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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea ingegneria civile sezione trasporti 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Iscritto all’albo professionale degli ingegneri; abilitato al 
collaudo delle opere in cemento armato e strutture 
metalliche, abilitazione professionale ai sensi del D. Lgs. 
194/96 e s.m.i. e rilascio certificazione di prevenzione 
incendi 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - nell’anno 1987,su incarico del Comune di Lagonegro 
con Delibera Consiliare n°43, il Piano Urbanistico 
relativo all’Insediamento Attività  Produttive        
(Industriali e Turistico-Alberghiere); 

- nell’anno 1987, su incarico del Comune di Lagonegro 
con Delibera Consiliare n°44,il Piano di Recupero del 
Centro Storico e zone adiacenti; 

- redazione ,nell’anno 1988, il Progetto di 
Riqualificazione del Nucleo Antico approvato dalla 
Amministrazione di Lagonegro con D.C. n°148 del 
29/8/1988  

- membro, nel periodo 1986/87, della Commissione ex 
art. 17 legge 219/81; 

- membro, nell’anno 1988, della Commissione per il 
rilevamento dei danni subiti dal Comune di Lagonegro 
in seguito al terremoto del gennaio 88; 



- insegnante, dal 1986 al 1994, presso Istituti Tecnici 
Statali le seguenti discipline: TOPOGRAFIA, FISICA, 
MATEMATICA; 

- nell’anno 1989, Direttore Tecnico di cantiere per i 
lavori di consolidamento statico della Chiesa Madre di 
ROTONDA; 

- membro, nell’anno 1990, della Commissione per il 
rilevamento dei danni subiti dal Comune di Pignola in 
seguito al terremoto del maggio 1990; 

- nell’anno 1990, Amministratore Unico del CENTRO 
SERVIZI IMPRESE S.r.l. sito in via Mazzini n°123 - 
POTENZA -; 

- dall’anno 1991 al 1992, Ingegnere capo dell’Ufficio 
Tecnico del CENTRO SERVIZI IMPRESE S.r.l. e di aver 
eseguito calcoli di strutture in cemento armato e 
acciaio,disegni di opere civili e carpenterie metalliche; 

- nel 1992, su incarico del Comune di Pignola, il progetto 
di un acquedotto rurale in c.da Manca dei Biccheri  e 
successivamente come Direttore dei Lavori aver 
realizzato le opere; 

- redazione, nel 1993, su incarico del Comune di Pignola, 
il progetto di ampliamento del Cimitero Comunale  e di 
averle realizzati i lavori ; 

- Redazione collaudo amministrativo di opere pubbliche 
dell’acquedotto della Piana S.p.a. 

- Redazione due Varianti a PRGC del comune di Poirino 
ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n.56/76 e s.m.i. 

- Variante Specifica del P.R.G.C. progetto preliminare 
adottato con D.C. n 42 del 27.05.1997, periodo di 
pubblicazione e trasmissione alla Regione Piemonte; 

- Variante Generale del Piano Regolatore Comunale, con 
indagine conoscitiva sulla cittadinanza, attualmente in 
fase di adozione. 

- Incarico Urbanistico per la  Variante al P.I.P. di via 
Circonvallazione redatta e adottata ed approvata; 

- Legge 626/94 sono stati redatti i piani di evacuazione, 
documenti valutazione rischi, nomina del medico 
competente, schedulazione per ogni rischio ed il 
relativo piano di attuazione. 

- Servizio di monitoraggio del fiume Banna, attuazione 
dei piani di emergenza adottati.  

- Ripristino delle funzionalita’ degli edifici comunali 
danneggiati dall’alluvione 1994 

- progettazione e direzione dei lavori di sistemazione 
idraulica e asfaltatura con arredo della strada di via 
Torino; 

- progettazione del collettore fognario e pista ciclabile di 
via Trinità; 



- Coprogettazione circonvallazione ovest Santena; 
- Coprogettazione di opere di urbanizzazione PIP; 

 

Capacità linguistiche  Buona 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 ottima conoscenza SUPER-SAP, SAP90, MODEST, SISMICAD, 
SARGON, AUTOCAD, TECNOMETAL, WINWORD, EXCEL, 
ECC...  

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc.., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 - Collaborazione Casa di Riposo “Avv. G.Forchino” 
- Istituzione ufficio ricostruzione, acquisizione della 

documentazione necessaria alla presentazione delle 
istanze prodotte dai cittadini alluvionati dal 1994 al 
1997 

- Verifica dei requisiti di ammissibilità al contributo per 
un totale di circa 3000 istanze di risarcimento 
presentate suddivise in  A1) beni immobili e 
rilocalizzazione  A 3) beni immobili riparabili  Au) beni 
immobili non abitativi (commerciali, terziario, uffici) B) 
beni mobili registrati (riparati, rottamati, 
ceduti,assicurati) C) beni immobili non registrati Cu) 
beni mobili non registrati contenuti in locali non 
abitativi. 

- Assistenza e informazione ai cittadini relativamente 
all’iter procedurale per l’istruttoria delle istanza per il 
contributo. 

- Sopralluoghi e verifiche sulle istanze e documentazioni 
prodotte  

- Evasione di tutte le istanze in relazione alle fatture 
presentate e consegnate all'Ufficio Ricostruzione entro 
il termine  del 31.12.1997. 

- Espletamento delle istanze inerenti la documentazione 
da  produrre per il recupero dell' IVA sui beni immobili. 

- Definizione e ultimazione del caricamento dati su 
supporto  informatico.  

 


