
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Cognome 

E-mail 

Nazionalità 

ESPERIENZE LAVORATIVE l 
INCARICHI l CARICHE ELETTIVE 

CURRICULUM VITAE 

LUCA 

BRA lA 

luca.braia@regione.basilicata.it 
 

Italiana 

Date (da- a) l l Da 16/04/2019 ad OGGI 

Nome e indirizzo del datore di REGIONE BASILICATA 
lavoro 

Ruolo e Funzione CONSIGLIERE REGIONALE 

•Date(da-a) l l Da22-Maggio2015 al16/04/2019 

• Nome e indirizzo del datore di REGIONE BASILICATA 
lavoro 

• Ruolo e Funzione ASSESSORE REGIONALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
• Membro di Commissioni Nazionali della CPA (Conferenza delle Regioni: 

AGRICOLTURA) 

•Date(da-a) l l Da1Febbraio2014al31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di Consorzio Te.R.N. (Il consorzio pubblico-privato TeRN "Tecnologie per le Osservazioni della 
lavoro Terra e i Rischi Naturali" è stato finanziato dal MIUR (rif. DM28424) il30 dicembre 2005 ai sensi 

dell'Art. 13 del D.M. 593 del8 afosto 2000 nell 'ambito di un Accordo di Programma Quadro tra 
MIUR, MEF e Regione Basilicata finalizzato alla realizzazione del distretto tecnologico in 
Regione Basilicata (Fanno parte del Consorzio : ARPAB, ENEA, CNR IMAA, CREA TEC, 
Consorzio Universitario RELUIS) 
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3~?uropass 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

·Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) l 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) l 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Ruolo e Funzione 
• Principali mansioni e responsabilità 

Rationale alla base delle attività del Consorzio TeRN risiede nello sviluppo ed integrazione di 
differenti tecnologie osservative dal suolo, da aereo, e da satellite per il monitoraggio e la 
mitigazione dei rischi naturali, con particolare attenzione ai rischi climatici, idrogeologici e 
sismici. Lo sviluppo di sistemi osservativi multi-sorgente, multi-risoluzione e multi-frequenza 
(basati sull'integrazione di sensori alloggiati su piattaforme satellitari, aviotrasportate e/o 
montate su dirigibili, di reti di misura al suolo e di sistemi mobili per misure in-situ) E' tra le 
priorità di numerosi programmi internazionali (come ad esempio il programma GMES - Global 
Monitoring of Environment and Security ed il programma GEOSS - Global Earth Observing 
System of System). 

Consulente - collaborazione di lavoro a progetto 

Responsabile delle attività di coordinamento ed il monitoraggio delle attività, l'interpretazione 
ed elaborazione dei dati raccolti, stesura dei rapporti tecnici-ecopnomici come previsto dal 
cronoprogramma di progetto nell'ambito delle fasi di lavoro di cui il Consorzio TERN è 
responsabile per i Progetti : Smart Basilicata - Simba - Aladin . 

l Dal Febbraio 2014 al 31/12/2014 

GEOCART Srl 

Società di ingegneria opera nei settori Osservazione della Terra, Infrastrutture, Energia, 
Ambiente e Territorio, Ingegneria Civile, Agricoltura e Foreste, ICT, offrendo servizi altamente 
innovativi adatti ad ogni esigenza 
di mercato. Specializzata nello sviluppo tecnologico e nell'ingegnerizzazione di strumenti e 
servizi per l'Osservazione, l'Analisi ed il Monitoraggio Territoriale ed Ambientale, al fine di 
mitigare i danni per l'uomo e le cose dai rischi naturali, primi tra tutti, il rischio sismico ed il 
rischio idrogeologico-ambientale. 

Consulente- collaborazione di lavoro a progetto 

Supporto tecnico e coordinamento delle attività di rilevazione e monitoraggio in ambito Viabilità. 

l Da Aprile 201 O al Dicembre 2013 

REGIONE BASILICA T A 

Consigliere Regionale PD (Partito Democratico- primo eletto in Prov. di Matera) 
ASSESSORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (dal Aprile 2013 sino a Dic 2013) 

• Coordinatore di N. 3 Commissioni Nazionali della Conferenza delle Regioni: 
URBANISTICA - SISMICA - ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) 

• Componente Cabina Regia Nazionale su TRASPORTI (Ministro LUPI} 
• Componente Cabina Regia Nazionale POLITICHE ABITATIVE (Ministro LUPI) 

-Capogruppo PD Consiglio Regionale Basilicata (dal Marzo 2012 ad Aprile 2013) 

-Vice Presidente Il Commissione Bilancio (da Aprile 2010 a Marzo 2012) 

-Componente e Segretario Ili Commissione Attività Produttive e Territorio (da Aprile 201 O a 
Marzo 2012) ; 

• Date (da- a) l l Dal Febbraio 1994 a Settembre 201 O 

• Nome e indirizzo del datore di GEOTEC S.r.l. 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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Società di aerofotogrammetria , cartografia, topografia, progettazione e sviluppo di sistemi per la 
gestione informatizzata del territorio e per il suo monitoraggio. 
Socio ed Amministratore Unico 
- Responsabile Commerciale e Amministrativo , svolge e coordina le attività necessarie alla 
preparazione delle strategie di marketing ; 
- Direttore tecnico e coordinatore di tutte le attività svolte dalla GEOTEC S.r.l. di cui si allega 
elenco analitico dei lavori svolti e certificati che del presente curricula ne è parte integrante. 
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.~uropass 
l • Date (da- a) l 

o Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

o Tipo di azienda o settore 

o Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) l 

o Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

o Tipo di azienda o settore 

o Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) l 

o Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) l 

o Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

o Principali mansioni e responsabilità 

l Dal23 LUGLIO 2003 ad 24/04/2012 

QUADRUM S.r.l. 

Società di servizi alle Imprese ,impegnata nella progettazione di innovativi strategie di 
marketing, nella organizzazione di Eventi , nella ricerca di nuovi mercati 
Socio e Consulente 
Addetto alle relazione esterne e Responsabile Commerciale 

l Dal Maggio 2005 ad 31/07/2010 

ALPHASIS S.r.l. 

Società di Progettazione, realizzazione sviluppo di applicativi GJS. e WebGis (Geographic 
lnformation System via WEB) per la fornitura di servizi anche per le Amministrazioni 
Socio e Consulente 
Addetto alle relazioni esterne e Responsabile Commerciale 

12006 

TELESPAZIO 

Società di Telerilevamento Satellitare e Geodesia Spaziale 
Consulente 
Consulente al corso di formazione codice Progetto BL-06-A1-M1 P07-PG03 CODICE PIANO 
BL -06-A 1-M 1-P07 finanziato dalla Regione Basilicata , realizzato e coordinato dal 
FORMAPI/TELESPAZIO :Progetto Di Telerilevamento e Restituzione Digitale e procedure del 
sistema qualità applicate al segmento spaziale come gli standard ECSS e gli standard NATO 
tenutosi presso la sede dell' Agenzia Spaziale (ASl) 

12002 

Società di Formazione 
Consulente 
• Docente al corso di formazione continua N. 140/236/MT/2002 finanziato dalla Regione 

Basilicata , realizzato e coordinato dalla KMC s.r.l. per l'unità didattiche: 
1) Informatica Applicata 

- Lo strumento informatico applicato all'ambito lavorativo 

• Date (da- a) l l Dal1993 al1994 

o Nome e indirizzo del datore di Consorzio Formapi, Via del Corso 46 75100 Matera (Società di Formazione della Associazione 
lavoro delle Piccole e Medie imprese) 

o Tipo di azienda o settore Associazione di Categoria delle Piccole e Medie Imprese 
o Tipo di impiego Consulente 

o Principali mansioni e responsabilità Docente nel periodo indicato ha svolto attività di insegnamento in Informatica di Base e del 
pacchetto di Office Automation all'interno di un corso di formazione presso la sede municipale di 
Valsinni (Mt). 
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• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) l 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

l Da maggio 1990 al 1994 

Pro. Mec. Sr.l. 

Società di cartografia aerofotogrammetria , Topografia avanzata con sistemi GPS per 
metanodotti e Progettazione. 
Dipendente 
Assunto come programmatore all'interno della società ha poi svolto anche mansioni di 
topografo e di operatore C.A.D. tanto da entrare stabilmente a far parte del nucleo di 
produzione assumendo ruoli di responsabilità e coordinamento delle attività alla produzione di 
cartografia aerofotogrammetria, sperimentando e testando nuovi prodotti software da introdurre 
nel processo produttivo. 

l Da 1989 A 1990 

Istituto Gabriele d'Annunzio 

Società di Formazione 
Consulente 
Docente nel periodo indicato ha svolto attività di insegnamento in Informatica di Base per 
l'istituto privato sopra indicato , facendo utilissima ed interessante esperienza nell'ambito della 
formazione e della didattica. 

•Date(da-a) l 11988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione - Istituto Tecnico Industriale G. B. Pentasuglia di Matera 
o formazione 

• Principali materie l abilità Informatica, marketing l Perito informatico, Operatore CAD . 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Informatico maturato presso I.T.I.S. G.B. Pentasuglia di Matera con 
votazione 44160. Anno 198811989 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA 
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• Diploma di Disegnatore C.A.D. acquisito in seguito alla frequenza di un corso Regionale 
di grafica computerizzata organizzato dalla C.N.A (Confederazione Nazionale Artigiana) 
nell'anno 1989. 
Attestato di frequenza a corso avanzato di formazione di 2o livello (specialistico) sul 
software GIS Are View 3.3. -Aprile 2003 
Corso di Formazione Aziendale : "Gestire il cambiamento e l'innovazione" N. 
270/AP.02/D1/2002- (Anno 2002/2003) 
Corso Ufficiale ESRI per utilizzo avanzato di Are View 8.3 -9.1 (Anno 2004) 
Corso di Management "Il Brand come valore di Impresa" (Luglio 2006) : 
Relatore Prof. Francesco D'Egidio Luminare del Management in Italia della società Summit 

ITALIANA 
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·~europGSS ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA TI VE 
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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
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INGLESE 
Ottimo 

Ottimo 

Ottimo 

- CAPACITA' RELAZIONALE, GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, RAPPRESENTANZA TECNICA E 
COMMERCIALE 
- TUTIE LE ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE SONO STATE ESPLICATE CON FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ: 

A) IMPRENDITORIALE (COSTITUITE E GESTITE W. 31MPRESE PRIVATE (GEOTEC, QUADRUM, 
ALPHASIS E 3 CONSORZI PUBBLICI-PRIVATI (CONSORZIO CREA TEC E CONSORZIO TERN) 

B) POLITICO/ ISTITUZIONALE COME IL CONSIGLIERE COMUNALE A MATERA NEL PERIODO 2008/201 0 
E CONSIGLIERE REGIONALE NEL PERIODO 2010/2013 NEL QUALE HA SVOLTO IL RUOLO DI 
CAPOGRUPPO (PD) E ASSESSORE ALLE INFRASTRUTIURE E MOBILITÀ. 

CAPACITA' DI ORGANIZZAZIONE 
CAPACITA' DI LAVORARE IN GRUPPO 
CAPACITA' DI PIANIFICARE 
CAPACITÀ DI PROGETTARE 
CAPACITÀ DI COORDINARE 

Nel corso degli anni ha acquisito ottime conoscenze nell'utilizzo di molti software deii'Office 
Automation (Powerpoint, Winword, Core! Draw, Photoshop, Excel, Access), della grafica 
computerizzata anche specifiche nel campo cartografico (Autocad, Microstation, Geobit, 
Leowin, Gcarto). 
Di alcuni linguaggi di programmazione (Delphi, Qbasic, Html), di Software G.I.S. (Are View 
3.2 - 9.1) e delle reti telematiche . 
Ha utilizzato strumentazione topografiche satellitari G.P.S. , e maturato esperienze nell'utilizzo di 
software in grado di gestire Immagini Satellitari e dati radar (lkonos, Landsat, Sar .... ) per 
problematiche di tipo ambientale. 

La predisposizione naturale ai contatti ed alle relazioni personali, ha indirizzato il suo impegno 
nella gestione delle risorse umane in genere e nella organizzazione di numerose attività . 

l ruoli svolti sono sempre stati di responsabilità tecnica commerciale ed amministrativa e 
soprattutto imprenditoriale , testimonianza è l'aver fondato ben 3 aziende di grande successo 
come; 

1. GEOTEC S.r.l. (Società di Cartografia, monitoraggio ambientale, Topografia e 
Progettazione ) ; 

2. QUADRUM S.r.l. (Società di servizi alle imprese con funzioni di responsabile 
commerciale ) ; 

3. ALPHASIS S.r.l. (Società di progettazione e realizzazione di applicativi e fornitura 
servizi tramite Gis e WebGis) 

4. CREA TEC (Direttivo- Consorzio per la tutela ed il monitoraggio ambientale) 
5. Te.R.N. (Direttivo- Consorzio pubblico-privato per la riduzione dei rischi Naturali) 
6. IMPRESAMBIENTE (Direttivo- Consorzio per il Monitoraggio Ambientale) 

Da sempre coltiva attivamente interessi in ambito politico, coinvolto in iniziative di carattere 
sociale e di interesse pubblico, ha organizzato numerose manifestazioni, di spettacolo e sportive 
e culturali come convegni e conferenze : 

Elenco: 
1. Nell'Ambito della Fiera "EXPO INFORMATICA" 2001 svoltosi a Tito Scalo 09/11/2001 

CONVEGNO: LA CARTOGRAFIA ED l SISTEMI INFORMATIVI FINALIZZATI ALLA 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

2. Nell'Ambito di iniziative di promozione Regionale organizzata dalla C. M. Alto 
Bradano "CONVEGNO : LE BASI PER LA CONOSCENZA TERRITORIALE DELLA 
"COMUNIT A' MONTANA ALTO BRADANO" 

3. Nell'ambito di un'investimento aziendale sulla copertura fotografica dell'intera Regione 
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PATENTE O PATENTI 

UL TERIORIINFORMAZIONI 

Basilicata ha organizzato N". 2 Convegni "VOLO BASILICA T A 2004" di 
presentazione dell'iniziativa nelle sedi universitarie di Potenza e Matera. 

4. Nell'Ambito del progetto europeo "REGIO PARTENARIAT EUROPE EBN Business 
Connect" tenutosi a Madeira (Portogallo) è intervenuto in rappresentanza degli 
imprenditori Italiani che hanno manifestato interesse e realizzato Business con 
aziende Europee (Scandicraft - Svezia) - 28/03/2002 durante "The Madeira Business 
Convention". 

5. Consiglio federale Nazionale Giovani imprenditori ConfAPI e Convegno "La 
piccola e Media Impresa Un Patto per lo sviluppo" 
Tenutosi a Matera il 14/15 Luglio 2006 , è stata una iniziativa che è stata organizzata 
e che ha visto la partecipazione di 60 delegati imprenditori di tutta italia riuniti in un 
consiglio operativo Nazionale e coinvolti in un convegno sul tema della Piccola e 
Media Impresa in Italia ed in Basilicata . 

Patente di tipo B 

1. Dal 2007 ad oggi membro del Direttivo CREA TEC Consorzio privato (20 

imprese componenti) per la tutela dell'ambiente. 

2. Da Aprile 201 O al Dicembre 2013 Consigliere Regionale di Basilicata 

3. Dal Marzo 2008 al Giugno 2009 componente del consiglio comunale di Matera 

4. Dal2009 al2010 membro del direttivo del consorzio IMPRESAMBIENTE 

5. Dall'Ottobre del 2004 sino al 2006 il ruolo di Presidente del gruppo giovani 

Imprenditori dell'A.P.I. (Associazione Piccole e Medie Imprese) di Matera e Vice 

presidente Regionale ; 

6. Da Marzo 2005 sino al 2007 ha assunto l'incarico di membro dell'osservatorio 

delle gare di appalto istituito aii'A.N.I.A.F. (Associazione Nazionale delle Imprese 

Aerofotogrammetriche). 

7. Dal1999 è stato Vice Presidente sino al 201 O ed oggi è Presidente Onorario 

nonché fondatore ed atleta della società sportiva Real Matera che milita nel 

campionato Nazionale di Serie B di Calcio a 5. 

DICHIARAZIONE 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 

Data:22/02/2017 
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