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 Silvia Giuliano 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

              11/2019–11/2020 Assegnista di ricerca  

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Dipartimento di Biologia  
Via Edoardo Orabona 4, 70125 Bari 

Assegno di ricerca nel settore BIO/ICAR 03 per la collaborazione nel progetto 

internazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “PON Taranto – 

Energie per l’ambiente. Tecnologie e processi per l’abbattimento di inquinanti e la 

bonifica dei siti contaminati con recupero di materie prime e produzione di energia totally 

green”. 

Redazione di report sull’inquinamento da impianti di depurazione nell’area di Taranto e su 

scala nazionale, vantaggi dell’implementazione del trattamento terziario di affinamento delle 

acque dal punto di vista ambientale, diretto e indiretto tramite i consumi energetici, ed 

economico. 

Supporto ai convegni con redazione delle presentazioni in Power Point: 

• Partecipazione alla poster session del progetto REMTECH Expo-Hub Tecnologica 

Campania con presentazione del report “Tecnologie di risanamento idrico dell’area 

tarantina”, in data 6 giugno 2020 in via telematica. 

• “Le scienze per la natura e per l’ambiente”, svoltosi in data 22 febbraio 2020 presso il 

Dipartimento di Chimica. 

Supporto all’attività di insegnamento presso la facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio di Bari con sede a Taranto nella materia di Ingegneria Sanitaria Ambientale. Lezioni 

sul funzionamento dei software Risk-net e GMS, sulla caratterizzazione dei siti, l’analisi di 

rischio, i trattamenti di bonifica, lo stato di qualità delle acque nei porti, l’incidenza 

dell’inquinamento acustico nelle aree portuali e le opere di mitigazione. 

Paper pubblicato dalla rivista Water, Air, & Soil Pollution: 

• "Phytoextraction from Chromium Contaminated Soil using Moso Bamboo in Mediterranean 

Conditions". L’articolo tratta la tematica della fitodepurazione con bamboo e mostra i 

risultati dell’attività sperimentale effettuata presso il laboratorio di Chimica del Politecnico di 

Bari. 

In fase di sottomissione: 

• Articolo riguardante l’indagine sperimentale effettuata sulla base dei dati di consumo 

energetico afferenti agli impianti di depurazione di Aqp e i principiali impianti gestiti da Hera. 

Confronto tra impianti con trattamento aerobico e quelli con trattamento anaerobico. 

Condizioni ottimali per il funzionamento dell’anaerobico e vantaggi in termini di risparmio 

energetico e produzione di CO2. 
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        08/2020 – 11/2020 Collaboratore  

Società di progettazione H2prO srls 
Corso Alcide de Gasperi, 70125 Bari (BA) 
 
Collaborazione finalizzata allo studio delle aree a differente pericolosità idraulica 

nell’ambito della redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale del comune di Martina 

Franca (LE). Riperimetrazione delle aree allagabili e definizione delle aree a elevato rischio 

idraulico. Calcolo dei tiranti e delle velocità di deflusso in funzione della reale configurazione 

del territorio. 

 

        01/2019– 01/2020 Collaboratore esclusivo 

Società di progettazione Ingegneria Ambientale srl  
Viale Einaudi 31, 70125 Bari (BA) 

Redazione documenti tecnici e amministrativi per la partecipazione alle gare di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di più di 20 impianti di depurazione delle acque 

reflue urbane situati prevalentemente in Puglia e in Basilicata, ad esempio la gara per i lavori 

riguardo le coperture di 4 lotti di depuratori di Foggia e in provincia di Foggia, l’adeguamento 

degli impianti di depurazione di Rionero e Atella (PZ).  

Enti appaltanti: Acquedotto Pugliese, Acquedotto Lucano, Invitalia. 

Collaborazione alla progettazione per gli interventi di adeguamento del recapito finale di 

Lizzanello (LE). Redazione delle Relazioni di compatibilità alla normativa in tema ambientale e 

sugli impatti attesi, per l’assoggettabilità a VIA, con ausilio del software QuantumGis. Relazione 

sull’area da espropriare e quantificazione economica. Modifiche al computo metrico con 

software Primus. Modifiche alle tavole planimetriche con software Autocad. Risposte ai pareri 

della Regione Puglia e della commissione VIA, redazione di studio di dispersione delle polveri e 

degli odori con software ISCT3 e Aloha. Riunioni periodiche con RUP ed Ente appaltante. 

Collaborazione alla progettazione per la realizzazione degli impianti di Atella e Rionero in 

Vulture per i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo. Redazione del PSC, relazione sulla 

gestione delle interferenze, Cronoprogramma, Relazione illustrativa e sullo stato di fatto delle 

opere. Relazione di compatibilità alla normativa in tema ambientale e sugli impatti attesi e opere 

di mitigazione. 

Sopralluoghi presso gli impianti di depurazione di Martina Franca, San Severo, Atella, 

Rionero in Vulture. Definizione delle migliori soluzioni progettuali finalizzate al risparmio 

all’efficacia e all’efficienza del trattamento depurativo. 

Supporto alla Direzione Lavori e CSE durante i lavori di realizzazione dell’impianto di 

depurazione a servizio dello stabilimento industriale aereonautico Leonardo Spa 

(Grottaglie). Richiesta di allaccio alla pubblica fognatura all’Ente gestore, deposito dei calcoli 

strutturali del basamento presso il Comune di Monteiasi e l’ufficio Edilizia della provincia di 

Taranto. Risoluzione delle problematiche operative in fase di realizzazione dei lavori riguardanti 

il percorso più funzionale ed efficace delle tubazioni all’interno del capannone, il percorso 

esterno della tubazione del refluo trattato dall’impianto al pozzetto AQP, le interferenze con le 

lavorazioni. Redazione dei verbali di sopralluogo, ordini di servizio, revisioni del 

cronoprogramma, riunioni con il reparto manutenzione e direzione dello stabilimento. 

 
07/2018–01/2019 Stage  fd 

Studio di progettazione Ingegneria Ambientale srl  

Viale Einaudi 31, 70125 Bari (BA) 

Supporto nella redazione delle Relazioni Tecniche e di Processo per le gare di progettazione di 
potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e 
industriali. 
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04/2018–10/2018 Tirocinio  

Tirocinio formativo presso la Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Bari 
Corso Antonio de Tullio, 70122 Bari (BA) 

Attività di tirocinio curriculare, propedeutica alla stesura della tesi magistrale, di durata pari a 
110 ore distribuite nell’arco di 5 mesi. Analisi della documentazione disponibile, riguardante 
qualsiasi evento avvenuto o attività potenzialmente impattanti per l’ambiente marino-costiero, e 
individuazione delle zone maggiormente vulnerabili, attraverso un’analisi di rischio. 

 
 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  ottobre 2019  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile e ambientale 

Politecnico di Bari 
Via Edoardo Orabona 4, 70125 Bari 

 

  
ottobre 2016 –dicembre 2018 Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

Politecnico di Bari 
Via Edoardo Orabona 4, 70125 Bari 

Tesi di laurea nelle materie di Regime e Protezione dei Litorali e Ingegneria Sanitaria dal titolo 
“Indagine sperimentale sulla qualità degli effluenti dagli impianti di depurazione con recapito in 
mare presenti in Puglia”, realizzata in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Bari, Regione 
Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Voto di laurea: 110 e lode. 

 

Piano di studi con percorso ambientale: 
Prevenzione, controllo e rischio ambientale (GEO/05)   6 cfu 
GIS e telerilevamento (ICAR/05)     6 cfu 
Chimica ambientale e Tecnologie per la tutela ambientale   12 cfu 
Geoingegneria ambientale (GEO/05)     6 cfu 
Misure e controlli ambientali (ICAR/01)    6 cfu 

 

 
09/2009–02/2016 Laurea Triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale 

Università Politecnica delle Marche  
Via Brecce Bianche, Polo Montedago 12, 60131 Ancona (AN) 

Tesi di laurea nella materia Fisica Tecnica dal titolo “Metodi di stima della produzione di aerosol 
marino”. 
 
Piano di studi con materie a scelta di indirizzo ambientale: 
Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND/11)                   9 cfu 
Ingegneria Sanitaria ambientale (ICAR/03)               9 cfu 
Tecnologie applicate al trattamento dei rifiuti solidi (ING-IND/22)   9 cfu 
Topografia (ICAR/06)      9 cfu 
Ingegneria costiera (ICAR/02)   9 cfu  

 
 

09/2004–07/2009 Diploma di maturità classica 

Liceo Classico F.D’Ovidio 
Via Vincenzo Cuoco, 86035 Larino (CB). 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
Italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Francese  A2 A2 A1 A1 A1 

 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni di collaborazione. 
Coordinamento team working. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rispetto delle scadenze, orari variabili con 
picchi lavorativi. Spiccata capacità di problem solving. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base 

 

 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e 
Power Point e dei Sistemi Informativi Territoriali. 
Conoscenza approfondita di software QuantumGIS, Autocad, Primus, Risk-net. 
Buona conoscenza di GeoSlope in versione student, Mike, GMS, Aloha, ISCT. 

 

Altre competenze ▪ Conoscenza della normativa ambientale e in materia di sicurezza 

▪ Abilitazione al ruolo di RSPP, presso Sudformazione (BA) in data 05/2018  

▪ Addestramento cani da salvataggio (SICS, Scuola Italiana Cani da Salvataggio) 

▪ Brevetto BLS-D per le manovre di primo soccorso 

▪ Brevetto FIN per assistenza bagnanti mare e piscina (MIP) 

 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
La sottoscritta Silvia Giuliano autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.  

Inoltre, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sottoscrive 
quanto riportato nel presente curriculum, sotto la propria responsabilità. 


