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INFORMAZIONI PERSONALI Spera Enrico 

Via Don Nicola Stolfi, 9, 85021 Avigliano (PZ) (Italia) 

 +39 348 7090130    

en.spera@mac.com 

Skype en.spera  

Data di nascita 12 ottobre 1966 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Quadro superiore, pubblica amministrazione

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

febbraio 2010–alla data attuale Dirigente dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio" della Provincia di Potenza
Provincia di Potenza, Potenza (Italia) 

Progettazione, costruzione e gestione degli edifici sedi degli Istituti scolastici d'Istruzione superiore e 
delle attività istituzionali dell'Ente nel territorio provinciale.

Gestione delle procedure amministrative relative all'utilizzo di stabili privati.

Rilascio di concessioni per l'apertura di accessi lungo le strade provinciali e per l'occupazione di suoli 
provinciali.

Procedimenti di alienazione di fabbricati e terreni per conto dell'Ente.

Coordinamento dei dirigenti - datori di lavoro della Provincia di Potenza in relazione agli adempimenti 
connessi con la sicurezza sui luoghi di lavoro.

RISULTATI CONSEGUITI NELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA E RELATIVE 
VALUTAZIONI:

ANNO 2013 - PUNTI 99 / 100

ANNO 2012 - PUNTI 98 / 100

ANNO 2011 - PUNTI 98 / 100

ANNO 2010 - PUNTI 96,5 / 100

gennaio 2009–gennaio 2010 Dirigente dell'Ufficio "Edilizia scolastica e civile"
Provincia di Potenza, Potenza (Italia) 

Progettazione, costruzione e gestione degli edifici sedi degli Istituti scolastici d'Istruzione superiore e 
delle attività istituzionali dell'Ente nel territorio provinciale.

RISULTATO CONSEGUITO NELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA E RELATIVA 
VALUTAZIONE:

ANNO 2009 - PUNTI 90 / 100

luglio 2005–dicembre 2008 Dirigente del Settore "Edilizia scolastica" della Provincia di Potenza
Provincia di Potenza, Potenza (Italia) 

Progettazione, costruzione e gestione degli edifici sedi degli Istituti scolastici d'Istruzione superiore del 
territorio provinciale.

ottobre 1998–luglio 2005 Capo della 3° Ripartizione - Ingegnere Capo
Comune di Avigliano, Avigliano (PZ) (Italia) 

Vincitore del concorso pubblico bandito dal Comune di Avigliano per la copertura di un posto di 8° 
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qualifica funzionale.

Responsabile del Settore “Urbanistica, lavori pubblici e ambiente”

2010–alla data attuale Componente
Prefettura di Potenza, Potenza (Italia) 

Incarico di componente del Nucleo di supporto all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

2012–alla data attuale Consulente
U.P.I. - Unione delle Province d'Italia, Roma (Italia) 

Assistente del RUP nell'ambito dei servizi per la redazione di piani d’indagine e di miglioramento del 
patrimonio pubblico sotto il profilo energetico finalizzati alla verifica della sostenibilità del ricorso a 
finanziamento tramite terzi e/o contratti di partenariato pubblico- privato per l’esecuzione di opere di 
efficientamento energetico.

Edifici delle Province ricadenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

2010–2011 Consulente
Associazione per la cooperazione transregionale locale ed europea “Tecla”, Roma (Italia) 

Collaborazione con contratto di natura occasionale per il supporto dell'attività di segreteria tecnica 
svolta nell’ambito del Patto tra i Presidenti delle Province italiane delle regioni del Mezzogiorno in 
materia di sviluppo energetico sostenibile del territorio.

2009 Progettista
Comune di Marsico Nuovo, Marsico Nuovo (PZ) (Italia) 

Incarico per la progettazione e la predisposizione di atti finalizzati all'appalto dell’opera pubblica 
denominata “Riqualificazione urbana dell’area della villa comunale con l’utilizzo dei parcheggi esistenti 
a valle mediante un sistema di ascensori e recupero funzionale dello spazio sottostante l’area gioco 
per la realizzazione di un auditorium e l’ampliamento e l’adeguamento del parco giochi” per conto del 
Comune di Marsico Nuovo, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata 
al conseguimento di proposte migliorative sotto il profilo dell'ecosostenibilità, della riduzione 
dell’impatto ambientale, della riduzione dei consumi e della realizzazione di impianti di produzione di 
elettricità e di calore da fonti rinnovabili.

2007–2009 Project manager
Unione Europea, Bruxelles (Belgio) 

Incarico di Project Manager del Progetto europeo "EducaRUE - Percorsi per l’efficienza energetica 
negli edifici scolastici pubblici", ricadente nel Programma Comunitario IEEA (EIE/07/195/SI.466847), 
con ruolo di coordinamento dei partner: Provincia di Rieti, Energy Solutions North West (Gran 
Bretagna); Essex Energy Efficiency Advice Centre Ltd - Climate Energy Ltd (Gran Bretagna); Ryedale 
Energy Conservation Group (Gran Bretagna); Municipalità di Prenzlau (Germania); Provincia di 
Perugia; Provincia di Palermo; Asociaciòn Aragonesa de Entidades Locales – ASAEL (Spagna).

2008 Componente
Regione Basilicata, Potenza (Italia) 

Membro del Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007 - 2013

2000 Collaudatore
Italgas Sud, Napoli (Italia) 

Collaudo di un metanodotto comunale.
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1998–1999 Progettista e direttore dei lavori
Comune di San Giorgio Lucano, San Giorgio Lucano (MT) (Italia) 

Conversione di un edificio pubblico in casa per anziani.

Capogruppo del RTP.

1998 Progettista e direttore dei lavori
Comune di San Giorgio Lucano, San Giorgio Lucano (MT) (Italia) 

Adeguamento delle strutture e degli spazi interni dell’edificio scolastico alla normativa vigente in 
materia di sicurezza.

Capogruppo del RTP.

1998 Coordinatore
USB, Potenza (Italia) 

Coordinamento del gruppo di lavoro dell’Università degli Studi della Basilicata per la modellazione 
strutturale e la quantificazione della risposta sismica di palazzi signorili, masserie e comparti popolari 
ricadenti in diversi comuni della regione Puglia. Ricerca svolta nell’ambito della collaborazione tra la 
FIAT-ENGINEERING di Torino, l’Università di Genova, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi 
della Basilicata, l’ISMES e la CMC (progetto CO.RI.RE.) e finalizzata alla realizzazione di un software 
intelligente per la stima informatizzata della vulnerabilità sismica delle tipologie edilizie.

1997–1998 Contrattista nell'ambito di ricerca universitaria
DiTeC - Cattedra di Geologia applicata - Università degli Studi della Basilicata, Potenza (Italia) 

Studio della stabilità dell’arco naturale di Capri attraverso l’applicazione di strumenti informatici 
d’avanguardia (Fast Lagrangian Analysis of Continua, Itasca FLAC, Itasca VisualFLAC).

1997 Progettista e direttore dei lavori
Comune di San Paolo Albanese, San Paolo Albanese (PZ) (Italia) 

Incarico per il progetto e la direzione dei lavori di adeguamento di impianti della scuola elementare.

Capogruppo del RTP.

1997 Incaricato
Università degli Studi della Basilicata, Potenza (Italia) 

Incarico per l’ideazione e la strutturazione di un database multimediale interattivo inerente le risorse 
turistiche della Basilicata, nell’ambito del Progetto POP - FESR, Regione Basilicata - Università della 
Basilicata, responsabile Prof. A. Sichenze. Coordinamento dell’implementazione effettuata dal Centro 
Comune di Ricerca dell’U.E. di Ispra.

1997 Progettista e direttore dei lavori
Comune di Noepoli, Noepoli (PZ) (Italia) 

Rifacimento della rete fognaria del rione "Terra".

1996 Incaricato
Università degli Studi della Basilicata, Potenza (Italia) 

Incarico per la progettazione di database cartografici GIS nell’ambito della Convenzione tra la 
Prefettura di Bari e l’Università degli Studi della Basilicata per l’"Informatizzazione e la 
reinterpretazione dei dati relativi ai pozzi per acqua del Salento”, nel programma per l’emergenza 
idrica e ambientale della Regione Puglia.
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1993–1996 Contrattista nell'ambito di ricerca universitaria
DaPIT - Cattedra di Composizione architettonica - Università degli Studi della Basilicata, Potenza 
(Italia) 

Attività di ricerca ed assistenza didatticasul tema della riconversione delle aree dismessenei corsi di 
Architettura e Composizione Architettonica e Progetti Edili del Prof. C.A.Manzo negli a.a.1993-94, 
1994-95 e 1995-96

1995 Consulente
ENI - Snamprogetti, San Donato Milanese (Italia) 

Consulenza per una commessa internazionale di progettazione di impianti di stoccaggio e lavorazione 
di combustibili nel sottosuolo del Kuwait. Attività svolta negli uffici ENI di S. Donato Milanese.

1995 Incaricato
C. Lotti SpA, Roma (Italia) 

Incarico per la prestazione d’opera specialistica per la progettazione di sistemi costruttivi in acciaio e la 
programmazione dei montaggi.

1995 Incaricato
Consulting & Management SpA, Roma (Italia) 

Incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la società per la progettazione di 
impianti interrati.

1994 Contrattista nell'ambito di ricerca universitaria
DaPIT - Cattedra di Composizione architettonica - Università degli Studi della Basilicata, Potenza 
(Italia) 

Contratto nell'ambito della ConvenzioneDAPIT USB – Comune di Potenza per la redazione del “Piano 
di fattibilità per il recupero urbano del quartiere Bucaletto”: progetto architettonico – urbanistico di 
trasformazione urbana e programmazione dell'intervento.

1994 Consulente
Equipe s.a.s., Potenza (Italia) 

Redazione di piani di sicurezza per aziende.

Predisposizione di schede di rilievo dettagliato per la compilazione dei Piani di Valutazione dei Rischi.

Conferenze per datori di lavoro di diversi settori sugli obblighi e le scadenze derivanti dall'entrata in 
vigore del D.Lgs 626/94.

Consulenze per imprese artigianali e industriali.

1993 Collaboratore
Prof. Carlo Alessandro Manzo, Roma (Italia) 

Collaborazione per la progettazione della nuova sala consiliare del Comune di Morra de Sanctis.

1993 Collaboratore nell'ambito dell'insegnamento universitario
Cattedra di Fisica - Università degli Studi della Basilicata, Potenza (Italia) 

Svolgimento di seminari per i corsi del Prof. V. Cuomo sul tema: "Random-walk e Random-fly: teoria 
degli urti e casualità".

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
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progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Alto Basento": interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del territorio atti a 
ridurre i costi di gestione per attività extrascolastiche e realizzazione di laboratorio “aperto” e di mini 
impianto di compostaggio - € 371.590

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Alto Basento": realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la 
sperimentazione - € 318.360

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Alto Basento": realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua calda sanitaria da 
fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la 
formazione e la sperimentazione - € 155.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Alto Basento": interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante l’adeguamento e il 
potenziamento delle palestre e degli auditori scolastici con sistemi bio-eco-compatibili - € 400.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Lagonegrese Pollino": interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del 
territorio, realizzazione di laboratori “aperti” di bioedilizia e di mini impianti di compostaggio - € 705.470

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Lagonegrese Pollino": realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la 
formazione e la sperimentazione - € 544.917

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Lagonegrese Pollino": realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua calda 
sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori 
per la formazione e la sperimentazione - €283.700

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Lagonegrese Pollino": interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante l’adeguamento e il 
potenziamento delle palestre e degli auditori scolastici con sistemi bio-eco-compatibili - € 400.000
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Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Lagonegrese Pollino": interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante la realizzazione di 
un centro comune per l’approfondimento formativo dedicato agli studenti normalmente e 
diversamente abili a supporto delle scuole del territorio di ogni ordine e grado realizzato con principi di 
bio-edilizia - € 200.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Lagonegrese Pollino": potenziamento sedi del Liceo scientifico di Lagonegro - €200.000 
(programmazione e RUP) e del Liceo scientifico di Latronico - €200.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Marmo Platano Melandro": interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del 
territorio atti a ridurre i costi di gestione per attività extrascolastiche e realizzazione di laboratorio 
“aperto” - € 659.550

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Marmo Platano Melandro": realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la 
formazione e la sperimentazione - € 471.270

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Marmo Platano Melandro": realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua 
calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di 
laboratori per la formazione e la sperimentazione - €290.180

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Marmo Platano Melandro": interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante 
l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori scolastici con sistemi bio-eco-
compatibili - € 400.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Marmo Platano Melandro": interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante la 
realizzazione di un centro comune per l’approfondimento formativo dedicato agli studenti 
normalmente e diversamente abili a supporto delle scuole del territorio di ogni ordine e grado 
realizzato con principi di bio-edilizia - € 160.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Val d'Agri": interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del territorio, 
realizzazione di laboratori “aperti” di bioedilizia e di mini impianti di compostaggio - € 1.093.118
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Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Val d'Agri": realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per 
tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la 
sperimentazione - € 597.648

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Val d'Agri": realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua calda sanitaria da 
fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la 
formazione e la sperimentazione - € 164.462

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Val d'Agri": interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante la realizzazione di un centro 
comune per l’approfondimento formativo dedicato agli studenti normalmente e diversamente abili a 
supporto delle scuole del territorio di ogni ordine e grado realizzato con principi di bio-edilizia - € 
150.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Vulture Alto Bradano": interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del 
territorio, realizzazione di laboratori “aperti” di bioedilizia e di mini impianti di compostaggio - € 
1.073.890

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Vulture Alto Bradano": realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la 
formazione e la sperimentazione - € 1.150.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Vulture Alto Bradano": realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua calda 
sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori 
per la formazione e la sperimentazione - € 273.750

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

POIS "Vulture Alto Bradano": interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante la realizzazione di 
un centro comune per l’approfondimento formativo dedicato agli studenti normalmente e 
diversamente abili a supporto delle scuole del territorio di ogni ordine e grado realizzato con principi di 
bio-edilizia - € 197.359

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e direttive per la 
progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Realizzazione di una bibliomediateca secondo criteri innovativi di sicurezza strutturale e efficienza 
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energetica – Importo complessivo € 6.500.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Costruzione della sede dell’IPSIA di Tramutola con sistemi di alta efficienza energetica – Importo € 
2.700.000

Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla 
progettazione e alla direzione dei lavori
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Riqualificazione della sala consiliare della Provincia di Potenza con materiali naturali ad alto 
assorbimento acustico - Importo € 400.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e 
partecipazione alla progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Adeguamento sismico dell’ITC di Avigliano– Importo € 1.200.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Adeguamento sismico dell’ITA di Marsicovetere – Importo € 1.200.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Adeguamento sismico di un edificio esistente. Costruzione del nuovo Alberghiero di Melfi – € 
3.000.000.

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e 
partecipazione alla progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Conversione e adeguamento di un edificio esistente. Costruzione del nuovo Liceo classico di Senise 
con miglioramento delle prestazioni strutturali ed energetiche – € 2.100.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e 
partecipazione alla progettazione della palestra e della pista ciclo - pedonale
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Completamento e adeguamento di una struttura esistente. Costruzione della nuova sede dell’ITC “Da 
Vinci” di Potenza – Importo € 6.000.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e 
partecipazione alla progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Costruzione della nuova sede dell’IPSIA di Venosa – Importo € 1.500.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP

3/2/14  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 14 



 Curriculum Vitae  Spera Enrico 

Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Costruzione del nuovo Liceo classico di Venosa – Importo € 4.000.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Adeguamento sismico dell’Istituto statale d'Arte di Potenza – Importo € 3.700.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Completamento della ristrutturazione e adeguamento impiantistico e alle norme di sicurezza dell’ITCG 
di Melfi – Importo € 1.300.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e 
partecipazione alla progettazione
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Costruzione di strutture sportive in Brienza, Genzano di Luc. e Rotonda – Importo complessivo € 
2.000.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Adeguamento del Liceo scientifico e dell’Istituto industriale di Melfi – Importo complessivo € 2.000.000

Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio", Provincia di Potenza (Italia) 

Ristrutturazione e adeguamento dell'edificio denominato "ex tribunale" di Potenza - Importo € 
2.000.000

Principali opere nel settore edile. Progettista
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico, Comune di Avigliano - PZ (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una palestra polifunzionale – Importo 
complessivo € 1.246.486

Principali opere nel settore edile. Progettista
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico, Comune di Avigliano - PZ (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola di 
Possidente. Importo complessivo € 300.760

Principali opere nel settore edile. Progettista
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico, Comune di Avigliano - PZ (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori per il completamento del 
“centro culturale - turistico di Lagopesole”. Importo complessivo €285.000

Principali opere nel settore edile. Progettista
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico, Comune di Avigliano - PZ (Italia) 

Progettazione preliminare del completamento del Centro Polifunzionale di Avigliano centro – Importo 
complessivo € 375.000
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Principali opere nel settore edile. Progettista
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico, Comune di Avigliano - PZ (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle urbanizzazioni della zona PAIP di Sarnelli. 
Importo complessivo € 877.000

Principali opere nel settore edile. Progettista
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico, Comune di Avigliano - PZ (Italia) 

Progettazione preliminare ed esecutiva della ristrutturazione e dell’adeguamento alle norme UE del 
mattatoio comunale. Importo complessivo L.450.000.000

Principali opere nel settore edile. Progettista
Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico, Comune di Avigliano - PZ (Italia) 

Progettazione preliminare e definitiva della sistemazione e del recupero ambientale della villa 
comunale "Santa Lucia". Importo complessivo L.300.000.000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

14 luglio 1993 Laurea specialistica in Ingegneria Edile Livello 7 QEQ

Università deli Studi della Basilicata, Potenza (Italia) 

Tesi di laurea: "Il recupero delle aree urbane dismesse. Progetto per il quartiere di prefabbricati 
"Bucaletto"; relatore Prof. Carlo A. Manzo.

Votazione riportata 110 e lode / 110

1994–1995 Specializzazione post - laurea Livello 8 QEQ

Università degli Studi della Basilicata, Potenza (Italia) 

Borsa di studio biennale CEE in Scienza dei Materiali Innovativi: perfezionamento di database 
multimediale per il La.M.I. (Laboratorio Materiali Innovativi) dell'Università degli Studi della Basilicata - 
Regione Basilicata per la classificazione e la valutazione dei materiali e dei risultati sperimentali su 
materiali innovativi.

Ricerca di svolta presso i laboratori UE del Joint Research Centre di Petten (Olanda).

18 gennaio 1994 Ingegnere
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, Potenza (Italia) 

Concorso per l'abilitazione alla professione.

Votazione riportata 120 / 120.

2011 Formazione
Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza - Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza, 
Potenza (Italia) 

Partecipazione al “II Forum sui contratti pubblici: il nuovo Regolamento in materia di appalti di lavori, 
servizi e forniture”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza e dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Potenza nei giorni 22 giugno, 15 – 20 settembre, 6 ottobre e 4 novembre.

2011 Addestramento
3d Life, Potenza (Italia) 

Partecipazione al corso di addestramento “ArchiCAD” con particolare focus sul pacchetto di 
valutazione dell'efficienza e della certificazione energetica degli edifici modellati.
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2011 Formazione
Mediagraphic, Potenza (Italia) 

Partecipazione al corso “Il ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture alla luce delle nuove 
disposizioni”.

2011 Formazione
Extratech - Engineering, Technology, Software & Training, Bari (Italia) 

Corso “Certificazione Energetica degli Edifici: dall’analisi alla certificazione”

2010 Specializzazione
Riabitalia AD Global Solution, Milano (Italia) 

Corso per “Tecnici certificatori energetici negli edifici” (in attesa dell'esame finale).

2008 Formazione
Scuola di Pubblica Amministrazione, Firenze (Italia) 

Corso di aggiornamento “Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le novità del terzo 
decreto correttivo”

2007 Formazione
Azienda Ospedaliera "san Carlo" di Potenza - Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza, 
Potenza (Italia) 

Forum sui lavori pubblici: “Il nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture” 
organizzato (24 novembre 2006, 6 e 11 dicembre 2006, 19 e 26 gennaio 2007)

2006 Aggiornamento
A.Di.S., Roma (Italia) 

Partecipazione al convegno “Le innovazioni tecnologiche nella difesa del suolo” (Potenza 16 marzo 
2006)

2005 Formazione
Provincia di Potenza, Potenza (Italia) 

Corso di Formazione per dirigenti

2005 Perfezionamento
Scuola di Pubblica Amministrazione, Lucca (Italia) 

Master per il responsabile del procedimento dei lavori pubblici” organizzato nei moduli formativi:

I. “Coordinamento, pianificazione e controllo nei lavori pubblici” – Firenze, 30 - 31 marzo 2005.

II. “La conferenza dei servizi e la programmazione negoziata” – Roma, 14 – 15 aprile 2005.

III. “La disciplina degli appalti e le novità della finanziaria 2005” – Firenze, 4/5/6 maggio 2005.

IV. “Gestione efficiente degli acquisti, direttiva 2004/18/CE e outsourcing” – Firenze, 25/26/27 maggio 
2005.

V. “Progettazione, capitolato, direzione lavori, collaudo e fondo incentivante” – Roma, 8/9/10 giugno 
2005.

VI. “La sicurezza negli appalti di opere e le novità del D.Lgs.251/2004” – Roma, 30 giugno – 1 Luglio 
2005
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2005 Formazione
Provincia di Potenza, Potenza (Italia) 

Partecipazione al seminario formativo “La gestione del ciclo dei rifiuti” (Potenza 21.04.2005).

2004 Formazione
Collegio dei Geometri della provincia di Potenza, Potenza (Italia) 

Partecipazione al Convegno “Edilizia: Testo Unico e Condono” (Potenza 25.11.2004)

2003 Aggiornamento professionale
Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia applicata - Università degli Studi della Basilicata, 
Potenza (Italia) 

Corso di aggiornamento professionale sulla normativa sismica di cui all’Ordinanza 3274/2003 
organizzato dalla Fondazione degli Ingegneri di Potenza

2002 Aggiornamento
Associazione “Verso l’Europa”, Città di Castello (PG) (Italia) 

Corso di specializzazione dal titolo: “Legge Obiettivo e Merloni Quater: principali novità anche in 
relazione alla riforma del Titolo V della Costituzione”

2002 Aggiornamento
Associazione “Verso l’Europa", Città di Castello (PG) (Italia) 

Corso di specializzazione dal titolo: “Il responsabile unico del procedimento: questioni aperte con 
particolare riguardo all’affidamento degli incarichi di progettazione”

2002 Formazione
“Il sole 24 ore”, Milano (Italia) 

Corso di formazione dal titolo: “Project financing: dalla valutazione alla modalità di finanziamento delle 
opere pubbliche”

2001 Aggiornamento
“Euro – PA Locali”, Roma (Italia) 

Partecipazione al convegno dal titolo: “Il riordino dell’attività edilizia nel nuovo Testo Unico”

2000 Formazione
Regione Basilicata, Potenza (Italia) 

Partecipazione al percorso formativo “Sviluppo di strumenti e competenze per la programmazione e 
gestione delle risorse comunitarie nel quadro dei processi di riorganizzazione della Regione 
Basilicata” svoltosi a Potenza dal 22 febbraio al 5 maggio 2000

1998 Specializzazione
Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza, Potenza (Italia) 

Corso per l’acquisizione dei requisiti di cui all’art.10 del D.Lgs.n.494/96 – “Sicurezza sul lavoro: cantieri 
mobili"

1997 Aggiornamento professionale
Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza - Associazione Geotecnica Italiana, Potenza (Italia) 
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Corso di aggiornamento professionale: “Fondazioni”

Nomina
Università degli Studi della Basilicata, Potenza (Italia) 

Nomina di “cultore della materia” e rilievo architettonico, restituzione grafica, indagine storica e 
progetto di restauro del Castello di Monteserico (Genzano di Lucania): lavoro interdisciplinare di 
Disegno edile (Prof. A. Soletti, Prof. A. Conte), Storia dell'Architettura (Prof. M. Dal Mas) e Restauro 
tecnico degli edifici (Prof. S. Marani), in estratto pubblicato

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

A2 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONE DI ELABORAZIONI

Mostra ''Idee e Progetti per la Scuola del Futuro'', allestita dall'amministrazione Provinciale nel palazzo 
di Piazza Mario Pagano con pannelli di sintesi dell'attività dell'Ufficio “Edilizia e patrimonio”, svolta in 
materia di sicurezza delle strutture, tecniche di sostenibilità e integrazione tra gli edifici e il territorio, 
visitata e lodata dal Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano.

“Tavole illustrative sui vari periodi artistici nella Storia dell'Architettura”; in A.SICHENZE, "Architetture 
da conoscere", edizioni Il Salice, Potenza 1993.

“Tavole riassuntive del rilievo architettonico del Castello di Monteserico”; in AA.VV., "Il disegno nelle 
facoltà di Ingegneria", edizioni Ermes, Potenza 1993.

“Esempi di realizzazioni in realtà virtuale”; in AA.VV., "Il disegno nelle Facoltà di Ingegneria", edizioni 
Ermes, Potenza 1993.

“Progetto architettonico per la nuova Biblioteca Provinciale di Potenza”; pannello riassuntivo esposto 
alla mostra "INGEGNERIA, AMBIENTE E TERRITORIO" -Università degli Studi della Basilicata.

“La città per parti”; pannelli esposti alla mostra "CONOSCENZA E GESTIONE DEL TERRITORIO" 
del D.A.P.I.T. dell'Università della Basilicata (Aprile 1994).

“Un progetto: alloggi per studenti e docenti universitari a Potenza”: articolo, DAPIT-USB; n°1/95; 
edizioni Ermes.

“Progetto del Municipio del Comune di Morra de Sanctis (AV)”; immagini CAD e fotorealistiche in: «C. 
A. Manzo, Architetture», edizioni CUEN, Napoli 1995.

“Recupero delle aree dismesse”; risultati nella ricerca sul tema in: «C. A .Manzo, Architetture», edizioni 
CUEN, Napoli 1995.

“Le risorse naturali e l’ambiente”, edizioni SPES, Potenza 1996.

“La progettazione del database per l’integrazione delle risorse”, in RETE RECUPERO 
URBSTURISMO, edizioni Franco Angeli, Milano 2000.

Competenze organizzative e 
gestionali

Competenze professionali Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n.1159.

-----
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ALTRE ESPERIENZE

Presidente di commissioni per la valutazione di offerte tecniche mediante il sistema dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, con particolare accezione alle tematiche dell'efficientamento 
energetico, della produzione energetica da fonti rinnovabili e della sostenibilità ambientale.

Componente di commissioni di gara presso Enti pubblici nell'ambito di procedimenti di appalto per 
opere di edilizia con particolare attenzione al miglioramento degli stabili sotto il profilo dell'efficienza 
energetica e della riduzione delle emissioni atmosferiche.

Componente di commissioni di concorso per alcune Pubbliche Amministrazioni.

---

RICONOSCIMENTI OTTENUTI DALL'UFFICIO "EDILIZIA E PATRIMONIO" DELLA PROVINCIA 
DI POTENZA NELL'AMBITO DELLE TEMATICHE ENERGETICHE A SEGUITO DEL LAVORO 
SVOLTO

Premio miglior buona pratica dell'anno 2011 nel concorso “Comuni rinnovabili” indetto da 
Legambiente e GSE.

Menzione speciale in occasione della partecipazione al Premio “Progetti Sostenibili e Green Public 
Procurement 2011”, indetto dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dalla CONSIP, con il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Premio Klimaenergy Award 2011 nel concorso organizzato da Fiera Bolzano e Fondazione Cassa di 
Risparmio, volto a premiare, promuovere e dare visibilità a livello nazionale ai più validi progetti nel 
campo delle energie rinnovabili che comuni, province e regioni realizzano per coprire il proprio 
fabbisogno energetico.

Competenze informatiche Eccellenti con riferimento ai software per l'architettura e l'ingegneria: valutazione dell'efficienza 
energetica, modellazione solida, sistemi cad a due e tre dimensioni, produzione di rendering e di viste 
virtuali, fotorestituzione ed elaborazione fotografica per l'analisi di impatto ambientale di opere edili 
progettate o esistenti.

Buon livello di conoscenza dei software gestionali, dei database relazionali e classici.

Ottimo livello d'utilizzo di fogli elettronici di calcolo, di word-processor e del web.

Ottima esperienza nell'implementazione di sistemi di workflow management applicati alle procedure 
degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni.

----------

----------

Potenza, 4 febbraio 2014
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   ECV 2014-02-01T12:03:29.397Z 2014-02-03T17:26:06.386Z V3.0 EWA Europass CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Enrico Spera    Via Don Nicola Stolfi, 9 85021 Avigliano (PZ)  IT Italia  en.spera@mac.com   +39 348 7090130  mobile Cellulare   en.spera  skype Skype     IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  11200 Quadro superiore, pubblica amministrazione     true  Dirigente dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio" della Provincia di Potenza <p>Progettazione, costruzione e gestione degli edifici sedi degli Istituti scolastici d&#39;Istruzione superiore e delle attività istituzionali dell&#39;Ente nel territorio provinciale.</p><p>Gestione delle procedure amministrative relative all&#39;utilizzo di stabili privati.</p><p>Rilascio di concessioni per l&#39;apertura di accessi lungo le strade provinciali e per l&#39;occupazione di suoli provinciali.</p><p>Procedimenti di alienazione di fabbricati e terreni per conto dell&#39;Ente.</p><p>Coordinamento dei dirigenti - datori di lavoro della Provincia di Potenza in relazione agli adempimenti connessi con la sicurezza sui luoghi di lavoro.</p><p>RISULTATI CONSEGUITI NELL&#39;AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA E RELATIVE VALUTAZIONI:</p><p>ANNO 2013 - PUNTI 99 / 100</p><p>ANNO 2012 - PUNTI 98 / 100</p><p>ANNO 2011 - PUNTI 98 / 100</p><p>ANNO 2010 - PUNTI 96,5 / 100</p>  Provincia di Potenza    Potenza  IT Italia     false  Dirigente dell'Ufficio "Edilizia scolastica e civile" <p>Progettazione, costruzione e gestione degli edifici sedi degli Istituti scolastici d&#39;Istruzione superiore e delle attività istituzionali dell&#39;Ente nel territorio provinciale.</p><p>RISULTATO CONSEGUITO NELL&#39;AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA E RELATIVA VALUTAZIONE:</p><p>ANNO 2009 - PUNTI 90 / 100</p>  Provincia di Potenza    Potenza  IT Italia     false  Dirigente del Settore "Edilizia scolastica" della Provincia di Potenza <p>Progettazione, costruzione e gestione degli edifici sedi degli Istituti scolastici d&#39;Istruzione superiore del territorio provinciale.</p>  Provincia di Potenza    Potenza  IT Italia     false  Capo della 3° Ripartizione - Ingegnere Capo <p>Vincitore del concorso pubblico bandito dal Comune di Avigliano per la copertura di un posto di 8° qualifica funzionale.</p><p>Responsabile del Settore “Urbanistica, lavori pubblici e ambiente”</p>  Comune di Avigliano    Avigliano (PZ)  IT Italia    true  Componente <p>Incarico di componente del Nucleo di supporto all&#39;Agenzia Nazionale per l&#39;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.</p>  Prefettura di Potenza    Potenza  IT Italia    true  Consulente <p>Assistente del RUP nell&#39;ambito dei servizi per la redazione di piani d’indagine e di miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo energetico finalizzati alla verifica della sostenibilità del ricorso a finanziamento tramite terzi e/o contratti di partenariato pubblico- privato per l’esecuzione di opere di efficientamento energetico.</p><p>Edifici delle Province ricadenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.</p>  U.P.I. - Unione delle Province d'Italia    Roma  IT Italia     false  Consulente <p>Collaborazione con contratto di natura occasionale per il supporto dell&#39;attività di segreteria tecnica svolta nell’ambito del Patto tra i Presidenti delle Province italiane delle regioni del Mezzogiorno in materia di sviluppo energetico sostenibile del territorio.</p>  Associazione per la cooperazione transregionale locale ed europea “Tecla”    Roma  IT Italia    false  Progettista <p>Incarico per la progettazione e la predisposizione di atti finalizzati all&#39;appalto dell’opera pubblica denominata “Riqualificazione urbana dell’area della villa comunale con l’utilizzo dei parcheggi esistenti a valle mediante un sistema di ascensori e recupero funzionale dello spazio sottostante l’area gioco per la realizzazione di un auditorium e l’ampliamento e l’adeguamento del parco giochi” per conto del Comune di Marsico Nuovo, mediante il criterio dell&#39;offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata al conseguimento di proposte migliorative sotto il profilo dell&#39;ecosostenibilità, della riduzione dell’impatto ambientale, della riduzione dei consumi e della realizzazione di impianti di produzione di elettricità e di calore da fonti rinnovabili.</p>  Comune di Marsico Nuovo    Marsico Nuovo (PZ)  IT Italia     false  Project manager <p>Incarico di Project Manager del Progetto europeo &#34;EducaRUE - Percorsi per l’efficienza energetica negli edifici scolastici pubblici&#34;, ricadente nel Programma Comunitario IEEA (EIE/07/195/SI.466847), con ruolo di coordinamento dei partner: Provincia di Rieti, Energy Solutions North West (Gran Bretagna); Essex Energy Efficiency Advice Centre Ltd - Climate Energy Ltd (Gran Bretagna); Ryedale Energy Conservation Group (Gran Bretagna); Municipalità di Prenzlau (Germania); Provincia di Perugia; Provincia di Palermo; Asociaciòn Aragonesa de Entidades Locales – ASAEL (Spagna).</p>  Unione Europea    Bruxelles  BE Belgio    false  Componente <p>Membro del Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007 - 2013</p>  Regione Basilicata    Potenza  IT Italia    false  Collaudatore <p>Collaudo di un metanodotto comunale.</p>  Italgas Sud    Napoli  IT Italia     false  Progettista e direttore dei lavori <p>Conversione di un edificio pubblico in casa per anziani.</p><p>Capogruppo del RTP.</p>  Comune di San Giorgio Lucano    San Giorgio Lucano (MT)  IT Italia    false  Progettista e direttore dei lavori <p>Adeguamento delle strutture e degli spazi interni dell’edificio scolastico alla normativa vigente in materia di sicurezza.</p><p>Capogruppo del RTP.</p>  Comune di San Giorgio Lucano    San Giorgio Lucano (MT)  IT Italia    false  Coordinatore <p>Coordinamento del gruppo di lavoro dell’Università degli Studi della Basilicata per la modellazione strutturale e la quantificazione della risposta sismica di palazzi signorili, masserie e comparti popolari ricadenti in diversi comuni della regione Puglia. Ricerca svolta nell’ambito della collaborazione tra la FIAT-ENGINEERING di Torino, l’Università di Genova, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi della Basilicata, l’ISMES e la CMC (progetto CO.RI.RE.) e finalizzata alla realizzazione di un software intelligente per la stima informatizzata della vulnerabilità sismica delle tipologie edilizie.</p>  USB    Potenza  IT Italia     false  Contrattista nell'ambito di ricerca universitaria <p>Studio della stabilità dell’arco naturale di Capri attraverso l’applicazione di strumenti informatici d’avanguardia (Fast Lagrangian Analysis of Continua, Itasca FLAC, Itasca VisualFLAC).</p>  DiTeC - Cattedra di Geologia applicata - Università degli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia    false  Progettista e direttore dei lavori <p>Incarico per il progetto e la direzione dei lavori di adeguamento di impianti della scuola elementare.</p><p>Capogruppo del RTP.</p>  Comune di San Paolo Albanese    San Paolo Albanese (PZ)  IT Italia    false  Incaricato <p>Incarico per l’ideazione e la strutturazione di un database multimediale interattivo inerente le risorse turistiche della Basilicata, nell’ambito del Progetto POP - FESR, Regione Basilicata - Università della Basilicata, responsabile Prof. A. Sichenze. Coordinamento dell’implementazione effettuata dal Centro Comune di Ricerca dell’U.E. di Ispra.</p>  Università degli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia    false  Progettista e direttore dei lavori <p>Rifacimento della rete fognaria del rione &#34;Terra&#34;.</p>  Comune di Noepoli    Noepoli (PZ)  IT Italia    false  Incaricato <p>Incarico per la progettazione di database cartografici GIS nell’ambito della Convenzione tra la Prefettura di Bari e l’Università degli Studi della Basilicata per l’&#34;Informatizzazione e la reinterpretazione dei dati relativi ai pozzi per acqua del Salento”, nel programma per l’emergenza idrica e ambientale della Regione Puglia.</p>  Università degli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia     false  Contrattista nell'ambito di ricerca universitaria <p>Attività di ricerca ed assistenza didatticasul tema della riconversione delle aree dismessenei corsi di Architettura e Composizione Architettonica e Progetti Edili del Prof. C.A.Manzo negli a.a.1993-94, 1994-95 e 1995-96</p>  DaPIT - Cattedra di Composizione architettonica - Università degli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia    false  Consulente <p>Consulenza per una commessa internazionale di progettazione di impianti di stoccaggio e lavorazione di combustibili nel sottosuolo del Kuwait. Attività svolta negli uffici ENI di S. Donato Milanese.</p>  ENI - Snamprogetti    San Donato Milanese  IT Italia    false  Incaricato <p>Incarico per la prestazione d’opera specialistica per la progettazione di sistemi costruttivi in acciaio e la programmazione dei montaggi.</p>  C. Lotti SpA    Roma  IT Italia    false  Incaricato <p>Incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la società per la progettazione di impianti interrati.</p>  Consulting & Management SpA    Roma  IT Italia    false  Contrattista nell'ambito di ricerca universitaria <p>Contratto nell&#39;ambito della ConvenzioneDAPIT USB – Comune di Potenza per la redazione del “Piano di fattibilità per il recupero urbano del quartiere Bucaletto”: progetto architettonico – urbanistico di trasformazione urbana e programmazione dell&#39;intervento.</p>  DaPIT - Cattedra di Composizione architettonica - Università degli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia    false  Consulente <p>Redazione di piani di sicurezza per aziende.</p><p>Predisposizione di schede di rilievo dettagliato per la compilazione dei Piani di Valutazione dei Rischi.</p><p>Conferenze per datori di lavoro di diversi settori sugli obblighi e le scadenze derivanti dall&#39;entrata in vigore del D.Lgs 626/94.</p><p>Consulenze per imprese artigianali e industriali.</p>  Equipe s.a.s.    Potenza  IT Italia    false  Collaboratore <p>Collaborazione per la progettazione della nuova sala consiliare del Comune di Morra de Sanctis.</p>  Prof. Carlo Alessandro Manzo    Roma  IT Italia    false  Collaboratore nell'ambito dell'insegnamento universitario <p>Svolgimento di seminari per i corsi del Prof. V. Cuomo sul tema: &#34;Random-walk e Random-fly: teoria degli urti e casualità&#34;.</p>  Cattedra di Fisica - Università degli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione <p>POIS &#34;Alto Basento&#34;: interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del territorio atti a ridurre i costi di gestione per attività extrascolastiche e realizzazione di laboratorio “aperto” e di mini impianto di compostaggio - € 371.590</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione <p>POIS &#34;Alto Basento&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - € 318.360</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione <p>POIS &#34;Alto Basento&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - € 155.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione <p>POIS &#34;Alto Basento&#34;: interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori scolastici con sistemi bio-eco-compatibili - € 400.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Lagonegrese Pollino&#34;: interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del territorio, realizzazione di laboratori “aperti” di bioedilizia e di mini impianti di compostaggio - € 705.470</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Lagonegrese Pollino&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - € 544.917</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Lagonegrese Pollino&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - €283.700</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione <p>POIS &#34;Lagonegrese Pollino&#34;: interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori scolastici con sistemi bio-eco-compatibili - € 400.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Lagonegrese Pollino&#34;: interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante la realizzazione di un centro comune per l’approfondimento formativo dedicato agli studenti normalmente e diversamente abili a supporto delle scuole del territorio di ogni ordine e grado realizzato con principi di bio-edilizia - € 200.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione <p>POIS &#34;Lagonegrese Pollino&#34;: potenziamento sedi del Liceo scientifico di Lagonegro - €200.000 (programmazione e RUP) e del Liceo scientifico di Latronico - €200.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione <p>POIS &#34;Marmo Platano Melandro&#34;: interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del territorio atti a ridurre i costi di gestione per attività extrascolastiche e realizzazione di laboratorio “aperto” - € 659.550</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Marmo Platano Melandro&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - € 471.270</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Marmo Platano Melandro&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - €290.180</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Marmo Platano Melandro&#34;: interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori scolastici con sistemi bio-eco-compatibili - € 400.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Marmo Platano Melandro&#34;: interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante la realizzazione di un centro comune per l’approfondimento formativo dedicato agli studenti normalmente e diversamente abili a supporto delle scuole del territorio di ogni ordine e grado realizzato con principi di bio-edilizia - € 160.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Val d&#39;Agri&#34;: interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del territorio, realizzazione di laboratori “aperti” di bioedilizia e di mini impianti di compostaggio - € 1.093.118</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Val d&#39;Agri&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - € 597.648</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Val d&#39;Agri&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - € 164.462</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Val d&#39;Agri&#34;: interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante la realizzazione di un centro comune per l’approfondimento formativo dedicato agli studenti normalmente e diversamente abili a supporto delle scuole del territorio di ogni ordine e grado realizzato con principi di bio-edilizia - € 150.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione <p>POIS &#34;Vulture Alto Bradano&#34;: interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti del territorio, realizzazione di laboratori “aperti” di bioedilizia e di mini impianti di compostaggio - € 1.073.890</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Vulture Alto Bradano&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - € 1.150.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Vulture Alto Bradano&#34;: realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione - € 273.750</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP <p>POIS &#34;Vulture Alto Bradano&#34;: interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante la realizzazione di un centro comune per l’approfondimento formativo dedicato agli studenti normalmente e diversamente abili a supporto delle scuole del territorio di ogni ordine e grado realizzato con principi di bio-edilizia - € 197.359</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e direttive per la progettazione <p>Realizzazione di una bibliomediateca secondo criteri innovativi di sicurezza strutturale e efficienza energetica – Importo complessivo € 6.500.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione <p>Costruzione della sede dell’IPSIA di Tramutola con sistemi di alta efficienza energetica – Importo € 2.700.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore dell'edilizia sostenibile - RUP e partecipazione alla progettazione e alla direzione dei lavori <p>Riqualificazione della sala consiliare della Provincia di Potenza con materiali naturali ad alto assorbimento acustico - Importo € 400.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e partecipazione alla progettazione <p>Adeguamento sismico dell’ITC di Avigliano– Importo € 1.200.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP <p>Adeguamento sismico dell’ITA di Marsicovetere – Importo € 1.200.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP <p>Adeguamento sismico di un edificio esistente. Costruzione del nuovo Alberghiero di Melfi – € 3.000.000.</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e partecipazione alla progettazione <p>Conversione e adeguamento di un edificio esistente. Costruzione del nuovo Liceo classico di Senise con miglioramento delle prestazioni strutturali ed energetiche – € 2.100.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e partecipazione alla progettazione della palestra e della pista ciclo - pedonale <p>Completamento e adeguamento di una struttura esistente. Costruzione della nuova sede dell’ITC “Da Vinci” di Potenza – Importo € 6.000.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e partecipazione alla progettazione <p>Costruzione della nuova sede dell’IPSIA di Venosa – Importo € 1.500.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP <p>Costruzione del nuovo Liceo classico di Venosa – Importo € 4.000.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP <p>Adeguamento sismico dell’Istituto statale d&#39;Arte di Potenza – Importo € 3.700.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP <p>Completamento della ristrutturazione e adeguamento impiantistico e alle norme di sicurezza dell’ITCG di Melfi – Importo € 1.300.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP e partecipazione alla progettazione <p>Costruzione di strutture sportive in Brienza, Genzano di Luc. e Rotonda – Importo complessivo € 2.000.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP <p>Adeguamento del Liceo scientifico e dell’Istituto industriale di Melfi – Importo complessivo € 2.000.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore della sicurezza di edifici scolastici - RUP <p>Ristrutturazione e adeguamento dell&#39;edificio denominato &#34;ex tribunale&#34; di Potenza - Importo € 2.000.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio"    Provincia di Potenza  IT Italia   Principali opere nel settore edile. Progettista <p>Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una palestra polifunzionale – Importo complessivo € 1.246.486</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico    Comune di Avigliano - PZ  IT Italia   Principali opere nel settore edile. Progettista <p>Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola di Possidente. Importo complessivo € 300.760</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico    Comune di Avigliano - PZ  IT Italia   Principali opere nel settore edile. Progettista <p>Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori per il completamento del “centro culturale - turistico di Lagopesole”. Importo complessivo €285.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico    Comune di Avigliano - PZ  IT Italia   Principali opere nel settore edile. Progettista <p>Progettazione preliminare del completamento del Centro Polifunzionale di Avigliano centro – Importo complessivo € 375.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico    Comune di Avigliano - PZ  IT Italia   Principali opere nel settore edile. Progettista <p>Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle urbanizzazioni della zona PAIP di Sarnelli. Importo complessivo € 877.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico    Comune di Avigliano - PZ  IT Italia   Principali opere nel settore edile. Progettista <p>Progettazione preliminare ed esecutiva della ristrutturazione e dell’adeguamento alle norme UE del mattatoio comunale. Importo complessivo L.450.000.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico    Comune di Avigliano - PZ  IT Italia   Principali opere nel settore edile. Progettista <p>Progettazione preliminare e definitiva della sistemazione e del recupero ambientale della villa comunale &#34;Santa Lucia&#34;. Importo complessivo L.300.000.000</p>  Attività espletata nell'ambito dell'Ufficio tecnico    Comune di Avigliano - PZ  IT Italia     false Laurea specialistica in Ingegneria Edile <p>Tesi di laurea: &#34;Il recupero delle aree urbane dismesse. Progetto per il quartiere di prefabbricati &#34;Bucaletto&#34;; relatore Prof. Carlo A. Manzo.</p><p>Votazione riportata 110 e lode / 110</p>  Università deli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Specializzazione post - laurea <p>Borsa di studio biennale CEE in Scienza dei Materiali Innovativi: perfezionamento di database multimediale per il La.M.I. (Laboratorio Materiali Innovativi) dell&#39;Università degli Studi della Basilicata - Regione Basilicata per la classificazione e la valutazione dei materiali e dei risultati sperimentali su materiali innovativi.</p><p>Ricerca di svolta presso i laboratori UE del Joint Research Centre di Petten (Olanda).</p>  Università degli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia  8 Livello 8 QEQ    false Ingegnere <p>Concorso per l&#39;abilitazione alla professione.</p><p>Votazione riportata 120 / 120.</p>  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza    Potenza  IT Italia    false Formazione <p>Partecipazione al “II Forum sui contratti pubblici: il nuovo Regolamento in materia di appalti di lavori, servizi e forniture”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza nei giorni 22 giugno, 15 – 20 settembre, 6 ottobre e 4 novembre.</p>  Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza - Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza    Potenza  IT Italia    false Addestramento <p>Partecipazione al corso di addestramento “ArchiCAD” con particolare focus sul pacchetto di valutazione dell&#39;efficienza e della certificazione energetica degli edifici modellati.</p>  3d Life    Potenza  IT Italia    false Formazione <p>Partecipazione al corso “Il ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture alla luce delle nuove disposizioni”.</p>  Mediagraphic    Potenza  IT Italia    false Formazione <p>Corso “Certificazione Energetica degli Edifici: dall’analisi alla certificazione”</p>  Extratech - Engineering, Technology, Software & Training    Bari  IT Italia    false Specializzazione <p>Corso per “Tecnici certificatori energetici negli edifici” (in attesa dell&#39;esame finale).</p>  Riabitalia AD Global Solution    Milano  IT Italia    false Formazione <p>Corso di aggiornamento “Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le novità del terzo decreto correttivo”</p>  Scuola di Pubblica Amministrazione    Firenze  IT Italia    false Formazione <p>Forum sui lavori pubblici: “Il nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture” organizzato (24 novembre 2006, 6 e 11 dicembre 2006, 19 e 26 gennaio 2007)</p>  Azienda Ospedaliera "san Carlo" di Potenza - Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza    Potenza  IT Italia    false Aggiornamento <p>Partecipazione al convegno “Le innovazioni tecnologiche nella difesa del suolo” (Potenza 16 marzo 2006)</p>  A.Di.S.    Roma  IT Italia    false Formazione <p>Corso di Formazione per dirigenti</p>  Provincia di Potenza    Potenza  IT Italia    false Perfezionamento <p></p><p>Master per il responsabile del procedimento dei lavori pubblici” organizzato nei moduli formativi:</p><p>I.	“Coordinamento, pianificazione e controllo nei lavori pubblici” – Firenze, 30 - 31 marzo 2005.</p><p>II.	“La conferenza dei servizi e la programmazione negoziata” – Roma, 14 – 15 aprile 2005.</p><p>III.	“La disciplina degli appalti e le novità della finanziaria 2005” – Firenze, 4/5/6 maggio 2005.</p><p>IV.	“Gestione efficiente degli acquisti, direttiva 2004/18/CE e outsourcing” – Firenze, 25/26/27 maggio 2005.</p><p>V.	“Progettazione, capitolato, direzione lavori, collaudo e fondo incentivante” – Roma, 8/9/10 giugno 2005.</p><p>VI.	“La sicurezza negli appalti di opere e le novità del D.Lgs.251/2004” – Roma, 30 giugno – 1 Luglio 2005</p>  Scuola di Pubblica Amministrazione    Lucca  IT Italia    false Formazione <p>Partecipazione al seminario formativo “La gestione del ciclo dei rifiuti” (Potenza 21.04.2005).</p>  Provincia di Potenza    Potenza  IT Italia    false Formazione <p>Partecipazione al Convegno “Edilizia: Testo Unico e Condono” (Potenza 25.11.2004)</p>  Collegio dei Geometri della provincia di Potenza    Potenza  IT Italia    false Aggiornamento professionale <p>Corso di aggiornamento professionale sulla normativa sismica di cui all’Ordinanza 3274/2003 organizzato dalla Fondazione degli Ingegneri di Potenza</p>  Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia applicata - Università degli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia    false Aggiornamento <p>Corso di specializzazione dal titolo: “Legge Obiettivo e Merloni Quater: principali novità anche in relazione alla riforma del Titolo V della Costituzione”</p>  Associazione “Verso l’Europa”    Città di Castello (PG)  IT Italia    false Aggiornamento <p>Corso di specializzazione dal titolo: “Il responsabile unico del procedimento: questioni aperte con particolare riguardo all’affidamento degli incarichi di progettazione”</p>  Associazione “Verso l’Europa"    Città di Castello (PG)  IT Italia    false Formazione <p>Corso di formazione dal titolo: “Project financing: dalla valutazione alla modalità di finanziamento delle opere pubbliche”</p>  “Il sole 24 ore”    Milano  IT Italia    false Aggiornamento <p>Partecipazione al convegno dal titolo: “Il riordino dell’attività edilizia nel nuovo Testo Unico”</p>  “Euro – PA Locali”    Roma  IT Italia    false Formazione <p>Partecipazione al percorso formativo “Sviluppo di strumenti e competenze per la programmazione e gestione delle risorse comunitarie nel quadro dei processi di riorganizzazione della Regione Basilicata” svoltosi a Potenza dal 22 febbraio al 5 maggio 2000</p>  Regione Basilicata    Potenza  IT Italia    false Specializzazione <p>Corso per l’acquisizione dei requisiti di cui all’art.10 del D.Lgs.n.494/96 – “Sicurezza sul lavoro: cantieri mobili&#34;</p>  Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza    Potenza  IT Italia    false Aggiornamento professionale <p>Corso di aggiornamento professionale: “Fondazioni”</p>  Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza - Associazione Geotecnica Italiana    Potenza  IT Italia  Nomina <p>Nomina di “cultore della materia” e rilievo architettonico, restituzione grafica, indagine storica e progetto di restauro del Castello di Monteserico (Genzano di Lucania): lavoro interdisciplinare di Disegno edile (Prof. A. Soletti, Prof. A. Conte), Storia dell&#39;Architettura (Prof. M. Dal Mas) e Restauro tecnico degli edifici (Prof. S. Marani), in estratto pubblicato</p>  Università degli Studi della Basilicata    Potenza  IT Italia      it italiano    A2 B1 A2 A2 A2  <p>PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONE DI ELABORAZIONI</p><p></p><p>Mostra &#39;&#39;Idee e Progetti per la Scuola del Futuro&#39;&#39;, allestita dall&#39;amministrazione Provinciale nel palazzo di Piazza Mario Pagano con pannelli di sintesi dell&#39;attività dell&#39;Ufficio “Edilizia e patrimonio”, svolta in materia di sicurezza delle strutture, tecniche di sostenibilità e integrazione tra gli edifici e il territorio, visitata e lodata dal Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano.</p><p>“Tavole illustrative sui vari periodi artistici nella Storia dell&#39;Architettura”; in A.SICHENZE, &#34;Architetture da conoscere&#34;, edizioni Il Salice, Potenza 1993.</p><p>“Tavole riassuntive del rilievo architettonico del Castello di Monteserico”; in AA.VV., &#34;Il disegno nelle facoltà di Ingegneria&#34;, edizioni Ermes, Potenza 1993.</p><p>“Esempi di realizzazioni in realtà virtuale”; in AA.VV., &#34;Il disegno nelle Facoltà di Ingegneria&#34;, edizioni Ermes, Potenza 1993.</p><p>“Progetto architettonico per la nuova Biblioteca Provinciale di Potenza”; pannello riassuntivo esposto alla mostra &#34;INGEGNERIA, AMBIENTE E TERRITORIO&#34; -Università degli Studi della Basilicata.</p><p>“La città per parti”; pannelli esposti alla mostra &#34;CONOSCENZA E GESTIONE DEL TERRITORIO&#34; del D.A.P.I.T. dell&#39;Università della Basilicata (Aprile 1994).</p><p>“Un progetto: alloggi per studenti e docenti universitari a Potenza”: articolo, DAPIT-USB; n°1/95; edizioni Ermes.</p><p>“Progetto del Municipio del Comune di Morra de Sanctis (AV)”; immagini CAD e fotorealistiche in: «C. A. Manzo, Architetture», edizioni CUEN, Napoli 1995.</p><p>“Recupero delle aree dismesse”; risultati nella ricerca sul tema in: «C. A .Manzo, Architetture», edizioni CUEN, Napoli 1995.</p><p>“Le risorse naturali e l’ambiente”, edizioni SPES, Potenza 1996.</p><p>“La progettazione del database per l’integrazione delle risorse”, in RETE RECUPERO URBSTURISMO, edizioni Franco Angeli, Milano 2000.</p>  <p>Iscrizione all&#39;Albo degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n.1159.</p><p>-----</p><p>ALTRE ESPERIENZE</p><p></p><p>Presidente di commissioni per la valutazione di offerte tecniche mediante il sistema dell&#39;offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare accezione alle tematiche dell&#39;efficientamento energetico, della produzione energetica da fonti rinnovabili e della sostenibilità ambientale.</p><p>Componente di commissioni di gara presso Enti pubblici nell&#39;ambito di procedimenti di appalto per opere di edilizia con particolare attenzione al miglioramento degli stabili sotto il profilo dell&#39;efficienza energetica e della riduzione delle emissioni atmosferiche.<br /></p><p>Componente di commissioni di concorso per alcune Pubbliche Amministrazioni.<br /></p><p>---</p><p></p><p><b>RICONOSCIMENTI OTTENUTI DALL&#39;UFFICIO &#34;EDILIZIA E PATRIMONIO&#34; DELLA PROVINCIA DI POTENZA NELL&#39;AMBITO DELLE TEMATICHE ENERGETICHE A SEGUITO DEL LAVORO SVOLTO</b></p><p>Premio miglior buona pratica dell&#39;anno 2011 nel concorso “Comuni rinnovabili” indetto da Legambiente e GSE.<br /></p><p>Menzione speciale in occasione della partecipazione al Premio “Progetti Sostenibili e Green Public Procurement 2011”, indetto dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dalla CONSIP, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.<br /></p><p>Premio Klimaenergy Award 2011 nel concorso organizzato da Fiera Bolzano e Fondazione Cassa di Risparmio, volto a premiare, promuovere e dare visibilità a livello nazionale ai più validi progetti nel campo delle energie rinnovabili che comuni, province e regioni realizzano per coprire il proprio fabbisogno energetico.</p>  <p>Eccellenti con riferimento ai software per l&#39;architettura e l&#39;ingegneria: valutazione dell&#39;efficienza energetica, modellazione solida, sistemi cad a due e tre dimensioni, produzione di rendering e di viste virtuali, fotorestituzione ed elaborazione fotografica per l&#39;analisi di impatto ambientale di opere edili progettate o esistenti.<br /></p><p>Buon livello di conoscenza dei software gestionali, dei database relazionali e classici.</p><p>Ottimo livello d&#39;utilizzo di fogli elettronici di calcolo, di word-processor e del web.</p><p>Ottima esperienza nell&#39;implementazione di sistemi di workflow management applicati alle procedure degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni.</p><p>----------</p><p>----------</p><p>Potenza, 4 febbraio 2014</p>

