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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MALORGIO MATTEO 
Indirizzo 

Codice Fiscale 
 

Partita IVA 

 

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  
Luogo e Data di nascita  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  01/01/2012 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti  Vicepresidente dell'associazione “GPP Salento” 

Principali attività e responsabilità  L'associazione si occupa di promuovere la diffusione della cultura degli “acquisti verdi” 
e dello sviluppo sostenibile presso Pubbliche Amministrazioni e privati che decidono di 
intraprendere una politica di sostenibilità e rispetto per l'ambiente attraverso la pratica 
del Green Public Procurement.  Le fasi fondamentali del processo sono: 

− Analisi degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni. 
− Individuazione dei settori merceologici di spesa in cui è possibile intervenire 

trasformando l'acquisto in "acquisto verde", per razionalizzare i consumi e 
favorire il decoupling (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado 
ambientale); 

− Supporto alle Amministrazioni nella stesura delle gare d'appalto con 
l'introduzione dei CAM ovvero i criteri ambientali minimi previsti dal PAN 
piano d'azione nazionale adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 
Aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008); 

− Redazione di uno specifico programma interno all'ente per implementare le 
azioni in ambito GPP; 

− Monitoraggio periodico al fine di analizzare i benefici ambientali ottenuti e 
individuare opportunità di miglioramento in ambito di sostenibilità ambientale; 

− Promozione di pratiche e progetti di sostenibilità ambientale; 
− Formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali; 
− Supporto per progettazione comunitaria; 
− Collaborazione per la stesura del PAES (Piano d'Azione per l'Energia 

Sostenibile) nell'ambito del Patto dei Sindaci. 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro     GPP Salento, Via Madonna delle Grazie,17 -  73040, Collepasso (LE) 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, informazione e realizzazione del PAES, strategie energetiche e 

risparmio economico ambientale 
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• Date (da – a)  26/04/2017 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la gestione dell’Ecosportello del Comune di 

Carpignano Salentino (LE) 
 

Principali attività e responsabilità 
  

Gestione dello sportello informativo relativo a tematiche ambientali con sede presso il 
Comune di Carpignano Salentino. Tra le attività realizzate: 

- Punto informativo per la cittadinanza su raccolta differenziata, efficientamento 
energetico, mobilità sostenibile, ecc.; 

- Collaborazione con sportello giovani per organizzazione workshop e seminari 
per giovani e disoccupati, relativi ai “green jobs” e alla “green economy”;  

- Gestione del sito web “Ecosportello Carpignano Salentino”; 
- Organizzazione di giornate formative presso gli istituti scolastici di Carpignano 

Salentino, relative alle tematiche ambientali 
   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpignano Salentino (LE), Piazza Duca D’Aosta, 1 - 73020 C. Salentino 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  

   
• Date (da – a)   30/12/2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per il 
Comune di Muro Leccese (LE) 
 

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  
• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  

servizi acquistati dall’ente;  
• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 

struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

   
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Muro Leccese (LE), Via Indipendenza, 85 - 73036 Muro Leccese (LE) 

Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  
   

• Date (da – a)   30/12/2016 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per l’organizzazione e la realizzazione di una 

campagna di informazione e sensibilizzazione ambientale per il  Comune 
di Andrano (LE)  
 

Principali attività e responsabilità  Realizzazione di: 
• Materiale informativo sulla raccolta differenziata; 
• Portale web ambientale; 
• Organizzazione di seminari e workshop; 
• Redazione Piano Comunale Acquisti Verdi; 
• Formazione ai dipendenti comunali su GPP e codice degli appalti. 

   
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Er.Cav. S.r.l., Via N. Giudice n°8, 70010 Cellamare (BA) 

Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, rifiuti, green procurement  
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• Date (da – a)   17/11/2017 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per il 

Comune di Martano (LE) 
 

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  
• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  

servizi acquistati dall’ente;  
• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 

struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Martano (LE), Piazzetta Giacomo Matteotti, 12, 73025 Martano LE 

Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  
   

• Date (da – a)   17/10/2017 a 26/10/2017 
Lavoro o posizione ricoperti  Docente presso ASL Lecce nel corso “Modalità di attuazione dei Criteri 

Ambientali Minimi” 
 

Principali attività e responsabilità       Docente dei seguenti moduli formativi: 
• Modalità di selezione dei prodotti e servizi idonei al Green Public 

Procurement attraverso il riconoscimento delle ecoetichette di settore, sia 
pubbliche che private, e corrispondenti alle caratteristiche tecniche da 
introdurre nei bandi; 

• Apparecchiature elettroniche e arredi: Focus sulle ecoetichette di settore; 
• Ausili per incontinenza e Sanificazione delle strutture ospedaliere: Focus 

sulle ecoetichette di settore; 
• Edilizia: Focus sulle ecoetichette di settore 

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Lecce, Via Miglietta 5, 73100 Lecce (LE) 

Tipo di attività o settore  Formazione professionale, Green Public Procurement 
   

• Date (da – a)   16/11/2016 – 30/03/2017 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per il 

Comune di Morciano di Leuca (LE) 
 

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  
• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  

servizi acquistati dall’ente;  
• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 

struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Morciano di Leuca (LE), Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1, 73040 Morciano 

di Leuca (LE) 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Malorgio Matteo ] 

  

  

 

                                    • Date (da – a)   09/11/2016 a 31/01/2017 
Lavoro o posizione ricoperti  Docenza presso corso di formazione “La figura del consulente ambientale 

per le pubbliche amministrazioni” 
   

Principali attività e responsabilità  Docente del Modulo “Strumenti applicativi per il GPP”. Argomenti Trattati: 
• Sistemi di Gestione ambientale; 
• Ecocertificazioni di sistema e di prodotto; 
• Le ecoetichette nelle gare d’appalto. 

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  AISA – Associazione Italiana Scienze Ambientali – Sezione di Lecce 

Tipo di attività o settore  Scuola, Formazione, Ambiente 
   

• Date (da – a)  01/12/16 a 24/01/16  
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la realizzazione del progetto “Compos-ti-amo” 

per conto di “Associazione ALSI” presso l’Istituto Comprensivo di 
Cutrofiano 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Realizzazione di 3 incontri informativi per gli alunni della scuola primaria e secondaria 
di primo grado. Obiettivi del progetto: 
• migliorare la conoscenza degli effetti ambientali delle proprie azioni, attraverso la 
pratica della corretta raccolta differenziata; 
• migliorare la consapevolezza circa le possibilità di miglioramento della vita sul pianeta 
attraverso un cambiamento del proprio stile di vita e di consumo; 
• diffondere comportamenti responsabili e pratiche di consumo sostenibile all’interno 
delle scuole; 
• ridurre gli impatti sull’ambiente collegati con l’uso delle strutture scolastiche e con 
l’acquisto e l’utilizzo dei beni e servizi negli istituti scolastici. 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione ALSI – 73020, Cutrofiano (LE) 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, Educazione Ambientale, Impronta Ecologica. 

   
• Date (da – a)  15/03/2016 ad 01/10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la gestione dell’Ecosportello del Comune di 
Aradeo (LE) 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Gestione dello sportello informativo relativo a tematiche ambientali con sede presso il 
Comune di Aradeo. Tra le attività realizzate: 

- Punto informativo per la cittadinanza su raccolta differenziata, efficientamento 
energetico, mobilità sostenibile, ecc.; 

- Collaborazione con sportello SPIOL per organizzazione workshop e seminari 
per giovani e disoccupati, relativi ai “green jobs” e alla “green economy”;  

- Gestione del sito web “Ecosportello Aradeo”; 
- Organizzazione di giornate formative presso gli istituti scolastici di Aradeo, 

relative alle tematiche ambientali 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
  

Comune di Aradeo (LE), Via Aldo Moro, 2 - 73040 Aradeo 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  
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• Date (da – a)  01/03/16 a 31/03/16 e da 01/04/2016 a 15/05/2016 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la realizzazione del progetto “Impronta 

Ecologica” per gli Istituti Comprensivi di Salve (LE) e Parabita (LE) 
 

Principali attività e responsabilità 
  

Realizzazione di 4 incontri informativi per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Obiettivi del progetto: 
• migliorare la conoscenza degli effetti ambientali delle proprie azioni, attraverso la 
diffusione del concetto di impronta ecologica; 
• migliorare la consapevolezza circa le possibilità di miglioramento della vita sul pianeta 
attraverso un cambiamento del proprio stile di vita e di consumo; 
• diffondere comportamenti responsabili e pratiche di consumo sostenibile all’interno 
delle scuole; 
• ridurre gli impatti sull’ambiente collegati con l’uso delle strutture scolastiche e con 
l’acquisto e l’utilizzo dei beni e servizi negli istituti scolastici. 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salve (LE), Via Roma - 73050 Salve LE 
Igeco Costruzioni, via Boncompagni, 61 - 00187 Roma 

Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, Educazione Ambientale, Impronta Ecologica. 
   

• Date (da – a)   02/10/2015 ad 01/06/2016 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per il 

Comune di Scorrano (LE) 
 

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  
• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  

servizi acquistati dall’ente;  
• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 

struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scorrano (LE), Corso Umberto I 35, 73020, Scorrano (LE) 

Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  
   

• Date (da – a)  01/09/2015 a 29/02/2016  
Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con Agenzia Formativa Ulisse per realizzazione corsi di 

formazione “Manutentore dell’edilizia scolastica” e “MePa, Anticorruzione 
e Aggiornamento Guardie Giurate” per Lupiae Servizi S.p.a 

 
Principali attività e responsabilità 

  
Le attività realizzate sono state: 

- Progettazione moduli formativi; 
- Attività di tutoraggio; 
- Monitoraggio e valutazione 

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Ulisse, Via De Summa,1 -  73100, Lecce 

Tipo di attività o settore  Formazione Professionale 
   

 
 
 
 
 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Malorgio Matteo ] 

  

  

 

• Date (da – a)   07/07/2015 – 30/01/2016 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per il 

Comune di Carpignano Salentino (LE) 
   

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  
• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  

servizi acquistati dall’ente;  
• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 

struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

   
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpignano Salentino (LE), Piazza Duca D’Aosta,1 - 73020 C. Salentino 

Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  
   

• Date (da – a)  12/05/2015, 09/07/2015 e 04/02/2016 
Lavoro o posizione ricoperti  Organizzazione dei seminari “Gli acquisti verdi ed il mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione” nell’ambito del progetto europeo “Green 
ProcA”  

   
Principali attività e responsabilità  Ciclo di tre seminari, organizzati da GPP Salento, con la collaborazione di CONSIP 

S.p.A, rivolti a enti pubblici, aziende, in particolare ai dipendenti che si occupano di 
acquisti. I seminari si sono tenuti presso la sala conferenze della Provincia di Lecce e 
presso il Convento degli Agostiniani di Melpignano 

  
Collaborazione 

  
CONSIP S.p.a., centrale acquisti della Pubblica Amministrazione italiana, via Isonzo, 
19/E - 00198 Roma 

Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, Green Procurement, Mercato elettronico, Certificazioni ambientali 
   

• Date (da – a)  31/03 – 01/04 2015 
Lavoro o posizione ricoperti  Relatore nel seminario “Less is more – Il Packaging a basso impatto 

ambientale” presso Confindustria – Bari 
 

Principali attività e responsabilità  Relatore. Argomenti trattati: 
- Analisi del Ciclo di vita del prodotto (LCA) e il Costo del ciclo di vita (LCC) relativi al 

packaging a basso impatto ambientale. Sono state affrontate tutte le casistiche 
relative all’abbassamento dei costi e dell'impatto ambientale del packaging, anche 
con esempi pratici. 

- Opportunità di mercato relative al processo di packaging a basso impatto 
ambientale. Come comunicare al singolo acquirente l'importanza del prodotto a 
basso impatto ambientale, dal packaging all'organizzazione di vendita e consumo 
sulle proprie tavole e/o settore di competenza. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

ARTI Puglia – Agenzia Regionale per la tecnologia e l’innovazione 
c/o Parco Tecnologico Tecnopolis S.P. per Casamassima, Km 3 - 70010 Valenzano (Ba) 
Carucci & Chiurazzi – Impresa di Comunicazione. 
V.le Antonio Salandra, 38 - 70124 Bari 

Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, LCA, LCC, Certificazioni ambientali 
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• Date (da – a)  09/04/15 a 31/04/15 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la realizzazione del progetto “Impronta 

Ecologica” per il Comune di Muro Leccese (LE). 
 

Principali attività e responsabilità  Realizzazione di 4 incontri informativi per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Obiettivi del progetto: 
• migliorare la conoscenza degli effetti ambientali delle proprie azioni, attraverso la 
diffusione del concetto di impronta ecologica; 
• migliorare la consapevolezza circa le possibilità di miglioramento della vita sul pianeta 
attraverso un cambiamento del proprio stile di vita e di consumo; 
• diffondere comportamenti responsabili e pratiche di consumo sostenibile all’interno 
delle scuole; 
• ridurre gli impatti sull’ambiente collegati con l’uso delle strutture scolastiche e con 
l’acquisto e l’utilizzo dei beni e servizi negli istituti scolastici. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Muro Leccese, Via Salentina, 126, 73036 Muro Leccese LE 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, Educazione Ambientale, Impronta Ecologica. 

   
• Date (da – a)  08/04/15 a 31/04/15 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la realizzazione del progetto “Impronta 
Ecologica” per il Comune di Melpignano (LE). 
 

Principali attività e responsabilità  Realizzazione di 4 incontri informativi per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. Obiettivi del progetto: 
• migliorare la conoscenza degli effetti ambientali delle proprie azioni, attraverso la 
diffusione del concetto di impronta ecologica; 
• migliorare la consapevolezza circa le possibilità di miglioramento della vita sul pianeta 
attraverso un cambiamento del proprio stile di vita e di consumo; 
• diffondere comportamenti responsabili e pratiche di consumo sostenibile all’interno 
delle scuole; 
• ridurre gli impatti sull’ambiente collegati con l’uso delle strutture scolastiche e con 
l’acquisto e l’utilizzo dei beni e servizi negli istituti scolastici. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Melpignano, Via Garibaldi 2 - 73020 Melpignano LE 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, Educazione Ambientale, Impronta Ecologica. 

   
                                    • Date (da – a)   07/02/2015 a 24/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Docenza presso corso di formazione “Operatore di Masseria 
Didattica” 

Principali attività e responsabilità  Docente del Modulo “L’educazione ambientale nelle masserie didattiche”. Argomenti 
Trattati: 
• Ruolo dell’educazione ambientale nelle masserie didattiche; 
• Certificazioni “ verdi”; 
• I laboratori di educazione ambientale nelle masserie didattiche 
• Comportamenti virtuosi nelle masserie didattiche 

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABAP, Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi - Via Giulio Petroni 15/f - 70124 

Bari (Italy) 
Tipo di attività o settore  Scuola, Formazione, Ambiente 
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• Date (da – a)   31/12/2014 a 01/10/2015 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per il 

Comune di Collepasso (LE) 
Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  

• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  
servizi acquistati dall’ente;  

• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 
struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Collepasso (LE), Piazza Dante, 25 - 73040 Collepasso 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  

   
• Date (da – a)   31/12/2014 ad 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per il 
Comune di Melissano (LE) 

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  
• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  

servizi acquistati dall’ente;  
• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 

struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Melissano (LE), Via Casarano, 57 - 73040 Melissano 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement. 

   
• Date (da – a)  31/12/2014 ad 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per consulenza specialistica nei lavori di  
ampliamento dell’ecocentro del Comune di Collepasso (LE) 

 
Principali attività e responsabilità  Studio degli impatti ambientali e degli aspetti di comunicazione relativi ali lavori di 

ampliamento dell’ecocentro comunale. 
La consulenza ha coinvolto tutte le fasi, da quella di progettazione a quella 
realizzazione dei lavori di ampliamento dell’ecocentro, mettendo in evidenza tutti gli 
aspetti migliorativi che possono rendere un ecocentro più sostenibile, sia da punto di 
vista ambientale che nella sua funzione comunicativa ed educativa nei confronti della 
cittadinanza. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Collepasso (LE), Piazza Dante, 25 - 73040 Collepasso 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, rifiuti. 
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• Date (da – a)    03/12/2014 a 31/12/2015 
Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per 

il Comune di Aradeo (LE) 
 

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  
• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  

servizi acquistati dall’ente;  
• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 

struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Aradeo (LE), Via Aldo Moro, 2 - 73040 Aradeo 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  

   
• Date (da – a)  21/10/2014 a 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per 
il Comune di Salve (LE) 
 

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  
• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  

servizi acquistati dall’ente;  
• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 

struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Salve (LE), Via Roma - 73050 Salve LE 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement  

   
• Date (da – a)  18/04/2014 a 30/06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico professionale per la Redazione del Piano di Acquisti Verdi per il 
Comune di Melpignano (LE) 
 

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Azione Comunale GPP che prevede le seguenti attività:  
• redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sui  beni  e  

servizi acquistati dall’ente;  
• definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della 

struttura dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  
processo  d’acquisto preposte al  raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

• indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di 
appalto/acquisto;  

• definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi; 
• corso di formazione tecnica per i dipendenti comunali per 9 ore di docenza. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Melpignano (LE), Via Garibaldi 2 – 73020 Lecce 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement. 
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• Date (da – a)  01/06/2014 a 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con Ing. Antonio Rafaschieri e Ing. Ivan Contrino per 
progettazione e realizzazione dell’ecocentro del Comune di Novoli (LE) 
 

Principali attività e responsabilità  Studio degli impatti ambientali e degli aspetti di comunicazione relativi alla 
progettazione e alla realizzazione di un ecocentro comunale. 
L’analisi ha coinvolto tutte le fasi di progettazione e realizzazione dell’ecocentro, 
mettendo in evidenza tutti gli aspetti migliorativi che possono rendere un ecocentro 
più sostenibile, sia da punto di vista ambientale che nella sua funzione comunicativa 
ed educativa nei confronti della cittadinanza. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Novoli (LE), Via Moline, 1, Novoli 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, rifiuti.  

   
• Date (da – a)  12/03/2014 a 20/05/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di docenza come Esperto per realizzazione percorso P.O.N. 
“Scienze e metodo sperimentale” per 30 ore 
 

Principali attività e responsabilità  Docente, principali argomenti trattati: 
- Avviare all’acquisizione e all’utilizzo di tecniche d’indagine per esplorare, 

osservare e descrivere i fenomeni naturali e le caratteristiche dell’ambiente, 
cogliendone la complessità e le relazioni fra le varie componenti. 

- Avviare all’acquisizione di metodologie di sperimentazione di fatti e fenomeni per 
comprenderne le regole che li muovono ed intervenire sul loro svolgersi. 

- Avviare alla riflessione sulla relazione tra conoscenza, comprensione dei 
fenomeni e scelte personali, per adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente 
e del patrimonio comune. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Istituto Comprensivo Statale Alessano, Via Rimembranze 2, 73031 Alessano (LE) 
Tipo di attività o settore  Scuola, Formazione, Ambiente 

   
• Date (da – a)  10/09/2013 a 06/02/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con Lupiae Servizi S.p.a. per redazione “Piano di  
razionalizzazione economico-ambientale”. 

Principali attività e responsabilità  - Consulenza tecnico ambientale per l’individuazione delle criticità energetico-
ambientali presenti all’interno delle strutture di proprietà di Lupiae Servizi S.p.a.  

- Analisi delle criticità individuate e individuazione degli obiettivi di miglioramento; 
- Redazione di un piano d’intervento per la riduzione dei consumi e degli sprechi 

energetici ed ambientali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

  Lupiae Servizi S.p.a, Via Vito Mario Stampacchia 17, 73100 Lecce 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, ambiente, energia, green procurement 

   
• Date (da – a)    21/11/2013 e 12/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con il Ci.B.i. (Consorzio Italiano per il Biologico) per la 
realizzazione di due seminari formativi. 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione con il Ci.B.i. (Consorzio Italiano per il Biologico) per la realizzazione 
di due seminari formativi dal titolo “Io mangio Bio”. Le sedi di svolgimento dei 
seminari sono state l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Bari e l'I.C.S.  "Tricase - Via Apulia". 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Ci.B.i. (Consorzio Italiano per il biologico), Via Serena Ottavio, 38, Bari BA 
Sviluppo sostenibile, alimentazione biologica, informazione. 
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                                    • Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

    15/07/2013 a 31/07/2013 
   Incarico di Docenza presso corso di formazione “Installatore e 

manutentore di apparecchiature elettroniche” 
Docente del Modulo “sostenibilità ambientale”. Argomenti Trattati: 
- Definizione di ambiente e dei suoi problemi; 
- Strumenti di politica ambientale; 
- Certificazioni “ verdi”; 
- I “ Green Jobs” 
 
Agenzia Formativa Ulisse, Via De Summa,1 -  73100, Lecce 
Sostenibilità ambientale, formazione professionale, green jobs 

   
• Date (da – a)  15/04/2013 a 30/06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con il Comune di Neviano (Lecce) e Coop CRESCO per 
la realizzazione del PAES (piano d’azione per l’energia sostenibile) 
relativa all’iniziativa dell’Unione Europea “Patto dei Sindaci” 

Principali attività e responsabilità   - Realizzazione del Dossier inerente alle attività del Green Public Procurement nel 
PAES; 
 - Organizzazione delle attività con i portatori d’interesse per la comunità di Neviano; 
 - Organizzazione dei forum con tematiche di “buone prassi” per la sostenibilità 
ambientale;   
 - Redazione delle azioni programmatiche introdotte all’interno del PAES; 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Comune di Neviano, Via Dante, 4, 73040 - Neviano LE 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, informazione e realizzazione del PAES, strategie energetiche  

e risparmio economico ambientale 
 

• Date (da – a)  01/01/2012 a 31/07/2012 
Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con il Comune di Carpignano Salentino (Lecce) per la 

realizzazione del PAES (piano d’azione per l’energia sostenibile) relativa 
all’iniziativa dell’Unione Europea “Patto dei Sindaci”. 

Principali attività e responsabilità   - Realizzazione del Dossier inerente alle attività del GPP nel PAES. 
 - Organizzazione delle attività con i portatori d’interesse per la comunità di 
Carpignano Salentino 
  - Organizzazione dei forum con tematiche di “buone prassi” per la sostenibilità 
ambientale   
  - Realizzazione del report per il progetto “L’acqua del sindaco”. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

  Comune di Carpignano Salentino, 73020, Lecce 
Tipo di attività o settore  Sviluppo sostenibile, informazione e realizzazione del PAES, strategie energetiche e 

risparmio economico ambientale 
 

• Date (da – a)  6 Giugno – 31 Luglio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti  Stage di 75 ore presso il Comune di Caprarica di Lecce (LE) per 

collaborazione ai fini della stesura del PAES (Piano d'azione per l'energia 
sostenibile) nella ambito del “Patto dei Sindaci”.  

Principali attività e responsabilità  Il PAES ha come obiettivo finale quello di ridurre le emissioni di Biossido di Carbonio 
(CO2) attraverso il miglioramento delle politiche energetiche all'interno di Comuni e 
Province. L'attività svolta è consistita nella raccolta dei dati e successiva analisi ai fini 
della misurazione delle emissioni di CO2 all'interno del territorio comunale nel periodo 
che va da Gennaio 2008 a Dicembre 2011. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Caprarica di Lecce (LE) -73010 
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Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione  
 

• Date (da – a)  11-12 Maggio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti  Supporto all'organizzazione del corso di formazione "Green Public 

Procurement"  
Principali attività e responsabilità  Alternativa Sostenibile, in collaborazione con l'associazione Forland ha organizzato il 

corso di formazione "Green Public Procurement". II corso si è rivolto ad amministratori 
pubblici e ad imprenditori che vogliono intraprendere nuovi percorsi di sviluppo 
nell'ottica della sostenibilità ambientale, oltre che a studenti universitari e consulenti di 
settore interessati alle tematiche ambientali. Organizzato grazie al supporto e alla 
collaborazione del GPP Salento, gruppo altamente specializzato nel settore dei GPP.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Aps Forland – Via Indipendenza 6/b – 70016, Noicattaro (BA)  
Tipo di attività o settore  Corsi di formazione 

 
• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Stage di 140 ore presso il Comune di Maglie (LE) nell'ambito del corso di 
formazione in “Esperto in Green Public Procurement” organizzato da 
ASCLA-Casarano (LE) 

Principali attività e responsabilità  L’attività di project work è stata finalizzata a valutare la fattibilità dell’avvio di procedure 
di approvvigionamento di beni e servizi secondo i criteri del green public procurement 
da parte del Comune di Maglie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Maglie (LE) Via Nicola Ferramosca, 4 -73024 
Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

 
 
 
 
            
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGROTECNICO ABILITATO iscritto all’albo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati delle province di Lecce e Brindisi col n° 270 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAUREA SPECIALISTICA in VALUTAZIONE DI IMPATTO E 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE conseguita nell’anno accademico 2011/2012 con la 
votazione di 110 e lode. 

 
 
 
 
 
 
 
 

•Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
•Qualifica conseguita 

 − Valutazione della qualità della salute dell'ambiente; 
− Realizzazione di studi d’impatto ambientale; 
− Partecipazione al processo di certificazione ambientale, progettazione e 

verifica del sistema di gestione ambientale delle aziende; 
− Analisi, controllo e valutazione degli inquinamenti; 
− Gestione dei sistemi di controllo ambientale promossi dalla pubblica 

amministrazione, da sistemi produttivi e da soggetti privati. 
 

Università del Salento, Piazza Tancredi, n.7 - 73100 Lecce (LE)  
 
Dottore magistrale in VALUTAZIONE D’IMPATTO E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

•Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
•Qualifica conseguita 

 

 Corso di formazione di 1000 ore in “TECNICO SUPERIORE PER 
L’AMBIENTE, L’ENERGIA E LA SICUREZZA IN AZIENDA”   
La figura professionale di Tecnico superiore per l’ambiente, l’energia e la sicurezza in 
azienda è in grado di curare le procedure di sicurezza ed igiene del lavoro e 
dell’ambiente, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, e di curare i rapporti con le 
strutture istituzionali e di certificazione, individuando e valutando le situazioni di 
potenziale insorgenza di eventi dannosi 
A.SE.SI. Viale della Libertà, 79 – 73100 Lecce (Italia) 
Qualifica di “TECNICO SUPERIORE PER L’AMBIENTE, L’ENERGIA E LA 
SICUREZZA IN AZIENDA”. 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione di 400 ore in “ESPERTO IN GREEN PUBLIC 

PROCUREMENT” (POR Puglia 2007-2013) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il corso è finalizzato a formare figure esperte nel supportare le Aziende pubbliche e 

private nelle procedure di acquisto di prodotti e servizi secondo i criteri della 
sostenibilità ambientale garantendo una formazione completa sia in relazione alle 
competenze di base e trasversali (diritto degli enti locali, organizzazione aziendale ecc.) 
che specialistiche (Agenda 21, procedure di approvvigionamento per le P.A., il GPP, 
Sostenibilità ambientale ecc.). 

•Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
•Qualifica conseguita 

 ASCLA – Casarano. Via IV Novembre - Casarano, 73042 Lecce (Italia) 
 
Qualifica di “ESPERTO IN GREEN PUBLIC PROCUREMENT” 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso qualificato CEPAS di “AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE 

DELL'ENERGIA”  nei giorni 19,20,25,26 e 27 Marzo 2010 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 I temi dell'approvvigionamento energetico, dell'uso efficiente dell'energia e della 

protezione dell'ambiente, oltre agli aspetti gestionali ed operativi nella gestione 
dell’energia, sono oggi fondamentali per le aziende. Lo standard UNI CEI EN 
16001:2009 consente alle organizzazioni di sviluppare e attivare politiche e obiettivi 
relativi all’ottimizzazione dei consumi energetici.  

            Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 CSAD Centro studi ambientali e direzionali, Via delle Murge 65/A70124 - Bari 
 
Qualifica di “AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA”.  
titolo rilasciato dall’ente  CEPAS, attestato di qualifica n° 2010-11aeii-5 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento “ESPERTO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE” 
dell'ente formativo FORPUGLIA. Durata 100 ore Maggio 2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice della formazione 

 La figura professionale in uscita è quella del “comunicatore ambientale”, uno specialista 
del settore con competenze trasversali, che viene identificato in modo diverso a 
seconda del settore in cui si inserisce.  
FORPUGLIA, Via Carlo Collodi, 37  70124 Bari 
 

• Qualifica conseguita  Qualifica di “ESPERTO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE”.  
titolo rilasciato il 12/06/09 dall’ente formativo FORPUGLIA, attestano n°166 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE conseguita nell’anno 
accademico 2007/2008 presso l’Università del Salento con la votazione di 107/110. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 
 

•Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Co Collaborazione, con compiti tecnico-operativi e professionali: 
− in attività di rilevamento, classificazione, analisi, conservazione, gestione e 

ripristino sia di componenti abiotiche che biotiche di sistemi complessi a 
diverso grado di naturalità, acquatici e terrestri; 

− nell’analisi della salute e nel monitoraggio di sistemi, processi ambientali 
gestiti dall’uomo, nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini 
della promozione della qualità dell’ambiente; 

− nei parchi e riserve naturali, in musei scientifici e centri didattici; 
− nella localizzazione, nella diagnostica, nel restauro, nella tutela dei beni 

ambientali e culturali; 
 
Università del Salento, Piazza Tancredi, n.7 - 73100 Lecce (LE)  

• Qualifica conseguita  Dottore  in SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Istruzione Superiore “sperimentale linguistica” presso il Liceo Scientifico 
“G.C.Vanini” Casarano nell’A.S. 1998/1999. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso strutturato al fine di raggiungere una discreta conoscenza delle lingue INGLESE 
e FRANCESE e una buona conoscenza della lingua TEDESCA 

• Qualifica conseguita  MATURITÀ LINGUISTICA con votazione 69/100 
   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Il mio processo di formazione è continuo con l'auto-aggiornamento e la partecipazione 
a workshop, convegni, tavole rotonde e seminari: 
 

− 07 Aprile 2016: Workshop “Prodotto” sul turismo, organizzato da PUGLIA365, 
presso il Castello di Gallipoli 

− 27 Febbraio 2016: Laboratorio di Comunità della Grecia Salentina, 
Organizzato dall’Ass. Borghi Autentici d’Italia, Calimera 

− 23 Febbraio 2016: Convegno “Il ruolo del GPP per le strategie di politica 
ambientale alla luce del “collegato ambientale” L.n° 221/2015” presso il 
Ministero dell’Ambiente, ROMA 

− 1-2 Ottobre 2015: Forum internazionale degli Acquisti Verdi, Acquario 
Romano, ROMA 

− 27 Febbraio 2014: Webinair “Certificazioni e mercato verde: Guida pratica per 
le imprese” organizzato da ecosportelli provinciali GPP Sardegna 

− 20 Febbraio 2014: Webinair “Appalti pubblici verdi: Guida pratica per le 
imprese: strumenti e casi concreti” organizzato da ecosportelli provinciali GPP 
Sardegna  

− 02 Luglio 2013: Workshop “Politiche e strumenti per la promozione dei Green 
Jobs” realizzato dal Ministero dell’Ambiente. 

− 27 Ottobre 2011: Convegno “EMAS ed Ecolabel in Puglia: Politiche e 
professionalità da valorizzare” tenutosi a Bari presso la sala del C. Regionale. 

− 3 Giugno 2011: Convegno internazionale “I 100 laghi del Salento Leccese” 
tenutosi presso la sala del trono del Palazzo Gallone a Tricase (LE).  

− 31 Marzo 2011: Seminario “Analisi di morfometria urbana e suo ruolo nella 
modellistica del flusso e della dispersione” tenuto dalla Dr. Silvana di Sabatino, 
organizzato dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima UOS di Lecce. 

− 15 Novembre 2010: Workshop della durata di 8 ore sul tema “Impatti dei 
cambiamenti climatici sulla Puglia” tenutosi a Lecce presso Università del 
Salento, Monastero degli olivetani. 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 − 8 Marzo 2010: Seminario della durata di 4 ore promosso da CSAD in 
collaborazione con l'Università del Salento e TUV Italia “La norma UNI CEI EN 
16001:2009 e il risparmio energetico in azienda” svoltosi presso l'aula magna 
della facoltà di Ingegneria di Lecce. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 
 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
   

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente. 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

  Al fine di migliorare la padronanza dell'inglese, frequenti sono stati i miei soggiorni di 
studio a Londra.  
Certificato Cambridge di certificazione europea Livello B1.  
Certificazione di Lingua Inglese TOEIC Bridge Livello B2 
 

ALTRA LINGUA  FRANCESE 
   

• Capacità di lettura  ECCELLENTE. 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
   

ALTRA LINGUA  TEDESCO 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le esperienze maturate come giudice FIDAL, in ambito di manifestazioni regionale e 
nazionale, hanno contribuito a migliorare le mie capacità relazionali, potandomi a 
contatto con persone di tutte le età. In particolare, ho maturato la capacità di interagire 
con bambini e ragazzi nell'esperienza didattica di explainer scientifico nel Festival 
dell'energia e come animatore nei campus estivi.  
Inoltre la partecipazione a convegni e workshop ha ampliato le mie conoscenze 
permettendomi di relazionarmi con studiosi ed esperti del mio settore di studio. 
Nell'ambito della comunicazione, il corso di perfezionamento di “Esperto di 
comunicazione ambientale” ha ulteriormente potenziato le mie capacità comunicative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità organizzative acquisite durante il percorso universitario dirigendo i 
gruppi di progetto a cui ho partecipato e nelle attività sportive dove il ruolo del giudice di 
gara comporta responsabilità di organizzazione, di rispetto delle regole e della 
convivenza civile.  



 

Pagina 16 - Curriculum vitae di 
[ Malorgio Matteo ] 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottime capacità e conoscenze nell’utilizzo di personal computer 
CERTIFICATO ECDL conseguito in data 27/11/2009 n° 1632084 
CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS conseguita in data 5/12/2013 
Buone capacità nell’uso del GIS (geographical system infomation), software che 
permette l'utilizzo, la creazione e la sovrapposizione di mappe al fine di indicare un 
corretto uso del territorio e l'individuazione di problematiche ad esso connesso. 
Completa padronanza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 
Ottima conoscenza di OpenOffice (testi, foglio di calcolo, presentazioni), Internet 
Explorer e Mozilla Firefox.  
Buona conoscenza di Photoshop e di altri programmi di conversione Audio/Video per la 
creazione di mini filmati digitali. 
Ottime capacità logiche, mnemoniche  e ottima predisposizione al problem solving.   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 GIUDICE F.I.D.A.L. (FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA) DAL 1998 AL 2012 
EXPLAINER DELL’ENERGIA PRESSO IL FESTIVAL DELL’ENERGIA ANNO 2008. 
ANIMATORE DELL’”ESTATE RAGAZZI” EUROITALIA CASARANO ANNO 1998 
BREVETTO DI BAGNINO DI SALVATAGGIO. 

 
PATENTE O PATENTI 

 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 Patente di guida di tipo B 
 
Pubblicazione  
Casciaro, Malorgio, Tundo, “L’esperto in Green Public Procurement come nuova 
opportunità per amministrazioni e imprese: un caso pugliese”, contributo realizzato 
nell'ambito della pubblicazione “L’OCCUPAZIONE VERDE NELLE REGIONI 
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE” 
edita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, 2013 (ISBN 
9788890812552). 
Pubblicazione  
Casciaro, Malorgio, Tundo, “Interazioni tra Green Public Procurement e Piani 
d'Azione per l'Energia Sostenibile nel Patto dei Sindaci”, pubblicazione patrocinata 
della Provincia di Lecce e l’Assessore alla qualità dell’ambiente della Regione Puglia  

 

Autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
"Il sottoscritto, consapevole della sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara che quanto riportato nel Curriculum vitae 
corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs.196/2003, in particolare dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima 
legge." 
 
 
Collepasso, lì 27/02/2018                                                                                               FIRMA 
 
 


