redazione di un progetto di sistemazione idraulica per lo 
smaltimento delle acque meteoriche insistenti l’area portuale nell’ambito di una perizia di 
variante presentata dalla direzione di lavori. Importo lavori: 290.000 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Maratea settore LLPP ed urbanistica 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione dell’analisi idrologica e del dimensionamento idraulico e statico di un 
collettore fognario misto scatolare ed intubato in cls in località fosso Racia e di un sistema di 
sghiaiamento del trasporto solido degli inerti provenienti dal canale principale.  

• Date (da – a) 

maggio 2010  

  

Incarico di consulenza tecnica per la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione in agro di Armento (PZ), 
potenza 96,60 kw, c.da Piano di Campo, foglio 43 p.lle 84-85. Importo lavori: 689.551 euro. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Bisignano Domenica, Armento (PZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione di uno studio di fattibilità di un impianto fotovoltaico.  

• Date (da – a) 

luglio 2009- dicembre 2009  

 Incarico del Condominio di Via Gavioli n.14, 85100 Potenza per la redazione del “fascicolo del 
fabbricato” 

• Nome e indirizzo del datore di   Condominio di Via Gavioli n.14, 85100 Potenza 
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lavoro  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione del fascicolo del fabbricato, monitoraggio dello stato di conservazione 
del fabbricato, verifica delle situazioni di rischio e programmazione nel tempo degli interventi 
migliorativi 

• Date (da – a) giugno 2009   Incarico della Direzione Elisystem s.r.l. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elisystem s.r.l. zona industriale Tito scalo (PZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione del certificato di prevenzione incendi per ampliamento attività 
industriale del reparto di produzione di schede elettroniche. 

• Date (da – a) giugno 2009   Incarico della Direzione Assibroker finanziaria s.n.c. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assibroker s.n.c., viale Vincenzo Verrastro 29/a, 85100 Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico per la redazione di documenti tecnici di valutazione del rischio e piano di 
sicurezza relativo ai locali ed agli uffici della Assibroker s.n.c. di Potenza ai sensi dell’”Unico 
Testo sulla sicurezza” D.lgs. n.81/2008. Espletamento del Corso di formazione antincendio 

• Date (da – a) 

Gennaio 2009-maggio 2009  

  

Incarico della Direzione Assicurazioni SAI Basilicata 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Direzione Assicurazioni SAI Basilicata, corso XIII Agosto, Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico per la redazione di documenti tecnici di valutazione del rischio e piano di 
sicurezza relativo ai locali ed agli uffici della SAI di Potenza ai sensi dell’”Unico Testo sulla 
sicurezza” D.lgs. n.81/2008.   Espletamento del Corso di formazione antincendio 

• Date (da – a) 

Gennaio 2009-maggio 2009  

  

Incarico della Direzione Regionale CISL di Basilicata 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISL Direzione Generale Regionale di Basilicata, Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico per la redazione di documenti tecnici di valutazione del rischio e piano di 
sicurezza relativo ai locali ed agli uffici della Cisl in tutte le sedi della Basilicata ai sensi 
dell’”Unico Testo sulla sicurezza” D.lgs. n.81/2008.  Espletamento del Corso di formazione 
antincendio  

• Date (da – a) 

giugno 2008-gennaio 2009  

  

Incarico della Impresa di Costruzioni Graziano S.n.c.. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Graziano Costruzioni S.n.c. San Pietro al Tanagro (SA) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico per la redazione di documenti tecnici di offerta tecnica per gare, 
progettazione di opere edili, idrauliche e geotecniche, direzione di cantiere   

• Date (da – a) 

Luglio 2008 – gennaio 2009 

 Incarico della Presidenza del Tribunale Ordinario di Potenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Ordinario di Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica d’ufficio per accertamenti tecnici preventivi ex art.696 c.p.c. causa RG 
3323/07 su analisi statica edificio a seguito di dissesti. 

• Date (da – a)   
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marzo 2008-dicembre 2008  Incarico della società Pandora Energia s.p.a. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pandora energia s.p.a. Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto per la redazione di progetti per la produzione di energia elettrica con 
impianti fotovoltaici, solare termico, eolico ed a biomassa. Consulenza commerciale per la 
vendita di energia elettrica.   

• Date (da – a) 

Febbraio 2008-maggio 2008  

  

Incarico dell’istituto I.RE.Fo.R.R. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.Re.Fo.R.R., Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto per la redazione di progetti formativi su procedure qualità, sicurezza ed 
ambiente  

• Date (da – a) 

Gennaio 2008  

  

Incarico dell’impresa Latella Costruzioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Geom. Latella costruzioni, Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico esperto per la redazione di un accertamento tecnico preventivo ai lavori di 
somma urgenza per la Caserma del Corpo Forestale dello Stato sita in Vietri di Potenza, 
direzione di cantiere per le indagini geologico-geotecniche e per gli interventi di consolidamento 
alle opere civili esistenti. Importo lavori: 200.000,00 euro. 

• Date (da – a) 

Dicembre 2007 – Febbraio 2008 

  

Incarico del Presidente del tribunale ordinario di Potenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza Tribunale di Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico esperto per accertamenti tecnici preventivi ex art.696/bis c.p.c per la causa 
Nuova Azimuths.r.l/Ormiss.p.a RG 2977/07. Esame di documentazione tecnica e consulenza 
tecnica per l’esame del funzionamento dell’impianto di produzione di energia elettrica sito presso 
la Nuova Azimut di Grumento Nova (PZ). importo danni accertati: 155.261,00 Euro 

• Date (da – a) 

Aprile 2007 – dicembre 2007 

  

Incarico dalla ARTES Ingegneria S.p.A. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Artes Ingegneria, via Irno 221, Salerno 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza tecnica per apparecchi ed impianti di trattamento delle acque reflue di 
impianti industriali, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai 
sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. 

• Date (da – a) 

Marzo 2007 – maggio 2007 

  

Incarico dalla Impresa di costruzioni Troiano Antonio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Troiano Antonio, via Limiti n.27, 85050 Baragiano (PZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza tecnica per la redazione del documento di offerta tecnica per la gara per 
la progettazione e costruzione della rete idrica, della fognatura e degli impianti di trattamento 
reflui delle zone rurali di Ruoti (PZ)- Acquedotto Lucano S.p.A. Progettazione del Piano di 
sicurezza e coordinamento ai sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. 

• Date (da – a) 

Febbraio 2007 – febbraio 2010 

  

Incarico della Azienda sanitaria USL n.2 di Potenza 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale USL n.2 di Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
alle vigenti norme del fabbricato PMIP sito a Potenza in via Ciccotti. Importo lavori: 
2.436.871Euro.  

• Date (da – a) 

dicembre 2006 – aprile 2009 

  

Incarico della Azienda sanitaria USL n.2 di Potenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale USL n.2 di Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP per collaudo in corso d’opera del poliambulatorio di Santarcangelo (PZ). 
Importo lavori: 2.845.776 euro 

• Date (da – a) 

 novembre 2006 – febbraio 2007 

  

Incarico del Presidente del tribunale Civile di Potenza causa Vaccaro/Comune di Potenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza Tribunale Civile di Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico esperto in materia di risorse idriche per accertamento tecnico preventivo.  

 Importo danni accertato: 18.950,00 euro 

• Date (da – a) 

 ottobre 2006 – dicembre 2006 

  

Incarico dell’Ufficio tecnico del Comune di Roscigno (SA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roscigno (SA) 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per la progettazione preliminare della riorganizzazione dello schema 
distributivo idrico dell’abitato comunale (rete idrica e serbatoi). Progettazione del Piano di 
sicurezza ai sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. 

• Date (da – a) 

novembre 2006-aprile 2007 

  

Consulenza tecnica di Accertamento Tecnico Preventivo per contenzioso n.2667/2005 del 
Tribunale Ordinario di Potenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Tribunale Ordinario di Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di documenti tecnici, esame della documentazione tecnica ed amministrativa 
esistente, esame della documentazione progettuale con sopralluoghi nelle unità abitative oggetto 
di contenzioso  

 • Date (da – a) 

Settembre 2006-novembre 2006 

 Consulenza tecnica al condominio Aurora di Potenza per la redazione del regolamento 
condominiale e delle tabelle millesimali: Direzione tecnica dei lavori di ristrutturazione esterna 
dello stabile relativo. Importo lavori: 36.850 Euro  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio Aurora, via vaccaro 60-82, 85100 Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di documenti tecnici con sopralluoghi nelle unità abitative, direzione tecnica di 
cantiere dell’impresa incaricata dello svolgimento dei lavori di ristrutturazione esterna. 

• Date (da – a) luglio 2006-ottobre 
2006 

 Consulenza tecnica per lo “Studio preliminare sulla ricerca delle perdite idriche nell’Italia 
meridionale e per la valutazione dell’efficienza del Servizio Idrico Integrato: caso di studio: 
Regione Basilicata” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Comitato di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, viale Cristoforo Colombo 
44, Roma 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati e redazione di uno studio finalizzato al calcolo dei bilanci idrici per la riduzione degli 
sprechi idropotabili e la riduzione delle perdite nelle reti di adduzione e di distribuzione. 

• Date (da – a) 

luglio 2006 

  

Consulenza geotecnica per la redazione di relazioni geologico-geotecniche per varianti ai piani 
urbanistici di Abriola (PZ) e Craco (MT) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geol. Giuseppe Gallicchio, via De Angelis 16, Scanzano Ionico (MT) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione delle relazioni geotecniche allegate alle varianti ai piani urbanistici dei comuni di 
Abriola e Craco. 

• Date (da – a) giugno 2006  Consulenza tecnica per la redazione del documento di offerta per la “gara di appalto del servizio 
di igiene urbana nel territorio comunale di Bella (PZ)” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio del Marmo Platano, c/o Centro Sociale, Muro Lucano (PZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della relazione tecnico-descrittiva e del Piano Attuativo per lo smaltimento dei rifiuti 
con raccolta differenziata e del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del l.lgs.494/96 e 
s.m.i. 

• Date (da – a) 

luglio 2005-settembre 2006 

 Consulenza tecnica per le misure e la redazione della “Campagna di monitoraggio inclinometrico, 
piezometrico, topografico, per la messa in sicurezza della dorsale Caldarosa del Comune di 
Viaggiano (PZ)” . Importo lavori: 94.000 Euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Proger S.p.A. , via Po 99 San Giovanni Teatino (CH) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idraulica, geotecnica e strutturale alla progettazione. Direzione del cantiere per il 
monitoraggio e l’esecuzione delle misure idrauliche ed inclinometriche. Coordinamento per la 
sicurezza ai sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. per la realizzazione di una diramazione dell’oleodotto. 
Importo lavori: 5.000.000 Euro. 

 • Date (da – a) 

giugno 2006 

 Consulenza tecnica per lo screening ambientale relativo alle condotte petrolifere di Cerro 
Falcone (Val d’Agri) PZ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Proger S.p.A., via Po 99 San Giovanni Teatino (CH) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica nella redazione elaborati e reperimento di cartografia e di dati in loco.  

 • Date (da – a) 

settembre 2005-dicembre 2005 

 Consulenza tecnica per la redazione del documento offerta per la gara “Progetto esecutivo per la 
costruzione di condotte maestre dell’acquedotto dell’Agri” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARES Costruzioni Generali S.p.A., Via Amendola 285 Moliterno (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idraulica, geotecnica e per gli impianti tecnologici per la predisposizione del 
documento di offerta per le varianti migliorative alla progettazione. Redazione del Piano di 
sicurezza e coordinamento ai sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. 

 • Date (da – a) 

agosto 2005-ottobre 2005 

 Consulenza tecnica per la redazione del documento offerta per la gara “Progetto esecutivo per la 
protezione delle sorgenti delle valli del Noce e del Sinni” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Uning – Servizi di Ingegneria S.p.A Bari 

DEC S.p.A -Bari 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idraulica, geotecnica e strutturale alla predisposizione del documento di offerta per 
le varianti migliorative alla progettazione.  Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento ai 
sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. 
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 • Date (da – a) 

Novembre 2004-dicembre 2004 

 Consulenza tecnica per la redazione del documento offerta per la gara “Studi di fattibilità per la 
produzione di energia elettrica” relativo al bando di gara n.24375 pubblicato sul B.U.R. regione 
Basilicata n.79/04 indetto da Acqua S.p.A. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.T.P. Arch.Fedele Zaccara, c.so Vittorio Emanuele n.369, 80131Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idraulica per la predisposizione del documento di offerta per le varianti migliorative 
alla progettazione. 

 • Date (da – a) 

dicembre 2004-marzo 2005 

 Consulenza tecnica alla redazione della perizia di variante del “Progetto il superamento delle 
criticità idrogeologiche relative all’area portuale di Maratea (PZ)”. Importo lavori: 126.960 Euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetti Workshop Potenza, Palazzo Maroscia via dell’edilizia, Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza idrologica, idraulica, geotecnica e strutturale alla progettazione. Assistenza alla 
direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione ai sensi del 
d.lgs.494/96 e s.m.i. 

• Date (da – a) 

Maggio 2004-novembre 2006 

 Progettazione tecnica e Project management relativo alla realizzazione di Campeggi Natura sul 
territorio della Provincia di Potenza. Importo lavori: 3.500.000 Euro  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Potenza- Assessorato Parchi naturali ed aree protette, viale delle regioni, 85100 
Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e project management relativi al I-II-III stralcio degli interventi da realizzarsi nel 
territorio della Provincia di Potenza 

 • Date (da – a) 

maggio 2004-settembre 2004 

 Attività di consulenza alla progettazione esecutiva relativa al “Progetto esecutivo per il 
contenimento delle perdite idriche nella città di Potenza”. Importo lavori: 470.000 Euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Costruzioni S.a.S. di Grassano (MT) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione idraulica e project management dell’intervento 

 • Date (da – a) 

marzo 2004-aprile 2004 

 Attività di progettazione esecutiva relativa alla costruzione di un muro di sostegno tra la proprietà 
INAIL di Via Viviani 10 e la particella 107 del Comune di Potenza. Importo lavori: 32.000 Euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione condominiale di Via Viviani 10, Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale ed architettonica dell’intervento. 

 • Date (da – a) 

gennaio 2004-aprile 2004 

 Redazione dello “Studio geologico, idrogeologico, geotecnico e mareografico relativo al “progetto 
per le opere di infrastrutturazione del porto di Maratea (PZ)”.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Maratea, Maratea (PZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Studio sulle criticità geologiche, geotecniche, idrauliche e mareografiche e direzione di cantiere 
relativa ai sondaggi geognostici ed alle prospezioni geoelettiche e sismiche. 

 • Date (da – a) 

novembre 2003-aprile 2004 

 Attività di consulenza tecnica e di assistenza al project management per il completamento delle 
progettazioni definitive delle opere BAS03 e per il “Progetto per la conturizzazione completa delle 
utenze civili, industriali ed agricole volta alla misurazione dell’acqua fornita dalla Regione 
Basilicata”. Importo complessivo lavori: 59.514.724,47 Euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria 36, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnica e di assistenza al project management. Redazione degli elaborati 



Curriculum vitae Dott.Ing.Lorenzo D’Anisi pag. 20 / 51 

 

 progettuali relativi alla sicurezza sui cantieri delle opere in oggetto 

 • Date (da – a) 

marzo 2003-novembre 2003 

 Attività di consulenza tecnica e di assistenza al project management per la realizzazione degli 
impianti di telecontrollo ai serbatoi idrici del Comune di Lagonegro (PZ) e per la “gestione ed 
ottimizzazione dei consumi elettrici ed idrici dell’Acquedotto sardo-ESAF”. Importo lavori: 
150.432 Euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTESIS Informatica e telecomunicazioni, via Don Guanella 15-G, Bari 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di consulenza tecnica e di assistenza al project management. Coordinamento per la 
sicurezza in fase di realizzazione ai sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. 

 • Date (da – a) 

maggio 2003-luglio 2003 

 Attività di consulenza tecnica e di raccolta dati per la progettazione definitiva del “progetto 
definitivo per il contenimento delle perdite idriche nella città di Potenza”. Importo lavori: 630.000 
Euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acquedotto Lucano S.p.A. 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnica e di assistenza al project management 

 • Date (da – a) 

gennaio 2002-aprile 2003 

 Attività di consulenza tecnica, di raccolta dati e di project management per la progettazione 
definitiva del “progetto definitivo per le opere di captazione e protezione delle sorgenti nel 
territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del 
Sinni”. Importo lavori: 14.920.000 Euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RTP Arch. Eugenio Masella, Ing. Francesco Di Giorgio 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di consulenza tecnica, redazione elaborati progettuali e di project management, 
redazione dei Piani di sicurezza ai sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. relativi alle opere da realizzare. 

 • Date (da – a) aprile 2003  Studio idrologico per la valutazione del rischio connesso alla pericolosità idraulica e conseguente 
progettazione della sistemazione idraulica con gabbioni nel tratto del fiume Basento in 
corrispondenza dalla località Molino, in agro di Vaglio di Basilicata (PZ). Lo studio è stato 
presentato all’Autorità di Bacino della Basilicata per l’ottenimento di una concessione su suoli 
demaniali per attività di pascolo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Ricciuti, località Molino, Vaglio di Basilicata (PZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e di verifica idrologica ed idraulica 

 • Date (da – a) 

marzo 2002-dicembre 2002 

  

Attività di consulenza tecnica e di project management per la progettazione dei sistemi di 
telecontrollo a servizio di sei impianti di sollevamento per la rete fognaria di Monopoli (BA), per la 
progettazione e la realizzazione del telecontrollo dell’impianto di depurazione di Monopoli (BA) e 
per la realizzazione del sistema di controllo e supervisione locale del processo depurativo al 
servizio dell’abitato di Carpino (FG) con trasmissione dei dati al centro di telegestione operativa 
al centro AQP di Foggia. Importo complessivo: 220.000 Euro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTESIS Informatica e telecomunicazioni, via Don Guanella 15-G, Bari 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di consulenza tecnica e di assistenza al project management. Coordinamento per la 
sicurezza in fase di realizzazione degli impianti ai sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. 

 • Date (da – a) 

settembre 2002-novembre 2002 

 Attività di supporto per lo studio del disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione per 
l’affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’AATO. Attività di project management con 
la tecnica del “management by objective”.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A. via Calabria 36, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnica e di assistenza al project management 

• Date (da – a) 

aprile 2002-giugno 2002 

 Attività di supporto per la redazione del Piano d’Ambito relativo all’ATO unico di Basilicata, 
riguardante il ciclo integrato dell’acqua, ai sensi della Legge 36/94 e della L.R. 63/96. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A. via Calabria 36, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnica e di assistenza al project management 

• Date (da – a) 

settembre 2000-marzo 2002 

 Attività di collaborazione per studi mirati all’ottimizzazione del Servizio Idrico Integrato ed alla 
valutazione delle perdite idriche in centri campione della Basilicata (Potenza, Matera, Tricarico, 
Forenza) appartenenti all’ATO. Attività di collaborazione all’analisi ed alla realizzazione di modelli 
decisionali di supporto alle decisioni dell’AATO. Studio idraulico degli schemi idrici Basento-
Camastra, Vulture, Marmo Platano. Attività di ricerca sul tema dell’affidabilità delle reti 
acquedottistiche ed attività di laboratorio per la messa a punto di dissipatori a canne filtranti 
presso il laboratorio di idraulica del DIFA. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata – DIFA, c.da Macchia Romana, Potenza. 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnica, ricerca, laboratorio e didattica (assistenza alla Prof. Rosa Viparelli) 

 • Date (da – a) 

luglio 2000-dicembre 2000 

 Attività di supporto per la ricognizione delle infrastrutture idriche ai sensi della legge 36/94 
relativa all’ATO unico di Basilicata, riguardante il ciclo integrato dell’acqua 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A. via Calabria 36, Roma 

RTP Margotta associati, Via Vaccaro 23, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnica e di raccolta dati e catalogazione informatica 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL CAMPO DEI FONDI STRUTTURALI 
• Date (da – a) 

01 09 2021 – in corso 

  
Incarico funzionale all’avanzamento delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020. 
Incarico svolto presso il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata, 
Ufficio Trasporti, Corso Garibaldi 134, 85100 Potenza. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consedin s.p.a., Via Francesco Gentile, 135 – 00173 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Contratto di esperto a tempo indeterminato e parziale.  

• Principali mansioni e responsabilità   -attività tecniche di supporto all’avanzamento della spesa, al monitoraggio fisico, finanziario 
e procedurale relative ai progetti dell’Ufficio Trasporti inseriti nel PO FESR 2014-2020.  
Servizi di gestione amministrativa e rendicontazione per programmi e progetti finanziati da 
fondi comunitari. Servizi di gestione dei controlli documentali (amministrativi finanziari e 
contabili) e verifiche in loco sulle operazioni cofinanziate con i Fondi Strutturali. Gestione di 
data base informatizzati. Realizzazione strumenti (bandi, avvisi pubblici, etc.) a supporto di 
programmi finanziati da fondi comunitari, nazionali, regionali. Progetti assegnati per attività di 
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale: 
- Asse VI - selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di 
“Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei 
collegamenti multimodali" - Realizzazione Area d’Interscambio modale stazione di Bella-
Muro, importo lavori: 1.500.000,00 euro. Realizzazione area d’interscambio stazione di 
Ferrandina scalo-Matera, importo lavori: 3.500.000,00 euro. 
- Selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di “Miglioramento 
della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali" a 
valere sull'azione 7C.7.3.1 del Programma. “Realizzazione dell’Area d’Interscambio modale 
Stazione di Avigliano-Castel Lagopesole finanziata a valere sull’Asse 6”. Importo lavori: 
1.000.000,00 euro. 
- Asse IV – Azione 4E.4.6.1 – ITI Potenza - Intervento “AREA D'INTERSCAMBIO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO ZONA NORD DELLA CITTA' DI POTENZA”. Importo progetto € 
1.500.000,00 - C.U.P. B31J17000100006. 
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-“Servizio ferroviario metropolitano dell’Hinterland Potentino - I lotto funzionale”. Lavori di 
realizzazione di sottopassi ferroviari FAL via Roma e via Calabria di Potenza. Importo lavori: 
4.500.000,00 euro. 
-ITI Matera: LAVORI DI RIFACIMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA 
STAZIONE DI MATERA CENTRALE. Importo lavori: 7.000.000,00 euro. 

 

• Date (da – a) 

23 ottobre 2017 – 31 agosto 2021 

  
Incarico della Deloitte Consulting S.r.l. funzionale all’avanzamento delle operazioni del PO 
FESR Basilicata 2014-2020. Incarico svolto presso il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 
della Regione Basilicata, Ufficio Trasporti, Corso Garibaldi 134, 85100 Potenza. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Deloitte Consulting S.r.l., via Tortona n.25, 20144 Milano.  

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Contratto di dipendente a tempo indeterminato part time.  

• Principali mansioni e responsabilità   -attività tecniche di supporto all’avanzamento della spesa, al monitoraggio fisico, finanziario 
e procedurale relative ai progetti dell’Ufficio Trasporti inseriti nel PO FESR 2014-2020.  
Servizi di gestione amministrativa e rendicontazione per programmi e progetti finanziati da 
fondi comunitari. Servizi di gestione dei controlli documentali (amministrativi finanziari e 
contabili) e verifiche in loco sulle operazioni cofinanziate con i Fondi Strutturali. Gestione di 
data base informatizzati. Realizzazione strumenti (bandi, avvisi pubblici, etc.) a supporto di 
programmi finanziati da fondi comunitari, nazionali, regionali. Progetti assegnati per attività di 
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale: 
- Asse VI - selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di 
“Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei 
collegamenti multimodali" - Realizzazione Area d’Interscambio modale stazione di Bella-
Muro, importo lavori: 1.500.000,00 euro. Realizzazione area d’interscambio stazione di 
Ferrandina scalo-Matera, importo lavori: 3.500.000,00 euro. 
- Selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di “Miglioramento 
della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali" a 
valere sull'azione 7C.7.3.1 del Programma. “Realizzazione dell’Area d’Interscambio modale 
Stazione di Avigliano-Castel Lagopesole finanziata a valere sull’Asse 6”. Importo lavori: 
1.000.000,00 euro. 
- Asse IV – Azione 4E.4.6.1 – ITI Potenza - Intervento “AREA D'INTERSCAMBIO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO ZONA NORD DELLA CITTA' DI POTENZA”. Importo progetto € 
1.500.000,00 - C.U.P. B31J17000100006. 
-“Servizio ferroviario metropolitano dell’Hinterland Potentino - I lotto funzionale”. Lavori di 
realizzazione di sottopassi ferroviari FAL via Roma e via Calabria di Potenza. Importo lavori: 
4.500.000,00 euro. 
-ITI Matera: LAVORI DI RIFACIMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA 
STAZIONE DI MATERA CENTRALE. Importo lavori: 7.000.000,00 euro. 

 

• Date (da – a) 

06 marzo 2015 – 30 09 2017 

  
Incarico della Regione Basilicata, Autorità di Gestione PO FESR 2007-2013, misura A.T.1- 
Assistenza tecnica, monitoraggio, controllo e vigilanza di cui all’art.46 del Regolamento CE 
n.1083/2006, art.9 del D.P.R. n.196/2008, funzionali all’avanzamento delle operazioni del PO 
FESR Basilicata 2007-2013. Incarico svolto presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca, Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, 
Culturali ed Ambientali. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata, Viale Vincenzo Verrastro n.5, 85100 Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa, consulenza tecnica   

• Principali mansioni e responsabilità   -Supporto nell’ammissione a finanziamento di operazioni in fase di riprogrammazione del 
Programma Operativo;  
-help desk e supporto ai beneficiari in materia di procedure di attuazione, monitoraggio, 
rendicontazione delle spese e della relativa documentazione;  
- controlli amministrativi ed in loco su indicazione dell’URLI e/o dell’Autorità di Gestione;  
-monitoraggio, controllo e reporting sulle variazioni progettuali e sulla relativa ammissibilità ai 
fini del superamento delle criticità evidenziate nei rapporti di audit della Commissione 
Europea;  
-controllo dei progetti di prima fase e/o retrospettivi e compilazione delle relative check list;  
-supporto all’adeguata conservazione ed archiviazione dei documenti delle operazioni nei 
fascicoli di progetto. 

 

 Date (da – a)   
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01 settembre 2014 – 31 12 2014 Incarico della Regione Basilicata, Autorità di Gestione PO FESR 2007-2013, misura A.T.1- 
Assistenza tecnica, monitoraggio, controllo e vigilanza di cui all’art.46 del Regolamento CE 
n.1083/2006, art.9 del D.P.R. n.196/2008, funzionali all’avanzamento delle operazioni del PO 
FESR Basilicata 2007-2013. Incarico svolto presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca, Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, 
Culturali ed Ambientali. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata, Viale Vincenzo Verrastro n.5, 85100 Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa, consulenza tecnica   

• Principali mansioni e responsabilità   -Supporto nell’ammissione a finanziamento di operazioni in fase di riprogrammazione del 
Programma Operativo;  
-help desk e supporto ai beneficiari in materia di procedure di attuazione, monitoraggio, 
rendicontazione delle spese e della relativa documentazione;  
- controlli amministrativi ed in loco su indicazione dell’URLI e/o dell’Autorità di Gestione;  
-monitoraggio, controllo e reporting sulle variazioni progettuali e sulla relativa ammissibilità ai 
fini del superamento delle criticità evidenziate nei rapporti di audit della Commissione 
Europea;  
-controllo dei progetti di prima fase e/o retrospettivi e compilazione delle relative check list;  
-supporto all’adeguata conservazione ed archiviazione dei documenti delle operazioni nei 
fascicoli di progetto.  

 

• Date (da – a) 

19 maggio 2014 – 31 07 2014 

  
Incarico della Regione Basilicata, Autorità di Gestione PO FESR 2007-2013, misura A.T.1- 
Assistenza tecnica, monitoraggio, controllo e vigilanza di cui agli artt.60 lett.B, 61 e 62 del 
Regolamento CE n.1083/2006, art.13 del Regolamento CE 1828/2006, funzionali 
all’avanzamento delle operazioni del PO FESR Basilicata 2007-2013. Incarico svolto presso il 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata, Viale Vincenzo Verrastro n.5, 85100 Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa, consulenza tecnica   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica, monitoraggio, controllo e vigilanza su progetti dell’ufficio Regimi di Aiuti alle 
Imprese ed implementazione del sistema SIMIP per i controlli di I livello.  

 

• Date (da – a) 

1 dicembre 2013 – 31 01 2014 

 Incarico della Regione Basilicata, Autorità di Gestione POR 2000-2006 e PO FESR 2007-2013, 
misura A.T.1-Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, valutazione e pubblicità. Incarico svolto 
presso il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata, Viale Vincenzo Verrastro n.4, 85100 Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa, consulenza tecnica   

• Principali mansioni e responsabilità  -supporto tecnico all’attuazione ed alla rendicontazione della misura I.4 del POR Basilicata 
2000-2006; 

- supporto tecnico al controllo sulle gestioni del ciclo integrato dell’acqua, 

-assistenza tecnica finalizzata al monitoraggio ed all’inserimento dati sul Catasto Progetti per i 
progetti compresi sulla misura I.4 finanziati con le “risorse liberate” del POR Basilicata 2000-
2006.  

-Supporto agli interventi da ammettere a finanziamento sulla linea di intervento Asse IV 2.1.A, 
2.1.B e 2.2.A.  

-Consulenza tecnica alla redazione di un piano per la salvaguardia ed il monitoraggio tecnico dei 
corpi idrici superficiali collinari previsti dal Piano di Tutela Regionale delle acque,  

• Date (da – a) 

1 ottobre 2010 – 31 12 2013 

 Convenzione con il Commissario ad Acta ex L.289/02 art.86 del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla rendicontazione 
economica e finanziaria e implementazione dati applicativo MEF IGRUE e Monitweb relativi al 
Progetto n.39/60/COM/6057/02-II lotto-Completamento strada di collegamento dell’abitato di 
Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in località Nerico. CIG 33614926F2. Controllo 
monitoraggio fisico, finanziario e rendicontazione Progetti n.39/60/COM/6057/02 e 
n.39/60/COM/6057/03-01- Lavori di completamento strada di collegamento dell’abitato di Muro 
Lucano con la S.S.401 Ofantina in località Nerico- II e III lotto I stralcio. CIG:ZC40B922C3 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MISE ROMA via del Giorgione/ MAP Salerno loc.Cernicchiara. 
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• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa, consulenza tecnica   

• Principali mansioni e responsabilità  rendicontazione economica e finanziaria e implementazione dati applicativo MEF IGRUE e 
Monitweb. Controllo monitoraggio fisico e finanziario. AT al Coordinatore della sede di Salerno. 

• Date (da – a) 

1 Luglio 2008 – 31 ottobre 2013 

 Incarico della Regione Basilicata, Autorità di Gestione POR 2000-2006 e PO FESR 2007-2013, 
misura A.T.1-Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, valutazione e pubblicità. Incarico svolto 
presso il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata, Viale Vincenzo Verrastro n.4, 85100 Potenza 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa, consulenza tecnica   

• Principali mansioni e responsabilità  -supporto tecnico all’attuazione ed alla rendicontazione della misura I.1 del POR Basilicata 
2000-2006; 

- supporto tecnico al controllo sulle gestioni del ciclo integrato dell’acqua, 

 -monitoraggio fisico e finanziario delle procedure per l’attuazione del Servizio Idrico Integrato in 
Basilicata, in cooperazione con l’AATO SII e con il gestore Acquedotto Lucano s.p.a..  

-assistenza tecnica finalizzata al monitoraggio ed all’inserimento dati sul Catasto Progetti per i 
progetti compresi sulla misura I.4 finanziati con le “risorse liberate” del POR Basilicata 2000-
2006.  

-Supporto agli interventi da ammettere a finanziamento sulla linea di intervento Asse IV 2.1.A, 
2.1.B e 2.2.A. 

-sorveglianza e monitoraggio e verifica degli investimenti su progetti relativi al servizio idrico 
integrato, verifiche amministrative delle operazioni degli Enti gestori degli investimenti 
nell’ambito della misura POR Basilicata 2000-2006 gestita dall’Ufficio Ciclo dell’Acqua.  

-Collaborazione alla stesura degli elaborati tecnici del Nuovo Piano di Tutela Regionale delle 
Acque della Regione Basilicata, nominato con D.D. n.7502.2012/D.01451 del 09.10.2012. 

- supporto tecnico per il rilascio delle concessioni di derivazione idriche, 

-Istruttoria pratiche e progetti per l’Autorizzazione Integrata Ambientale,  

-Studio delle norme e piano operativo di sistemazione idraulica dei laghi collinari ed 
elaborazione di una proposta di gestione.  

-Consulenza tecnica alla redazione di un piano per la salvaguardia ed il monitoraggio tecnico dei 
corpi idrici superficiali collinari previsti dal Piano di Tutela Regionale delle acque,  

-istruttoria pratiche riguardanti le criticità idrauliche lungo corsi d’acqua e fossi. Istruttoria progetti 
di criticità idrauliche relative ai corsi d’acqua naturali ed agli attraversamenti fluviali. Supporto 
all’Autorità di Distretto per l’Italia meridionale (Liri Garigliano) per la redazione dei piani di 
gestione.  

-Istruttoria di un piano di gestione per lo sfangamento ed il dragaggio della diga del Rendina, ai 
fini del rilascio dell’autorizzazione idraulica. Istruttoria progetti per il ripristino dell’officiosità 
idraulica, compatibilità con le prescrizioni PAI, analisi idrologiche ed idrogeologiche, progetti di 
sistemazioni idrauliche.  

-Partecipazione alle istruttorie congiunte con l’Ufficio geologico e con l’ufficio difesa del suolo 
della Regione Basilicata per istanze per il ripristino officiosità idraulica e relativi sopralluoghi. 
Componente di una task force per la redazione di un piano di manutenzione dei fiumi della 
Basilicata. 

-Assistenza tecnica alla redazione di istruttorie V.I.A. per l’Ufficio Compatibilità Ambientale. 
Istruttoria tecnica di progetti strategici di impianti energetici (eolico, fotovoltaico, solare termico, 
biomasse), di impianti di distribuzione idrica e di protezione dei litorali. 

-Istruttoria tecnica di impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali soggetti a procedure di 
valutazione di impatto ambientale. 

-Membro (per la Regione Basilicata) del gruppo di lavoro ITCOLD dedicato ad incrementare la 
quantità di informazioni tecnico-amministrative in merito al “Parco dighe minori” in Italia per le 
regioni del centro sud.  

-Istruttoria di progetti di trasformazione urbanistica per il conseguimento di parere idraulico ai 
sensi delle NTA del PAI dell’Autorità di Bacino della Basilicata. 

• Date (da – a) 

13 Febbraio 2007 – 13 dicembre 
2007 

 Incarico della Regione Basilicata, Autorità di Gestione P.O.R. 2000-2006 (D.G.R.n.69/07), 
Progetto Operativo Risorse Idriche II stralcio “Attività di indirizzo e supporto al coordinamento 
della programmazione e dell’attuazione degli interventi idrici nel Mezzogiorno” - Misura I.2 del 
PON Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema, QCS Obiettivo 1 2000-2006- Protocollo d’Intesa 
n.2671 del 07.11.2006 tra il Ministero delle Infrastrutture, Direzione Generale delle Reti e 
l’Autorità di Gestione POR Basilicata 2000-2006.  

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
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• Tipo di impiego  Consulenza con contratto di Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  - Inserimento nella banca dati del S.I.T. dati interventi P.O.R. Basilicata, misura I.1; 

- Acquisizione informatica dei dati relativi al portale SIRSI del Ministero delle 
Infrastrutture; 

- supporto all’attuazione ed alla rendicontazione della misura I.1 del POR Basilicata 
2000-2006; 

- Azione di monitoraggio e prevenzione di criticità sugli interventi in corso di 
realizzazione; 

- Ricognizione ed acquisizione del patrimonio conoscitivo nel settore esistente; 

- supporto metodologico, tecnico ed operativo al controllo sulle gestioni; 

- supporto tecnico per il rilascio delle concessioni di derivazione idriche,  

- Istruttoria pratiche e progetti per l’Autorizzazione Integrata Ambientale.  

- Istruttoria di progetti di realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani e 
rifiuti speciali. 

• Date (da – a) 

1 giugno 2004- 31maggio 2006 

 Direttore tecnico (qualifica c2 Ministero) PON ATAS Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-
Direzione Generale per le reti attraverso selezione concorsuale di cui alla G.U.R.I. IV serie 
speciale concorsi n.65 del 22 agosto 2003. Incarico svolto presso il Dipartimento Ambiente e 
Territorio della Regione Basilicata (Potenza). Da Giugno 2004 a Maggio 2005, l’attività è stata 
svolta presso l’Ufficio Ciclo dell’Acqua ed ha riguardato in particolare: 

- istruttoria progettazione di impianti di depurazione (L.R. 36/2002) 

- istruttoria progettazione e procedure inerenti ai progetti PIT e PTTA 

- consulenza tecnica per la redazione del “Progetto Fiume- riqualificazione del fiume 
Ofanto” 

- misure di compensazione ambientale e redazione delle relative determine dirigenziali 

- redazione di un regolamento sulle sanzioni amministrative nell’ambito delle 
competenze dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua 

- monitoraggio PON ATAS e rapporti tra Ministero delle Infrastrutture e Regione 
Basilicata sul Progetto PON Risorse Idriche 

- assistenza tecnica al responsabile della misura I.1  

- monitoraggio fondi FESR per la misura I.2 PON  e misura I.1 POR Basilicata 

- monitoraggio catasto progetti dell’APQ risorse idriche e fondi comunitari relativi 

dal Giugno 2005 a maggio 2006, l’attività è svolta alla Direzione Generale del Dipartimento 
Ambiente e riguarda l’assistenza tecnica al Dirigente Generale riguardo ai seguenti temi: 

- procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato e rapporti con AATO e AL 

- monitoraggio del Catasto Progetti della Regione Basilicata riguardanti il Servizio Idrico 
Integrato 

- monitoraggio fondi FESR per la misura PON I.2 e misura I.1 POR Basilicata 

- rapporti con il Ministero dell’Ambiente per la Gestione delle Risorse Idriche e per 
l’attuazione del Servizio Idrico Integrato 

- consulenza tecnica sulla sistemazione idraulica di fiumi e torrenti per progetti 
presentati all’Ufficio Ciclo dell’Acqua 

- rapporti su criticità ambientali ed inquinamenti alle risorse idriche in collaborazione con 
L’ARPAB di Basilicata 

- collaborazione con il CNR per il monitoraggio ambientale dei rifiuti speciali in agro di 
Ferrandina 

- collaborazione nella redazione di progetti Life Natura con l’Ufficio Tutela della Natura 

- progetto “Water Facility” con il Ministero dell’Ambiente ed il COVIRI 

- programma “World Water Forum” DGCS-Ministero degli Affari Esteri  

- partecipazione al tavolo 3 (ambiente, energia e risorse idriche) del QSN 2007-2013  

- organizzazione e partecipazione alla manifestazione “Trend expo” 2006 ed 
organizzazione dello stand del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 
sostenibilità 

Dal Dicembre 2005, l’attività è svolta anche presso l’Assessorato del Dipartimento Ambiente in 
diretta collaborazione con l’Assessore, per consulenza tecnica alle interrogazioni consiliari. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale per le Reti, Via Nomentana 2 
Roma. Incarico svolto presso il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata 
(Potenza), viale Vincenzo Verrastro n.4 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico Progetto Operativo Nazionale, Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema sulle 
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risorse idriche e sull’ambiente PON ATAS Risorse Idriche. 

ESPERIENZE LAVORATIVE DI LIBERA DOCENZA 
• Date (da – a) 

29 03 2022 

 Docenza corso antincendio per rischio medio per operatori ANAS per un totale di 5 ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  EFMEA-CPT Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza su antincendio e la prevenzione-protezione e relative 
procedure. 

• Date (da – a) 

19 02, 26 02, 12 03, 19 03, 26 03 
2022 

 Docenze on line di Sicurezza sui luoghi di lavoro per operatori CAF. Modulo generale di 16 ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ial Basilicata Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza su RLS, SPP, sicurezza ai tempi del Covid 19, 
videoterminalisti. 

• Date (da – a) 

14 01 2022 

 Docenze on line di Sicurezza sui luoghi di lavoro per operatori CAF. Modulo generale di 4 ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Adecco 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza su RLS, SPP, sicurezza ai tempi del Covid 19. 

• Date (da – a) 

01 aprile 2021- in corso 

 Docenze on line di tecniche di saldatura, CISCO, termoidraulica, idraulica, corso per capo 
cantiere, corso linguaggio C++, corso per tecnico frigorista ed impianti, corso fashion cad e 
fashion design, corso programmatore app per android, corso per disegnatore Solidworks e Catia 
V5. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Apollo web school s.r.l.s. via nazionale appia, 314 81028 - santa maria a vico (ce) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza  

• Date (da – a) 

09 aprile 2021- in corso 

 Docenze on line per corsi da 15 ore ognuno individuali e di gruppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Erminio Meschini Roma 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza in topografia ed estimo, costruzione di strade ed 
infrastrutture per studenti universitari Roma TRE. Docenza per matematica liceo scientifico. 

• Date (da – a) 

05 marzo 2021 

 Docenza di 4 ore per sicurezza sui luoghi di lavoro per operatori CAF 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Adecco, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza per operatori CAF sul d.lgs n.81/2008 e s.m.i. e sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza ai DPCM Covid 19. 

• Date (da – a) 

12 febbraio 2021 

 Docenza di 4 ore per sicurezza sui luoghi di lavoro per operatori CAF 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Adecco, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza per operatori CAF sul d.lgs n.81/2008 e s.m.i. e sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza ai DPCM Covid 19. 

• Date (da – a) 

18 dicembre 2020 

 Docenza EFMEA CPT Potenza di 4 ore per Ecobonus e Sismabonus rivolto ad imprese di 
costruzione ed a tecnici progettisti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  EFMEA CPT, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza per Ecobonus e Sismabonus in base ai decreti di legge 
vigenti con particolare riferimento alla redazione APE ed alla diagnosi energetica degli edifici. 

• Date (da – a) 

31 ottobre 2020- 22 dicembre 2020 

 Docenza al sign.Giuseppe Trivigno per l’esame universitario di meccanica dei fluidi Facoltà di 
Ingegneria Unibas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giuseppe Trivigno, via Mazzini 44, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza per l’esame di meccanica dei fluidi e relativi elaborati  

• Date (da – a)  Docenza al sign.Luigi Napoli per l’esame universitario di analisi matematica 1 e di fisica 1 Facoltà 
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05 settembre 2020- 31 luglio 2021 di Ingegneria Unibas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Luigi Napoli, via Garibaldi 12, Pignola (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza per l’esame di analisi matematica 1 e di fisica 1 e relativi 
elaborati  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza on line su argomenti inerenti l’analisi matematica 1, (limiti, numeri complessi, studio di 
funzioni, derivate, integrali, equazioni differenziali con esercizi). Docenza on line su argomenti 
inerenti la fisica 1 (cinematica, dinamica, termodinamica, con applicazioni numeriche). 

• Date (da – a) 

02 settembre 2020 

 Docenza su ecobonus e sismabonus 110% ai sensi della legislazione vigente in materia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Skill Sau via privata del Gonfalone 3, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza on line su argomenti riguardanti la procedura per la diagnosi termica, diagnosi sismica, 
valutazione lavori da svolgersi e redazione dei relativi allegati sul D.lgs 34/2020, L.77/2020 e 
decreti attuativi, per un totale di 4 ore. 

• Date (da – a) 

04 marzo 2020 

 Docenza per “Progetto Sicurezza nelle aziende” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confindustria di Basilicata, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti il ruolo del responsabile per la sicurezza dei lavoratori, 
per un totale di 4 ore. 

• Date (da – a) 

21 marzo 2019 

 Docenza per “Progetto Sicurezza in nuove sedi Cisl Basilicata” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cisl Basilicata, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza sulla sicurezza ai sensi del D.lgs.n.81/2008 ed s.m.i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti il ruolo del responsabile per la sicurezza dei lavoratori, 
il DVR e il SPP per un totale di 4 ore. 

• Date (da – a) 

05 febbraio 2019 

 Docenza per “Progetto Sicurezza nelle aziende” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confindustria di Basilicata, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti il ruolo del responsabile per la sicurezza dei lavoratori, 
per un totale di 4 ore. 

• Date (da – a) 

15/10/2018 a 24/10/2018 

 Docenza di 60 ore per corso professionalizzante di idraulico il 15,16,17, 22,23,24 ottobre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Skill Sau via privata del Gonfalone 3, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza sulla figura dell’idraulico e sulle relative funzioni e 
competenze (disegni, impianti, idraulica di base e termoidraulica). 

Date (da – a) 

5 luglio 2018- 30 marzo 2019 

 Incarico per docenze on line per “corso di formazione per lavoratori in ambienti sospetti di 
inquinamento e spazi confinati per 8 ore totali. Incarico per docenze on line per “corso di 
formazione per lavoratori in ambienti a rischio elevato” per 16 ore totali per ogni corso a gruppi 
di lavoratori per cantieri navali. Corsi per preposto da 8 ore a gruppi di lavoratori per cantieri 
navali. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INSPECTA srl, via Ravegnana 379/a Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze on line per operatori di cantieri navali sulla sicurezza ai sensi del D.lgs n.81/2008 e 
s.m.i. per lavoratori che operano in cantieri navali. 

Date (da – a) 

18 Giugno 2018- 31 marzo 2021 

 Incarico per docenze corsi per idraulico e termoidraulico ai sensi del d.lgs n.37/2008 e s.m.i, 
docenza corsi manutentore ed installatore impianti di riscaldamento e di condizionamento. 
Docenze per saldatori. Docenza corsi di sorveglianza e controllo opere d'arte stradali per tecnici 
operanti nel settore, docenza su impianti fotovoltaici, docenza su impianti di cogenerazione e 
trigenerazione nel campo dell’energia. Docenza corsi per operatore macchine utensili CND. 
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Docenza per operatori di solidworks. Docenza corsi CISCO, docenza corsi programmatore PLC, 
docenza corsi catiaV5. Docenza corsi interior design. Docenza corsi Autocad. Docenza corsi di 
Cyber security. Docenza di corsi di programmazione Java, docenza corsi su fashion cad e 
fasion illustrator, docenza corsi su web developer, docenze in SAP e sistemi gestionali, docenza 
in grafica pubblicitaria. Docenza master per disegnatore meccanico. Docenza per corso per web 
developer. Docenza per corso per web designer. Docenza per corso per fashion designer. 
Docenza corso operatore droni, docenza corso per frigorista, docenza per corso letturista 
contatori acqua, gas e luce. Docenza corso di manutentore aerei. Docenza di fisica per test 
ingresso corsi universitari professioni mediche, docenza di autocad per odontotecnici e sistemi 
cad-cam. Docenza corsi PTC CREO. Docenza sviluppo App per Android. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Luois Formazione-Accademia Dante Alighieri professional school e-learning, via Restelli 5, 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze on line in corsi professionalizzanti on line di 15 ore ciascuno con lezioni individuali e 
collettive. Docenze per preparazione test universitari. Docenze master in aziende. 

Date (da – a) 

settembre 2017- aprile 2019 

 Incarico per docenze corsi sulla sicurezza ai sensi del D.lgs.n.81/2008 e s.m.i. in aziende 
produttive ed imprese di costruzioni. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sicurmed, via del Gallitello Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze presso aziende sul D.lgs.n.81/2008, RSPP, corsi antincendio, uso attrezzature in 
conformità alle norme sulla sicurezza vigenti. Docenze sulla normativa macchine. 

• Date (da – a) 

12 maggio 2018 

 Docenza di 4 ore per corso su parte pratica uso dei carrelli elevatori ai sensi del D.lgs.n.81/2008 
e s.m.i. presso zona industriale Modugno (BA) (magazzino di “primadonna”) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Skill Sau via privata del Gonfalone 3, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza sull’utilizzo dei carrelli elevatori e formazione degli 
utilizzatori sul campo nel rispetto della sicurezza ai sensi del D.lgs n.81/2008 e s.m.i. 

• Date (da – a) 

01 febbraio 2018- 23 marzo 2018 

 Docenza per esame universitario “Fisica Tecnica” per ingegneri meccanici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Saverio Rivelli, via Mazzini 183, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza alla preparazione per esame universitario.  

Esame superato con 25/30. 

• Date (da – a) 

13 marzo 2018- 26 settembre 2018 

 Docenza per esame universitario “Scienza delle Costruzioni” per ingegneri meccanici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giuseppe Zuardi, c.da Poggio Cavallo, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza alla preparazione per esame universitario. 
Esame superato con 25/30. 

• Date (da – a) 

31 gennaio 2018- 4 marzo 2018 

 Docenza per esame universitario “Meccanica delle macchine” per ingegneri meccanici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giuseppe Zuardi, c.da Poggio Cavallo, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza alla preparazione per esame universitario. 
Esame superato con 26/30. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e tutoraggio per l’esame di Meccanica delle Macchine con prove d’esame. 

• Date (da – a) 

08-12-15-19 22 gennaio 2018 

 Docenza per “Progetto MCPO Atti di prevenzione e sicurezza” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confindustria di Basilicata, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti il ruolo del responsabile per la sicurezza dei lavoratori, 
per un totale di 16 ore. 

• Date (da – a) 

11 febbraio 2017 

 Docenza per “Progetto Sicurezza nelle aziende” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confindustria di Basilicata, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti il ruolo del responsabile per la sicurezza dei lavoratori, 
per un totale di 4 ore. 

• Date (da – a) 

03 novembre 2015-23 novembre2015 

 Docenza per “Progetto ECDL informatica di base della durata di 45 ore per obbligo formativo per 
la patente europea computer” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOFIL sede di Bella (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti l’informatica di base, i sistemi operativi e l’uso del 
calcolatore elettronico attraverso i programmi più utilizzati, per un totale di 45 ore. 

• Date (da – a) 

22 luglio 2015-4 agosto 2015 

 Docenza per “Progetto ECDL informatica di base della durata di 45 ore per obbligo formativo per 
la patente europea computer” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOFIL sede di Rionero (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti l’informatica di base, i sistemi operativi e l’uso del 
calcolatore elettronico attraverso i programmi più utilizzati, per un totale di 45 ore. 

• Date (da – a) 

18 marzo 2015-30 04 2015 

 Docenza per “Progetto ECDL informatica di base della durata di 45 ore per obbligo formativo per 
la patente europea computer” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOFIL sede di Bella (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti l’informatica di base, i sistemi operativi e l’uso del 
calcolatore elettronico attraverso i programmi più utilizzati, per un totale di 45 ore. 

• Date (da – a) 

24novembre 2014-15 12 2014 

 Docenza per “Progetto ECDL informatica di base della durata di 34 ore per obbligo formativo per 
la patente europea computer” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOFIL sede di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti l’informatica di base, i sistemi operativi e l’uso del 
calcolatore elettronico attraverso i programmi più utilizzati, per un totale di 45 ore. 

• Date (da – a) 

17 febbraio 2014-26 febbraio 2014 

 Docenza su “Tecniche e soluzioni costruttive rispettose dell'ambiente per 24 ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  API Basilicata- CGT Costruzioni - SO.CO. Ecologica s.r.l. sita in Tito (PZ) alla C.da Spinette snc 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti 
•   il rispetto dell’ambiente: dimensione della qualità percepita dal cliente 
• tecniche costruttive rispettose dell’ambiente 
•   processi produttivi in sicurezza  
•   fonti energetiche alternative a ridotte emissioni  
•   innovazioni tecnologiche e soluzioni costruttive rispettose del’ambiente  
•   accorgimenti per ridurre gli scarti di lavorazione e le emissioni in atmosfera 
•   miglioramento continuo e sviluppo sostenibile 
•   utilizzo efficiente delle risorse e riduzione dei costi 

totale di 30 ore. 

• Date (da – a) 

9 settembre 2013-11 dicembre 2013 

 Docenza per “Progetto ECDL informatica di base della durata di 30 ore agli allievi delle scuole 
secondarie superiori per la patente europea computer” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOFIL sede di Rionero (PZ)-Istituto ITG Gasparrini di Melfi (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti l’informatica di base, i sistemi operativi e l’uso del 
calcolatore elettronico attraverso i programmi più utilizzati, per un totale di 30 ore. 

• Date (da – a) 

7 maggio 2013-7 giugno 2013 

 Docenza per “Progetto ECDL informatica di base della durata di 30 ore ai docenti delle scuole 
secondarie superiori per la patente europea computer” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOFIL sede di Venosa (PZ)-Liceo classico O.Flacco di Venosa (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti l’informatica di base, i sistemi operativi e l’uso del 
calcolatore elettronico attraverso i programmi più utilizzati, per un totale di 30 ore. 

• Date (da – a) 

12 novembre 2012-23 dicembre 
2012 

 Docenza per “Progetto Asse D obbligo formativo II e III ciclo” informatica di base della durata di 
63 ore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  APOFIL sede di Villa d’Agri (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti l’informatica di base, i sistemi operativi e l’uso del 
calcolatore elettronico attraverso i programmi più utilizzati, per un totale di 63 ore. 

• Date (da – a) 

Aprile 2012-settembre 2012 

 Docenza al “corso di formazione per esperti nella gestione di impianti di trattamento rifiuti” 
nell’ambito del programma “Un ponte per l’occupazione D.D. 5/2002 Regione Basilicata”- 
modulo didattico 3: basi scientifiche per la gestione dei rifiuti- 138 ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  INFAP Basilicata via Rossini 3 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti il trattamento dei rifiuti e le tecniche di smaltimento e 
recupero energia, il riciclaggio delle materie prime ed il compostaggio. Impianti di 
termovalorizzazione e discariche, per un totale di 138 ore. 

• Date (da – a) 

Aprile 2012 

 Docenza al corso di costruzioni idrauliche ed al corso di gestione del servizio idrico integrato 
(Prof. Vito Telesca) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata, campus Macchia Romana  85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza al prof. Vito Telesca 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti il ciclo integrato delle acque ed i piani di gestione dei 
distretti idrografici italiani 

• Date (da – a) 

Novembre 2011 

 Docenza al “corso di formazione professionale PIA Val d’Agri”” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di formazione I.RE.FORR., 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti l’edilizia, l’analisi del processo lavorativo in edilizia, la 
verifica dei tempi di lavorazione, l’analisi delle funzioni operative di ciascun addetto, con 
particolare riferimento alle nuove attrezzature ed agli aspetti tecnologici. Docenza in aula su 
argomenti riguardanti la sicurezza sui cantieri ai sensi del d.lgs.106/2009 e s.m.i. per un totale di 
45 ore. 

• Date (da – a) 

Dicembre 2009 – marzo 2010 

 Incarico di docenza universitaria a contratto presso l’Università degli Studi del Sannio Benevento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi del Sannio-Facoltà di Ingegneria 

 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Libera docenza per seminari applicativi relativi a tematiche di costruzioni idrauliche, idrologia, 
acquedotti e fognature 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza universitaria per l’esame di Infrastrutture idrauliche alla facoltà di ingegneria 
dell’Università del Sannio (cattedra Prof. Ing. Nicola Fontana) su tematiche di telecontrollo per 
acquedotti, sistemi acquedottistici e cantieri di opere, studio e predisposizione delle valvole 
idrauliche su adduttori, opere d’arte e reti idriche, idrologia e verifiche idrologiche ed idrauliche 
su programmi applicativi (metodo VAPI e programmi HEC RAS)  

• Date (da – a) 

Agosto 2008 – marzo 2009 

 Incarico di preparazione ad esame universitario ed alla tesi di laurea 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sign.Francesca Lorusso, via dei Frassini 56, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Libera docenza e consulenza per l’elaborazione della tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e preparazione universitaria per l’esame di Fisica dell’Atmosfera alla facoltà di 
ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata e consulenza tecnica per la tesi di laurea in 
ingegneria sanitaria sulla bonifica di siti inquinati ai sensi anche delle nuove normative vigenti.  
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• Date (da – a) 

Novembre 2007-marzo 2008 

 Docenza al “corso di formazione professionale A.P.13-2005 per saldatori, carpentieri e 
manovratori di mezzi meccanici” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di formazione I.RE.FORR., 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti la meccanica, l’elettronica, l’organizzazione dei 
cantieri, i mezzi meccanici di cantiere, i materiali da costruzione ed il relativo comportamento, il 
cemento armato e le costruzioni in acciaio, le tecniche e le apparecchiature per le saldature in 
cantieri civili per un totale di 215 ore. 

• Date (da – a) 

Novembre 2006 

 Docenza al “corso di formazione professionale A.P.01-A.Z.06-muratore” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di formazione I.RE.FORR., 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti l’edilizia, il disegno tecnico e gli elementi di base del 
calcolo matematico e geometrico per un totale di 45 ore. Docenza in aula su argomenti 
riguardanti la sicurezza sui cantieri ai sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. 

• Date (da – a) 

Giugno 2006-luglio 2006 

 Docenza al “Master per la gestione dei Servizi Pubblici Integrati” e tutoraggio per la redazione 
del project work : “Il Servizio Idrico Integrato in Basilicata” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di formazione Archè, viale del Basento 22/a, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di libera docenza ed assistenza per la redazione di un project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula su argomenti riguardanti il telecontrollo dei sistemi idrici e gli schemi idrici della 
Basilicata con particolare riferimento ai sistemi distributivi. Docenza in aula su argomenti 
riguardanti la sicurezza ai sensi del d.lgs.494/96 e s.m.i. Tutoraggio per project work. 

ESPERIENZA LAVORATIVA DI DIREZIONE DI CANTIERE 
• Date (da – a) 

novembre 2004- Luglio 2005 

 Direzione tecnica di cantiere per la realizzazione degli interventi relativi al “Progetto esecutivo per 
il contenimento delle perdite idriche nella città di Potenza”. Importo lavori:470.000 Euro  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Costruzioni S.a.S. di Grassano (MT) 

 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Direzione di cantiere e coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione ai sensi del 
d.lgs.494/96 e s.m.i. 

ESPERIENZA LAVORATIVA DI COLLABORAZIONE 
 • Date (da – a) 

luglio 1996-dicembre1999 

 Attività di supporto per l’organizzazione di cantieri civili di opere idrauliche ed edili, 
organizzazione di squadre operai e gestione fascicoli e carteggi relativi ai progetti ed alle pratiche 
amministrative 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di costruzioni Zecchina Costruzioni S.p.A: Napoli 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione e supporto all’organizzazione d’impresa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 organizzazione di squadre operai e gestione fascicoli e carteggi relativi ai progetti ed alle pratiche 
amministrative Attività di raccolta dati e catalogazione informatica, disegni in autocad 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

11/5, 18/5, 22/5, 8/6, 15/6, 22 06 2022 

 Corso di aggiornamento in prevenzione incendi, svolto in modalità in webinar della durata di 24 
ore. RelatorI: - ingegneri del Corpo dei VVF di Potenza. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Giustizia, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo codice di prevenzione incendi ed applicazioni. Test di apprendimento finale.Corso con 24 
CFU  

• Date (da – a) 

08 04 2022 

 Corso di aggiornamento “LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DALLA CADUTA 
MASSI”, svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. RelatorI: - prof. Maurizio DIOMEDI - 
Università degli Studi della Basilicata, prof. Donato CIAMPA - Università degli Studi della Basilicata 
prof. Saverio OLITA - Università degli Studi della Basilicata 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le infrastrutture e la relativa analisi di vulnerabilità da caduta massi. Corso con 3 CFU  

• Date (da – a) 

01 04 2022 

 Corso di aggiornamento RISCHI CONNESSI CON L’INCENDIO – TECNICHE DI INTERVENTO 
ED ANALISI CORREDATI AGLI IMPIANTI FTV, svolto in modalità in webinar della durata di 4 ore. 
RelatorI: - D.S. ing. Giuseppe PADUANO (Comandante Provinciale di Potenza), CR Andrea 
FOGGETTI (Comando Provinciale VV.F. – MILANO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Distribuzione impianti fotovoltaici sul territorio. Casistica degli incendi recenti FTV Composizione di 
un impianto FTV Richiami delle norme di prevenzione incendi normativa impianti elettrici Casi 
pratici: Rischi connessi con l’incendio – Tecniche di intervento ed analisi dei rischi correlati P.O.S. 
e idonei D.P.I. – SISTEMI DI ACCUMOLO KIT FTV PER INTERVENTO. Corso con 4 CFU 
  

• Date (da – a) 

23 03 2022-25 03 2022 

 Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 come 
modificato dal D.lgs n.106 del 3 agosto 2009 di 8 ore per All.XIV e per art.32 c.6. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 3M Service e Consulting-Sin.Op.Si.L. Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità legislative 2022: Legge 17 dicembre 2021 n.215 su preposti, formazione del datore di 
lavoro, scuola, vigilanza, lavori in appalto, cantieri e nuova valutazione rischio incendio. 
Corso con 8 CFU  

• Date (da – a) 

23 03 2022 

 Corso di aggiornamento COST-OPTIMAL ANALYSIS, svolto in modalità in webinar della durata di 
3 ore. Relatore: docenti del Politecnico di Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FAD Infoprogetto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 l’approccio Cost-Optimal e l’indicatore Costo Globale come metodo di analisi fondamentale per la 
scelta della soluzione progettuale a fronte di una serie di alternative esaminate. Sono esaminati gli 
elementi tecnico-progettuali e installativi di sistemi radianti a bassa inerzia termica abbinati alla 
VMC, oltre a soluzioni di bilanciamento idronico e viene evidenziata l’importanza di moderne 
soluzioni di termoregolazione per garantire il rispetto delle prestazioni previste in fase di reale 
funzionamento. 
Corso con 3 CFU  

• Date (da – a) 

22 03 2022 

 Corso di aggiornamento APPROCCI INNOVATIVI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI AMBIENTI 
DINAMICI, svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. Relatore: Arch. Domenico Santini, 
One Work 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FAD Infoprogetto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 pianificazione e gestione degli ambienti dinamici per progettazione interni.  
Corso con 3 CFU  

• Date (da – a) 

18 03 2022 

 Corso di aggiornamento PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI COSTIERI IN 
RELAZIONE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. 
Relatore: Prof.ing. Michele Greco, Unibas. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 pianificazione e gestione degli ambienti costieri in relazione ai cambiamenti climatici.  
Corso con 3 CFU  

• Date (da – a) 

28 02 2022 

 Corso di aggiornamento DECRETO SEMPLIFICAZIONI. NOVITA’ IN TEMA DI APPALTI, svolto in 
modalità in webinar della durata di 3 ore. Relatore: Prof.ing. Alberto Caivano, Unibas. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità tecniche e normative sugli appalti ai seni del PNRR. Corso con 3 CFU  

• Date (da – a) 

25 02 2022 

 Corso di aggiornamento ““ANALISI DINAMICA NON LINEARE DI STRUTTURE 

SISMICAMENTE ISOLATE”” svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. Relatore: 

Prof.ing. Amedeo Flora, Unibas. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità tecniche e normative sulle strutture con analisi non lineare. Corso con 3 CFU  

• Date (da – a) 

18 02 2022 

 Corso di aggiornamento “LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI PRODOTTI COME 

CONTRIBUTO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” svolto in modalità in webinar della durata 
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di 3 ore. Relatore: Prof.ing.Donatella Caniani, Unibas. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità tecniche e normative sulla gestione rifiuti ed impianti. Corso con 3 CFU  

• Date (da – a) 

04 02 2022 

 Corso di aggiornamento “IL COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI IN 
MURATURA (NTC 2018 DEL 17 GENNAIO 2018)” svolto in modalità in webinar della durata di 3 
ore. Relatore: Prof.ing.Nicola Maria Auciello, Unibas. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità tecniche e normative su “IL COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI IN 
MURATURA (NTC 2018 DEL 17 GENNAIO 2018)”. Corso con 3 CFU  

• Date (da – a) 

26 01 e 28 01 2022 

 Corso di aggiornamento sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n.81/2008 e s.m.i 
svolto in modalità in webinar della durata di 8 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 3M service consulting Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Corso con 8 CFU  

• Date (da – a) 

20 01 2022 

 Seminario su "focus sulla prevenzione incendi" svolto in modalità in webinar della durata di 4 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza-VVF Comando di Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come si utilizzano le nuove norme di prevenzione incendi. Corso con 4 CFU  

• Date (da – a) 

14 01 2022 

 Seminario su "L'informazione geografica per le analisi riguardanti il consumo di suolo, la 
frammentazione ambientale, l'impatto degli impianti eolici" svolto in modalità in webinar della 
durata di 4 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come si utilizzano gli strumenti informatici per il migliore utilizzo del suolo. Corso con 4 CFU  

• Date (da – a) 

12 01 2022 

 Seminario su "Superbonus 110%: Sismabonus per le villette" svolto in modalità in webinar della 
durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come si verifica il progetto strutturale per villette superbonus 110%.  

• Date (da – a) 

10 01 2022 

 Seminario su "Superbonus 110%: Cosa cambia con la Finanziaria 2022" svolto in modalità in 
webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Isnova scrl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come si verifica il progetto per il superbonus 110%.  

• Date (da – a) 

28 12 2021 

 Seminario su "Le verifiche di progetto per il Superbonus 110" svolto in modalità in webinar della 
durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come si verifica il progetto per il superbonus 110%.  

• Date (da – a) 

01 12 2021 

 Seminario su "WEBINAR CON PANASONIC - LA MODELLAZIONE DINAMICA - 2 CFP " svolto in 
modalità in webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Infoprogetto - Action Group Srl Manager 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come si modella dinamicamente l’involucro energetico per il superbonus 110%. 2 CFU formativi. 

• Date (da – a) 

17 11 2021 

 Seminario su "superbonus110: parcelle ed asseverazioni" svolto in modalità in webinar della durata 
di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come si asseverano i progetti per pratiche superbonus 110%. 

• Date (da – a) 

10 11 2021 

 Seminario su "superbonus110: un consulente per i tuoi progetti" svolto in modalità in webinar della 
durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interpelli e domande con risposte all’Agenzia delle Entrate per pratiche superbonus 110%. 

• Date (da – a) 

27 10 2021-29 10 2021 

 Aggiornamento per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
in base al all.XIV D.lgs.n.81/08 e s.m.i. Aggiornamento per RSPP di cui all’art.32 c.6 D.lgs n.81/08 
e s.m.i. della durata di 9 ore complessive. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 3M service consulting Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Aumenti infortuni e sicurezza organizzativa. Procedure per addestramento maestranze per la 
sicurezza. Corso con 9 CFU 

• Date (da – a) 

 15 10 2021 

 Seminario su "soluzioni per la ventilazione meccanica controllata" svolto in modalità in webinar della 
durata di 2 ore.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 WEBINAR CON VALSIR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.2 CFP (crediti formativi professionali) su Come si calcolano e progettano gli interventi di VMC. 

• Date (da – a) 

 05 10 2021 

 Seminario su "soluzioni leggere per il consolidamento di infrastrutture ferroviarie e stradali" svolto 
in modalità in webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DEI Consulting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come si calcolano e progettano gli interventi di consolidamento su infrastrutture stradali e 
ferroviarie con verifica ponti ed analisi materiali (interventi di rinforzo). 

• Date (da – a) 

 05 10 2021 

 Seminario su "Il calcolo dei ponti termici per il Superbonus 110" svolto in modalità in webinar della 
durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come si calcolano i ponti termici per pratiche superbonus 110%. 

• Date (da – a) 

 30 09 2021 

 Seminario su "Cessione del credito e Superbonus: il portale AdE" svolto in modalità in webinar 
della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 come funziona il portale ADE per la gestione dei flussi di cassa per pratiche superbonus 110%. 

• Date (da – a) 

 15 09 2021 

 Seminario su "Casi pratici di miglioramento sismico" svolto in modalità in webinar della durata di 2 
ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 come redigere progetti sismabonus 110 con l’ausilio del programma di calcolo Travilog per classe 
rischio sismico agli stati limite di esercizio ed ultimo. 

• Date (da – a) 

 08 09 2021 

 Seminario su "Pratica Sismabonus 110" svolto in modalità in webinar della durata di 1 ora. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 come redigere progetti sismabonus 110 con l’ausilio del programma di calcolo Travilog per 
massimale di spesa con controllo della detrazione fiscale. 

• Date (da – a) 

 02 09 2021 

 Seminario su "Superbonus 110: Massimali di spesa, computi e compensi" svolto in modalità in 
webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 come calcolare i massimali di spesai per i progetti ecobonus 110 con l’ausilio del programma di 
calcolo Termolog  
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• Date (da – a) 

 01 09 2021 

 Seminario su "Il calcolo dei ponti termici per il Superbonus 110" svolto in modalità in webinar della 
durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 come gestire e calcolare i ponti termici per i progetti ecobonus 110 con l’ausilio del programma di 
calcolo Termolog  

• Date (da – a) 

 15 06 2021 

 Seminario su " GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PIAZZALE" svolto in modalità in 
webinar della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 VALSIR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) su come gestire in corrispondenza di eventi di piena ed 
ordinari lo smaltimento delle acque di prima pioggia.  

• Date (da – a) 

 28 05 2021 

 Seminario su " "La nuova frontiera del lavoro agile: Le novità in materia di sicurezza e le carenze 
normative" svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) su Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità 
smart working.  

• Date (da – a) 

 26 05 2021 

 Seminario su " riqualificazione in campo sismico delle opere in muratura e in calcestruzzo armato " 
svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) su riqualificazione in campo sismico delle opere in 
muratura e in calcestruzzo armato.  

• Date (da – a) 

 21 05 2021 

 Congresso nazionale Ingegneri "Progettare e realizzare la transizione ecologica" svolto in modalità 
in webinar della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) su come cambia l’approccio alle pratiche ambientali con il 
Ministero della Transazione Ecologica 

• Date (da – a) 

 20 05 2021 

 Congresso nazionale Ingegneri "Formazione e cultura tecnica per la transizione delle competenze-
Inclusione sociale, welfare come cambia il lavoro professionale" svolto in modalità in webinar della 
durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
n.3 CFP (crediti formativi professionali) su come cambia la professione dell’ingegnere 

• Date (da – a) 

 11 05 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "impianti fotovoltaici e solari termici di piccola taglia nei 
sistemi edilizi 3 cfp” svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri-Acca software 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
n.3 CFP (crediti formativi professionali) sull’utilizzo delle nuove tecniche nei sistemi fotovoltaici e 

solari termici. 

• Date (da – a) 

 07 05 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "webinar con coes - innovazione per i settori 
idrotermosanitario e infrastrutture idrauliche - 3 cfp” svolto in modalità in webinar della durata di 3 
ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Infoprogetto - Action Group Srl Manager 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) sull’utilizzo delle nuove tecniche nei sistemi 
idrotermosanitari con le innovazioni tecnologiche relative. 

• Date (da – a) 

 06 05 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "webinar con domal - innovazione e design attraverso 
l’uso dell’alluminio” svolto in modalità in webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Infoprogetto - Action Group Srl Manager 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
n.2 CFP (crediti formativi professionali) sull’utilizzo dell’alluminio nella progettazione ingegneristica. 

• Date (da – a) 

 30 04 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "tubazioni multistrato per impianti di distribuzione 
sanitaria” svolto in modalità in webinar della durata di 2 ore. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
VALSIR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
n.2 CFP (crediti formativi professionali) sulle tubazioni multistrato e le relative applicazioni. 

• Date (da – a) 

 28 04 2021 

 
Corso di aggiornamento professionale su "Introduzione al Building Information Modeling: una 

evoluzione necessaria, un processo fattibile per gli studi professionali” svolto in modalità in webinar 

della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) sul B.I.M. 

• Date (da – a) 

 21 04 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "SUPER ECOBONUS 110%: ASPETTI TECNICI, 

CRITICITÀ, SOLUZIONI" svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) sulle nuove norme e modalità relative al Super Bonus 

110% con soluzioni alle criticità. 

• Date (da – a) 

6 12 04 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "aggiornamento sicurezza rischio elettrico e norme anti 

COVID 19" svolto in modalità in webinar della durata di 6 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 3M Consulting Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.6 CFP (crediti formativi professionali) sulle nuove norme elettriche in conformità alle norme 

anticovid19. 

• Date (da – a) 

31 03 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "Principali modifiche al Codice dei Contratti dopo la 

conversione in legge del Dl Sblocca Cantieri" svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Ingegneri CNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) sul decreto 50/2016 e s.m.i dopo il DL sblocca cantieri. 

• Date (da – a) 

26 03 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "Ponte sul Basento: Genesi, innovazione, recupero" 

svolto in modalità in webinar della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Ingegneri CNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) sul ponte Musmeci di Potenza e sulla sua genesi e recupro 

funzionale. 

• Date (da – a) 

17 03 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su “SUPERBONUS 110%. DALL'ASSEVERAZIONE AL 

VISTO DI CONFORMITÀ ALLA CESSIONE DEL CREDITO: LA COMPILAZIONE DELLE 

PRATICHE SULLE PIATTAFORME ENEA e AdE” svolto in modalità in webinar della durata di 3 

ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Ingegneri CNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) sulla valutazione visto di conformità e compilazione 

pratiche sulle piattaforme enea ed ade. 

• Date (da – a) 

04 03 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "IL RUOLO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

NEGLI EDIFICI MODERNI - NUOVI EDIFICI E VECCHI IMPIANTI?" svolto in modalità in webinar 

della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Ingegneri CNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) sulla valutazione tecnica delle prestazioni energetiche 

vecchi e nuovi edifici ed impianti. 
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• Date (da – a) 

04 03 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su “APE SMART: La certificazione energetica con 

TERMOLOG” svolto in modalità in webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical Soft- Isnova- ENEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bilanci energetici con uso del software: ecobonus al 110%: casi di studio su interventi locali 

• Date (da – a) 

26 02 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su "MONITORAGGIO STRUTTURALE DI EDIFICI E 

INFRASTRUTTURE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE: RECENTI AVANZAMENTI" svolto in 

modalità in webinar della durata di 3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Potenza, in collaborazione con l'Università degli studi della Basilicata - 

Scuola d' Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.3 CFP (crediti formativi professionali) sul monitoraggio strutturale strutture 

• Date (da – a) 

26 02 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su “Gli interventi locali per il Superbonus al 110%” svolto in 

modalità in webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical Soft- Isnova- ENEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Demolizione e ricostruzione: il Sismabonus al 110%: casi di studio su interventi locali 

• Date (da – a) 

28 01 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su “Superbonus e Legge di Bilancio 2021: cosa cambia?” 

svolto in modalità in webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical Soft- Isnova- ENEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Demolizione e ricostruzione: il Sismabonus al 110%: casi di studio e novità introdotte dalla nuova 

Legge di Bilancio. 

• Date (da – a) 

20 01 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su “Demolizione e ricostruzione: il Sismabonus al 110%” 

svolto in modalità in webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical Soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Demolizione e ricostruzione: il Sismabonus al 110%: le procedure di calcolo strutturale e di analisi 

sismica con implementazione sulla piattaforma informatica degli elaborati da produrre. 

• Date (da – a) 

18 01 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su “Decreto Semplificazioni e DPR 380/2001. Il Testo Unico 

Edilizia dopo l'entrata in vigore della Legge 120/2020” svolto in modalità in webinar della durata di 

3 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Nazionale di Studi Urbanistici (CeNSU) e dal Consiglio Nazionale Ingegneri, in 

collaborazione con la Fondazione CNI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DPR 380 e decreto semplificazioni Analisi del nuovo testo di Legge (Modifiche al Dpr 380).  

L'evento, rientrante nell'art. 4.8 del Testo Unico 2018, dà diritto all’acquisizione di n. 3 Cfp 

• Date (da – a) 

18 01 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su “sistemi di tubazioni multistrato per impianti di 

distribuzione gas” svolto in modalità in webinar della durata di 1 ora. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 VALSIR Quality for plumbing 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove tecniche di valutazione delle sollecitazioni indotte nelle tubazioni in multistrato per gas  

• Date (da – a) 

08 01 2021 

 Corso di aggiornamento professionale su “sismabonus 110%: tutte le novitàper il miglioramento 

sismico ai sensi della nuova legge di bilancio” svolto in modalità in webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove tecniche di diagnosi strutturale e sismica, i software e le linee guida della legge e dei 
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decreti attuativi sul bonus 110% emanato dallo Stato  

• Date (da – a) 

1 settembre 2020 

 Corso di aggiornamento professionale su “Introduzione alla certificazione energetica per il 

Superbonus 110%” svolto in modalità in webinar della durata di 2 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Logical soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove tecniche di diagnosi energetica, i software e le linee guida della legge e dei decreti 

attuativi sul bonus 110% emanato dallo Stato  

• Date (da – a) 

12 08 20-10 09 20-17 09 20-22 09 20-
24 09 20-29 09 20-01 10 20-06 10 20- 

 Corso di aggiornamento professionale su “superbonus 110%: circolare entrate e decreti MISE” 

svolto in modalità in webinar della durata di 2 ore. Superbonus 110 in 33 minuti: esempio pratico di 

interventi energetici e calcolo con TerMus. Superbonus 110 in 33 minuti: esempio pratico di 

sismabonus 110%. Superbonus 110 in 33 minuti: Asseverazioni, assicurazioni e responsabilità. 

Superbonus 110 in 33 minuti: massimali di costo e detrazioni. Superbonus 110 in 33 minuti: tutto 

sulla cessione del credito. Superbonus 110 in 33 minuti: esempio pratico di impianto fotovoltaico.  

Superbonus 110 in 33 minuti: tutto su immobili e beneficiari.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Acca Software 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la legge ed i decreti attuativi sul bonus 110% emanato dallo Stato in luglio 2020 e successivi 

decreti attuativi e circolare Agenzia delle Entrate. Procedure di attivazione e casi di studio. 

• Date (da – a) 

22 e 29 aprile 2020 

06, 13 e 20 e 27 maggio 2020 

 Corso di formazione di 24 ore su Aggiornamento antincendio. Relatori: ingg.Panzone, Laurenza, 

De Bona e Galgano del Corpo Provinciale VVF di Potenza. Corso con 24 CF. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 3M SERVICE & CONSULTING srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo codice di prevenzione incendi ed i casi applicativi 

• Date (da – a) 

15 e 17 aprile 2020 

 Corso di formazione di 8 ore su FAD PER CSP/CSE - ASPP/RSPP in relazione al rischio biologico 

da Covid 19. Relatore: ing.Domenico Mannelli. Corso con 8 CF. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 3M SERVICE & CONSULTING srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I rischi psicosociali 
• La prevenzione incendi nei cantieri temporanei 
• La sicurezza nelle macchine 
• Il rischio biologico e il coronavirus 

• Date (da – a) 

09 aprile 2020 

 Corso di formazione di 3 ore sul “Facilitatore della riqualificazione edilizia sostenibile”. Relatore: 

ing.Juan Pedro Grammaldo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione degli Ingegneri  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di riqualificazione edilizia con particolare riferimento all’impatto ambientale.  

Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

30 marzo 2020 

 Corso di formazione di 3 ore sulla gestione dei patrimoni immobiliari. Relatore: ing.Juan Pedro 

Grammaldo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione degli Ingegneri  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di gestione dei patrimoni immobiliari. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

06 dicembre 2019 

 Corso di formazione di 3 ore sull’analisi geotecnica cedimenti Torre di Pisa e sulle tecniche di 

stabilizzazione.  

Relatore: prof.ing.Carlo Viggiani (Porfessore emerito Università di Napoli Federico II) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’analisi dei meccanismi di interazione fondazione-terreno e tecniche di stabilizzazione della torre 

di Pisa.  Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

27 novembre e 29 novembre 2019 

 Corso di formazione e di aggiornamento di 8 ore su all.XIV del D.lgs.n.81/2008 e s.m.i. Relatore: 

ing.Domenico Mannelli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 3M service e consulting srl Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sui temi della sicurezza ai sensi della normativa vigente.  Corso con 8 CF. 

• Date (da – a) 

8 novembre 2019 

 Corso di formazione di 3 ore sull’analisi dei dissesti sugli edifici. Relatore: prof.ing.Nicola Auciello 

(Unibas) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’analisi dei meccanismi di dissesti negli edifici esistenti in particolare riferimento alle murature in 

zona sismica. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

11 ottobre 2019 

 Corso di formazione di 3 ore sulla Progettazione di nuove strutture e recupero di quelle esistenti 

mediante tecniche innovative di protezione antisismica: isolamento alla base e dissipazione di 

energia. Relatore: prof.ing.Felice Ponzo (Unibas) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La progettazione antisismica con isolatori sismici. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

6 marzo 2019 20 marzo 2019 

 Corso di formazione di 16 ore sulla Progettazione Antincendio: aggiornamenti in base alla norma 

vigente. Docenti: VVF Comando di Potenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 VVF Comando provinciale di Potenza-3M consulting Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La progettazione antincendio in virtù dell’aggiornamento delle norme in materia. Corso con 16 CF. 

• Date (da – a) 

17 novembre 2018 

 Corso di formazione di 5 ore su  ETICA, DEONTOLOGIA ED ESPERIENZE PROFESSIONALI. 

Docenti: colleghi anziani iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienze raccontate da colleghi con oltre 40 anni di professione. Corso con 5 CF. 

• Date (da – a) 

13 aprile 2018 

 Corso di formazione di 3 ore su “nuovi scenari e prospettive tecnologiche per la depurazione delle 

acque reflue: water energy nexus”. Docente: Unibas Scuola di Ingegneria (Ingegneria sanitaria),  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla depurazione ed al risparmio energetico negli impianti di depurazione, 
ai sensi delle nuove norme vigenti. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

6 aprile 2018 

 Corso di formazione di 3 ore su “sostenibilita’ adattamento ai cambiamenti climatici, servizi 

ecosistemici”. Docente Prof.Ing. Vito Telesca,  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative ai cambiamenti climatici ed alle precipitazioni intense in relazione 
all’urbanizzazione ed ai fenomeni di frane, ai sensi delle nuove norme vigenti. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

05 marzo 2018-07 marzo 2018 

 Corso di aggiornamento di 8 ore per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
secondo l’All.XIV del D.lgs n.81/ 08 e s.m.i. e per Addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione 
e Protezione secondo l’art.32 c.6 D.lgs. n.81/08 e s.m.i.  
Docente ing.Domenico Mannelli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 3M service e consulting di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Credito formativo con fruibilità quinquennale. Gli ambienti confinati, la gestione in sicurezza del 
lavoratore autonomo, i ponteggi i controlli e la gestione, il progettista e certificatore antincendio: il 
caso dei serbatori carburanti. Corso con 8 CF. 
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• Date (da – a) 

7marzo 2018 

 Corso di formazione on line di 2 ore su “CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) nel piano d’azione 
per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)”.  
Docente Dott. Riccardo RIFICI Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Architetti ed Ingegneri Inarcassa Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla gestione PAN-GPP e CAM per i consumi energetici nella pubblica 
amministrazione. Corso con 2 CF. 

• Date (da – a) 

02 marzo 2018-18 aprile 2018 

 Corso di formazione on line di 8 ore su “fondamenti di progettazione BIM”.  

Docente Arch. Massimo Campari. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Architetti ed Ingegneri Inarcassa Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla progettazione, gestione ed esercizio di progetti, ai sensi delle nuove 
norme vigenti e con metodica BIM. Corso con 8 CF. 

• Date (da – a) 

Gennaio 2018-5 marzo 2018 

 Corso di formazione on line di 8 ore su “LEED®: Progetto Sostenibile”.  

Docente Arch. Paola Moschini, LEED manager  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Architetti ed Ingegneri Inarcassa Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla progettazione, gestione ed esercizio di progetti, ai sensi delle nuove 
norme vigenti e con metodica LEED. Corso con 8 CF. 

• Date (da – a) 

19 febbraio 2018 

 Corso di formazione di 3 ore su “LA RIVOLUZIONE BIM NEGLI APPALTI PUBBLICI”.  

Docente Prof.Ing. Mauro De Luca Picione,  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla progettazione, gestione ed esercizio di progetti, ai sensi delle nuove 
norme vigenti e con metodica BIM. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

Dicembre 2017- gennaio 2018 

 Corso di formazione sulla “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici ai sensi del D.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. on line. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITACA-Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative al nuovo codice degli appalti, formulato in 21 moduli con test di 
apprendimento finale superato. 

• Date (da – a) 

6 aprile 2017 

 Corso di formazione di 3 ore su “opere di sostegno e rinforzo per la stabilizzazione delle frane”. 

Docente Ing. Francesco Oliveto,  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla progettazione, gestione ed esercizio di problematiche relative alle 
frane ed alle opere di sostegno, ai sensi delle nuove norme vigenti. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

22 marzo 2017 

 Corso di formazione di 3 ore su “progettazione e posa di tubazioni in polietilene e acciaio mediante 
giunzioni saldate”. Docente Ing. Marco Lorusso, Plasson italia s.r.l.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla progettazione, gestione ed esercizio delle tubazioni in PEAD ai sensi 
delle nuove norme vigenti. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

16 marzo 2017 

 Corso di formazione di 3 ore su “valvole idrauliche di regolazione e loro applicazione nella 
distrettualizzazione delle reti e gestione delle pressioni”. Docente Ing. Giovanni BORTA, RACI S.r.l. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla progettazione, gestione ed esercizio delle valvole ai sensi delle 
nuove norme vigenti. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

10 marzo 2017 

 Corso di formazione di 3 ore su “strumenti per la valutazione dell’impatto delle politiche di sviluppo 
e coesione: dall’open data alla territorializzazione dei programmi di investimento”. Docente Prof. 
Francesco Scorza, Università degli Studi della Basilicata- scuola di Ingegneria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla progettazione, gestione e controlli progetti finanziati dai fondi europei 
ai sensi delle nuove norme vigenti. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

23 febbraio 2017 

 Corso di formazione di 3 ore su “Le innovazioni normative sulla progettazione dei pali di 
fondazione”. Docente Prof. Vincenzo Caputo, Università degli Studi della Basilicata- scuola di 
Ingegneria 

http://elearning-itaca.com/moodle/course/view.php?id=3
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche relative alla progettazione di un gruppo di pali ai sensi delle nuove norme vigenti. 
Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

17 febbraio 2017 

 Corso di formazione di 3 ore su “Affidabilità delle reti idriche”. Docente Prof. Ruggero Ermini, 
Università degli Studi della Basilicata- scuola di Ingegneria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche dell’utilizzo delle reti idriche e dei sistemi idraulici nell’ambito delle connessioni 
con elementi meccanici. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

09 febbraio 2017 

 Corso di formazione di 4 ore su “DRONI – impiego in ambito civile nel rispetto dell’attuale 
normativa (sperimentazione di utilizzo in e-distribuzione gruppo ENEL per il monitoraggio degli 
impianti di distribuzione dell’energia elettrica),”. Docente Ing. Nicola Silverio Genco, ENAC 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche dell’utilizzo dei droni e le relative opportunità tecniche. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

1 febbraio 2017 

  Corso di formazione di 8 ore su “La valutazione dei rischi interferenziali nei piani di sicurezza e il 
ruolo del CSP CSE”. Docente: in.Mannelli, già ISPESL Basilicata 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  3M consulenza e formazione Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di aggiornamento per coordinatori CSE e CSP. Corso con 8 CF. 

• Date (da – a) 

7 febbraio 2017 

 Corso di formazione di 4 ore su “seminario: le procedure di analisi statistica per la gestione dei dati in 

ambito ambientale”. docente: Prof.Ragosta, Università degli Studi della Basilicata 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche di gestione dei dati in ambito del monitoraggio ambientale propedeutico 
all’analisi di rischio.  Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

21 gennaio 2017 

 Corso di formazione di 4 ore su “La galleria Pavoncelli bis: problematiche tecniche ed 
amministrative”. Docente: ing.Roberto Tricomi, direttore struttura commissariale Ministero 
Infrastrutture 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le problematiche di costruzione, gestione del cantiere e di iter amministrativo di un’opera 
complessa quale la galleria Pavoncelli. Corso con 3 CF. 

• Date (da – a) 

9 giugno 2016 

 Corso di formazione di 4 ore su “Il nuovo codice degli appalti”. Docente: Prof. Avv. Arturo 
Cancrini, docente di Legislazione Opere Pubbliche Università Tor Vergata di Roma. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta, via Vincenzo Verrastro 4, 85100 
Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La qualificazione delle stazioni appaltanti, i nuovi poteri dell’ANAC, le gare sotto soglia 
comunitaria, le ipotesi di ricorso al minor prezzo, il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, le varianti in corso d’opera e le comunicazioni all’ANAC, il collaudo e la 
valorizzazione della fase progettuale, la disciplina organica della materia dei contratti di 
concessione, l’introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, contenziosi e disciplina 
transitoria. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

4, 18 e 25 giugno 2015 

 Corso di formazione di 24 ore su “Aiuti di stato nella nuova programmazione europea 2014-
2020” II ciclo. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AdG PO FESR Basilicata, via Vincenzo Verrastro 4, 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aiuti alla Cultura e Conservazione del Patrimonio e alla Ricerca, Aiuti di Stato e Strumenti di 
Ingegneria Finanziaria, Aiuti di Stato, Bandi, Valutazione e Impatti territoriali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a)  Corso di formazione di 16 ore su “la costruzione delle infrastrutture stradali: materiali, 
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6 maggio 2015-13 maggio 2015 dimensionamento e tecnologie manutentive” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le pavimentazioni stradali, le problematiche, le prove ed i nuovi materiali da utilizzare

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) 

12 giugno 2015 

 Corso di formazione di 4 ore su “L’ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA NEGLI ENTI LOCALI. Obiettivi, coordinamento con le norme anticorruzione” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez P.A.-Regione Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il progetto Formez e i risultati dell’indagine sui controlli di regolarità amministrativa. 
L’ingegnerizzazione delle procedure con l’utilizzo di piattaforme informatiche: Auditing PA e le 
altre iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione: strumenti 
operativi (punto 3.B.2 scheda di relazione ANAC). L’evoluzione dei sistemi di governance e di 
controllo interno negli Enti Locali dal D.Lgs. 286/99 alla riforma del sistema dei controlli del D.L. 
174/12 convertito in L. 213/12. Il raccordo con la L. 190/2012 e con gli obiettivi di prevenzione 
della corruzione a livello nazionale per il periodo 2014-2016, come definiti dall’ANAC. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AdG PO FESR Basilicata, via Vincenzo Verrastro 4, 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Trattato di funzionamento dell’UE e il Diritto Comunitario, Regolamento 651/2014: premesse e 
definizioni, Regolamento 651/2014: i campi di applicazione, Regolamento 651/2014:i campi di 
non applicazione, Aiuti pubblici alle infrastrutture, Aiuti ai SIEG Il De Minimis.

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

Gennaio 2015 

 Corso di formazione di 8 ore di aggiornamento per CSP/CSE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3M Service & Consulting s.r.l., via Angilla vecchia Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DECRETO INTERMINISTERIALE 9 SETTEMBRE 2014 MODELLI SEMPLIFICATI POS PSC PSS.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

Gennaio 2014-fabbraio 2014 

 Corso di formazione di 24 ore sul processo di informatizzazione dell’iter procedurale e dei 
controlli relativi alle costruzioni in zona sismica. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure deposito, sistemi informatici di supporto, trasmissione telematica delle pratiche, 
restituzione elaborati e dimostrazione di avvenuta acquisizione e deposito elaborati, norme NTC 
2008: approfondimenti e confronto con le altre norme di settore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

Gennaio 2014 

 Corso di aggiornamento di 16 ore sulla prevenzione incendi ai sensi della nuova normativa 
nazionale vigente in materia (art.7 Decreto Ministro dell’Interno 5/8/2011. Verifica finale 
dell’apprendimento. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza- Comando provinciale dei Vigili del fuoco di 
Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza antincendio, progettazione antincendio, normativa tecnica, tecniche di prevenzione 
incendi, confronto tra vecchia e nuova normativa 

• Qualifica conseguita  Mantenimento del ruolo di Progettista antincendio con abilitazione rilasciata dal Ministero 
dell’Interno e numero d’iscrizione all’albo dei progettisti antincendio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Rinnovo abilitazione al Ministero degli Interni con numero: PZ 1734 I 272 
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• Date (da – a) 

9-10-11 dicembre 2013 

 Corso Master di alta formazione in Europrogettazione di 20 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eurotalenti Centro Studi Ricerca e Sviluppo europei- Ordine dei Geologi di Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Temi riguardanti la programmazione economica europea, la redazione di un progetto europeo, 
programmi europei (LIFE), bandi a fondo diretto e fondi struttrali, la programmazione 2014-2020. 

Redazione di un progetto in aula. Laboratorio in plenaria metodo GOPP , Laboratorio PCM in 
gruppi, Laboratorio Project Work, Laboratorio Analisi SWOT idee progettuali 

• Date (da – a) 

29-30 novembre 2013 

 Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza sui cantieri ai sensi della nuova 
normativa vigente in materia (d.lgs.n.81/08 e s.m.i.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3M Service e consulting s.r.l. –Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Temi riguardanti la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili in attuazione del d.lgs.81/08 e 
s.m.i. ai sensi dell’aggiornamento normativo del decreto vigente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

10-11-12 Marzo 2013 

 Corso di aggiornamento su “Energia, acqua, rifiuti e public utilities”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APOFIL Potenza, via dell’Edilizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per l’utilizzo di software per il calcolo dei fabbisogni energetici nelle 
scuole e per la corretta gestione dell’acqua e dei rifiuti nell’ottica delle “public utilities”. Durata del 
corso: 18 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

Maggio 2010-giugno 2010 

 Corso per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro” 
ai sensi della legislazione sulla sicurezza vigente (d.lgs.n.81/08) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3M Service e consulting s.r.l. –Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per il modulo C sulla sicurezza (RSPP) in attuazione del d.lgs.81/08 e s.m.i. e 
dell’Accordo Stato-Regioni del 14 02 2006. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, rilascio dell’attestato a seguito di esame scritto ed orale   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

settembre 2012 

 Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza sui cantieri ai sensi della nuova 
normativa vigente in materia (d.lgs.n.81/08 e s.m.i.) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3M Service e consulting s.r.l. –Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Temi riguardanti la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili in attuazione del d.lgs.81/08 e 
s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione,  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

Maggio 2008-luglio 2008 

 Corso su “Certificazione Energetica degli edifici”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SACERT –Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la certificazione energetica degli edifici ai sensi della DGR .VIII/5773 della Regione 
Lombardia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, rilascio dell’attestato di certificatore a seguito di esame scritto ed 
orale ed abilitazione all’utilizzo dei software dedicati 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a)  Corso su “modellistica idrologica ed idraulica” PODIS corsi HEC-HMS-RAS 
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Novembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Progetto PODIS, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la modellazione idrologica ed idraulica dei deflussi di piena e delle sistemazioni 
idrauliche di corsi d’acqua naturali con la progettazione e verifica delle relative opere 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ed abilitazione all’utilizzo dei software dedicati 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

gennaio 2006-marzo 2006 

 Corso su “La Gestione del Ciclo di Progetto” PCM progetti di cooperazione internazionale 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez, Via Rubicone, 11 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione ed il monitoraggio dei progetti di cooperazione e sviluppo, l’utilizzo del “Project Cicle 
Management” come orientamento alla progettazione, percorsi integrati in presenza ed on-line, 
Programma di sostegno cooperazione regionale ed utilizzo del PCM  

• Qualifica conseguita  Facilitatore per i progetti integrati di partenariato istituzionale e di Knowledge Management 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 nazionale 

• Date (da – a) 

novembre 2002-febbraio 2003 

 Corso sulla prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/84. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza- Comando provinciale dei Vigili del fuoco di 
Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza antincendio, progettazione antincendio, normativa tecnica, tecniche di prevenzione 
incendi 

• Qualifica conseguita  Progettista antincendio con abilitazione rilasciata dal Ministero dell’Interno e numero d’iscrizione 
all’albo dei progettisti antincendio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitato con numero: PZ 1734 I 272 

• Date (da – a) 

dicembre 2001-dicembre 2002 

 Master sul Project Management dal titolo: “La direzione e la gestione delle commesse edili”. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR-Università degli Studi della Basilicata-ANCE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi base di economia, organizzazione aziendale, la qualità nei cicli produttivi, il Sistema 
Qualità per le imprese, il project financing e le sue applicazioni nelle opere edili, il ciclo di vita 
dell’opera e il manuale di manutenzione. Il sistema impresa ed il general contractor. Esempi 
applicativi, project work e stage in aziende del settore. 

Lavorazioni in serie e sistemi per la riduzione degli sfridi. 

Esame finale e diploma di Project manager conseguito con il punteggio di 95/100. 

• Qualifica conseguita  Project manager  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Punteggio conseguito di 95/100. 

• Date (da – a) 

novembre 2001-febbraio 2002 

 Corso per coordinatore per la sicurezza sui cantieri edili 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 API Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza sui cantieri, sicurezza nelle fasi di lavorazione, medicina del 
lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, coordinamento in fase di progettazione, coordinamento in 
fase di esecuzione, esempi applicativi sul problema dei ponteggi, redazione di un piano di 
sicurezza, utilizzo di software applicativi. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza sui cantieri edili 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a) 

Marzo 2001-giugno 2001 

 Master sul Project Management dal titolo: “Il Project management nell’impresa industriale”. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Futus Corporation system (gruppo Conform s.r.l.)-FIAT engeenering, Pratola Serra (Avellino)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi base di economia, organizzazione aziendale, la conduzione dei cicli industriali, principi 
di meccanica e di metallurgia, la catena di montaggio e le sue problematiche di gestione, ll ruolo 
della guida a capo di uno staff, principi di presentazione di un prodotto in base alle indagini di 
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mercato, la comunicazione aziendale. Stage presso lo stabilimento Alfa Romeo di Pratola Serra 
(AV)- linee di montaggio. 

Esame finale e diploma di Project manager conseguito  

• Qualifica conseguita  Project manager dell’azienda di indotto industriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestati di livello nazionale 

• Date (da – a) 

maggio 2000-luglio 2000 

 Corso per la realizzazione di un Sistema Qualità ai sensi delle norme ISO 9000 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Quality Management s.r.l. di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme ISO 9001-2-3, la qualità come organizzazione, procedure di controllo e di riesame dei 
punti critici, procedure per le verifiche ispettive. 

Esame finale per il conseguimento del diploma di ispettore aziendale 

• Qualifica conseguita  Ispettore aziendale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestati di livello nazionale 

• Date (da – a) 

novembre 1995-luglio 2000 

 Laurea in ingegneria civile idraulica  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche matematiche, fisiche e chimiche di base; scienza e tecnica delle costruzioni, 
materie idrauliche, geotecnica e fondazioni, macchine elettriche, idrauliche ed endotermiche, 
principi di economia applicata all’ingegneria. 

• Qualifica conseguita  Ingegnere civile idraulico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di laurea: 102/110. Abilitato alla professione di ingegnere, a seguito di esame 
sostenuto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, dal Novembre 2000 con 
numero 1734 

• Date (da – a) 

novembre 1987-marzo 1994 

 Laurea in ingegneria meccanica  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche matematiche, fisiche e chimiche di base; scienza e tecnica delle costruzioni 
meccaniche, fluidodinamica, macchine elettriche, idrauliche ed endotermiche, principi di 
economia applicata all’ingegneria, dinamica del veicolo. 

• Qualifica conseguita  Ingegnere meccanico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di laurea: 104/110.  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
• Date (da – a) 

Ischia, ottobre 2001 

 Convegno sulle condotte di acqua e gas organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana-
sezione Campania 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Idrotecnica Italiana 

• memoria presentata  Analisi dell’affidabilità del ramo sud dello schema idrico Basento-Camastra 

• intervento al convegno  Descrizione dello studio in PPT e presentazione dell’articolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a) 

Capri, giugno 2002 

 Convegno internazionale “New trends in water and environmental engineering for safety and life” 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Istituto di Idraulica e costruzioni idrauliche 

• memoria presentata  Proposta metodologica sul metodo normalizzato per l’applicazione della tariffa: casi di studio: 
Schema Agri e Basento- Camastra 

• intervento al convegno  Descrizione dello studio in PPT e presentazione dell’articolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a) 

Matera, giugno 2003 

 Convegno sulle tecnologie avanzate applicate ai sistemi acquedottistici 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Idrotecnica Italiana – sez. Basilicata, INTESIS S.n.c. 

• memoria presentata  Sistemi di telecontrollo per la gestione del servizio idrico integrato 

• intervento al convegno  Descrizione dello studio in PPT e presentazione dell’articolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a) 

Firenze, ottobre 2003 

 Convegno sulle tecnologie di telecontrollo di reti di acqua, gas ed elettriche 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aziende di gestione di acqua, elettricità e gas 

• memoria presentata  Le applicazioni tecnologiche avanzate al servizio del telecontrollo nei sistemi acquedottistici 

• intervento al convegno  Presentazione dell’articolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a) 

Salerno, novembre 2003 

 Workshop sui sistemi di telemisura, telegestione e telecontrollo 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Salerno Sistemi S.p.A. 

• memoria presentata  Il telecontrollo e la distribuzione idrica: esempio di studio l’abitato di Potenza 

• intervento al convegno  Descrizione dello studio in PPT 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a) 

Potenza, maggio 2004 

 Convegno dal titolo: Il governo dell’acqua 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata 

• memoria presentata  Il risparmio idrico nei sistemi acquedottistici 

• intervento al convegno  Descrizione dello studio in PPT 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a) 

Sant’Agnello (NA), settembre 2005 

 Convegno dal titolo: “Acqua e città: Convegno nazionale di idraulica urbana” 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro studi di idraulica urbana 

• memoria presentata  “Il Telecontrollo dei sistemi idrici complessi: La gestione ottimizzata della distribuzione idrica 
dell’abitato di Potenza” 

• intervento al convegno  Descrizione dello studio in PPT e presentazione dell’articolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a) 

Genova, ottobre 2005 

 Convegno dal titolo: “Tecnologia ed Innovazione, Public Utilities International Forum 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International forum Public Utilities, varie istituzioni pubbliche e partner privati del settore  

• memoria presentata  La gestione ottimizzata della distribuzione idrica nell’abitato di Potenza 

• intervento al convegno  Descrizione dello studio in PPT e presentazione dell’articolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno internazionale 

 

• Date (da – a) 

Potenza, febbraio 2006 

 Convegno dal titolo: “Il Documento Strategico Regionale: possibilità e prospettive” 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata- Presidenza della Giunta  

• memoria presentata  Il risparmio energetico come conseguenza del risparmio idrico 

• intervento al convegno  Descrizione dello studio in PPT e presentazione dell’articolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno regionale 

 

• Date (da – a) 
 Convegno dal titolo: “Nuove tecnologie nel settore del telecontrollo e delle automazioni” 
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Bari, Maggio 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rockwell automations, Endress+Hauser, Intesiss.n.c. 

• memoria presentata  “Le nuove frontiere dei sistemi di telecontrollo a servizio di sistemi complessi” 

• intervento al convegno  Descrizione dello studio in PPT e presentazione dell’articolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno nazionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ESPERIENZA DI LAVORO IN EQUIPE MATURATA IN UFFICI PUBBLICI (MINISTERO, REGIONE, SOGESID, 
PROVINCIA) IN STUDI PROFESSIONALI ED IN AZIENDE DOVE SI SONO SVILUPPATE LE CONSULENZE 

TECNICHE DESCRITTE. ESPERIENZA PONATAS CON RIUNIONI FREQUENTI INSIEME AD ESPONENTI DELLA 

COMUNITÀ EUROPEA. PROGETTAZIONE DI FORMAT COMUNITARI. LIBERA DOCENZA IN MATERIE TECNICHE. 

SVILUPPO DI PROGETTI LIFE NATURA CON REGIONI, PROVINCE, MINISTERO ED UNIONE EUROPEA. 

RESPONSABILE PER LA REGIONE BASILICATA DI PROGETTI COMUNITARI IN PARTENARIATO ISTITUZIONALE. 

PROJECT MANAGEMENT SVILUPPATO CON AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE DESCRITTE, DOVE LE 

CAPACITÀ RELAZIONALI E LA CORRETTA COMUNICAZIONE SONO LA BASE OPERATIVA. 

ESPERIENZA DI VICE PRESIDENTE DEL BASILEUS CLUB DI AUTO D’EPOCA ED INCARICO DI RELAZIONE CON 

AMMINISTRATORI LOCALI E DI COORDINAMENTO NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI. 

ESPERIENZA DI PRESIDENZA DEL ROTARY CLUB POTENZA OVEST: REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 

SERVICE PER CASE FAMIGLIA E REALIZZAZIONE DI EVENTI SUL TERRITORIO. 

 

UTILIZZO SOFTWARE 

 

 I PROGRAMMI INFORMATICI DI CALCOLO UTILIZZATI SONO: EDILUS 40, PRIMUS, CERTUS, 
MANTUS, AUTOCAD 2017, AUTODESK REVIT 2017, HEC RAS (CALCOLI IDROLOGICI ED IDRAULICI),CIVIL 

DESIGN DIGICORP INGEGNERIA, CIVIL 3D AUTODESK. UTILIZZO DI PACCHETTO OFFICE COMPLETO, - 
PROGRAMMA DI DISEGNO AUTOCAD 2D(AVANZATA)/3D (BUONO) / REVIT, PROGRAMMA DI CALCOLO 

STRUTTURALE SAP 2000 (AVANZATA) E MIDAS GEN; PROGRAMMA DI CALCOLO STRUTTURALE 

SISMICAD; PROGRAMMI DI CALCOLO GEOTECNICI (PARATIE – PLAXIS – SUITE AZTEC).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ATTIVITÀ MATURATA NELLA RICERCA UNIVERSITARIA DI LABORATORIO, CONOSCENZE 

INFORMATICHE ED USO QUOTIDIANO DEL PC, CONOSCENZA DI MACCHINE E DI PROCESSI 

INDUSTRIALI LEGATI ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE, CONOSCENZA DI VALVOLE 

IDRAULICHE A FUSO E PROVE DI LABORATORIO. ATTIVITÀ DI INGEGNERE CIVILE IDRAULICO E 

DI CONSULENTE TECNICO NELL’ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI PROGETTI E DI 

INTERVENTI DI OPERE CIVILI E DI IMPIANTI. GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO, ED IN 

PARTICOLARE DELLE RISORSE INTERNE ED ESTERNE, PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE; 
COORDINAMENTO CON IL PROJECT MANAGEMENT TRAMITE I PROJECT ENGINEERS PER UN 

CORRETTO FLUSSO DI INFORMAZIONI TECNICHE; GESTIONE DEI GRUPPI E PROGRAMMAZIONE 

DELLE RISORSE NEL RISPETTO DEI BUDGET ASSEGNATI; GESTIONE DI TUTTE LE FASI DEL 

PROCESSO PROGETTUALE E VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEL PROGETTO; 
CONTROLLO DEL RISPETTO DI SCADENZE E CONSEGNE E VERIFICA DEL CORRETTO 

ADEMPIMENTO DELLA PRODUZIONE; MANTENIMENTO E COSTANTE AGGIORNAMENTO DEGLI 

STANDARD DI PROGETTAZIONE; RESPONSABILITÀ DI FIRMA DEI PROGETTI. ESPERIENZA COME 

-Titoli acquisiti a seguito di corsi frequentati e di attestati: ingegnere civile, project 
manager, ispettore aziendale sistemi qualità, coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
edili, istruttore pratiche, progettista antincendio, certificatore energetico degli edifici, 
facilitatore per i progetti internazionali PCM, RSPP, europrogettista. 
-Titoli tecnici acquisiti a seguito di esperienze: esperto nell’implementazione ed 
istruttoria pratiche AIA-IPPC, collaudatore di opere civili, direttore dei lavori e di cantiere, 
consulente tecnico d’ufficio per accertamenti tecnici preventivi alla Presidenza del 
Tribunale Ordinario di Potenza, esperto in rischio idraulico ed in analisi idrologiche. 
Esperto in opere idrauliche. Esperto nel campo dei fondi strutturali e nell’istruttoria delle 
relative procedure tecnico-amministrative. Docente a contratto 
-  
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FORMATORE PER CORSI PROFESSIONALIZZANTI, PER CORSI UNIVERSITARI E PER RUOLI SU 

RESPONSABILITA’ IN CAMPO ALLA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS.N.81/2008 E S.M.I. DOCENZE 

PER CORSI PROFESSIONALIZZANTI E FORMAZIONE CONTINUA IN AZIENDA, DOCENZE CORSI 

SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008 E S.M.I. DOCENZE UNIVERSITARIE A 

CONTRATTO PER ESAMI FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA E MECCANICA. ESPERTO 

NELLA CONDUZIONE, MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DI INTERVENTI FINANZIATI CON 

FONDI EUROPEI. MEMBRO DI COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE E L’ISTRUTTORIA DI 

PROGETTI INFRASTRUTTURALI. CONSULENTE DI STUDI TECNICI, DI IMPRESE DI COSTRUZIONE 

E DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. ESPERTO IN VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. 
ESPERTO NELLA VALUTAZIONE PROGETTI ED INTERVENTI IN CONFORMITA’ CON LE 

PROCEDURE AIA, VIA, VAS. ESPERIENZA NELLA GESTIONE, MONITORAGGIO FISICO, 
FINANZIARIO E PROCEDURALE DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI ED EDILI FINANZIATI 

NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE FONDI EUROPEI FESR. ESPERIENZA DI 

COORDINAMENTO GRUPPI DI LAVORO E FACILITAZIONE PER INTERLOCUZIONE CON LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ESPERIENZA DI RAPPORTI CON IMPRESE E GRUPPI 

PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE COMMESSE. ESPERIENZA NEL CAMPO 

DELL’IDROGEOLOGIA E DELLA GEOTECNICA PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI. 
ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA VERIFICA STRUTTURALE DELLE INFRASTRUTTURE CON GLI 

ENTI DI GESTIONE STRADE. ESPERIENZA DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO DI OPERE NEL CAMPO DELLE COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI. 
ESPERIENZA DI RILIEVI CON STRUMENTAZIONE IN SITU. ESPERIENZA NELL’INSEGNAMENTO DI 

MATERIE TECNICHE PER ALLIEVI PROFESSIONISTI, PER SCUOLE DI INDIRIZZO, PER ALLIEVI 

UNIVERSITARI E PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. ESPERIENZA MAURATA 

NELL’UTILIZZO DI SOFTWARE DI CALCOLO E DI SOFTWARE GESTIONALI NELL’ABITO DELLA 

GESTIONE TECNICO ED AMMINISTRATIVA DELLA COMMESSA IN AMBIENTE DI PROJECT 

MANAGEMENT. ESPERIENZA DI REDAZIONE DI COMPUTI METRICI E QUADRI ECONOMICI DI 

PROGETTAZIONE. ESPERIENZA DI ANALISI COSTI BENEFICI DI OPERE PUBBLICHE 

INFRASTRUTTURALI. ESPERIENZA DI LAVORO E COLLABORAZIONE IN TEAM CON ALTRE 

PROFESSIONALITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI IN RAPPORTO AI TEMPI 

DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI FINALI E DELLE SCADENZE FINANZIARIE DEI PROGRAMMI. 
ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E NEL SUPPORTO AGLI ENTI GESTORI PER 

LE VERIFICHE ANTINCENDIO. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenti: ing. Alberto Caivano, Direttore Generale Dip. Infrastrutture e Mobilità Regione 
Basilicata 

                Dott. Andrea Freschi, Direttore generale Dip. Amb. Regione Basilicata 

                Dott. Donato Viggiano, Direttore generale Dip. Amb. Regione Basilicata  

                Dott. Giandomenico Marchese, Direttore Generale dip.Attività Produttive Regione 
Basilicata 

                Dott. Salvatore Lambiase, dirigente Ufficio Compatibilità ambientale, Dip.Amb. 
Regione Basilicata 

Arch. Domenico Ragone, dirigente dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua Dip. Ambiente Regione Basilicata 

Dott. Francesco Ricciardi, dirigente dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua Dip. Ambiente Regione 
Basilicata 

Ass. Giovanni Rondinone, Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata 

Ass. Giancarlo D’Angelo, Assessore ai Parchi naturali ed alle aree protette della Provincia di 
Potenza 

                 Ing. Antonio Vona, SOGESID S.p.A. 

                 Ing. Enrico Giammari, SOGESID S.p.A 

                 Ing. Carlo Messina, SOGESID S.p.A. 

                 Prof. Ing. Ettore D’Elia, Ministero dell’Ambiente – SOGESID S.p.A.- COVIRI 

                 Dott. Cesare Greco, Ministero dell’Ambiente 

Prof.Ing. Rosa Viparelli, Università degli Studi della Basilicata 

                 Arch. Fedele Zaccara, Progetti Workshop s.n.c. 

                 Arch. Antonio Maroscia, Progetti Workshop, s.n.c. 

                 Ing. Giuseppe Gulletta, ing. Vincenzo Lanave INTESIS s.n.c 

Prof.Ing. Roberto Sabatelli, Ministero delle Infrastrutture-Direzione generale per le reti 

                 Ing. Enrica Zanda, Ministero delle Infrastrutture-Direzione generale per le reti 

                 Dott. Loretta Finocchio, Proger S.p.A., Ing. William Palazzo, Proger S.p.A. 

                 Prof. Ing. Matteo Ranieri, Consorzio Uning S.p.A., Bari 

                 Prof. Ing. Giancarlo Chiaia, Consorzio Uning S.p.A., Bari 

                 Ing. Gualtiero Traversa, DEC S.p.A., BARI 

                 Ing. Graziano Cosentino, De Sio Costruzioni S.p.A., Moliterno (PZ) 

Prof.Ing.Salvatore Margiotta, Margotta associati, Potenza 

Ing.Paolo Turi-Mi.S.E. Salerno 

Ing.Filippo D’Ambrosio Commissario ad Acta ex L.289/02 Mi.S.E. Roma 

Ing.Ruggiero Genovese Provveditorato OOPP Puglia e Basilicata- Potenza 

Ing. Francesco D’Eugenio Provveditorato OOPP Puglia e Basilicata- Potenza 

Sign.Luigi Graziano-Impresa di Costruzioni Graziano e Giallorenzo via Traversa Sorgente n.2 
San Pietro al Tanagro (SA) 

Ing.Raffaele Citarella, Prolect Manager Si Energie, Nocera Inf. (SA) 

Ing.Donato Arcieri, dirigente Ufficio Trasporti Regione Basilicata; 

dott.ssa Liliana Santoro, Direttore Generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione 
Basilicata; 

ing.Massimiliano Natile FAL Bari. 

Ing.Primo Stasi, ETACONS Lecce. 

Dott.Alessandro Alonzi, Deloitte Consulting 

Dott.Nicola Zuardi, Sicurmed, Potenza 

Dott.ssa Marina Auriemma, SAU srl Milano 

Dott.Nicola Pagliarini, Inspecta Forlì. 

Ing.Mario Sica Regione Campania Direzione Generale Ambiente 

Ing.Arcangelo Di Tolla (ANAS Compartimento di Potenza) 

Ing.Antonio Lippolis Capo Compartimento ANAS struttura territoriale Basilicata 

Ing. Francesco De Ferrariis, compartimento ANAS Calabria 

Dott.ssa Roberta Serini, Regione Puglia, servizio VINCA. 

SELEZIONI E/O CONCORSI SUPERATI 

-ha superato la selezione per esperti al ministero delle infrastrutture per il pon-atas risorse 
idriche I-II stralcio (2003) classificandosi 1° nella graduatoria A6 (ingegneria idraulica ed 
ambientale); 

-ha superato la selezione per esperti per l’attuazione della direttiva comunitaria 2000/60 del 
Ministero dell’Ambiente-Direzione Generale Qualita’ della Vita (2004); 

-ha superato la selezione per esperti al ministero dell’ambiente per assistenza tecnica (G.U.IV 
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serie speciale-concorsi n.63 del 22.08.2006); 

- e’ risultato idoneo al concorso per ingegneri idraulici presso l’Autorita’ di Bacino Interregionale 
di Basilicata (anno 2003). 

-ha superato la selezione per ingegneri alla Total (2007); 

-ha superato la selezione Sogesid s.p.a. per collaboratori tecnici esperti (2009) e quella 2010 
consulenti 8/a ed è utilmente collocato in graduatoria. 

-ha superato la selezione per la banca dati esperti p.a. della presidenza del consiglio dei ministri, 
dipartimento innovazione e tecnologie (2009). 

- ha superato la selezione per titoli ed esame per ingegneri esperti su rischi naturali ed antropici 
SOGESID s.p.a. ritf.51/2015 per il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Mare (quarto classificato 
su otto posti di lavoro a concorso). 

-ha superato la selezione per titoli ed esame per esperti consulenti su fondi strutturali SOGESID 
s.p.a. del 2015 rif.14b/2015 per il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Mare ed è collocato 
utilmente in graduatoria. 

- ha superato la selezione per titoli ed esame per componente del Nucleo di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici del dicembre 2015 della Regione Basilicata ed è collocato utilmente in 
graduatoria.   

- è stato selezionato dallo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano nell’ambito del progetto “Riserva 
Selezionata” per specialista tecnico funzionale nel gennaio 2016. 

- ha superato la selezione per esperto nella definizione delle strategie di sviluppo della Regione 
Basilicata nel settore infrastrutture (profilo G) del marzo 2016 ed è collocato utilmente in 
graduatoria al terzo posto.  

- ha superato la selezione per la short list esperti Regione Puglia - Asset sezione ambiente 
(Determina Commissario Straordinario n.50/2018) 

- iscritto nell’elenco speciale dei professionisti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016. 

- ha superato la selezione per docenti corsi universitari e professionalizzanti di Louis formazione 
e di A Sapiens Università On line. 

- è vincitore di concorso presso la Regione Puglia come Esperto nell’ambito delle attività di 
semplificazione previste nel PNRR da parte del Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell’Investimento “2.2: 
Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”.  Profilo: Ingegnere Chimico 

- è vincitore della selezione SOGESID per il supporto tecnico- specialistico nell’ambito del 
Progetto “ARCA- Azioni di supporto per il Raggiungimento delle Condizioni Abilitanti ambientali” 
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Profilo Esperto Senior nell’ambito della 
linea L.1 " Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti per la 
gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica" – sub-linea A1.1 "Completamento delle azioni di 
pianificazione territoriale". 

INCARICHI SPECIALI 

È stato componente del Collegio dei Probi Viri della CISL Basilicata dal 23 maggio 2017 al 31 
luglio 2021. 

E’ componente della segreteria regionale FISASCAT CISL della Basilicata 2017-2020. 

E’ componente della FISASCAT Basilicata della CISL come RSA dal 23 ottobre 2017 

E’ componente della Commissione Rotary distretto 2120 per “Matera Capitale della Cultura” per 
l’anno 2019-2020.  

E’ componente della Commissione Rotary distretto 2120 per “rapporti con le professioni” per 
l’anno 2020-2021. 

E’ responsabile per la sicurezza COVID 19 del Distretto Rotary2120 per l’anno 2022-2023. 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445/2000, artt.38-46 e 76, il sottoscritto 
dichiara che il curriculum professionale di cui sopra è reso nella consapevolezza 
delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o di formazione o di uso di atti falsi o in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità". 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini della ricerca e selezione 
del personale in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/03 così come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018. 
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Potenza, 01 10 2021                                                                                                   Dott. Ing. Lorenzo D’Anisi 
 


