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• Date (da – a) 06/08/2018 – 08/10/2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ANAS S.p.A. DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI COORDINAMENTO 
PROGETTAZIONE- PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURAZIONE E INGEGNERIA 
STRUTTURALE

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico PRIVATO
• Tipo di impiego “Affidamento incarico professionale di supporto al gruppo di progettazione ANAS per 

l'esecuzione delle indagini topografiche (Rilievi aerofotogrammetrici ed ortofoto) necessarie per 
la redazione del Progetto Definitivo - SS195 Sulcitana. Collegamento con la SS 130 e aeroporto 
di Cagliari Elmas - Opera connessa nord.”

• Principali mansioni e 
responsabilità

"Collaudo tecnico amministrativo” per del progetto all’approfondimento del Quadro 
Conoscitivo inerente gli Strumenti di attuazione del P.N.R. Fiume Ofanto della PROVINCIA DI 
BARLETTA ANDRIA TRANI

• Date (da – a) 18/07/2018– 08/10/2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Carovigno

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego “Incarico di collaudo della cartografia tecnica comunale” c/o Area 3 - Pianificazione del 

Territorio

• Principali mansioni e 
responsabilità

"Collaudo cartografia” LIDAR, DTM, DSM e carta tecnica del comune di Carovigno

• Date (da – a) 21/03/2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Gioia del Colle

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Vincitore di ”PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA, AI 

SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS.165/2001, DI UN POSTO DI PROFESSIONISTA TECNICO–
D3" - Determina 222 del 21/03/2018 - Area - Territorio - Rip. Amministrativa.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Vincitore di PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA c/o Comune di Gioia del 
Colle

• Date (da – a) 19/03/2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ufficio Unico di ARO 1 Br/Ovest

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Membro della commissione “Avviso esplorativo per l'affidamento di incarico di collaborazione 

con l'Ufficio Unico di ARO per la realizzazione del progetto del servizio di raccolta gestione dei 
rifiuti.”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro della commissione Avviso Pubblico c/o Ufficio Unico di ARO 1 Br/Ovest ad Oria

• Date (da – a) 08/03/2018 - 09/03/2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
G.A.L. Alto Salento 2020

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico/Privato
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• Tipo di impiego Membro della commissione “Avviso pubblico per la selezione di n. 1 direttore e n. 1 
responsabile amministrativo e finanziario, attraverso comparazioni di titoli ed esperienze 
professionali per l'attuazione della SSL "Cura e tutela del paesaggio rurale e costiero per il 
sostegno di un turismo lento e consapevole" 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro della commissione Avviso Pubblico c/o G.A.L. Alto Salento 2020 ad Ostuni

• Date (da – a) 20/09/2017 – 30/01/2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego “Affidamento incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo. Riqualificazione e 

rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale. Servizio inerente la realizzazione di 
rilievi con tecniche tradizionali e innovative e attività complementari.” c/o SETTORE 
URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PTCP, PAESAGGIO, GENIO CIVILE DELLA 
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

• Principali mansioni e 
responsabilità

"Collaudo tecnico amministrativo” della PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

• Date (da – a) 20/11/2016 – 19/02/2017
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Fasano (Br)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Affidamento incarico professionale per aggiornamento del piano comunale di protezione 

civile riferito a tutti i rischi incombenti sul territorio comunale del Comune di Fasano (Br)

• Principali mansioni e 
responsabilità

"Aggiornamento del piano comunale di emergenza, riferito a tutti i rischi incombenti sul territorio” 
del Comune di Fasano.

• Date (da – a) Dal 31/03/2016 al 31/10/2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Ceglie Messapica (Br)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Responsabile della 4^ e 3^ Area: Ambiente Protezione Civile, Attività Produttive, Servizi 

Cimiteriali, Sistemi Informativi, Pubblica illuminazione, Uso Pubblico, Videosorveglianza,
Paesaggio e Lavori Pubblici con incarico dirigenziale art. 110 del Comune di Comune di 
Ceglie Messapica (Br)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Posizione apicale presso la 4^ Area: Ambiente Protezione Civile e Attività Produttive e per
alcuni periodi anche la 3^Area: Lavori Pubblici

Date (da – a) 19/03/2016 – 19/03/2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Consiglio Nazionale di Ricerca 
• Tipo di impiego Incarico professionale per la prestazione " Implementazione di WEB-GIS per la gestione di 

processi partecipati finalizzati al coinvolgimento di stakeholders "
• Principali mansioni e 

responsabilità
"Implementazione di banche dati georeferenziate e di WEB-GIS "nell'ambito dei progetti, 
finanziati dalla Regione Puglia "Accordo di programma quadro per la tutela ambientale" 
(Regione Puglia, Comando Tutela Ambiente dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo 
Forestale dello Stato, ARPA Puglia, Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle
Ricerche) e "Anagrafe dei Siti da Bonificare" (definita da un tavolo di consultazione tra l’Apat -
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici, le Regioni e le Agenzie Regionali 
per l’Ambiente Arpa)



Pagina 4 di 44 - Curriculum vitae di
Lopez Nicola

• Date (da – a) 10/09/2015 – 23/12/2017
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Ceglie Messapica (Br)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Coordinatore operativo dell’Ufficio di Piano e implementazione del SIT del PUG del Comune 

di Comune di Ceglie Messapica (Br)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Coordinamento dell’Ufficio di Piano e Implementazione del SIT del PUG di Comune di Ceglie 
Messapica e collaborazione alla redazione del PUG.

• Date (da – a) 03/07/2015 – 31/012/2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia Barletta Andria Trani (BA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Estensione Incarico professionale finalizzato all’implementazione dell’Ufficio di Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale e per la realizzazione del PTCP - Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (coordinamento dei PUG comunali), Gis e WebGIS della 
Provincia Barletta Andria Trani

• Principali mansioni e 
responsabilità

Estensione incarico Costituzione dell’Ufficio di Piano e implementazione di GIS e WebGIS 
del piano territoriale di coordinamento della provincia di Barletta Andria Trani.

• Date (da – a) a.a. 2010-2011-2012-2013-2014-2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (ICAR)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Università 
• Tipo di impiego Professore a contratto e seminari al Corso di: Laurea Ingegneria CIVILE ARCHITETTURA 

insegnamento: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Cartografia e GIS) e Laurea Ingegneria 
CIVILE E AMBIENTALE insegnamento: TECNICA URBANISTICA (Cartografia e GIS)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza

• Date (da – a) 23/12/2014 – 30/01/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Parco Nazionale dell’Alta Murgia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Membro Commissione di selezione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro della commissione per “procedura di affidamento dei servizi di assistenza tecnica al 
RUP per la fase istruttoria delle istanze per la realizzazione di interventi di corretta gestione 
ambientale nel territorio del parco dell’Alta Murgia.

• Date (da – a) 22/12/2014 – 31/01/2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Casamassima

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale finalizzato all’ “IMPLEMENTAZIONE DI UN WEB-GIS (GEOGRAPHIC 

INFORMATION SYSTEM) a supporto dell’ufficio tecnico comunale”
• Principali mansioni e

responsabilità
IMPLEMENTAZIONE DI UN WEB-GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) a supporto 
dell’ufficio tecnico comunale

• Date (da – a) 01/04/2014 – 31/12/2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia Barletta Andria Trani (BA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 



Pagina 5 di 44 - Curriculum vitae di
Lopez Nicola

• Tipo di impiego Incarico professionale finalizzato alla prestazione di servizi inerenti all’ implementazione del 
geodatabase delle Pratiche sismiche della Provincia Barletta Andria Trani

• Principali mansioni e 
responsabilità

Implementazione del geodatabase delle Pratiche sismiche della provincia di Barletta Andria 
Trani.

Date (da – a) 14/10/2013 – 13/10/2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Consiglio Nazionale di Ricerca 
• Tipo di impiego Incarico professionale per la  prestazione " Implementazione di banche dati georeferenziate 

e di WEB-GIS "
• Principali mansioni e

responsabilità
"Implementazione di banche dati georeferenziate e di WEB-GIS "nell'ambito dei progetti, 
finanziati dalla Regione Puglia "Accordo di programma quadro per la tutela ambientale" 
(Regione Puglia, Comando Tutela Ambiente dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo 
Forestale dello Stato, ARPA Puglia, Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e "Anagrafe dei Siti da Bonificare" (definita da un tavolo di consultazione tra l’Apat -
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici, le Regioni e le Agenzie Regionali 
per l’Ambiente Arpa)

• Date (da – a) 08/04/2013 – 07/04/2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Ceglie Messapica (Br)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Affidamento incarico professionale quale componente dell’Ufficio di Piano e 

implementazione  del SIT del PUG  del Comune di Ceglie Messapica (Br).
• Principali mansioni e 

responsabilità
Attività di supporto ai progettisti nella conoscenza delle banche dati geotopocartografiche ed 
uniformare il Piano alle specifiche della delibera Regionale n. 1178 del 13/07/2009 “Istruzioni 
Tecniche per la Informatizzazione dei P.U.G. nell’ambito del S.I.T. Regionale”, in attuazione del 
D.R.A.G. - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento ed il contenuto 
dei piani urbanistici generali; attività di pubblicazione, attraverso un sistema interattivo di 
consultazione di cartografia online ovvero un WebGIS, degli elaborati redatti nell’ambito della 
formazione del P.U.G. al fine di favorire la “partecipazione pubblica” al processo di 
pianificazione, come richiamate nella determinazione n. 869 del 21/12/2012.

• Date (da – a) 15/03/2013 – 14/03/2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia Barletta Andria Trani (BA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale finalizzato all’implementazione dell’Ufficio di Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale e per la realizzazione del PTCP - Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (coordinamento dei PUG comunali), Gis e WebGIS della Provincia 
Barletta Andria Trani

• Principali mansioni e 
responsabilità

Costituzione dell’Ufficio di Piano e implementazione di GIS e WebGIS del piano territoriale 
di coordinamento della provincia di Barletta Andria Trani.

• Date (da – a) 26/02/2013 – 25/04/2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Ceglie Messapica (Br)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Affidamento incarico professionale per aggiornamento del piano comunale di protezione 

civile riferito a tutti i rischi incombenti sul territorio comunale del Comune di Ceglie 
Messapica (Br)
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• Principali mansioni e 
responsabilità

P.O. FESR 2007/2013 Asse II Linea d'intervento 2.3 Azione 2.3.2. "Rafforzamento delle strutture 
comunali di protezione civile". Affidamento incarico "Aggiornamento del piano comunale di 
emergenza, riferito a tutti i rischi incombenti sul territorio” del Comune di Ceglie Messapica.

• Date (da – a) 14/02/2013 – 13/04/2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Gioia del Colle (Ba)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Affidamento incarico professionale per aggiornamento del piano comunale di protezione 

civile riferito a tutti i rischi incombenti sul territorio comunale del Comune di Gioia del Colle 
(Ba)

• Principali mansioni e 
responsabilità

P.O. FESR 2007/2013 Asse II Linea d'intervento 2.3 Azione 2.3.2. "Rafforzamento delle strutture
comunali di protezione civile". Affidamento incarico “Affidamento incarico professionale per 
aggiornamento del piano comunale di protezione civile riferito a tutti i rischi incombenti sul 
territorio comunale” del Comune di Gioia del Colle.

• Date (da – a) 29/01/2013 – 29/01/2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Gioia del Colle (Ba)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Coordinatore operativo dell’Ufficio di Piano e implementazione  del SIT del PUG del Comune 

di Gioia del Colle (Bari)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Coordinamento dell’Ufficio di Piano e Implementazione del SIT del PUG di Gioia del Colle e 
collaborazione alla redazione del PUG.

• Date (da – a) 30/06/2012 – 30/08/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Ceglie Messapica (Br)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Collaudo della cartografia relativa al limite amministrativo del Comune di Ceglie Messapica 

(circa 13.000 ha)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Collaudo di:

• rilevazione aerofotogrammetrica digitale a colori, con pixel medio al suolo di 
cm 15 – 20;

• ortofoto digitale con pixel al suolo di cm 20 per l'intero territorio
• elaborazione LIDAR (DTM e DSM) con il passo di 1 metro e accuratezza 

indicata per il DTM livello 4 dalle Specifiche dell'Intesa Stato Regioni
• esecuzione di aggiornamento con metodo aerofotogrammetrico rigoroso 

della cartografia tecnica numerica a scala 1: 5.000.

• Date (da – a) 28/09/2011 – 27/09/2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Consiglio Nazionale di Ricerca 
• Tipo di impiego Incarico professionale per la  prestazione " Implementazione di banche dati georeferenziate 

e di WEB-GIS "
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• Principali mansioni e 
responsabilità

"Implementazione di banche dati georeferenziate e di WEB-GIS "nell'ambito dei progetti, 
finanziati dalla Regione Puglia "Accordo di programma quadro per la tutela ambientale" 
(Regione Puglia, Comando Tutela Ambiente dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo 
Forestale dello Stato, ARPA Puglia, Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e "Anagrafe dei Siti da Bonificare" (definita da un tavolo di consultazione tra l’Apat -
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici, le Regioni e le Agenzie Regionali 
per l’Ambiente Arpa)

• Date (da – a) 15/03/2011 – 14/03/2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia Barletta Andria Trani (BAT)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico individuale per collaborazione professionale finalizzata all’espletamento della 

realizzazione del PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (coordinamento dei
PUG comunali) della Provincia Barletta Andria Trani

• Principali mansioni e 
responsabilità

Costituzione del nucleo operativo del sistema  informativo territoriale in relazione alla fase 
di start up del piano territoriale di coordinamento della provincia di Barletta Andria Trani.

• Date (da – a) 15/03/2011 – 14/03/2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Contratto d’opera per attività di Work Packege 1 Leader DATASOURCE delle Regioni di 

Convergenza del progetto VIGOR intesa operativa tra il Ministero delle Sviluppo Economico –
DG ENRE e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – DTA nell’ambito del POI “Energie 
Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007/2013”,  finalizzato alla individuazione e 
realizzazione di interventi per ampliare il potenziale sfruttabile di energia geotermica sul 
territorio delle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Implementazione di Data Source per l’individuazione della mappa del potenziale geotermico 
delle regioni Obiettivo di Convergenza.

• Date (da – a) 01/10/2010 – 30/10/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Contratto d’opera per attività di Work Packege 1 Leader del progetto VIGOR intesa operativa 

tra il Ministero delle Sviluppo Economico – DG ENRE e il Consiglio Nazionale delle Ricerche –
DTA nell’ambito del POI “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007/2013”,  
finalizzato alla individuazione e realizzazione di interventi per ampliare il potenziale 
sfruttabile di energia geotermica sul territorio delle Regioni Campania, Calabria, Puglia e 
Sicilia.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Implementazione di Data Source per l’individuazione della mappa del potenziale geotermico 
delle regioni Obiettivo di Convergenza.

• Date (da – a) 01/07/2010 – 30/06/2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Contratto d’opera per attività di ricerca  nell'ambito della prestazione "Implementazione di WEB 

GIS per la gestione di processi partecipati finalizzati al coinvolgimento di stakeholders"
• Principali mansioni e 

responsabilità
"Implementazione di WEB GIS per la gestione di processi partecipati finalizzati al 
coinvolgimento di stakeholders" nell’ambito del progetto "Accordo di Programma Quadro per 
la Tutela Ambientale" tra CNR e Guardia di Finanza, NOE, Corpo Forestale dello Stato, c/o 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari.
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• Date (da – a) 10/03/2010  - 30/03/2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Grottaglie (Ta)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale come Collaudatore della Fornitura del Sistema Informativo 

Territoriale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Collaudatore della Fornitura del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Grottaglie 
aggiudicato in favore dell'Impresa HSH Informatica e Cultura di Matera; determinazione del 
Responsabile del Servizio: "Servizi Informatici" Giovanni De Giorgio - Registro Generale N. 243 
del 10/03/2010 - Registro Servizio N. 16 del 27/02/2010.

• Date (da – a) 01/03/2010  - 30/12/2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia – Servizio Protezione Civile della Regione Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Incarico per “Produzione di mappe climatiche territoriali”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Appartenente al Gruppo tecnico di lavoro per la “Produzione di mappe climatiche territoriali” 
Determina Dirigenziale N. 92 del 01/03/2010 del Servizio di Protezione Civile della Regione 
Puglia 

• Date (da – a) 05/03/2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA “Studi di Diritti Culture Prelatine, Latine ed 
Orientali” - Bari

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione accreditato presso la Regione Puglia
• Tipo di impiego Incarico per docenze su “GIS Avanzato”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze per “corso di 8 ore su GIS Avanzato”, al Master in Manager dello Sviluppo Rurale 
Sostenibile presso l’Università di Giurisprudenza di Bari.

• Date (da – a) 01/12/2009 - 30/03/2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Funzionario Direttivo D3 a tempo indeterminato dell’Autorità di Bacino della Puglia responsabile 

dell’Ufficio Cartografia e SIT.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile dei Servizi Informatici e dell’Ufficio Cartografia e SIT

• Date (da – a) 01/09/2009  - 01/10/2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Grottaglie (Ta)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico per docenze su “GIS Avanzato in ambiente ESRI ArcGis”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze per “corso di 20 ore su GIS Avanzato in ambiente ESRI ArcGis”, presso il Comune 
di Grottaglie rivolto a funzionari e dirigenti degli uffici Tecnici; determinazione del Responsabile 
del Servizio: "Pianificazione Urbanistica" Vincenzo Cavallo - Registro Generale N. 1080 del 
04/08/2009 - Registro Servizio N. 41 del 28/07/2009

• Date (da – a) 01/05/2009  - 30/07/2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Grottaglie (Ta) 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico per docenze su “GIS Avanzato in ambiente ESRI ArcGis”
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze per  “corso di 15 ore su GIS Avanzato in ambiente ESRI ArcGis”, presso il Comune 
di Grottaglie rivolto a funzionari e dirigenti degli uffici Tecnici; determinazione del Responsabile 
del Servizio: "Servizi Informatici" Giovanni De Giorgio - Registro Generale N. 1937 del 
30/12/2008 - Registro Servizio N. 75 del 22/12/2008.

• Date (da – a) 06/04/2009  - 18/05/2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CONSVIP di Napoli

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Accreditato presso la Regione Puglia
• Tipo di impiego Incarico per Docenze su Docenze per “ I GIS e la sua utilizzazione”, “Pubblicazione dei dati 

legati alla gestione delle bonifiche sul Web tramite WebGIS online”
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenze per “ I GIS e la sua utilizzazione”, “Pubblicazione dei dati legati alla gestione delle 
bonifiche sul Web tramite WebGIS online” nell’ambito del Master in “Gestione ottimale delle 
bonifiche dei siti inquinati ”

• Date (da – a) 10/02/2009  - 30/03/2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CISEM di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Accreditato presso la Regione Puglia
• Tipo di impiego Incarico per Docenze per “ I GIS e la sua utilizzazione” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze per “ I GIS e la sua utilizzazione” nell’ambito del Master in “Gestione dell’Integrazione 
Ambientale” presso il CISEM di Bari

• Date (da – a) 01/12/2008 – 30/11/2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia – Servizio Protezione Civile della Regione Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione come “esperto in pianificazione territoriale e sistemi informativi 

territoriali ai fini di protezione civile”
• Principali mansioni e 

responsabilità
Incarico per potenziare l’attività del Centro Funzionale Regionale Multirischio e del Servizio di 
Protezione Civile della Regione Puglia “esperto in pianificazione territoriale e sistemi informativi 
territoriali ai fini di protezione civile”

• Date (da – a) 01/09/2008  - 30/06/2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Italeco S.p.A. Roma società dell’ATI aggiudicatrice della implementazione del Progetto SIPA per 
conto dell’Ente Pubblico Regione Puglia

• Tipo di azienda o settore SPA che lavora nell’Ambito dell’Ambiente, Ecologia e Sistemi Informativi di Data Source 
Ambientali principalmente per Enti Pubblici come MATT e Regioni

• Tipo di impiego Incarico professionale per:
• Implementazione  dei Sistemi Informativi Pugliesi
• Interfaccia Data Source Rel. finale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività professionale su: 
• Implementazione  dei Sistemi Informativi Pugliesi
• Interfaccia Data Source Rel. finale
nell’ambito del Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente (SIPA) con funzioni PFR –
SINAnet (L.R. n. 28/96, L.R. n. 20/01, Programma SIPA – POR Puglia 2000-2006 – Misura 1.5 
Azione 1).

• Date (da – a) 01/06/2008 – 31/05/2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico come Componente della Segreteria Tecnica Assessorato all’Ecologia Ufficio Parchi e 

Riserve Naturali: Esperto in “Cartografia digitale e gestione di Sistemi Informativi 
Territoriali”
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente della Segreteria Tecnica Assessorato all’Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali: 
Esperto in “Cartografia digitale e gestione di Sistemi Informativi Territoriali” - Programma 
regionale per la tutela dell’ambiente – DGR nn. 1440/2003; 1963/2004; 1087/2005 POR Puglia 
2000 2006 Misura 1.6, linea di intervento 1a.

• Date (da – a) 08/05/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico come Presidente della “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi dell’art. 3, comma 40, dell’art. 57, comma 2/lett. B) del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 
2006, per l’affidamento, con cottimo fiduciario, della fornitura di Workstation per la redazione 
della Carta del reticolo Idrografico, della Carta Idrogeomorfologica, delle Analisi Idrologiche e 
Idrauliche”,

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presidente della commissione della “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
di gara, ai sensi dell’art. 3, comma 40, dell’art. 57, comma 2/lett. B) del D.Lgs. n° 163 del 12 
aprile 2006, per l’affidamento, con cottimo fiduciario, della fornitura di Workstation per la 
redazione della Carta del reticolo Idrografico, della Carta Idrogeomorfologica, delle Analisi 
Idrologiche e Idrauliche”, indetto con determina segretariale a contrarre n° 63 dell’26 marzo 
2008 presso l’Autorità di Bacino della Puglia.

• Date (da – a) 28/03/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico come Presidente della “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi dell’art. 3, comma 40, dell’art. 57, comma 2/lett. B) del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 
2006, per l’affidamento della fornitura di Workstation per la redazione della Carta del reticolo 
Idrografico, della Carta Idrogeomorfologica, delle Analisi Idrologiche e Idrauliche”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presidente della commissione della “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
di gara, ai sensi dell’art. 3, comma 40, dell’art. 57, comma 2/lett. B) del D.Lgs. n° 163 del 12 
aprile 2006, per l’affidamento della fornitura di Workstation per la redazione della Carta del 
reticolo Idrografico, della Carta Idrogeomorfologica, delle Analisi Idrologiche e Idrauliche”, 
indetto con determina segretariale a contrarre n° 63 dell’26 marzo 2008 presso l’Autorità di 
Bacino della Puglia.

• Date (da – a) 10/03/2008 – 09/01/2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Assegnista di Ricerca per attività di ricerca

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assegnista di Ricerca per attività di ricerca  nell'ambito del programma di ricerca 
"Implementazione di WEB GIS per la gestione di processi partecipati finalizzati al 
coinvolgimento di stakeholders" c/o Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari.

• Date (da – a) 28/11/2007  - 25/01/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico come componente della commissione di selezione di concorso Pubblico: “Bando di 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di idonei alla quale 
attingere per l’assunzione di ingegneri con conoscenze informatiche

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente della Commissione di selezione di concorso Pubblico: “Bando di selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di idonei alla quale attingere 
per l’assunzione di ingegneri con conoscenze informatiche, categoria D posizione economica 
D1, con contratto di lavoro a tempo determinato da destinare ad attività non ordinarie 
dell’Autorità di Bacino della Puglia    
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• Date (da – a) 01/11/2007  - 18/07/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CIASU - Centro Internazionale Alti Studi Universitari Bari

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione accreditato presso la Regione Puglia
• Tipo di impiego Incarico professionale per redazione dei livelli cartografici di base e tematici e collaborazione 

all’implementazione del sistema informativo territoriale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Incarico di consulenza professionale nell’ambito del “Progetto pilota a sostegno delle imprese e 
dello sviluppo  sostenibile “Tele.scicur.tras.”-POR Puglia 2000-2006 Misura 6.2 Azione C” per 
redazione dei livelli cartografici di base e tematici e collaborazione all’implementazione del 
sistema informativo territoriale

• Date (da – a) 19/10/2007  - 18/07/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Italeco S.p.A. Roma società dell’ATI aggiudicatrice della implementazione del Progetto SIPA per 
conto dell’Ente Pubblico Regione Puglia

• Tipo di azienda o settore SPA che lavora nell’Ambito dell’Ambiente, Ecologia e Sistemi Informativi di Data Source 
Ambientali principalmente per Enti Pubblici come MATT e Regioni

• Tipo di impiego Incarico professionale per:
• Implementazione del Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente
• Interfaccia Data Source Rel. 2 e Rel. 3
• ModuloProprio (sottomoduli valutativo,Discovery e Decisionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività professionale su: 
• Implementazione del Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente
• Interfaccia Data Source Rel. 2 e Rel. 3
• ModuloProprio (sottomoduli valutativo,Discovery e Decisionale
nell’ambito del Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente (SIPA) con funzioni PFR –
SINAnet (L.R. n. 28/96, L.R. n. 20/01, Programma SIPA – POR Puglia 2000-2006 – Misura 1.5 
Azione 1)

• Date (da – a) 16/11/2007 – 30/04/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia – Servizio Protezione Civile della Regione Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione per “Implementazione del WEBGIS di protezione civile e supporto 

ai comuni per l’individuazione cartografica delle Aree di Interfaccia a Rischio Incendio”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Implementazione del WEBGIS di protezione civile e supporto ai comuni per l’individuazione 
cartografica delle Aree di Interfaccia a Rischio Incendio” Attuazione OPCM 36006/20007 Incendi 
Boschivi – Regione Puglia

• Date (da – a) 29/10/2007  - 13/11/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Uni.Versus CSEI - Politecnico Università di Bari:Innovation Management Center (Centro 
Universitario per la Formazione e l’Innovazione di Bari), Centro Studi di Economia applicati 
all’Ingegneria

• Tipo di azienda o settore Centro Universitario per la Formazione e l’Innovazione di Bari
• Tipo di impiego Incarico per Docenze su per “Sistemi Informativi Geografici (GIS) con l’utilizzo di software 

opensource e introduzione al GPS e telerilevamento da satellite”
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenze per “Sistemi Informativi Geografici (GIS) con l’utilizzo di software opensource e 
introduzione al GPS e telerilevamento da satellite” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni e 
ai professionisti

• Date (da – a) 26/09/2007  - 24/10/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze su “Passaggio dall’ambiente CAD all’ambiente GIS, Open GIADA, 

Strumenti Open Source, WebGis, Utilizzo di GPS”
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze per “CORSO AVANZATO PER ANALISTA S.I.T” su “Passaggio dall’ambiente CAD 
all’ambiente GIS, Open GIADA, Strumenti Open Source, WebGis, Utilizzo di GPS” ai 
dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia di Taranto nell’ambito del progetto: 
”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – ANCI, 
UPI ed UNCEM”

• Date (da – a) 04/2007 – 12/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Incarico Esperto e Membro della commissione del “Bando di gara d’appalto - Forniture 

Procedura aperta per la fornitura di diverse attrezzature informatiche (Codice CIG 
004409652A)” presso l’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Esperto e Membro della commissione del “Bando di gara d’appalto - Forniture Procedura aperta 
per la fornitura di diverse attrezzature informatiche (Codice CIG 004409652A)” presso 
l’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia

• Date (da – a) 20/04/2007  - 19/10/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Italeco S.p.A. Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che lavora nell’Ambito dell’Ambiente, Ecologia e Sistemi Informativi di Data Source 
Ambientali principalmente per Enti Pubblici come MATT e Regioni

• Tipo di impiego Incarico come Presidente della commissione del “Bando di gara a procedura ristretta ai sensi 
dell’articolo 3, comma 38, del D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento della fornitura 
di materiale hardware e software (GIS)”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività professionale su: 
• Verifica sello stato dell’arte dei Sistemi Informativi Pugliesi
• Interfaccia Data Source Rel. 1
nell’ambito del Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente (SIPA) con funzioni PFR –
SINAnet (L.R. n. 28/96, L.R. n. 20/01, Programma SIPA – POR Puglia 2000-2006 – Misura 1.5 
Azione 1).

• Date (da – a) 08/02/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico come Presidente della commissione del “Bando di gara a procedura ristretta ai sensi 

dell’articolo 3, comma 38, del D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento della fornitura 
di materiale hardware e software (GIS)”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presidente della commissione del “Bando di gara a procedura ristretta ai sensi dell’articolo 3, 
comma 38, del D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento della fornitura di materiale 
hardware e software (GIS)”, indetto con determina segretariale a contrarre n° 36 dell’8 febbraio 
2007 presso l’Autorità di Bacino della Puglia.

• Date (da – a) 01/10/2006  - 30/06/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
E.P.C.P.E.P. di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Accreditato presso la Regione Puglia
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze su “Cartografia e GIS” per il corso “Tecnico Esperto trattamento riciclaggio prodotti 
industriali tossici” cod. POR 050110b0095

• Date (da – a) 22/03/2007  - 26/03/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze per “ANALISTA SIT” su “Passaggio dall’ambiente CAD all’ambiente GIS, Open 
GIADA, Strumenti Open Source, Web Gis” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della 
provincia di Campobasso nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Date (da – a) 15/03/2007  - 10/04/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze per “ANALISTA SIT” su “Passaggio dall’ambiente CAD all’ambiente GIS, Open GIADA, 
Strumenti Open Source, Web Gis” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia di 
Potenza nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Date (da – a) 24/01/2007  - 14/02/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze per “ANALISTA SIT” su “Passaggio dall’ambiente CAD all’ambiente GIS, Open GIADA, 
Strumenti Open Source, Web Gis” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia di 
Bari nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Date (da – a) 20/09/2006  - 27/09/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT” per il corso “Esperto 
Valutazione di Impatto Ambientale” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia 
di Potenza nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Date (da – a) 02/07/2006 – 30/04/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia Assessorato all’Ambiente  

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Regione Puglia Assessorato all’Ambiente
• Tipo di impiego Contratto come Componente della Segreteria Tecnica Assessorato all’Ecologia Ufficio Parchi e 

Riserve Naturali: Esperto in “Cartografia digitale e gestione di Sistemi Informativi 
Territoriali”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente della Segreteria Tecnica Assessorato all’Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali: 
Esperto in “Cartografia digitale e gestione di Sistemi Informativi Territoriali” - Programma 
regionale per la tutela dell’ambiente – DGR nn. 1440/2003; 1963/2004; 1087/2005 POR Puglia 
2000 2006 Misura 1.6, linea di intervento 1a.

• Date (da – a) 01/06/2006 – 01/03/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CNR – IIA – Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - Area della Ricerca di Roma

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Contratto CNR – IIA – Progetto Regione Puglia – Amianto – con l'Istituto sull'Inquinamento 

Atmosferico - Area della Ricerca di Roma -
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Creazione di una banca dati di siti di amianto per favorirne il popolamento via telematica  
da parte degli Enti locali”
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• Date (da – a) 01/05/2006 – 30/07/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Grottaglie (Ta) 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale come Consulente per l’implementazione del Sistema Informativo 

Territoriale del Comune di Grottaglie
• Principali mansioni e 

responsabilità
Consulente per l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Grottaglie 
(Ta)

• Date (da – a) 28/03/2006  - 03/04/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT” per il corso “Esperto 
Valutazione di Impatto Ambientale” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della 
provincia di Matera nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Date (da – a) 27/03/2006 – 30/04/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Grottaglie (Ta)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale per Collaudo in corso d’opera della Cartografia Numerica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaudo in corso d’opera della Cartografia Numerica al:
• 5.000 del limite amministrativo  
• 2.000 del centro abitato e 
• 500 centro storico 
del Comune di Grottaglie (Ta) realizzata da SIT  srl di Noci.

• Date (da – a) 01/01/2006 – 13/03/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Gioia del Colle

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale per Collaudo in corso d’opera della Cartografia Numerica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaudo in corso d’opera della Cartografia Numerica al:
• 5.000 del limite amministrativo  
• 2.000 del centro abitato 
• 500 centro storico 
del Comune di Gioia del Colle (Ba) realizzata da Tecnologie Avanzate srl di Noci.

• Date (da – a) 21/02/2006  - 02/03/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT” per il corso “Esperto 
Valutazione di Impatto Ambientale” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della 
provincia di Taranto nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Date (da – a) 27/03/2006 - 10/05/2006
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale per “Aggiornamento perimetrazioni del Piano di Bacino Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI), implementazione della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Aggiornamento perimetrazioni del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
implementazione della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI. Gazzetta Ufficiale Nazionale 
e Regionale della Puglia, Basilicata e Campania; Maggio 2006.

• Date (da – a) 01/01/2005  - 27/03/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale per “Aggiornamento perimetrazioni del Piano di Bacino Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI), implementazione della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Aggiornamento perimetrazioni del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
implementazione della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI”. Gazzetta Ufficiale Nazionale 
e Regionale della Puglia, Basilicata e Campania; Marzo 2006 (GU n.  91 del 19-04-2006).

• Date (da – a) 21/11/2005 – 30/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Portocesareo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale per Direzione Lavori: Progetto: ”Caratterizzazione, Risanamento e 

Pulizia di siti Carsici potenzialmente contaminati il località Torre Castiglione
• Principali mansioni e 

responsabilità
Direzione Lavori: Progetto: ”Caratterizzazione, Risanamento e Pulizia di siti Carsici 
potenzialmente contaminati il località Torre Castiglione” – Comune di Portocesareo

• Date (da – a) 09/02/2006  - 20/02/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT” per il corso “Esperto 
Valutazione di Impatto Ambientale” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia 
di Foggia nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Date (da – a) 03/11/2005  - 05/12/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT” per il corso “Esperto 
Valutazione di Impatto Ambientale” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia 
di Lecce di Foggia nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Date (da – a) 27/04/2005  - 14/05/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico per Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT”
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT” per il corso “Esperto 
Valutazione di Impatto Ambientale” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia 
di Campobasso nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”..

• Date (da – a) 07/03/2005  - 15/03/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Formautonomie Roma

• Tipo di azienda o settore SPA che opera nella Formazione attualmente FORMEZ 
• Tipo di impiego Incarico di Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT” per il corso “Esperto 

Valutazione di Impatto Ambientale” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia 
di Bari nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali e gestione di un SIT” per il corso “Esperto 
Valutazione di Impatto Ambientale” ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia 
di Bari nell’ambito del progetto: ”Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio – ANCI, UPI ed UNCEM”.

• Date (da – a) 01/02/2005 – 30/09/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico per attività’ di supporto alla redazione del piano dei rifiuti della provincia di Bari

• Principali mansioni e 
responsabilità

attività’ di supporto alla redazione del piano dei rifiuti della provincia di Bari 
1. Raccolta dati sulla produzione dei rifiuti nella Provincia di Bari.
2. Sistematizzazione dei dati raccolti ai fini della implementazione di elaborazioni 
funzionali alla redazione del Piano in oggetto.
3. Elaborazione dei dati acquisiti e produzione di cartografie tematiche.

• Date (da – a) 01/01/2005  - 08/04/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego • Redazione della Studio di Impatto Ambientale

• Cartografia allegata allo Studio di impatto Ambientale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Redazione della Studio di Impatto Ambientale
Cartografia allegata allo Studio di impatto Ambientale per la realizzazione della scarica 
controllata di servizio/soccorso annessa ai seguenti impianti, già realizzati nel comune 
di Brindisi, Zona Industriale, a servizio del bacino di utenza BR1:

- impianto di compostaggio della frazione umida proveniente da raccolta differenziata,
- centro di prima lavorazione e stoccaggio della frazione secca proveniente da raccolta 
differenziata,
- impianto di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR da destinare a recupero 
energetico in impianti di produzione di energia, esistenti o da realizzare.

• Date (da – a) 21/12/2004 – 30/06/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
“Servizi Polifunzionali EcoSostenibile Gioia S.p.A.” di Gioia del Colle (Ba)

• Tipo di azienda o settore Società SPA  ex Società Municipalizzata di Gioia del Colle (Ba).
• Tipo di impiego Incarico come Componente del Consiglio di Amministrazione della ex Società 

Municipalizzata “Servizi Polifunzionali EcoSostenibile Gioia S.p.A.” di Gioia del Colle (Ba)
con delega al Sistema di Pubbliche Affissioni.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente del Consiglio di Amministrazione della ex Società Municipalizzata “Servizi 
Polifunzionali EcoSostenibile Gioia S.p.A.” di Gioia del Colle (Ba).

• Date (da – a) 20/10/2004 – 13/11/2004
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico per Redazione di “Studio di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Cartografia 

allegata”
• Principali mansioni e 

responsabilità
Redazione di “Studio di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Cartografia 
allegata” relative agli impianti:
1. di selezione e biostabilizzazione di Lesina
2. di selezione e biostabilizzazione di Vieste.

• Date (da – a) 18/10/2004 – 30/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Autorità di Bacino della Puglia  per conto di Regione Puglia Assessorato 
all’Ambiente

• Tipo di impiego Incarico come Appartenente alla Segreteria Tecnica del Sistema Informativo Pugliese 
dell’Ambiente (SIPA) con funzioni PFR – SINAnet 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Appartenente alla Segreteria Tecnica del Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente (SIPA) con 
funzioni PFR – SINAnet (L.R. n. 28/96, L.R. n. 20/01, Programma SIPA – POR Puglia 2000-
2006 – Misura 1.5 Azione 1).

• Date (da – a) 01/09/2004 – 30/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico come Appartenente al Gruppo di Project Management Autorità di Bacino della 

Puglia per l’Attività di Integrazione in materia di Sistema Informativo e Cartografia
• Principali mansioni e 

responsabilità
Appartenente al Gruppo di Project Management Autorità di Bacino della Puglia per l’Attività di 
Integrazione in materia di Sistema Informativo e Cartografia (L.R. n. 28/96, L.R. n. 20/01, 
Programma “Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente (SIPA)” – POR Puglia 2000-2006

• Date (da – a) 01/07/2004 – 30/09/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico per “Redazione della Valutazione di Impatto Ambientale e  cartografia allegata”

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Redazione delle mappe allegate alla Valutazione di Impatto Ambientale” relative alla 
realizzazione di un impianto nel comune di Locorotondo (BA) per conto di Lombardi Ecologia di 
Triggiano.

• Date (da – a) 01/07/2004 – 30/09/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico per “Redazione della Valutazione di Impatto Ambientale e  cartografia allegata”

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Redazione della Valutazione di Impatto Ambientale e  cartografia allegata” relative alla 
realizzazione di una discarica di tipo  2B nel comune di Palo del Colle (BA) per conto di 
Lombardi Ecologia di Triggiano.

• Date (da – a) 01/07/2004 – 27/07/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico professionale per “Redazione della Valutazione di Incidenza e delle mappe allegate alla 

Valutazione di Incidenza” 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

“Redazione della Valutazione di Incidenza e delle mappe allegate alla Valutazione di 
Incidenza” relative alla realizzazione di una discarica di tipo  2B nel comune di Statte (TA)

• Date (da – a) 01/07/2004 – 21/07/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Riciclo Sud di Altamura

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico professionale per “Redazione di mappe sullo Studio di Impatto Ambientate” 

relative all’Impianto di smaltimento per Rifiuti Speciali non Pericolosi art. 4 punto 1 lett.b) 
D.lgs 36/03 in Agro di Minervino Murge (Ba)

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Redazione di mappe sullo Studio di Impatto Ambientate” relative all’Impianto di smaltimento per 
Rifiuti Speciali non Pericolosi art. 4 punto 1 lett.b) D.lgs 36/03 in Agro di Minervino Murge (Ba)

• Date (da – a) 01/06/2004 – 19/07/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico professionale per “Servizi di georefernziazione e digitalizzazione delle stazioni di 

monitoraggio dei Consorzi di Difesa della Regione Puglia” nel sistema Gauss Boaga”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Servizi di georefernziazione e digitalizzazione delle stazioni di monitoraggio dei Consorzi di 
Difesa della Regione Puglia” nel sistema Gauss Boaga”

• Date (da – a) 01/04/2004 – 31/03/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico professionale per “Implementazione di un data base relazionale in MySql ai fini della 

costituzione dell’Anagrafe dei siti da bonificare 
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Implementazione di un data base relazionale in MySql ai fini della costituzione dell’Anagrafe 
dei siti da bonificare secondo quanto stabilito dall’art. 17 del DM n. 471 del 25-10-1999 per 
l’archiviazione dei dati derivati dalle azioni di monitoraggio  e dalle nuove azioni proposte 
e realizzate nell’ambito del POR Puglia 2000-2006” nell’ambito della convenzione con 
l’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, per l’attuazione del progetto: “ Potenziamento e 
implementazione della banca dati tossicologica del suolo”

• Date (da – a) 19/02/2004 – 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico come Segretario tecnico del progetto “Potenziamento ed implementazione della 

banca dati tossicologica del suolo e prodotti derivati” - Programma Regionale per la Tutela 
dell’Ambiente, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1440 il 26 settembre 2003.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Segretario tecnico del progetto “Potenziamento ed implementazione della banca dati 
tossicologica del suolo e prodotti derivati” - Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente, 
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1440 il 26 settembre 2003.con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1440, lo scorso 26 settembre 2003.

• Date (da – a) 19/02/2004 – 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico come Membro del Comitato di Coordinamento del progetto “Potenziamento ed 

implementazione della banca dati tossicologica del suolo e prodotti derivati” 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro del Comitato di Coordinamento del progetto “Potenziamento ed implementazione della 
banca dati tossicologica del suolo e prodotti derivati” - Programma Regionale per la Tutela 
dell’Ambiente, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1440, lo scorso 26 settembre 
2003.

• Date (da – a) 01/02/2004 – 28/05/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico per Redazione di “Studio di Impatto Ambientale e Cartografia allegata”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di “Studio di Impatto Ambientale e Cartografia allegata” per conto di  I.S.E.C. 
(Information System and Environmental Consulting) Srl Bari relative agli impianti:
1. di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti)  di 
Conversano
2. di produzione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) di Molfetta
3. di selezione e biostabilizzazione di Spinazzola.

• Date (da – a) 01/01/2004 – 31/12/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico per “Approvazione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 

implementazione della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI.”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Approvazione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), implementazione 
della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI. Gazzetta Ufficiale Nazionale e Regionale della 
Puglia, Basilicata e Campania; Dicembre 2005 (GU n. 8 del 11-1-2006).

• Date (da – a) 01/01/2004 – 31/12/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico per “Adozione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 

implementazione della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Adozione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), implementazione della 
Cartografia e del WEBGIS associati al PAI”, Gazzetta Ufficiale Nazionale e Regionale della 
Puglia, Basilicata e Campania; Dicembre 2004.

• Date (da – a) 01/07/2003  - 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico di Collaborazione alla realizzazione ed esecuzione del Progetto: “Monitoraggio degli 

interventi di difesa costiera” POR 2000-2006 Misura 1.3 area di azione 2 sottoazione 2B, area di 
azione 2 sottoazione 4C.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione ed esecuzione del Progetto: “Monitoraggio degli interventi di difesa costiera” POR 
2000-2006 Misura 1.3 area di azione 2 sottoazione 2B, area di azione 2 sottoazione 4C.

• Date (da – a) 01/06/2003  - 30/06/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autorità di Bacino della Puglia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico Collaborazione per la redazione del progetto di Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) e implementazione della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Redazione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e implementazione 
della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI.
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• Date (da – a) 01/06/2003  - 30/06/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Difesa del Territorio, 
Progetto Operativo Difesa Suolo (finanziamento PON – ATAS)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Incarico di Collaborazione quale “Esperto nel settore tecnico cartografo, manutenzione di 

banche dati geodatabase e conoscenza di Web GIS e sistemi cartografici applicati alla 
Difesa del Suolo”.

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Esperto nel settore tecnico cartografo, manutenzione di banche dati geodatabase e 
conoscenza di Web GIS e sistemi cartografici applicati alla Difesa del Suolo”.

• Date (da – a) 31/01/2003  - 16/02/2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Parco Nazionale del Gargano

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico di Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali” ai dipendenti del Parco del Gargano 

presso il Parco del Gargano (FG).
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenze sui “Sistemi Informativi Territoriali” ai dipendenti del Parco del Gargano presso il Parco 
del Gargano (FG).

• Date (da – a) 01/01/2003  - 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia Assessorato all’Ambiente  

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Regione Puglia Assessorato all’Ambiente
• Tipo di impiego Collaborazione alla realizzazione ed esecuzione dell’Attività di Integrazione in materia di 

Sistema Informativo e Cartografia (L.R. n. 28/96, L.R. n. 20/01, Programma Sistema 
Informativo Pugliese dell’Ambiente (SIPA) – POR Puglia 2000-2006 – Misura 1.5 Azione 1.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione alla realizzazione ed esecuzione dell’Attività di Integrazione in materia di 
Sistema Informativo e Cartografia (L.R. n. 28/96, L.R. n. 20/01, Programma Sistema Informativo 
Pugliese dell’Ambiente (SIPA) – POR Puglia 2000-2006 – Misura 1.5 Azione 1.

• Date (da – a) 01/01/2003  - 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione alla realizzazione, esecuzione e individuazione dei piani di volo 

tramite GIS del Progetto: “Rilievo dei Siti Inquinati” Programma Operativo Regionale 2001 
– 2006 Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, Guardia di Finanza, CNR-IRSA, 
ARPA Puglia.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione alla realizzazione, esecuzione e individuazione dei piani di volo tramite GIS del 
Progetto: “Rilievo dei Siti Inquinati” Programma Operativo Regionale 2001 – 2006 Assessorato 
all’Ambiente della Regione Puglia, Guardia di Finanza, CNR-IRSA, ARPA Puglia.

• Date (da – a) 01/01/2003  - 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione alla realizzazione ed esecuzione del Progetto: “Ampliamento della 

rete agrometeorologia Pugliese e implementazione del WEBGIS” Programma Operativo 
Regionale 2001 – 2006, Asse I “Risorse Naturali”, Misura 1,4 “Sistemazioni agrarie e idraulico 
forestali estensive per la difesa del suolo – Settore di intervento: tutela e valorizzazione 
ambientale del territorio rurale.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione ed esecuzione del Progetto: “Ampliamento della rete agrometeorologia Pugliese 
e implementazione del WEBGIS” Programma Operativo Regionale 2001 – 2006, Asse I “Risorse
Naturali”, Misura 1,4 “Sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo –
Settore di intervento: tutela e valorizzazione ambientale del territorio rurale.

• Date (da – a) 01/01/2003 – 30-05-2003
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione per “Relazioni di analisi di Sostenibilità Ambientale e Cartografia 

allegata”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Relazioni di analisi di Sostenibilità Ambientale e Cartografia allegata” dei seguenti progetti: 
• Restauro della Torre dell’Orologio in Carbonara-Bari;
• Lavori di realizzazione nuovi impianti di illuminazione stradale pubblica in sostituzione 
di quelli esistenti al quartiere S.Paolo - 1° intervento - cabine CEP1 e CEP2;
• Lavori di sistemazione del piano viabile e dei marciapiedi della Via Giulio Petroni nel 
tratto tra la Tangenziale di Bari e l’incrocio con la provinciale Loseto-Valenzano

• Date (da – a) 27/12/2002  - 20/05/2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione per Progettazione esecutiva per la “Costituzione di una Task-force 

che assicuri la necessaria assistenza tecnico-scientifica alle attività inerenti gli aspetti 
ambientali e di sostenibilità ambientale della programmazione e attuazione degli 
interventi, a sostegno della Autorità Ambientale Regionale”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione esecutiva per la “Costituzione di una Task-force che assicuri la necessaria 
assistenza tecnico-scientifica alle attività inerenti gli aspetti ambientali e di sostenibilità 
ambientale della programmazione e attuazione degli interventi, a sostegno della Autorità 
Ambientale Regionale” finanziata nell’ambito dell’Asse 7 del POR – Puglia 2002-2006.
Partecipa ai seguenti gruppi di lavoro:
• Suolo 
• Ciclo dei Rifiuti
• Marino Costiero
curando gli aspetti inerenti la gestione dei dati grafici ed alfanumerici attraverso GIS

• Date (da – a) 05/09/2002  - 30/06/2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico di Docenze nel Master in “GIS applicati ad Analisi e monitoraggio del rischio 

ambientale connesso con la gestione e tutela delle risorse idriche”
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenze nel Master in “GIS applicati ad Analisi e monitoraggio del rischio ambientale connesso 
con la gestione e tutela delle risorse idriche” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione” 2000-2006 presso Hydrocontrol a 
Capoterra (CA) e Consorzio Gestione Centro ISIDE a Prignano Cilento (SA) nel tratto tra la 
Tangenziale di Bari e l’incrocio con la provinciale Loseto-Valenzano

• Date (da – a) 01/07/2002  - 31/03/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d'opera per lo svolgimento della seguente attività: "Implementazione di

procedure automatiche di elaborazione e rappresentazione di dati territoriali; Produzione 
di cartografie tematiche per la rappresentazione dei processi di desertificazione" c/o CNR-
IRSA, nell'ambito della Convenzione con la Regione Basilicata sul Piano Regionale per la 
lotta alla siccità e desertificazione.

• Principali mansioni e 
responsabilità

"Implementazione di procedure automatiche di elaborazione e rappresentazione di dati 
territoriali; “Produzione di cartografie tematiche per la rappresentazione dei processi di 
desertificazione"

• Date (da – a) 04/06/2002 - 04/11/2002
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione per Redazione delle “Analisi di sostenibilità ambientale e Cartografia 

allegata”
• Principali mansioni e 

responsabilità
Redazione delle “Analisi di sostenibilità ambientale e Cartografia allegata” dei seguenti 
progetti:
1. Sistemazione a parcheggio di scambio intermodale di area ubicata tra via Caduti 
1943, viale Traiano e corso Trieste - Bari;
2. Sistemazione a parcheggio di scambio intermodale di area ubicata tra corso Trieste, 
Pane e Pomodoro e Torrente Valenzano – Bari;
3. Sistemazione area a parcheggio nuovo capolinea AMTAB zona Fiera del levante –
Bari;
4. Sistemazione a parcheggio capolinea AMTAB dell’area situata in prossimità 
dell‘Istituto Di Cagno Abbrescia – Bari;
5. Collegamento viario san Gabriele;
6. Scuola Elementare Lo Popolo – Bari;
7. Scuola Media Ungaretti – Bari;
8. Riqualificazione giardino S.Paolo – Bari;
9. Lavori di realizzazione di verde attrezzato nei giardino Green Mission – Bari;
10. Riqualificazione Piazza Vittorio Emanuele in Ceglie del Campo – Bari;
11. Completamento Cava di Maso – Bari.

• Date (da – a) 06/02/2002  - 06/06/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ing. Vincenzo Campanaro Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di 
Foggia

• Tipo di azienda o settore CTU del Giudice
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione per “Studio con GIS di una discarica di tipo 2B della IMMOBIL 

DAUNIA di Foggia” per dell’Ing. Vincenzo Campanaro Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice 
per le Indagini Preliminari di Foggia.

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Studio con GIS di una discarica di tipo 2B della IMMOBIL DAUNIA di Foggia” 

• Date (da – a) 01/02/2002  - 06/03/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Dott. Lo porto Antonio ricercatore C.N.R. - I.R.S.A.

• Tipo di azienda o settore Dott. Lo porto Antonio ricercatore C.N.R. - I.R.S.A.
• Tipo di impiego Incarico per “Digitalizzazione di cartografia relativa alle aree protette per il comune di Bussento 

e Vernotico (Sa)”  
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Digitalizzazione di cartografia relativa alle aree protette per il comune di Bussento e Vernotico 
(Sa)”  

• Date (da – a) 01/01/2002  - 18/04/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico per redazione di “Incendi verificatisi nelle regione Basilicata tra gli anni 1996 – 2001” su 

GIS fornito da C.N.R. - I.R.S.A. ad  I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) 
Srl Bari.Farming” AGRIBMPWATER, finanziato nell'ambito del Programma di Ricerca CEE 
ENV2.

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Incendi verificatisi nelle regione Basilicata tra gli anni 1996 – 2001” su GIS fornito da C.N.R. -
I.R.S.A. ad  I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari.Farming” 
AGRIBMPWATER, finanziato nell'ambito del Programma di Ricerca CEE ENV2.

• Date (da – a) 01/10/2001  - 11/04/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari
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• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico per “Redazione dell’Uso del Suolo del Bacino del Mincio  su GIS (Provincia di 

Mantova)” relativo al progetto "Systems Approach To Environmentally Accept-Able Farming” 
AGRIBMPWATER, finanziato nell'ambito del Programma di Ricerca CEE ENV2.

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Redazione dell’Uso del Suolo del Bacino del Mincio  su GIS (Provincia di Mantova)” relativo al 
progetto "Systems Approach To Environmentally Accept-Able Farming” AGRIBMPWATER, 
finanziato nell'ambito del Programma di Ricerca CEE ENV2..

• Date (da – a) 01/10/2001  - 10/12/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico di “Docenze nell’ambito del Corso di aggiornamento rivolto a funzionari della Regione 

Puglia e dei PP.MM.PP, per l’utilizzazione del Sistema Informativo Territoriale realizzato 
nell’ambito del Progetto: “Banca dati tossicologica del suolo e dei prodotti Derivati”

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Docenze nell’ambito del Corso di aggiornamento rivolto a funzionari della Regione Puglia e dei 
PP.MM.PP, per l’utilizzazione del Sistema Informativo Territoriale realizzato nell’ambito del 
Progetto: “Banca dati tossicologica del suolo e dei prodotti Derivati” organizzato dalla Regione 
Puglia – Assessorato all’Ambiente, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università di Bari.

• Date (da – a) 21/09/2001  - 08/01/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico per “Relazione sulla discarica di tipo 2B della Siged  S.R.L., Loc. scala Erre (SS)”

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Relazione sulla discarica di tipo 2B della Siged  S.R.L., Loc. scala Erre (SS)”

• Date (da – a) 11/07/2001  - 20/09/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico per “Studio nel settore ambientale relativo al percolato giacente nella discarica di tipo 

2B” della Siged  S.R.L., Loc. scala Erre (SS) e a possibili suoi trattamenti”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Studio nel settore ambientale relativo al percolato giacente nella discarica di tipo 2B” della 
Siged  S.R.L., Loc. scala Erre (SS) e a possibili suoi trattamenti”

• Date (da – a) 16/06/2001 al 15/06/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico per “Ricerche nel campo delle Scienze e delle tecnologie dell'ambiente e 

dell'habitat – Implementazione di Sistemi Informatovi Territoriali”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Ricerche nel campo delle Scienze e delle tecnologie dell'ambiente e dell'habitat –
Implementazione di Sistemi Informatovi Territoriali”

• Date (da – a) 05/06/2001  - 10/07/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione per “Elaborazione dati di progetto tramite modello matematico Mexico 

e GIS”  
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Elaborazione dati di progetto tramite modello matematico Mexico e GIS”  

• Date (da – a) 01/06/2001  - 15/09/2001
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario delle Scienze del Mare) Genova

• Tipo di azienda o settore Consorzio Nazionale - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico di Attività di implementazione di banche dati georeferenziate e programmazione in 

ambito GIS
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Attività di implementazione di banche dati georeferenziate e programmazione in ambito GIS” 

• Date (da – a) 15/05/2001  - 04/06/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.S.E.C. (Information System and Environmental Consulting) Srl Bari

• Tipo di azienda o settore Società SRL  che opera nel settore dei Sistemi informativi e nella Consulenza Ambientale
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione per “Elaborazioni cartografiche con GIS nell’area denominata “Le 

Saline”, interposta tra il polo petrolchimico di Brindisi e la spiaggia antistante”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Elaborazioni cartografiche con GIS nell’area denominata “Le Saline”, interposta tra il polo 
petrolchimico di Brindisi e la spiaggia antistante”

• Date (da – a) 01/03/2001  - 30/11/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario delle Scienze del Mare di Genova).

• Tipo di azienda o settore Consorzio Nazionale - Centro di Ricerca  
• Tipo di impiego Incarico per “Allestimento di un Sistema Informativo relativo alle informazioni SIT del 

carico ambientale gravante sui mari di Taranto (Mar Piccolo, Mar Grande e mare aperto, alla 
foce del fiume Patemisco ad ovest sino allo scarico dell’impianto Gannarini  oltre Capo S. Vito)”

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Allestimento di un Sistema Informativo relativo alle informazioni SIT del carico ambientale 
gravante sui mari di Taranto (Mar Piccolo, Mar Grande e mare aperto, alla foce del fiume 
Patemisco ad ovest sino allo scarico dell’impianto Gannarini  oltre Capo S. Vito)”

• Date (da – a) 15/01/2001  - 14/05/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione per “Trattamento statistico con GIS dei dati analitici relativi alle 

caratterizzazioni dei parametri dello Zolfo Totale e Zolfo Attivo”
• Principali mansioni e 

responsabilità
“Trattamento statistico con GIS dei dati analitici relativi alle caratterizzazioni dei parametri dello 
Zolfo Totale e Zolfo Attivo”

• Date (da – a) 01/01/2001  - 24/04/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Incarico di Collaborazione alla “Implementazione del Sistema Informativo Territoriale”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione alla “Implementazione del Sistema Informativo Territoriale relativo alla banca 
Dati Tossicologica (BDT) del suolo e dei prodotti derivati” finanziato nell’ambito del 
Programma operativo Plurifondo della Regione Puglia 1994-1999, alla misura 7.3.1.

• Date (da – a) 17/12/2000  - 31/05/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
la ditta S.I.GE.T. Srl Bari.

• Tipo di azienda o settore Società Privata che lavora nel settore Ambientale
• Tipo di impiego Incarico “Le aree protette della provincia di Foggia” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Individuazione delle aree protette della provincia di Foggia

• Date (da – a) 30/07/2000  - 30/07/2001
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Partecipazione al progetto “Climate, Hydrochemistry and Economics of Surface-water Systems”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Implementazione di modelli ambientali su GIS

• Date (da – a) 01/12/2000  - 31/01/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università della Tuscia - Istituto di Genio Rurale

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Università
• Tipo di impiego Incarico per “Definizione e disegno CAD di standard costruttivi di strutture del paesaggio 

(landscape structures) finalizzate al controllo dell’inquinamento diffuso”,
• Principali mansioni e 

responsabilità
Definizione e disegno CAD di standard costruttivi di strutture del paesaggio

• Date (da – a) 23/07/2000  - 23/09/2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centre for Ecology and Hydrology (CEH), Wallingford (Oxford shire UK)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Inglese - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego “Ricercatore esperto in Implementazione di modelli ambientali su GIS”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Implementazione di modelli ambientali su GIS

• Date (da – a) 18/12/1998  - 17/12/2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) di Bari

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Centro di Ricerca
• Tipo di impiego “Ricercatore esperto in Valutazione di Impatto Ambientale con livello di qualificazione di 

Responsabile dell’organizzazione e coordinamento teorico-operativa degli Studi di Valutazione 
di Impatto Ambientale”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Esperto in Tecnologie GIS (Geographical lnformation Systems o Sistemi Informativi Geografici)

• Date (da – a) 01/03/1995  - 31/12/1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CREADIVIDAD Y PROGRESO s.a.s. (Gioia del Colle – Bari)

• Tipo di azienda o settore Centro di formazione  
• Tipo di impiego Contatto di collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze relative all’utilizzo di pacchetti relativi ai “Sistemi Informativi Territoriali (GIS)” quali: 
ArcView e Mapinfo per “Dipendenti Comunali e Regionali”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 23/10/2018 al 02/02/2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori Tenutosi in 
Carovigno (Br) dal 23 ottobre 2018 al 02 febbraio 2019 durata di 120 ore, come previsto 
dall'art. 98 comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09, nel 
rispetto dei contenuti di cui all'Allegato XIV del medesimo decreto. 
Formazione soggetta ad aggiornamento quinquennale obbligatorio.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

CSP e CSE D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 c/o PMI 
CONSULENZA E FORMAZIONE SRLS Via G. Ungaretti n. 17/B -72012 Carovigno (BR).
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• Qualifica conseguita Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 14/09/2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali “Azioni per il 
miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e 
progetti - AQS1.3 Semplificazione della struttura amministrativa ed adeguamento 
normativo” c/o Regione Puglia Bari Via Gentile.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti

• Qualifica conseguita VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 23/06/2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione “La casa del futuro e le nuove tendenze abitative: materiali, tecnologie 
e design” c/o Sala Riunioni Imiel  Via degli Emigranti, z.i. - Ceglie Messapica (Br).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tendenze abitative: materiali, tecnologie e design.

• Qualifica conseguita Materiali, tecnologie e design nelle nuove abitazioni

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 07-08/06/2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione “D.lgs. 81/08 e ss.mm. ii. – CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
da 16 ore” c/o Viale unità d'Italia, 16 Bari sede Eliapos srl.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei luoghi di lavoro

• Qualifica conseguita Sicurezza nei luoghi di lavoro

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 25/01/2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione “GAS RADON: prevenzione, misura e bonifica nei locali aperti al 
pubblico” Soggetto attuatore: Confartigianato – CEDFor Service Soc. Coop. c/o Hotel Tenuta 
Moreno - Mesagne (Br).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

GAS RADON Legge Regionale n.30 del 3/11/16 e s.m.i. (L.R. 36/2017): “Norme in materia di 
riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente 
chiuso”
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• Qualifica conseguita Legge Regionale n.30 del 3/11/16 e s.m.i. (L.R. 36/2017): “Norme in materia di riduzione dalle 
esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 18-09-2017- 27/12/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione “Nuova disciplina degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione 
(prodotto da SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione)” Piano formativo nazionale 
sulla nuova disciplina dei contratti pubblici previsto dalla Strategia per la riforma degli appalti 
pubblici e dal Piano di azione “Appalti pubblici”, allegato all'Accordo di partenariato italiano 
2014-2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi di investimento europei (fondi 
SIE). Il Piano formativo dà attuazione al Protocollo d’intesa, sottoscritto il 17 novembre 2016, dal 
Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto di ITACA (Istituto per l’innovazione e 
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) c/o Osservatorio dei contratti pubblici 
(Regione Puglia). (Durata 16 ore)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nuovo Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e successivo correttivo e 56/2017

• Qualifica conseguita Gestione degli appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e 56/2017

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 18/12/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione “D.lgs. 81/08 e ss.mm. ii. – tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” addetto antincendio – rischio medio c/o Comune di Ceglie Messapica tenuto 
da Eliapos srl.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei luoghi di lavoro

• Qualifica conseguita Sicurezza nei luoghi di lavoro

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 21/11/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione “La redazione del Piano anticorruzione 2018-2020 (P.T.P.C.T.): teoria e 
pratica” c/o Comune di Ceglie Messapica tenuto da Avv. Carmine Podda Esperto in appalti e 
contrattualistica pubblica Editorialista per le riviste specializzate de “Il Sole 24 Ore”.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Piano anticorruzione

• Qualifica conseguita Piano anticorruzione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 08//11/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione “Il D.lgs. 50/2016 e l'affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura: criticità e proposte” c/o Hotel Parco dei Principi, prolungamento viale Europa 6 -
70132 Bari. (Durata 4 ore)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lavori pubblici secondo il nuovo codice

• Qualifica conseguita Lavori pubblici secondo il nuovo codice
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 12/09/2014 – 19/12/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Percorso di accompagnamento e formazione sul Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
PPTR per i Responsabili dei Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e 
i membri delle Commissioni Locali del Paesaggio e di formazione per i professionisti. c/o il 
Politecnico di Bari e organizzato dalla Regione Puglia e la Direzione Regionale per i Bani 
Culturali e Paesaggistici della Puglia.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Esperto in rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche

• Qualifica conseguita Certificazione Responsabili dei Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e i 
membri delle Commissioni Locali del Paesaggio e di formazione per i professionisti

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 06/05/2014 – 17/06/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione su “Salute e Sicurezza sul lavoro” c/o Autorità di Bacino della Puglia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

D-LGS. 81/08 Salute e Sicurezza sul lavoro.

• Qualifica conseguita Certificazione Salute e Sicurezza sul lavoro
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 25/09/2013 – 25/09/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione su “Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi degli artt. 36 e 37 
del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'Accordo del21/12/2011 tra il 
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e Bolzano • G. U. n. 8 del11/01/2012 • c/o CNR IRSA di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

D-LGS. 81/08 Figure e Compiti  del Corso Prevenzione nei luoghi di lavoro.

• Qualifica conseguita Certificazione Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 01/12/2011 – 30/12/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione su “Sensore digitale: iperspettrale. (CASI 1) e termico (TABI 320)” c/o 
CNR IRSA di Bari , con la ITRES Hyperspectral Systems & Solution e Intermark AvioSistemi srl

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Telerilevamento e l’utilizzo di sensore digitale: iperspettrale. (CASI 1) e termico (TABI 320)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 27/04/2011 – 24/05/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione “Telerilevamento e l’utilizzo di ERDAS Image” c/o Planetek Italia di Bari , 
Progetto “Reti di laboratori di Ricerca” – riduzione dei rischi di volo e nowcasting aeroportuale 
(Rivona)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Telerilevamento e l’utilizzo di ERDAS Image

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) da ottobre 2010 a novembre 2010
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Master in “CCNA – Cisco Certified Network Associate (CCNA-Amministratore di Sistemi Cisco) 
+ SNAF - Securing Networks with ASA Foundation (Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security 
Appliances) ”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 01/03/2010 - 27/05/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Dottorato di Ricerca - PhD: in Pianificazione Territoriale e tutela del paesaggio - Science and 
Technology for the Forest and Environmental Management - c/o Università della Tuscia
conseguito durante il periodo di lavoro di Funzionario Direttivo D3 a tempo indeterminato presso 
l’Autorità di Bacino della Puglia usufruendo del permesso studio di 150 ore annue (art. 13, 
comma 1, del CCNL del 16 maggio 2001).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Gestione ambientale e pianificazione territoriale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 06/09/2010 – 24/09/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione specialistico “Tecniche di Telerilevamento Satellitare per il 
monitoraggio di frane, alluvioni ed esondazioni” c/o Dipartimento Interateneo di Fisica di Bari 
organizzato su incarico dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR, 
nell’ambito del Progetto Strategico finanziato dalla Regione Puglia “Nowcasing avanzato con 
l’uso di tecnologia GRID e GIS”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Telerilevamento Satellitare per il monitoraggio di frane, alluvioni ed esondazioni

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 04/06/2007 – 08/06/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso su: “Uso della piattaforma del Sistema Cartografico Cooperativo”, corso del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Difesa 
del Suolo, nell’ambito del progetto di integrazione del Sistema Cartografico Cooperativo
avviato nel 2006 per il personale di Enti Regionali, Provinciali e Autorità di Bacino che hanno 
aderito al progetto del Portale Cartografico Nazionale (PCN)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Uso della piattaforma del Sistema Cartografico Cooperativo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 27/09/2004 – 08/10/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso sul WebGIS: ArcIMS c/o il Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la Difesa 
delle Coste, Valenzano (Ba).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Uso di WebGIS: ArcIMS

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 03/05/2004 – 07/05/2004
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso di specializzazione su “Software per la condivisione mediante pubblicazione in 
Internet dei dati geotopocartografici” sviluppato in codice open source dal PODIS nell’ambito 
del contratto per la realizzazione dei CED Federati” c/o il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio a Roma.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Uso di Software per la condivisione mediante pubblicazione in Internet dei dati 
geotopocartografici

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 08/09/2003 – 10/10/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di specializzazione su “Geomatica e Sistemi Informativi Territoriali” c/o il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio a Roma.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Uso di Geomatica e Sistemi Informativi Territoriali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19/11/1998 – 30/04/1999 (800 ore)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master in: Creazione e gestione di impresa  c/o Uni.Versus CSEI - Politecnico Università di 
Bari:Innovation Management Center (Centro Universitario per la Formazione e l’Innovazione di 
Bari), Centro Studi di Economia applicati all’Ingegneria della durata di circa 6 mesi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Manager di Azienda Pubblica e Privata

• Qualifica conseguita Manager
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Professore abilitato all’insegnamento nelle scuole superiori: Matematica applicata

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica Applicata

• Qualifica conseguita Professore
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Abilitato all’Insegnamento

• Date (da – a) Maggio 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Abilitazione all’esercizio della libera professione nella Provincia di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Bari al n° 6837 dal 20/06/2003

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
87/100

• Date (da – a) 08/04/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento) c/o Politecnico/Università – Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pianificazione territoriale, Urbanistica, Sistemi Informativi territoriali, Informatica, Elettronica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
110/110
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona

LINGUE ESTERE CONOSCIUTE
Inglese (livello di conoscenza: buono) affermato durante i seguenti periodi:

1. Stage di una settimana c/o University of Stirling (UK) nello STIRLING MANAGEMENT 
CENTRE relativo al Master in: Creazione e Gestione di Impresa .

2. Corso Intensivo di Inglese di 1 mese (Agosto 1999) presso lo Stafford House di 
Canterbury (GB) accreditato dal British Council con il conseguimento del livello “Upper 
intermediate”.

3. Periodo di lavoro di due mesi (dal 23 Luglio 2000 al 23 Settembre 2000) presso il Centre 
for Ecology and Hydrology (CEH), Wallingford (Oxford shire UK).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Attività di lavoro di gruppo e in ambiente MULTIDISCIPLINARE e multietnico

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Notevole esperienza di lavoro in Pubbliche Amministrazioni, attività professionale, e capacità di 
coordinamento di diverse figure professionali in ambiente multidisciplinare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

1.Linguaggi di programmazione: Fortran 77, MATLAB, INFORM, HTML, JAVA, PHP MYSQL.
2.Sistemi Operativi: Dos, Windows95/98/NT/2000/XP/Seven/8/10, Linux e Unix.
3.Software: MATLAB WITH SIMULINK, PSPICE, WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, 
AUTOCAD, GIS (Mapinfo 4.01, ArcView 3.2, ARCGIS 8.3-9.1-9.2-9.3-10.2.2; IDRISI; Geomedia, 
Grass 6.4.3; QGIS 2.12.1), Er-Mapper 6.3 – 7.0 – 7.1, ERDAS 11, ENVI 4.7, CORELDRAW, 
PAINT SHOP PRO, PostgreSQL/Postgis.
4.INTERNET: WebGIS e  Geoserver Manager  e  Web Designer.

IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI PORTALI di 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALI e di 
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WEBGIS  

Indirizzo internet Tipologia Autori

http://webgiscasamassima.dnsalias.org/WebGi
sCasamassima/map_uilayout.phtml

WEBGIS del comune 
di Casamassima   

Lopez N.

http://partecipapuggioia.dnsalias.org/Partecip
aPUGgioia/

WEBGIS del comune 
di Gioia del Colle 
relativo al Piano 
Urbanistico generale 
( PUG ) 

Lopez N.

http://partecipapugceglie.dnsalias.org/Partecip
aPUGceglie/

WEBGIS del comune 
di Ceglie Messapica 
relativo al Piano 
Urbanistico generale 
( PUG ) 

Lopez N.

www.adb.puglia.it/webgis.htm
WEBGIS dell’Autorità 
di Bacino della 
Puglia. 

Lopez N.

http://adbpuglia.dyndns.org/geomorfologica/
map_default.phtml

WEBGIS della Carta 
Idrogeomorfologica 
redatta dall’Autorità 
di Bacino della 
Puglia. 

Lopez N.

http://93.51.158.165/4hl6j8665kl~4/map_defa
ult.phtml

WEBGIS delle Coste 
redatta dall’Autorità 
di Bacino della 
Puglia. 

Lopez N. 

http://adbpuglia.dyndns.org/POR/map_default
.phtml

WEBGIS delle Aree 
soggette a fenomeni 
di instabilità in 
Puglia redatta 
dall’Autorità di 
Bacino della Puglia. 

Lopez N.

http://pgra.does-it.net/pgra/map_default.phtml

WEBGIS del Piano di 
Gestione del Rischio 
di Alluvioni 
(2007/60/CE – D.Lgs. 
49/2010) 

Lopez N.

http://cbt.gotdns.org/WebGisCommissarioBo
nificaTA

WEBGIS del 
Commissario 
Bonifica Taranto  

Lopez N.

http://webgismartucci.dyndns.info/martucci/m
ap_uilayout.phtml

WEBGIS Valutazione 
dello stato 
ambientale e il 
risanamento 
dell'area vasta in 
Contrada Martucci 

Lopez N.
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http://parcogargano.dynalias.org/parcogargan
o/

WEBGIS Parco 
Nazionale del 
Gargano 

Lopez N.

http://webgisavicoli.dnsalias.org/webgisavicoli
/map_uilayout.phtml

WEBGIS Programma 
integrato di 
prevenzione e 
riduzione 
inquinamento da 
nitrati di 
allevamenti. avicoli 

Lopez N.

http://93.63.84.69:8080/webgis-
parchi/map_uilayout.phtml?config=uilayout

WEBGIS dell’Ufficio 
Parchi e Riserve 
Naturali della 
Regione Puglia 

Lopez N.

http://88.53.255.166:8080/protezione.civile.p
uglia/start.html

WEBGIS della 
Protezione Civile 
della Regione Puglia 

Lopez N.

http://88.53.255.166/idrografico/map.phtml
WEBGIS 
dell’Idrografico della 
Protezione Civile 
della Regione Puglia 

Lopez N.

http://109.109.244.10/tettiamianto/map_defau
lt.phtml

WEBGIS dei tetti di 
amianto censiti 
dall’Assessorato 
all’ambiente della 
Regione Puglia 

Lopez N.

http://151.2.170.110/ae/frameview.phtml?win
size=large&language=en&config=

WEBGIS delle aree 
del Piano Regionale 
delle Attività 
Estrattive (P.R.A.E.) 

Lopez N.

http://109.109.244.10/sitiinquinati/map_defaul
t.phtml

WEBGIS dell’ Accordo 
di programma per la 
tutela ambientale tra 
GDF, NOE, CFS, 
Regione Puglia, ARPA 
e CNR di Bari 

Lopez N

http://ptcpbat.dynalias.org/BAT/
WEBGIS della 
provincia BAT: PTCP, 
PUG e Pianificazione 
esistente 

Lopez N.

www.ecologia.puglia.it/catasto.htm
WEBGIS del catasto 
grotte della Regione 
Puglia 

Lopez N.
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http://109.109.244.12/anasi_2012/login.php

GeoDatabase 
"Anagrafe dei Siti da 
Bonificare" (definita 
da un tavolo di 
consultazione tra 
l’Apat -Agenzia per la 
Protezione 
dell’Ambiente e per i 
servizi tecnici, le 
Regioni e le Agenzie 
Regionali per 
l’Ambiente Arpa) 

Lopez N.

http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/WebGISPTCP/webgis-del-ptcp-della-

bat

GeoServer del PTCP 
della Provincia BAT: 
Sevizi web di 
interoperabilità ed 
interscambio dati 
cartografici nei 
formati SHP, VMS, 
WCS, WFS, KML 

Lopez N.

http://109.109.244.12/dbamianto2012/login.p
hp

GeoDatabase del 
Piano regionale di 
protezione 
dell’ambiente, 
decontaminazione, 
smaltimento e 
bonifica ai fini della 
difesa dai pericoli 
derivanti 
dall’amianto Puglia 

Lopez N.

http://109.109.244.12/pozzi/output/login.php

GeoDatabase del 
Catasto Idrico” e 
“Catasto Sismico” - 
SETTORE 
URBANISTICA, 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO, PTCP, 
PAESAGGIO, GENIO 
CIVILE  DELLA 
PROVINCIA DI 
BARLETTA ANDRIA 
TRANI 

Lopez N.

http://109.109.244.12/attestazioni/output/logi
n.php

GeoDatabase del 
“Catasto Sismico: 
Autorizzazioni” - 
SETTORE 
URBANISTICA, 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO, PTCP, 
PAESAGGIO, GENIO 
CIVILE  DELLA 
PROVINCIA DI 
BARLETTA ANDRIA 
TRANI 

Lopez N.
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109.109.244.12/autorizzazioni/output/login.p
hp

GeoDatabase del 
“Catasto Sismico: 
Attestazioni” - 
SETTORE 
URBANISTICA, 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO, PTCP, 
PAESAGGIO, GENIO 
CIVILE  DELLA 
PROVINCIA DI 
BARLETTA ANDRIA 
TRANI 

Lopez N.

http://wmsadbp.dyndns.org/geoserver/PAI/w
ms?service=WMS

Servizi WMS della 
Cartografia 
dell’Autorità di 
Bacino della Puglia 

Lopez N.

http://93.62.131.127:8080/geoserver/web/;jse
ssionid=5ijfvfqcaxob?wicket:bookmarkablePa
ge=:org.geoserver.web.demo.MapPreviewPag

e

Servizi WMS, WCS e 
WFS del PTCP della 
Provincia BAT 

Lopez N

www.ceglie.org
Portale Ufficiale del 
Comune di Ceglie 
Messapica 

Lopez N.

www.protezionecivile.puglia.it
Portale Ufficiale della 
protezione civile 
della Regione Puglia 

Lopez N.

www.adb.puglia.it
Portale ufficiale 
dell’Autorità di 
Bacino della Regione 
Puglia. 

Lopez N.

www.ecologia.puglia.it
Portale Ufficiale 
dell’Ufficio Parchi e 
Riserve Naturali 
della Regione Puglia 

Lopez N.

http://apqta.dnsalias.org/apqta/news.php

Portale Ufficiale 
dell’Accordo di 
programma per la 
tutela ambientale tra 
GDF, NOE, CFS, 
Regione Puglia, ARPA 
e CNR di Bari 

Lopez N.

http://martucci.blogdns.com/martucci/index.p
hp/it/

Portale ufficiale sulla 
Valutazione dello 
stato ambientale e il 
risanamento 
dell'area vasta in 
Contrada Martucci 

Lopez N.
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http://avicoli.dnsalias.org/avicoli/

Portale ufficiale del 
Programma 
integrato di 
prevenzione e 
riduzione 
inquinamento da 
nitrati di allevamenti 
avicoli 

Lopez N.

http://www.vigor-geotermia.it/

Portale e WebGIS del 
progetto VIGOR 
intesa operativa tra il 
Ministero delle 
Sviluppo Economico 
– DG ENRE e il 
Consiglio Nazionale 
delle Ricerche – DTA 
nell’ambito del POI 
“Energie Rinnovabili 
e Risparmio 
Energetico 
2007/2013”, 
finalizzato alla 
individuazione e 
realizzazione di 
interventi per 
ampliare il 
potenziale sfruttabile 
di energia 
geotermica sul 
territorio delle 
Regioni Campania, 
Calabria, Puglia e 
Sicilia. 

Lopez N. 
Trunpy E.

http://88.53.246.227:8080/geoserver/web/

GeoServer del 
progetto VIGOR 
intesa operativa tra il 
Ministero delle 
Sviluppo Economico 
– DG ENRE e il 
Consiglio Nazionale 
delle Ricerche – DTA 
nell’ambito del POI 
“Energie Rinnovabili 
e Risparmio 
Energetico 
2007/2013”,  
finalizzato alla 
individuazione e 
realizzazione di 
interventi per 
ampliare il 
potenziale sfruttabile 
di energia 
geotermica sul 
territorio delle 
Regioni Campania, 
Calabria, Puglia e 
Sicilia. 

Lopez N.
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www.puglia-coste.it

Portale ufficiale del 
progetto 
“Monitoraggio degli 
interventi di difesa 
costiera e di 
evoluzione dei 
litorali” POR 2000-
2006. 

Uricchio V. 
F., Lopez 

N., G. 
Cannito

www.autoritaambientale.regione.puglia.it/inde
xAA.html

Portale dell’Autorità 
Ambientale della 
Regione Puglia. 

Uricchio 
V.F. -

Sgarammella 
- Lopez N.

www.innowatech.org

Portale ufficiale del 
progetto europeo 
INNOWATECH: 
Innovative and 
integrated 
technologies for the 
treatment of 
industrial 
wastewater 

Lopez N.

www.altaformazione.net

Portale del Master in: 
Analisi e 
monitoraggio del 
rischio ambientale 
connesso con la 
gestione e tutela 
delle risorse idriche -  
GE.S.T.U.R.I. 

Uricchio 
V.F. - Lopez 

N.

bdt.regione.puglia.it/contatti.html

Portale ufficiale della 
“Banca dati 
tossicologica del 
suolo e dei prodotti 
derivati della 
Regione Puglia”, POR 
2000-2006. 

Uricchio V. 
F., Lopez 

N., G. 
Cannito

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

CONOSCENZE INFORMATICHE A LIVELLO PROFESSIONALE

1. Linguaggi di programmazione: Fortran 77, MATLAB, INFORM, HTML, JAVA, 
PHP MYSQL.

2. Sistemi Operativi: Dos, Windows95/98/NT/2000/XP/Seven/8/10, Linux e Unix.
3. Software: MATLAB WITH SIMULINK, PSPICE, WORD, EXCEL, ACCESS, 

POWERPOINT, AUTOCAD, GIS (Mapinfo 4.01, ArcView 3.2, ARCGIS 8.3-
9.1-9.2- 9.3-10.01-10.2.2; IDRISI; Geomedia, Grass 6.4.3; QGIS 2.12.1), Er-
Mapper 6.3 – 7.0 – 7.1, ERDAS Image 10 e 11,  ENVI 4.7, CORELDRAW, 
PAINT SHOP PRO. 

4. INTERNET: WebGIS e Geoserver Manager  e  Web Designer.
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PATENTE O PATENTI Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Le sostanze tossiche del suolo, proprietà, analisi, tossicologia, sintomatologia 
ed ambiente (R. Gagliano Candela, V. F. Uricchio, R. Pannacciulli); Edito 
Laterza, maggio 1999.
An integrated tool for an appropriate groundwater resource management -
Arrivo A., Di Cillo E., Lopez N., Uricchio V. F., Vurro M. - Concerted Action 
financed by the European Commission INCO-DC (Dg XII) - Agriculture and 
Urbanization in the Mediterranean Region: Enabling Policies for Sustainable 
Use of Soil and Water, Tunisi 3-6 Aprile 2000.
The Intelligent Agent for the sustainable management of the territory: An 
experimental approach using an Expert System for the management of 
complex phenomena. Borri D., Giordano R., Lopez N., Uricchio V. F. - The 7th 
International Conference on Computers in Urban Planning and Urban 
Management (CUPUM) Luglio 18-21, 2001 University of Hawaii - Manoa. 
Summary Climate, Hydrochemistry and Economics of Surface-water Systems 
(CHESS) Report, A. Lo Porto, M. Garnier, G.Passarella, N. Lopez and L. 
Marini, EC Environment and Climate Research Programme July 2001 
(contract ENV4-CT97-0440,Climate and Natural Hazards).
Gli agenti intelligenti per la gestione sostenibile del territorio: un approccio 
sperimentale di utilizzo del sistema esperto per la gestione di fenomeni 
complessi. Borri D., Giordano R, Lopez N., Uricchio V. F.; Conferenza 
Nazionale su Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale. INPUT 2001.
Un DSS per la definizione delle zone vulnerabili da Nitrati di origine agricole o 
da prodotti fitosanitari. Borri D., Lopez N., Uricchio V. F.; Conferenza 
Nazionale su Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale. INPUT 2001.
Methodological comparison by GIS and Remote Sensing between DRASTIC 
and SINTACS models reliability for assessing intrinsic groundwater 
vulnerability. Lopez N., Uricchio V., F. Giordano R.; Under Review su “Journal 
of Environmental Management”.
A Fuzzy Knowledge-based Decision Support System for the groundwater 
pollution risk evaluation. Giordano R., Lopez N., Uricchio V. F.;  “Journal of 
Environmental Management” 73 (2004)189–197.
Podis Regione Puglia Redazione del Progetto di Piano di Bacino Stralcio per 
l’assetto Idrogeologico, Vittorio Labriola, Nicola Lopez, “Ambiente Italia”, 29 
Aprile 2004, Convegno Nazionale L’Europa Incontra l’Italia – PODIS: Una 
Risorsa per il mezzogiorno, pagg. 16-19.
Aspetti metodologici per la valutazione degli impatti delle fonti diffuse di origine 
agricola in aree ad elevata vulnerabilità intrinseca. Falagario A., Lopez N., 
Uricchio V. F.; Under Review su “Journal of Environmental Management”.
Indicatori socio-economici per la comprensione delle cause antropiche di 
degrado del territorio e di desertificazione: il caso della Regione Basilicata. R. 
Giordano, N. Lopez, V.F. Uricchio; Conferenza Nazionale su Informatica e 
Pianificazione Urbana e Territoriale. INPUT 2003.
A web-based system for the integrated water management. R. Giordano, G. 
Passarella , V.F. Uricchio, N. Lopez; Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 
10651, 2003.
A decision support system for preventing groundwater management.
R.Giordano, G. Passarella, V.F. Uricchio, N. Lopez; Under Review su 
“Ingegneria Agricola”.
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - stato di avanzamento -
Regione Puglia - FEBBRAIO 2004. Anna Bavaro, Alessandro Cantatore, 
Giulia Cecaro, Antonio Fiore, Roberto Grimaldi, Roberto Limongelli, Nicola 
Lopez, Ilaria Maracchione, Luigi Milella, Antonio Palumbo, Nicola Palumbo, 
Umberto Piacquadio su “Geologia ed Ambiente” periodico della SIGEA 
“Società Italiana di Geologia Ambientale.
L’applicazione dello Standardized Precipitation Index (SPI) come strumento 
per la razionale gestione delle risorse idriche in aree siccitose: il caso di studio 
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del Bacino del Candelaro. Esposito A., Lopez N., Uricchio V. F. “Geologia 
dell’Ambiente” periodico della SIGEA “Società Italiana di Geologia Ambientale; 
3/2005 ISN1591-5352.
Ampliamento ottimale della rete di monitoraggio pluviometrica del consorzio di 
difesa di puglia E. Barca, N. Lopez, G. Passarella, V.F. Uricchio n.3/2005 su 
“Ingegneria Agraria”.
Caratterizzazione della qualità delle acque sotterranee nell’acquifero 
appartenente al bacino sperimentale del Torrente Candelaro. Influenza delle 
principali attività antropiche sulla qualità della falda Lopez N., Uricchio V. F. 
Under Review su “Acque sotterranee”.
Autorità di Bacino della Puglia: attività per la redazione del progetto di Piano di 
Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, Vittorio Labriola, Caggiano 
Tiziana, Cantatore Alessandro; Cecaro Giulia,  Fiore Antonio, Limongelli 
Roberto, Lopez Nicola,  Maracchione Ilaria, Milella Luigi, Palumbo Antonio, 
Palumbo Nicola, Piacquadio Umberto. GEOLOGI e TERRITTORIO Periodico 
dell’ordine dei Geologi n° 1/ 2004 pagg. 32-37.
“Adozione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI),
implementazione della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI”, Labriola 
Vittorio, Caggiano Tiziana, Cantatore Alessandro; Cecaro Giulia,  Fiore 
Antonio, Limongelli Roberto, Lopez Nicola,  Maracchione Ilaria, Milella Luigi, 
Palumbo Nicola, Piacquadio Umberto. Gazzetta Ufficiale Nazionale e 
Regionale della Puglia, Basilicata e Campania; Dicembre 2004.
“Toxicological Profiles of chemicals in soils” (R. Gagliano Candela, V. F. 
Uricchio, A. Colucci); Edito Laterza, 2004.
“Il Rischio idrogeologico in Italia: dalla Commissione De Marchi ai Piani 
d’Assetto Idrogeologico”: Stato di Attuazione del PAI Puglia (Ottobre 2005),
Castorani Antonio, Caggiano Tiziana, Cantatore Alessandro; Cecaro Giulia,  
Fiore Antonio, Limongelli Roberto, Lopez Nicola,  Maracchione Ilaria, Milella 
Luigi, Palumbo Nicola, Piacquadio Umberto. Convegno Nazionale del CERI 
Valmontone (RM) 20,21 Ottobre 2005.
“Approvazione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI),
mplementazione della Cartografia e del WEBGIS associati al PAI”, Castorani 
Antonio, Caggiano Tiziana, Cantatore Alessandro; Cecaro Giulia,  Fiore 
Antonio, Limongelli Roberto, Lopez Nicola,  Maracchione Ilaria, Milella Luigi, 
Palumbo Nicola, Piacquadio Umberto. Gazzetta Ufficiale Nazionale e 
Regionale della Puglia, Basilicata e Campania; Dicembre 2005 (GU n. 8 del 
11-1-2006).
“Aggiornamento perimetrazioni del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI), implementazione della Cartografia e del WEBGIS 
associati al PAI”, Castorani Antonio, Caggiano Tiziana, Cantatore Alessandro; 
Cecaro Giulia,  Fiore Antonio, Limongelli Roberto, Lopez Nicola,  Maracchione 
Ilaria, Milella Luigi, Palumbo Nicola, Piacquadio Umberto. Gazzetta Ufficiale 
Nazionale e Regionale della Puglia, Basilicata e Campania; Marzo 2006 (GU 
n.  91 del 19-04-2006). 
“Aggiornamento perimetrazioni del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI), implementazione della Cartografia e del WEBGIS 
associati al PAI”, Castorani Antonio, Caggiano Tiziana, Cantatore Alessandro; 
Cecaro Giulia,  Fiore Antonio, Limongelli Roberto, Lopez Nicola,  Maracchione 
Ilaria, Milella Luigi, Palumbo Nicola, Piacquadio Umberto. Gazzetta Ufficiale 
Nazionale e Regionale della Puglia, Basilicata e Campania; Maggio 2006.
“GIS  per il sistema di Conservazione per la natura in Puglia”, N. Lopez F. 
Pace. “GEOESPLORA” 2006 - periodico della Rivista MondoGis – Il Mondo 
dei Sistemi Informativi Geografici.
“Integrazione di strumenti GIS a supporto della conoscenza e dei processi 
partecipativi per la lotta ai cambiamenti climatici in Puglia”, N. Lopez F. Pace, 
VF. Uricchio. Rivista associata al convegno sui Cambiamenti Climatici in 
Puglia: “eCO2logicamente” a Bari, 5 Novembre 2007, Politecnico di Bari.
“Open Source sul web: GIS e WebGIS dell’Ufficio a supporto dell’Assessorato 
all’Ecologia della Regione Puglia”, N. Lopez F. Pace. “MONDOGIS” n. 64 
2008 - periodico della Rivista MondoGis – Il Mondo dei Sistemi Informativi 
Geografici.
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“A Modified Soil Quality Index to define desertification risk areas:  the Apulian 
case” Uricchio V. F., Pappagallo G., Lopez N., Ancona V., Bruno D. E., 2009. 
GeoItalia, VII Forum Italiano di Scienze della Terra, 9-11 Settembre, 2009. 
Epitome Volume 3, 2009, pg. 121.
“Il monitoraggio degli effetti delle opere di difesa in Puglia ed il SIMOC” 
Uricchio V. F., Lopez N., De Carlo D., Bruno D. E, 13° Conferenza  Nazionale 
ASITA Bari 1-4 Dicembre 2009.
“Indice di qualità per rischio desertificazione” G. Pappagallo, V.F. Uricchio, V. 
Ancona, D.E. Bruno, N. Lopez, 2009. Ambiente e Agricoltura, Anno V –
numero 2 – Giugno/Luglio 2009.
“A centralized management data to prevention of environmental crimes fight
The Altamura case” V. F. Uricchio, V. N. Palmisano, N. Lopez, D. E. Bruno. 
EDAS conferences 2010.
“A Modified Soil Quality Index to Assess the Influence of Soil Degradation 
Processes on Desertification Risk: The Apulia Case” Valeria Ancona, Delia 
Evelina Bruno, Nicola Lopez, Giuseppe Pappagallo, Vito Felice Uricchio, Ital. 
J. Agron. / Riv. Agron., 2010, 3 Suppl.:45-55
“Attività di monitoraggio dei nutrienti nelle acque e nei suoli pugliesi a supporto 
delle strategie gestionali per la riduzione e razionalizzazione del consumo dei 
fertilizzanti” Valeria Ancona, Vito Uricchio, Nicola Lopez, Giuseppe Caniglia,
Salvatore Ripa. Italian Journal of Agrometeorology - 3/2010 61-66
“Evaluating Natural Self-Sanitation Capability of Arid Creeks in Puglia Region 
(South-East Italy)” A. Leone , N. Lopez, F. Milone (2011), Plurimondi, IV (8): 
123-137, ISSN E184885.
“Integrazioni di banche dati (DB Amianto) e WebGIS,” Lopez N., Uricchio V. 
F., Campobasso GE, 16° Conferenza  Nazionale ASITA Novembre  2012 -
ISBN 978-88-903132-7-1.
“Proposte metodologiche per la valutazione del potenziale di geoscambio: il 
Progetto VIGOR - Methodological approach for evaluating the geo-exchange 
potential: VIGOR Project Acque Sotterranee - Galgaro A., Di Sipio E., Destro 
E., Chiesa S., Uricchio V.F., Bruno D., Masciale R., Lopez N., Iaquinta P., 
Teza G., Iovine G.,Montanari, Manzella D.A., Soleri S., Greco R., Di Bella G., 
Monteleone S., Sabatino M., Iorio M., Petruccione E., Giaretta A., Tranchida 
G., Trumpy E., Gola G., D'Arpa S. Italian Journal of Groundwater (2012) -
AS03014: 0X - 0X
“A landscape perspective to water quality management: experiences from the 
Asso river (Southern Italy) case study” Milone F., Lopez N., Leone A., Borri D. 
Under Review su “Journal of Environmental Management”
“Calcolo dell’indice R.I.E. (Riduzione dell'Impatto Edilizio) e ipotesi di utilizzo di 
BEST MANAGEMENT PRACTICES in un’area del centro urbano di BARI” 
Lopez N., Leone A., Politecnico di Bari  - I Facoltà di Ingegneria - Corso di 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Dicembre  2012 
“Best Management Practices per la gestione sostenibile delle acque 
meteoriche urbane: Un applicazione dell’indice di Riduzione dell’Impatto 
Edilizio alla città di Bari”  Lopez N., Leone A. – VII Giornata di studi dell’INU: 
“La città sobria” – Napoli, 14 dicembre 2012 Centro Congressi Ateneo 
Federico II 
“Best Management Practices per la gestione sostenibile delle acque 
meteoriche urbane: Un applicazione dell’indice di Riduzione dell’Impatto 
Edilizio alla città di Bari” Lopez N., Leone A., Pelorosso R., Gobattoni F. –
R.E.D.S. Rome Ecological Design Symposium: Convegno promosso dal 
Dipartimento DATA dell’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con 
le Università di Genova, Basilicata, Napoli Federico II, Palermo, Trento, IUAV 
Venezia, i Politecnici di Bari e Torino – ROMA Facoltà di Architettura VALLE 
GIULIA 09|10  APRILE 2013
“Verde urbano e processi ambientali: per una progettazione di paesaggio 
multifunzionale”, Lopez N., Leone A., Pelorosso R., Gobattoni F. – TeMA , 
Journal of Land Use, Mobility and Environment - (2013) pp. 95-111 - ISSN 
1970-9889, e- ISSN 1970-9870 - accepted 08 April 2013.
“Gestione adattativa dei territori abbandonati: verso un nuovo approccio per la 
salvaguardia della funzionalità paesaggistica.” Lopez N., Leone A., Pelorosso 
R., Gobattoni F. – XVI CONFERENZA NAZIONALE Società Italiana degli 
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Urbanisti URBANISTICA PER UNA DIVERSA CRESCITA. APORIE DELLO 
SVILUPPO, USCITA DALLA CRISI E PROGETTO DEL TERRITORIO 
CONTEMPORANEO – ISSN 1723-0993, Napoli, 9 - 10 Maggio 2013.
“Banche dati di nuova generazione per la gestione del ciclo dell’amianto in 
Puglia” Lopez N., Uricchio V. F., Campobasso GE, Massarelli C., 17a

Conferenza Nazionale ASITA - Riva del Garda 5-7 novembre 2013 - ISBN 
ISBN 978-88-903132-8-8.
“Proposta di revisione dell’architettura dell’“Anagrafe dei siti da Bonificare:
nuove Potenzialità di gestione e controllo del territorio” Lopez N., Uricchio V. 
F., Campobasso GE, Massarelli C., Basile A.,Turturro C,, 17a Conferenza 
Nazionale ASITA - Riva del Garda 5-7 novembre 2013 - ISBN ISBN 978-88-
903132-8-8.
"Sistema Informativo finalizzato alla "Gestione e conservazione degli 
ecosistemi forestali" di elevato interesse naturalistico nel Parco Nazionale del 
Gargano", Lopez N., Uricchio V. F., Pecorella S., Strizzi C., Palmisano V.N., 
Massarelli C., 18a Conferenza Nazionale ASITA - Firenze 14-16 ottobre 2014  
– ISBN 978-88-903132-9-5
“WebGIS finalizzato al “Programma integrato per la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento da nitrati di allevamenti avicoli” nel verso di una maggiore 
sostenibilità ambientale” Lopez N., Uricchio V. F., Tedeschi G., Massarelli C.,
18a Conferenza Nazionale ASITA - Firenze 14-16 ottobre 2014 – ISBN 978-
88-903132-9-5.
“Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia Barletta 
Andria Trani – Città e Paesaggi: La Consultazione Interattiva del Piano” Lopez 
N., Martinelli N, Carlone G., Libro di ADDA Editore, Aprile 2015 – ISBN 978-
88-8671717-7-4.
“Strumenti Tecnologici GIS e Open Data a supporto dell’interoperabilità dei 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale o di Area Vasta” Lopez, N., 
Uricchio V. F., Guerra V., XIX Conferenza Nazionale ASITA, 29 settembre – 1
ottobre 2015, Lecco – ISBN 978-88-941232-2-7.
“L’Anagrafe dei siti da Bonificare: Sistema informativo di gestione e controllo 
dei rischi ambientali derivanti dai siti contaminati” A. Basile, C. Galeone, B. 
Casale, N. Lopez, V.F. Uricchio C., LA RICERCA SULLE ACQUE E LE 
NUOVE PROSPETTIVE DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI IN AMBITO 
PUBBLICO E PRIVATO, Libro di CACUCCI Editore, 2016 – ISBN 978-88-
6611-516-8.
“Interoperabilità dei Sistemi innovativi per la gestione e l’attuazione delle 
politiche di salvaguardia ambientale” A. Basile, N. Lopez, V.F. Uricchio C., LA 
RICERCA SULLE ACQUE E LE NUOVE PROSPETTIVE DI 
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO,
Libro di CACUCCI Editore, 2016 – ISBN 978-88-6611-516-8.
“Verde urbano e regolazione delle acque meteoriche: L' approccio 
modellistico come base per nuovi standard urbanistici.” Lopez N., Leone A., 
Pelorosso R., Gobattoni F. – Pianificazione territoriale ecologici– Rivista
SENTIERI URBANI N° 19 - LA RIVISTA DELLA SEZIONE TRENTINO 
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, ISSN 2036-3109- aprile 
2016.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

Partecipazione a Convegno sul tema: “BANCA DATI TOSSICOLOGICA DEL 
SUOLO E PRODOTTI DERIVATI” tenuto c/o la facoltà di Medicina di Bari l’11-
05-2000.
Partecipazione a Convegno sul tema: “IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE IN 
AGRICOLTURA” tenutosi a Ferrandina (MT) il 30-03-2001.
Partecipazione a Convegno sul tema: “IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE IN 
AGRICOLTURA” tenutosi a Cerignola (BA) il 06-04-2001.
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Partecipazione a Convegno sul tema: “BANCA DATI TOSSICOLOGICA DEL 
SUOLO E PRODOTTI DERIVATI” tenutosi c/o l’Università di Lecce il 20-04-
2001.
Partecipazione a Convegno sul tema: “SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE- SRUMENTO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO “ 
tenutosi c/o il politecnico di Bari il 18/03/2002.
Componente del GRUPPO DI INTERESSE AMBIENTE DEL MINISTERO 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con riferimento al Programma 
Operativo Nazionale (PON) "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 
Formazione" 2000-2006.
Partecipazione al convegno presso il XXV Circolo Didattico C.E.P. 3° Bari 
l’08-06-2004 sul tema “RICICLAGGIO DEI RIFIUTI E FONTI RINNOVABILI”.
Partecipazione al convegno “TERRITORIO – SPAZIO – INFORMAZIONE NEI 
10 ANNI DI PLANETEK ITALIA” Bari, Sala ENEL Fiera del Levante - 5 Ottobre 
2004.
“Il Rischio idrogeologico in Italia: dalla Commissione De Marchi ai Piani 
d’Assetto Idrogeologico”: Convegno Nazionale del CERI Valmontone (RM) 
20,21 Ottobre 2005.
Presentazione del WebGIS dell’Ufficio Parchi e Riserve Naturali, Regione 
Puglia. Mediterre 2006 – 4a edizione: 27 settembre - 1 ottobre 2006.
Presentazione del WebGIS dell’Ufficio Parchi e Riserve Naturali, Regione 
Puglia a Geoesplora 2006 a Bari – Conoscenza e tecnologia per il governo 
del territorio pugliese MONDOGIS Bari  21 Novembre 2006 – Politecnico di 
Bari.
Presentazione del I Sistemi Informativi Territoriali a supporto delle attività di 
monitoraggio e sorveglianza ambientale a SEMINARI INFORMATIVI E 
WORKSHOP del progetto OFANTO e LONTRE 31 Ottobre 2007 – Sala 
Rossa del Castello Svevo di Barletta.
“Integrazione di strumenti GIS a supporto della conoscenza e dei processi 
partecipativi per la lotta ai cambiamenti climatici in Puglia”, Convegno sui 
Cambiamenti Climatici in Puglia: “eCO2logicamente” a Bari, 5 Novembre 2007, 
Politecnico di Bari.
“A Modified Soil Quality Index to define desertification risk areas:  the Apulian 
case” Uricchio V. F., Pappagallo G., Lopez N., Ancona V., Bruno D. E - 09-11
settembre 2009, GEOITALIA: Settimo Forum Italiano di Scienze della Terra, 
Rimini.
“Il monitoraggio degli effetti delle opere di difesa in Puglia ed il SIMOC” 
Uricchio V. F., Lopez N., De Carlo D., Bruno D. E, 13° Conferenza  Nazionale 
ASITA Bari 1-4 Dicembre 2009.
Workshop tecnologico “novità ArcGIS 10”  c/o INNOVA PUGLIA – Valenzano 
17 Giugno 2010
Seminario sul tema "Il Progetto VIGOR: dall'individuazione delle aree alla 
scelta delle soluzioni impiantistiche per gli usi diretti ". Hotel "Villa Romanazzi 
Carducci" – DATA SOURCE A SCALA REGIONALE UTILIZZABILI AI FINI 
DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA - Bari 30/05/2012
“Integrazioni di banche dati (DB Amianto) e WebGIS,” Lopez N., Uricchio V. 
F., Campobasso GE, 16° Conferenza  Nazionale ASITA Fiera di Vicenza 6-9
novembre 2012.
LA VAL D’OFANTO NELL’ATTO DI AVVIO DEL PTCP DI BARLETTA-
ANDRIA-TRANI Vincenzo Guerra, Mauro Iacoviello, Francesco Patruno, 
Cosmo Damiano Lovascio, Nicola Lopez. Sessione 3: Uso del Suolo -
Pianificazione del territorio e del Paesaggio, Bologna, 16.11.2012
“Best Management Practices per la gestione sostenibile delle acque 
meteoriche urbane: Un applicazione dell’indice di Riduzione dell’Impatto 
Edilizio alla città di Bari”  Lopez N., Leone A. – VII Giornata di studi dell’INU: 
“La città sobria” – Napoli, 14 dicembre 2012 Centro Congressi Ateneo 
Federico II 
“Best Management Practices per la gestione sostenibile delle acque 
meteoriche urbane: Un applicazione dell’indice di Riduzione dell’Impatto 
Edilizio alla città di Bari” Lopez N., Leone A., Pelorosso R., Gobattoni F. –
R.E.D.S. Rome Ecological Design Symposium: Convegno promosso dal 
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Dipartimento DATA dell’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con 
le Università di Genova, Basilicata, Napoli Federico II, Palermo, Trento, IUAV 
Venezia, i Politecnici di Bari e Torino – ROMA Facoltà di Architettura VALLE 
GIULIA 09|10  APRILE 2013
“Gestione adattativa dei territori abbandonati: verso un nuovo approccio per la 
salvaguardia della funzionalità paesaggistica.” Lopez N., Leone A., Pelorosso 
R., Gobattoni F. – 16a CONFERENZA NAZIONALE Società Italiana degli 
Urbanisti URBANISTICA PER UNA DIVERSA CRESCITA. APORIE DELLO 
SVILUPPO, USCITA DALLA CRISI E PROGETTO DEL TERRITORIO 
CONTEMPORANEO – Napoli, 9 - 10 Maggio 2013.
“Banche dati di nuova generazione per la gestione del ciclo dell’amianto in 
Puglia” Lopez N., Uricchio V. F., Campobasso GE, Massarelli C., 17a

Conferenza Nazionale ASITA - Riva del Garda 5-7 novembre 2013.
“Proposta di revisione dell’architettura dell’“Anagrafe dei siti da Bonificare:
nuove Potenzialità di gestione e controllo del territorio” Lopez N., Uricchio V. 
F., Campobasso GE, Massarelli C., Basile A.,Turturro C., 17a Conferenza 
Nazionale ASITA - Riva del Garda 5-7 novembre 2013.
"Sistema Informativo finalizzato alla "Gestione e conservazione degli 
ecosistemi forestali" di elevato interesse naturalistico nel Parco Nazionale del 
Gargano", Lopez N., Uricchio V. F., Pecorella S., Strizzi C., Palmisano V.N., 
Massarelli C., 18a Conferenza Nazionale ASITA - Firenze 14-16 ottobre 2014.
"WebGIS finalizzato al "Programma integrato per la prevenzione e la riduzione 
dell'inquinamento da nitrati di allevamenti avicoli" nel verso di una maggiore 
sostenibilità ambientale" Lopez N., Uricchio V. F., Tedeschi G., Massarelli C., 
18a Conferenza Nazionale ASITA - Firenze 14-16 ottobre 2014.
"Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia Barletta 
Andria Trani - Città e Paesaggi: La Consultazione Interattiva del Piano " Lopez 
N., Martinelli N, Carlone G., Libro di ADDA Editore, Aprile 2015.
"Strumenti Tecnologici GIS e Open Data a supporto dell'interoperabilità dei 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale o di Area Vasta" Lopez, N., 
Uricchio V. F., Guerra V., XIX Conferenza Nazionale ASITA, 29 settembre - 1
ottobre 2015, Lecco.
"APPALTI PUBBLICI E GARE Pubblica Amministrazione e privati: procedure e 
adempimenti nei contratti, tra qualificazione e trasparenza." Lopez, N., per 
conto di "ParteciplAmo Carovigno" Associazione Politico Culturale Via Buozzi, 
12 - 26/04/2019, Carovigno (BR).

dal 5/09/2002

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI

Costituzione Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell’Assessorato 
all’Ambiente della Regione Puglia. POR 2000 – 2006. Misura 1.6 del C.d.P. “Salvaguardia e 
valorizzazione dei beni naturali e ambientali”. – Linea di intervento 1/A 
Ambito di competenza: 1) “Esperto in progettazione, implementazione e gestione di 
Sistemi informativi territoriali” 2° classificato.

dal 12/08/2004 Appartenente all’Albo Professionale per il supporto e l’assistenza specialistica tecnico-
scientifica alle attività affidate all’ARPA Puglia nella tematica “Pianificazione Ambientale 
Strategica come esperto VIA e VAS e Valutazione Ambientale integrata di Piani, 
Programmi e Progetti”.

dal 04/10/2004 Appartenente all’Albo Professionale area di prestazioni professionali: “Cartografia e 
identificazione dei sistemi territoriali e ambientali con l’uso del GIS” dell’Autorità di 
Bacino della Puglia.

dal 04/10/2004 Appartenente all’Albo Professionale area di prestazioni professionali: “Informatica: servizi di 
programmazioni di software per sistemi e applicativi” dell’Autorità di Bacino della Puglia.




