
CURRICULUM VITAE ING. YARI DI BIASE 

 

Nome: Yari 

Cognome: Di Biase 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

26/03/2019 – 30/06/2020 – CAMPOBASSO, Italia 

COLLABORATORE TECNICO – FORMEZ PA 

Attività di supporto alla Struttura del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico nella Regione Molise;-Analisi della documentazione tecnica necessaria all’appalto, alla 
rendicontazione e alla realizzazione di lavori pubblici partendo dalla delibera CIPE 8/2012 per arrivare alle analisi dei 
contenuti tecnici dei documenti relativi ai progetti presentati a valere sulle risorse FSC 2014-2020;-Analisi e studio di tutti gli 
atti normativi di riferimento:-Decreto Legge 91/2014;- Delibera Cipe 8/2012 – c.d. Piano “Frane e Versanti”–Redazione dei 
“Rapporti di Chiusura di Concessione”;-Decreto n. 41 del 11/05/2017–Accordo di programma finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeolog ico tra la 
Regione Molise ed il Ministero dell'ambiente;-Patto per lo Sviluppo del Molise–Fondo FSC 2014-2020;-Decreto n. 28 del 
18/10/2018;-Determina 17 del 23/03/2019 “Patto per lo sviluppo del Molise”. Delibera Cipe 26/2016.Area Tematica 2. 
"Ambiente", Linea d'intervento 2.2 e 2.5 "Ripristino sicurezza del territorio", azione 2.2.4 "consolidamento dissesti per 
la mitigazione dei rischi da frana e crolli a pregiudizio della viabilità e dei centri abitati";-Predisposizione della Determina di 
concessione del finanziamento per la fase di “Progettazione”;- predisposizione e/o integrazione dei fascicoli di progetto, 
suddividendo cronologicamente la documentazione nelle seguenti fasi:-Ordinanza di Avvalimento;-Concessione del 
finanziamento;-Istruttoria richiesta di SAL;-Decreto di pagamento del SAL;-Istruttoria richiesta di SALDO;-Decreto di 
pagamento del SALDO;-Esame della documentazione tecnica ed amministrativa degli interventi da proporre al Ministero 
dell’Ambiente per il finanziamento nell’ambito del Patto Per lo Sviluppo della Regione Molise 2014-2020;-Generazione dei 
Codici (CUP) e l’inserimento degli stessi nel Sistema di Gestione Progetti (SGP);Attività tecnico-amministrativa inerente il 
Monitoraggio sul Sistema KRONOS dei 26 interventi del “Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1 
<<Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera>> di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n. 
11/2018 e n. 31/2018”. 

Attività amministrative e di servizi di supporto VIA MARX, 15, 00137, ROMA, Italia 

 

01/02/2019 – 28/06/2019 

COLLABORAZIONE/ASSISTENZA TECNICA – GEOSECURE SRL 

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE CIMITERO - FRAZIONE POGEROLA - AMALFI; 
Assistenza tecnica alla progettazione preliminare degli interventi di stabilizzazione del costone roccioso corredato da un piano 
di monitoraggio e da un significativo piano di gestione e controllo dell’efficacia. Assistenza tecnica in fase di rilievo 
topografico, indagini geologiche (laser sc, geo-elettriche), di analisi statica dei dati, modellazione del pendio. Assistenza alla 
progettazione preliminare di sistemi di tiranti di ancoraggio, chiodature e reti metalliche per la mitigazione del rischio dal 
distacco di roccia fratturata. 
 

 
 

14/01/2020 – 31/08/2020 

COLLABORAZIONE/ASSISTENZA TECNICA – GEOSECURE SRL 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA CENTRALE ENEL IN LOCALITA’ “LAGO SELVA” DA RISCHIO 
IDROGEOLOGICO- PROGETTO STRALCIO; 
Assistenza tecnica alla progettazione preliminare degli interventi di stabilizzazione del versante del bacino artificiale del Lago 
Selva mediante lo studio geologico, idrogeologico e morfologico dell’area interessata dalle instabilità del pendio attraverso una 
serie di rilievi ed indagini (rilievi topografici, prova Down Hole, prove Penetrometriche, prove Geoelettriche/sismiche). 
Assistenza tecnica alla progettazione di palificazione a valle dell’area interessata nonché la progettazione di opere di drenaggio 
a monte della stessa. 

Comune di Vallerotonda, Pv. FR,Italia 
 
 
 

 
 

 

10/02/2020 – 31/08/2020 

COLLABORAZIONE/ASSISTENZA TECNICA – GEOSECURE SRL 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPRENSIVA DELLE RELAZIONI SPECIALISTICHE GEOTECNICA ED IDRAULICA) DEI LAVORI 
DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANE ED IDRAULICO LOCALITÀ SAN MARCO”. 
 



CURRICULUM VITAE ING. YARI DI BIASE 
Assistenza tecnica alla progettazione preliminare degli interventi di stabilizzazione del costone roccioso dal rischio frane ed 
idraulico causato dalla saturazione degli starti di terreno superficiale costituito da “Complesso delle piroclastiti e dei detriti 

alluvionali incoerenti, di tufi, lave e scorie ad elevato grado di permeabilità. Assistenza allo studio geologico, geo-morfologico 
ed idrogeologico dell’area interessata dalle instabilità del pendio attraverso una serie di rilievi ed indagini (rilievi topografici, 
prova Down Hole, prove Penetrometriche, prove Geoelettriche/sismiche). Assistenza tecnica alla progettazione di palificazione  
(mediante micropali) a valle dell’area interessata nonché la progettazione di opere di drenaggio a monte della stessa al ine di 
raccogliere le acque meteoriche e convogliarle nel sottostante canale di scolo. 

Comune di Marano di Napoli, Pv. Na,Italia 

 

13/06/2018 – ATTUALE 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE – COMUNE DI ACQUAVIVA DI 

ISERNIA 

CONTABILITA' E MISURAZIONE 
Attività di supporto tecnico nel settore degli appalti pubblici con relativa conoscenza del codice degli appalti e procedure di 

affidamento. Esecuzione delle opere riguardanti il miglioramento dell'efficienza delle reti idriche dei comuni di Acquaviva 
d’Isernia e Rionero Sannitico. Opere finanziate con il “Programma Attuativo Regionale (PAR) - Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) 2007-2013 - Linea di Intervento III.D Par "Sistema Idrico Integrato" dell'Asse III del Par Molise 2007-2013. 

ACQUAVIVA DI ISERNIA, Italia 

 

08/05/2018 – 06/06/2018 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE – COMUNITA' MONTANA "MOLISE 

CENTRALE" 

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di revamping di un impianto fotovoltaico 
connesso alla rete elettrica di distribuzione e sua gestione (art. 76, comma 5, lett a) del d.lgs n. 50/2016 in agro del Comune 

di Castellino del Biferno (CB). 

CASTELLINO DEL BIFERNO, Italia 

 

 

29/07/2017 – ATTUALE 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE – PERRELLA LUIGI EMILIO 

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI 
Progettista e direzione lavori strutturali ed architettonici, contabilità lavori, emissione stati di avanzamento lavori, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori finanziati nell'ambito del PSR 2014-2020 - 

MUD 54250458988- ristrutturazione ed ampliamento fabbricato produttivo. Attività di supporto tecnico-amministrativo 
relativo alle gare d’appalto per l’acquisizione di beni e servizi nell'ambito della sostenibilità ambientale. 

BOJANO, Italia 

 
20/10/2016 – ATTUALE 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE – LA MOLISANELLA SNC DI PULSONE 

ANTONIO 

Direzione lavori strutturali ed architettonici, contabilità lavori, emissione stati di avanzamento lavori, coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori finanziati nell'ambito del PSR 2014-2020 - MUD 54250004378- 
costruzione fabbricato produttivo. Attività di supporto tecnico-amministrativo relativo alle gare d’appalto per l’acquisizione 
di beni e servizi nell'ambito della sostenibilità ambientale. 

VIA CALDERARI N.115, 86021, BOJANO, Italia 

 

 

 
01/09/2016 – 22/03/2019 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE – CARNI DEL MATESE SRL 

PROGETTISTA 



CURRICULUM VITAE ING. YARI DI BIASE 
Progettazione architettonica; capitolato speciale d’appalto contabilità, lavori e predisposizione elenco prezzi unitari;  

predisposizione contratto tipo. Lavori nell'ambito del PSR 2014-2020 Regione Molise. Misura 4. Sottomisura 4.2. 

SAN POLO MATESE, Italia 

 
06/02/2015 – 06/03/2015 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE – MOLISE ACQUE - AZIENDA 

SPECIALE REGIONALE 

COLLABORATORE ALLA PROGETAZIONE 
Collaborazione alla progettazione esecutiva-sistema di automazione del torrino di presa Diga di Ponte Liscione. 

CAMPOBASSO, Italia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2001 – 05/07/2006 – VIA COLONNO, BOJANO, Italia 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  AD  INDIRIZZO  SCIENTIFICO  – 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ELVIO ROMANO" 

Il corso di studi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi cognitivi: 
-conoscenza della lingua e della letteratura Italiana, Latina e Straniera (Inglese); 
-conoscenza dei concetti fondamentali e delle strutture di base che unificano le branche della Matematica e della Fisica;  
-assimilazione del metodo assiomatico/deduttivo e del metodo induttivo; 
-elaborazione delle informazioni con strumenti informatici; 

-capacità di riprodurre graficamente opere scultorie e complessi architettonici ed acquisizione di strumenti e metodi per 
l'analisi, la comprensione e la valutazione dei prodotti artistico/visuali di una determinata civiltà. 

 
2007 – 20/07/2015 – L'AQUILA 

LAUREA BREVE – INDIRIZZO – TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI – UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELL'AQUILA 

TECNICA E SCIENZE DELLE COSTRUZIONI, COSTRUZIONE IN C.A (CEMENTO ARMATO) E C.A.P.(CEMENTO ARMATO 

PRECOPRESSO),SICUREZZA NEI CANTIERI,ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, ARCHITETTURA. 

VOTAZIONE: 91/110 

Campi di studio 
◦ Ingegneria e studi correlati 

Livello 6 EQF  

2012 – 27/03/2015 – L'AQUILA, Italia 

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE (LM-23 – CLASSE DELLE LAUREE 
MAGISTRALI IN INGEGENRIA CIVILE – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA 

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA,COSTRUZIONI IDRAULICHE, COSTRUZIONI DI STRADE FERROVIE ED 

AEREOPORTI,COSTRUZIONI IN MURATURA IN C.A E C.A.P.,E METALLICHE,TECNICA DELLE COSTRUZIONI,FONDAZIONI  

E STABILITA' DEI PENDII,ESTIMO,TOPOGRAFIA,SICUREZZA NEI CANTIERI E SICUREZZA SISMICA. 

VOTAZIONE: 106/110; 

Campi di studio 
◦ Ingegneria e studi correlati 

Livello 7 EQF 

 
30/11/2017 – 03/12/2018 – CAMPOBASSO, Italia 

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO (60CFU) PROFESSIONE DOCENTE TRA 
SAPERI, ABILITÀ E CERTIFICAZI – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE 

Master universitario di primo livello relativo all'acquisizione delle competenze e delle abilità certificate necessarie alla 

professione del docente nell’ambito scolastico. 

Votazione: 100/110 

Livello 7 EQF 

 
28/09/2015 – CAMPOBASSO 



CURRICULUM VITAE ING. YARI DI BIASE 
ISCRITTO ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CAMPOBASSO 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Iscritto all’ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Campobasso alla 
Sez. A con il n. 1445 in data 28/09/2015; 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua madre: ITALIANO 

 
 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 
 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 

COMPETENZE DIGITALI 
 

- Conoscenza dei software CAD, GIS; 

- PADRONANZA SISTEMA INORMATICO LOCALE "KRONOS"; 

- Padronanza SI SGP (Sistema gestione progetti); 

- Sistema di Monitoraggio - Codice Unico di Progetto (CUP); 

- Certificazione Didattica LIM e sistemi integrati - rilasciata il 05/09/2018; 

- ECDL FULL STANDARD-  rilasciata il 24/06/2009;  

- Certificazione Didattica TABLET - rilasciata il 03/09/2018;  

- ACCA Software (Termus, Certus, Primus); 

- Pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro); 

- Sistemi Operativi “DOS, Linux, MAC”; 

- Utilizzo dei dispositivi di firma elettronica;  

- Software di calcolo CDS_WIN; 

 

 

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: B 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
 

Coordina le attività di gruppo di lavoro. 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 
 

Capacità di relazionarsi con i colleghi, nella predisposizione di progetti. 

 
 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

Competenze professionali 



CURRICULUM VITAE ING. YARI DI BIASE 
Buona padronanza ed elevate capacità di risoluzione di qualunque tipologia di problemi in ambito ingegneristico. 
Ottime doti di mediatore e ottime capacità comunicative ,qualità e capacità indispensabili in lavori di squadra. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

Ing. Yari Di Biase 


