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  ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE URBANA, 
TERRITORIALE E STRATEGICA  

   

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II, Giovinazzo (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale – Esperto di pianificazione territoriale e urbana 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile. Definizione di strategie e progetti 
per lo sviluppo urbano sostenibile 

   

• Date (da – a)  Aprile 2014 – Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imprese Mallardi srl, Energia & Ambiente srl, Roni Service srl, aderenti al Raggruppamento 
“Abitare Smart” 

• Tipo di azienda o settore  Imprese private 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza specialistica e di ricerca, finalizzate alla realizzazione di uno studio di 
fattibilità tecnica preliminare per l’avvio di progetti di ricerca industriale nelle tematiche dello 
sviluppo sostenibile urbano.  

Tematiche approfondite: - Deflnizione di un modello "smart" per la sostenibilità urbana; - 
Gestione integrata dei servizi di quartiere; - Prodotti e tecnologie Innovative per la bioedillzia; 
- Sistema di valutazione della sostenibilità ambientale a scala urbana; - Mobilità sostenibile 

   

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Matera, Via Aldo Moro, Matera 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto di pianificazione e Politica di Coesione 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di consulenza nell’ambito della redazione del Dossier di Candidatura di 
Matera a Capitale Europea della Cultura 2019, per il coordinamento dei contenuti con gli 
indirizzi della Programmazione Europea e con il Piano Strategico Comunale.  

   

• Date (da – a)  Novembre 2012 – Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, Campus di Macchia Romana, 
85100 Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione universitaria 

• Tipo di impiego  Titolare di assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di una ricerca dal titolo “Efficienza, equità e durabilità delle politiche integrate per 
la città culturale e creativa. Strumenti per la costruzione della conoscenza, per la decisione 
strategica e per la valutazione dell’efficacia”, area di ricerca “Ingegneria Civile e Architettura”, 
tematica “Valutazione, programmazione e governo del territorio: metodi di gestione ed 
elaborazione della conoscenza finalizzati alla formazione di strumenti strategici”. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2013 – Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Matera, Via Aldo Moro, Matera 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale – Esperto di pianificazione territoriale e urbana 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare  per  la  riqualificazione  del  sistema  urbano  costituito  da  piazza, 
teatro,  biblioteca  e  relativi  spazi  di  connessione  al  Borgo  La  Martella,  Matera. Il  progetto, 
inserito negli interventi finanziati dal Piano Nazionale per le Città, prevede la realizzazione di 
un  polo  di  servizi  culturali  integrati  a  vantaggio  sia  del  borgo,  che  della  città.  Le  scelte 
strategiche  e  funzionali  sono  inquadrate  nella  prospettiva  della  candidatura  di  Matera  a 
Capitale Europea della Cultura 2019. 
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• Date (da – a)  Aprile 2005 – Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, Campus di Macchia Romana, 
85100 Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione universitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  -Titolare  di  incarico  per  lo  svolgimento  dell’attività  didattica  del  corso di “Pianificazione  e 
Progettazione Urbanistica” (6 CFU), Facoltà di Architettura (anno a. 2013-2014); 

-Titolare di incarico per lo svolgimento dell’attività didattica del corso di “Urbanistica” (3 CFU), 
Facoltà di Architettura (anno a. 2012-2013); 

-Titolare di incarico per lo svolgimento dell’attività didattica del corso “Laboratorio Progettuale 
di Tecnica e Pianificazione Urbanistica” (6 CFU), Facoltà di Architettura (anno a. 2011-2012); 

-Titolare  della  cattedra  di  “Laboratorio  di  Ingegneria  del  Territorio”  (9  CFU),  nell’ambito  del 
corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio” (anno a. 2010-2011); 

-Titolare  della  cattedra  di  “Laboratorio  di  Ingegneria  del Territorio”  (6  CFU),  nell’ambito  del 
corso di Laurea Specialistica in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio” (anni a. 2005-2011); 

-Docente  del  corso  “Tecniche  di  Partecipazione  e  Coinvolgimento  alla  Costruzione  di 
Programmi Locali”, nell’ambito del Master di II livello “Nuovi Strumenti di Governo e Gestione 
del Territorio” (anni 2005 e 2006). 

Durante  i  corsi,  incentrati  sulla  pianificazione  strategica  e  su  casi  e  tematiche  relative  a 
Matera, alla Basilicata, al Mezzogiorno, è stato dato ampio risalto al ruolo della cultura come 
strumento  di  sviluppo  sostenibile  delle  città  e  dei  territori,  alla  valutazione  delle  politiche 
pubbliche, agli strumenti per investimenti pubblici e privati 

   

• Date (da – a)  Febbraio  2011 – Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Matera, Via Aldo Moro, Matera 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale - Esperto di pianificazione e Politica di Coesione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-scientifico e amministrativo per la redazione del Piano Integrato di Sviluppo 
Urbano  Sostenibile  della  città  di  Matera  (Asse  V - PO  FESR  Basilicata  2007-2013),  per  la 
definizione degli interventi strategici e per la redazione delle relative schede di fattibilità. 

Il  Piano  prevede  investimenti  per  circa  33  milioni  di  euro  nei  settori  della  cultura,  degli  aiuti 
alle imprese innovative e creative, della mobilità sostenibile urbana, del sociale. 

   

• Date (da – a)  Dicembre  2010 – Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bari, Corso Vittorio Emanuele II n. 84, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale – Esperto di pianificazione territoriale e sviluppo urbano 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nell’ambito della convenzione tra Comune di Bari e Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti  per  l’attuazione  del  progetto  “Supporti  strumentali  all’incentivazione  delle  forme 
innovative di partenariato pubblico privato nei processi di trasformazione urbana sostenibile”. 

Il  progetto  ha visto  la  realizzazione  di  studi  di  fattibilità  per  la  rigenerazione e  lo  sviluppo 
urbano dell’area nord occidentale di Bari. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2008 – Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio, v.le delle Magnolie, Modugno (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale – Esperto di pianificazione territoriale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico  di  consulenza  nell’ambito  della  redazione  del  Piano  Paesaggistico  Territoriale 
Regionale.  

Esperto  in  materia  urbanistica  e  di  pianificazione  territoriale  e  di  area  vasta,  per 
l’accompagnamento  dei  progetti  pilota  costituiti  da  “buone  pratiche” di  progetti  territoriali  e 
urbani nell’ambito dell’elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 

Responsabile territoriale per la Puglia centrale. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bari, c.so Vittorio Emanuele n. 84, 70100 Bari 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Esperto di pianificazione urbana e Politica di Coesione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione ad alto contenuto di professionalità per la costituzione dello Staff di 
Ricerca e Sviluppo del Piano Strategico dell’Area Metropolitana Terra di Bari. 

Attività di consulenza per la redazione e l’avvio del piano strategico dell’Area Metropolitana 
Terra di Bari, con specifico riferimento alle Politiche Comunitarie e Culturali. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2008 – Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata, DITEC, Viale dell’Ateneo Lucano, Campus di Macchia 
Romana, 85100 Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione universitaria 

• Tipo di impiego  Esperto di pianificazione territoriale  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto  di  collaborazione  nell’ambito  del  progetto  di  “Laboratorio  permanente  sulla 
pianificazione strategica nella Provincia di Matera, finalizzato alla innovazione degli strumenti 
e  alla  formazione  del  personale – Piano  di  Sviluppo  Socio  Economico  Provinciale”,  con 
particolare  riferimento  ai  seguenti  temi:  “formulazione  di  partenariati  orizzontali  e  verticali, 
locali,  nazionali  e  internazionali;  aggiornamento  dei  dati  relativi  al  territorio  provinciale  e 
individuazione  del  rapporto  tra  obiettivi  di  piano  e  filiere  di  finanziamento;  individuazione  di 
settori di promozione economica e territoriali strategici da sviluppare attraverso il PSSE e il 
PSP; elaborazione di progetti campione sui temi dell’organizzazione del sistema integrato di 
trasporto  provinciale,  per  subaree  provinciali  funzionali,  di  persone  e  merci  ai  fini  di  una 
maggiore  competitività  del  sistema  socioeconomico;  modelli  di  gestione  sovra  comunale  di 
attività  produttive  e  di  servizi  con  particolare  riferimento  ai  servizi  ambientali  correlati al 
sistema  socioeconomico;  cooperazione,  internazionalizzazione  e  cultural  management 
finalizzato all’innovazione tecnologica nelle imprese della Provincia”. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2005 

• Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 Associazione  Nazionale  di  Architettura  Bioecologica – Uni.Versus  CSEI  Consorzio 
Universitario per la Formazione e l’Innovazione 

• Tipo di azienda o settore  Formazione post-lauream 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  del  seminario  “Elementi  di  progettazione  partecipata”,  nell’ambito  del  Corso  di 
Architettura Bioecologica 2005 

   

• Date (da – a)  Aprile 2005 

• Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, Campus di Macchia Romana, 
85100 Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione universitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore  a contratto  del  corso  di  “Ambiente  Naturale  e  Ambiente  Costruito”  (1  CFU), 
nell’ambito del Master di II Livello “Progettazione e Gestione di Parchi Urbani e Fluviali nella 
Pianificazione di Bacino” 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 – Ottobre 2004 

• Nome  e indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, Campus di Macchia Romana, 
85100 Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione universitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore  a  contratto  del  corso  di  “Analisi  strutturali  e  morfologiche  del  sistema  insediativo. 
Relazioni  tra  efficienza  funzionale  e  forma  del  sistema  insediativo”  (1  CFU),  nell’ambito  del 
Master di II Livello “Nuovi Strumenti di Gestione del Territorio” 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 – Settembre 2004 

• Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Via Amendola 126/B - 70126, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Universitaria 



         Curriculum Vitae                                                                                   Ing. Antonio Nicoletti 
  

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 20  

  

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito del progetto di supporto tecnico-scientifico all’Autorità Ambientale della 
Regione  Puglia  nella  valutazione  degli  aspetti  ambientali  e  di  sostenibilità  degli  interventi 
finanziati attraverso i Fondi Strutturali Europei (POR Puglia 2000-2006, Asse 7, misura 7.1).  

In particolare: svolgimento di analisi finalizzate alla valutazione e all’integrazione degli indicatori 
ambientali di programma del POR, con riferimento alla definizione di indicatori per il Gruppo di 
Lavoro Ambiente Naturale; definizione di strumenti di conoscenza e valutazione della sensibilità 
alle  trasformazioni  dei  contesti  ambientali  regionali  e  sub-regionali  (costruzione  di  mappe  di 
sensibilità); acquisizione dei dati per la costituzione dell’anagrafe della ricerca 

 

• Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 University  of  Newcastle  Upon-Tyne,  Global  Urban  Research  Unit,  School  of  Architecture, 
Planning and Landscape, Claremont Tower, NE1 7RU, Newcastle Upon-Tyne, UK. 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione universitaria 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca in qualità di visiting student 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento  di  attività  di  ricerca  sui  temi  della  pianificazione  dello  sviluppo  locale,  con 
particolare  riferimento  alla  gestione  strategica  del  capitale  sociale  e  istituzionale  locale,  e  alle 
trasformazioni indotte dai processi collaborativi nei contesti locali 

 

• Date (da – a)  2002 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento  di  Architettura  e  Urbanistica,  Facoltà  di  Ingegneria,  Politecnico  di  Bari,  Via 
Amendola 126/B - 70126, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’unità  di  ricerca  del  Politecnico  di  Bari  nell’ambito  del  Progetto  di  Ricerca  di 
Interesse  Nazionale  (PRIN,  DM  n.  20  del  19/02/2002)  dal  titolo:  “Città,  Territorio,  Ambiente: 
Tecnologie Innovative per la Costruzione della Conoscenza di Supporto ai Processi Decisionali”.  

Titolo  del  progetto  dell’unità  locale,  coordinata  dal  prof.  F.  Selicato:  “Approcci  Comunicativi  e 
Tecnologie  Innovative  per  la  Costruzione  di  Conoscenza  di  Supporto  ai  Processi  Decisionali 
nella Pianificazione Urbana e Ambientale”. 

Nell’ambito  di  tale  ricerca  il  ruolo  svolto  riguarda  soprattutto  gli  aspetti  relativi  alle  modalità  di 
inclusione dei cittadini nei processi decisionali e alla costruzione di conoscenza multiattore 

 

• Date (da – a)  Gennaio – Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento  di  Architettura e  Urbanistica,  Facoltà  di  Ingegneria,  Politecnico  di  Bari,  Via 
Amendola 126/B - 70126, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di sostenibilità del processo di istituzione del Parco di Lama Belvedere a Monopoli; 
redazione  della  proposta  di  partecipazione  al  concorso  internazionale  per  buone  pratiche  di 
pianificazione  “The  Dubai  International  Award  for  Best  Practices  to Improve  the  Living 
Environment” (l’esperienza è stata inserita nel Best Practices Database con il riconoscimento di 
“Good Practice”) 

• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL Alto Salento srl, via Cattedrale 11 - 72017, Ostuni (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Azione finanziata con bando P.O.R. Puglia 2000-2006, misura 5.2 “Servizi per il miglioramento 
della  qualità  dell’ambiente  nelle  aree  urbane”,  Azione  1 – “Incentivi  per  la  redazione  di  piani 
d’Azione Ambientale”. 

Collaborazione  nella  progettazione  e  gestione  delle  attività  del  Forum  di  Agenda  21  Locale; 
collaborazione nella definizione di indicatori di sostenibilità; reperimento di dati relativi ad altre 
Agende 21 Locali in Italia; redazione dei capitoli della Relazione sullo Stato dell’Ambiente e del 
Piano  di  Azione  Ambientale  relativi  all’attività  di  partecipazione;  collaborazione  nell’attività  di 
analisi degli aspetti relativi alla pianificazione ambientale e urbanistica 
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• Date (da – a)  Gennaio 1998 – Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento  di  Architettura  e Urbanistica,  Facoltà  di  Ingegneria,  Politecnico  di  Bari,  Via 
Amendola 126/B - 70126, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di recupero funzionale e riqualificazione urbanistica di tre piazze mercatali a Molfetta 
(BA),  con  l’impiego  di  metodi  di  pianificazione  partecipata.  L’attività  è  stata  svolta  durante  il 
corso di Progettazione Urbanistica (docente prof. F. Selicato), nell’ambito del protocollo d’intesa 
tra Comune di Molfetta e Politecnico di Bari 

 
 

 
  ESPERIENZA NELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI 

 

   

• Date (da – a)  Aprile 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA, V.le Marx 15, 00137 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Azioni finalizzate alla rilevazione del rafforzamento delle strutture amministrative e 
all’individuazione  di  possibili  percorsi  di  empowerment  delle  amministrazioni  regionali 
convolte nel primo ciclo di programmazione del POAT a titolarità DFP Ob. II.4”  

Componente del gruppo di lavoro nazionale responsabile dell’analisi delle attività nell’ambito 
del POAT MIBAC.  

Componente del gruppo di lavoro territoriale della Regione Puglia. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013 – Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA, V.le Marx 15, 00137 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Sviluppo di servizi formativi e di accompagnamento per gli istituti scolastici sulle 
tematiche  dell’attività  negoziale  con  particolare  riferimento  all’attuazione  dell’Asse  II  del 
FESR – Linea Task Force e dei servizi integrati di accompagnamento”  

Affiancamento  consulenziale,  progettazione  organizzazione  e  realizzazione  laboratori, 
impostazione metodologica manualistica, analisi e modellizzazione quesiti 

   

• Date (da – a)  Luglio 2012 – Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA, V.le Marx 15, 00137 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto  nell’attuazione delle  attività  territoriali  del  progetto “Realizzazione  di  ulteriori 
interventi di attuazione degli Ambiti 1 e 3 del POAT a titolarità del DFP – Ob. II.4. PON GAT 
(FESR) 2007-2013” Ambito 3 – Linea 2 “Strumenti per il rafforzamento delle competenze del 
personale”  

   

• Date (da – a)  Settembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA, V.le Marx 15, 00137 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Competenze in Rete – Asse E Capacità Istituzionale” Fase realizzazione – Ambito 
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di intervento A.  

Attività  di  consulenza  finalizzata  al  rafforzamento  delle  competenze  del  personale 
dell’amministrazione regionale siciliana, per l’accrescimento della capacità di controllo degli 
interventi finanziati dal PO FESR 2007-2013. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA, V.le Marx 15, 00137 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto  nell’attuazione  delle  attività  territoriali  del  progetto “Realizzazione  di  ulteriori 
interventi di attuazione degli Ambiti 1 e 3 del POAT a titolarità del DFP – Ob. II.4. PON GAT 
(FESR) 2007-2013” Ambito 3 – Linea 2 “Strumenti per il rafforzamento delle competenze del 
personale” 

   

• Date (da – a)  Aprile 2010 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA, V.le Marx 15, 00137 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto SINOPIE - Sviluppo e Innovazione Nelle Organizzazioni Per Integrarsi in Europa 

Attività  di  coordinamento  della  task  force  in  affiancamento  al  personale  coinvolto  nella 
gestione  dell’Organismo  Intermedio  Provincia  di  Matera  nell’ambito  della  gestione  del  PO 
FSE Basilicata 2007-2013 

   

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA, V.le Marx 15, 00137 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza nell’ambito del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle regioni 
dell'obiettivo  Convergenza,  Ambito  3  Linea  2 - Strumenti  per  il  rafforzamento  delle 
competenze del personale 

Responsabile attività territoriali - Regione Puglia.  

   

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, v.le Marx 15, 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  di  consulenza  nell'ambito  del  progetto:  “Progetto  Operativo  di  Assistenza  Tecnica 
alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza Ambito 3 – Linea 2” 

Attività di affiancamento al Servizio Attività Culturali della Regione Puglia per l’attuazione del 
PO FESR 2007-2013, Asse IV, linea di intervento 3. 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, v.le Marx 15, 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza nell'ambito del progetto di monitoraggio strategico “Culture in loco –
Qualificare  l’azione  e  promuovere    il  trasferimento – POR  Basilicata  2000-2006  Misura 
III.D.2” 

Attività  di  monitoraggio  di  progetti  nel  settore  culturale  e  attività  di  assistenza  tecnica  e 
progettuale  presso  l’Ufficio  Cultura  del  Dipartimento  Formazione  Lavoro  Cultura  e  Sport 
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della Regione Basilicata.  

   

• Date (da – a)  Aprile 2008 – Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, v.le Marx 15, 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza nell'ambito del progetto: “Nuovi Traguardi PON IT 161 PO 001 Misura 
II.2 Piano 2006-2007”. 

Attività  di  assistenza  tecnica  e  progettuale  presso  l’Ufficio  Cultura  del  Dipartimento 
Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata. 

   

   

  ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bari, c.so Vittorio Emanuele, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  di  consulenza  nell’ambito  del  progetto SUMMIT  “Sustainable  Urban  Mobility 
Management  Information  Technologies”,  cofinanziato  dal  Programma di  Cooperazione 
Transfrontaliera Italia – Grecia 2007-2013.  

Assistenza tecnica al responsabile di progetto. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Matera, via Ridola, 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto  2InS  Clusters - SMEs'  Innovation  and  Internationalization  Support  Clusters. 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea TN MED 2007-2013 

Assistenza tecnica al responsabile di progetto per l’attuazione delle azioni 5.3 e 5.4 

   

• Date (da – a)  Aprile 2010 – Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione  Basilicata – Dipartimento  Attività  Produttive,  Politiche  dell’Impresa  e  Innovazione 
Tecnologica, Via Anzio, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  di  consulenza  nell’ambito  del  progetto  GSR  Model,  cofinanziato  dal  Programma 
South East Europe. 

Le principali  mansioni  riguardano  il  supporto  tecnico  scientifico  al  coordinamento  e  alla 
gestione del progetto, la realizzazione di analisi socio-economiche relative al territorio della 
Basilicata, la realizzazione di studi per l’elaborazione e l’implementazione di uno standard di 
qualità della pubblica amministrazione 

   

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità 
Via Anzio, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  per  l’assistenza  ed  il  supporto  tecnico  all’attuazione  del  progetto  “SEMSON - 
Study  for  the Creation  of  a  Permanent  Observatory  Structure  for  the  Spatial  Planning 
Development  of  the  South  Eastern  Mediterranean  Area”    Programma  INTERREG  III  B – 
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ARCHIMED. 

Principali mansioni: 

- Assistenza alla cooperazione della Regione Basilicata con il Lead Partner per la  gestione 
del  progetto,  in  particolare  riguardo  al  coordinamento  tematico  delle  attività  relative  al 
Policentrismo; 

- Coordinamento delle azioni del progetto di competenza della Regione Basilicata con quelle 
di competenza degli altri partner di progetto;  

- Assistenza nell’attività di  definizione degli indicatori territoriali (TIS) riferiti alle  tematiche: 
Policentrismo, Accessibilità e Gestione delle Risorse Naturali; 

- Assistenza  nell’attività  di  stesura  di  rapporti  nazionali  sul  tema  “Policentrismo  e  Reti 
Urbane” (Italia e Malta); 

- Assistenza  nell’attività  di  sperimentazione  ed applicazione  del  sistema  degli  indicatori 
territoriali  individuando  aree  per  azioni  pilota;  stesura  di  un  rapporto  sintetico  basato  sugli 
studi pilota per ciascun tema; 

- Realizzazione di un GIS con informazioni sul contesto socio-economico e territoriale della 
Basilicata; 

- Assistenza tecnica per il monitoraggio, la gestione finanziaria e la rendicontazione. 

   

• Date (da – a)  Maggio 2007 – Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sviluppo Italia Basilicata S.p.A., V.le dell’Unicef, 85100 Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo / sostegno alle imprese e alle AAPP 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza  tecnica  nella  gestione  del  progetto  europeo  “I-CAR-O  Innovative  Regional 
Strategies  for  the  Sustainability  of  Employment  in  the  European  Automobile  Industry” 
(finanziato  dall’European  Social  Fund  Regulation  Article  6 – Innovative  Approaches  to  the 
Management of Change); 

Realizzazione di un’analisi della competitività regionale; 

Progettazione e coordinamento di focus group con esperti del settore automotive; 

Redazione  di  una strategia  regionale per  il  miglioramento  della  competitività  del  settore 
automotive in Basilicata; 

Supporto nella gestione della partenership transnazionale; 

Presentazione delle ricadute regionali del progetto in contesti nazionali e internazionali; 

Organizzazione e gestione del sito web di progetto 

   

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sviluppo Italia Basilicata S.p.A., V.le dell’Unicef, 85100 Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo / sostegno alle imprese e alle AAPP 

• Tipo di impiego  Assunzione  a  tempo  determinato  (tramite  contratto  di  somministrazione  lavoro  ex  D.  Lgs. 
276/03)  

• Principali mansioni e responsabilità  i) Project Assistant nel progetto europeo “B.A.S.E.: Building on the Asset of Experience - An 
innovative  approach  towards  older  employees’  employability;  invention  and  practice  of  a 
coherent  mechanism  to  exploit  valuable  skills  and  experience”  (finanziato  dall’European 
Social Fund Regulation Article 6 – Innovative Measures);  

ii)  Project  Assistant  nel  progetto  europeo  “I-CAR-O  Innovative  Regional  Strategies  for  the 
Sustainability of Employment in the European Automobile Industry” (finanziato dall’European 
Social Fund Regulation Article 6 – Innovative Approaches to the Management of Change);  

iii)  Esperto  tecnico  nel  progetto  Twinning  Bulgaria  “Preparing  Ministry  of  Regional 
Development and Public Works’ central and regional structures for managing future ERDF-
type programs and projects” BG03/IB SPP02;  

iv)  Assistente  di  progetto  nella  gestione  della  commessa  Titolo  II  ex  D.  Lgs.  185/00  sulla 
promozione dell’imprenditoria giovanile;  

v)  Attività  di  docenza  nell’ambito  del  corso  di  Istruzione  e  Formazione  Tecnica  Superiore 
“Tecnico Superiore per l'Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Novembre 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arpa Sicilia, v. Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto  tecnico  nell’ambito  del  Contratto  di  gemellaggio  RO2004/016-772.03.03, 
Component 3 “Actions To Support The Implementation Of Daily Activities” –sub-componente  
3.1    “Environmental  Planning  And  Policy” -  Activity  3.1.1  “Introductory  Actions  On 
Environmental Planning And Policy”. 

   

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università  degli  Studi  della Basilicata,  Viale  dell’Ateneo  Lucano,  Campus  di  Macchia 
Romana, 85100 Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione universitaria 

• Tipo di impiego  Consulenza progettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  nell’ideazione,  progettazione  e  creazione  della  partnership  del  progetto 
“K.N.I.T.S.- Knowledge  Networks:  Innovation  in  Tools  and  methods  for  self-Sustainability. 
Integrating spatial planning and economic policies in marginal South-eastern Mediterranean 
areas”, proposto a cofinanziamento nell’ambito del Progetto di Iniziativa Comunitaria Interreg 
IIIB – Archi-Med.  

Partner  proponente:  Regione  Basilicata-Dipartimento  Ambiente  Territorio  e  Politiche  della 
Sostenibilià. Paesi partner: Italia, Grecia, Egitto. Importo totale del progetto: € 754.691,03.  

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo locale auto-sostenibile di aree marginali dei paesi 
del Mediterraneo Orientale. 

  ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE 

 

   

• Date (da – a)  Maggio 2014 – Luglio 2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Zétema, recinto Cavone 5, Matera 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore, esperto senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico  di  consulenza  per  la  progettazione,  il  coordinamento,  la  gestione del  progetto  di 
residenza  artistica  "Creativity in Residence: International Artists-in-Residence-programme", 
finanziato  dalla  Regione  Basilicata nell’ambito  dell’Avviso  Pubblico  “Progetti  Innovativi  per 
l’avvio e la valorizzazione della rete dei centri per la creatività giovanile”. 

   

• Date (da – a)  Giugno 2014 – Luglio 2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Casa Cava srl, via San Pietro Barisano 47, Matera 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico  di  consulenza  per  la  progettazione,  il  coordinamento,  la  gestione del  progetto  di 
residenza artistica "La Cava Risonante", finanziato dalla Regione Basilicata e realizzato in 
collaborazione con il GAI-Giovani Artisti Italiani 

   

• Date (da – a)  Novembre  2012 – Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Esperto senior di management culturale e pianificazione territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa in  qualità  di “Esperto  di  progetti  di 
sviluppo  basati  sulla  valorizzazione  dei  beni  culturali,  con  esperienza  pluriennale  di 
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organizzazione  e  gestione  nel  campo  della  cultura  e  dello  sviluppo  locale,  maggiormente 
orientato all’analisi, implementazione e valutazione di interventi di recupero ai fini della loro 
valorizzazione  turistica”, nell’ambito  dell’Avviso Pubblico  per  la  predisposizione  e  la 
redazione  dei  programmi  gestionali  e  per la  gestione  dei  tavoli  negoziali  dei  Sistemi 
Ambientali e Culturali (Azione 4.2.2 PO FESR 2007-2013). 

   

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Andrano (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e facilitatore del gruppo di lavoro sulla gestione, nell’ambito del processo di 
progettazione  partecipata  e  animazione  territoriale  del  Sistema Ambientale  e  Culturale 
“Porta d’Oriente”, finanziato dall’Azione 4.2.2 PO FESR 2007-2013 

   

• Date (da – a)  Settembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sannicola (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e facilitatore del gruppo di lavoro sulla gestione, nell’ambito del processo di 
progettazione  partecipata  e  animazione  territoriale  del  Sistema  Ambientale  e  Culturale 
“Salento di Mare e di Pietre”, finanziato dall’Azione 4.2.2 PO FESR 2007-2013 

   

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FAI – Fondo Ambiente Italiano, via Carlo Foldi 2, 20135 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Esperto di management culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione,  progetto, coordinamento e sviluppo contenuti della app “Matera Invisibile. Sulle 
tracce  di  una  città  straordinaria”.  La  app, realizzata  anche  con  il  contributo di  Fondazione 
Telecom  Italia,  è  ideata  con  il  fine  di  raccordare e  raccontare,  in  un progetto  integrato, 
elementi fondamentali per la corretta valorizzazione del patrimonio culturale diffuso. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARTI Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, S.P. per Casamassima Km3 

70010 Valenzano (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Esperto di management culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico  di  docenza  nell’ambito  dell’Avviso  a  presentare  Manifestazioni  di  interesse  per 
“Laboratori dal basso – la nuova idea di ARTI e Bollenti Spiriti per imparare a fare impresa 
sostenibile”- Progetto  “Innovazione  per  l’occupabilità” – Azione  a  supporto  del  Piano 
Straordinario  per  il  Lavoro  2011  della  Regione  Puglia – cofinanziato  a  valere  sul  PO  FSE 
2007/2013 – Asse  VII  “Capacità  Istituzionale”.  Laboratorio  dal  Basso  "Reactivicity,  Old 
spaces New Uses" 

Intervento dal titolo “Recupero e rifunzionalizzazione di luoghi per la cultura. L'esperienza di 
Casa Cava nei Sassi di Matera” 

   

• Date (da – a)  Febbraio  2012 – Ottobre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi srl, via dei Bizantini 13/E, Matera 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione e consulenza strategica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  di  docenza  e  accompagnamento  nell’ambito  del  progetto  di  formazione  “MILES – 
Manager of International Laboratories of Euromediterranean Sounds”, finanziato dal PO FSE 
Basilicata 2007-2013, AP “Cultura in Formazione”. 
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Le  attività  di  docenza  hanno  riguardato  tematiche  relative  alla  progettazione  strategica  e 
culturale.  È  stata  realizzata,  inoltre,  la  progettazione  di  dettaglio  dei  contenuti  delle  visite 
didattiche e delle attività transnazionali previste dal progetto. 

   

• Date (da – a)  Novembre  2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi srl, via dei Bizantini 13/E, Matera 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione e consulenza strategica 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  di  docenza  e  accompagnamento  nell’ambito  del  progetto  di  formazione  “MILES – 
Manager of International Laboratories of Euromediterranean Sounds”, finanziato dal PO FSE 
Basilicata 2007-2013, AP “Cultura in Formazione”. 

Le  attività  di  docenza  hanno  riguardato  tematiche  relative  alla  progettazione  strategica  e 
culturale, alla valorizzazione dei beni culturali, all'economia della cultura. È stata realizzata, 
inoltre,  la  progettazione  di  dettaglio  dei  contenuti  delle  visite  didattiche  e  delle  attività 
transnazionali previste dal progetto 

   

• Date (da – a)  Settembre  2011 – Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Culturale La Scaletta, via Sette Dolori, Matera 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico  di  docenza  nell’ambito  del  corso  di  formazione  "La  rete  dei  numeri  primi" - AP 
Cultura in Formazione – PO FSE Basilicata 2007-2013. Sono stati sviluppati, in particolare, i 
seguenti moduli e unità didattiche, per un totale di 65 ore: Il patrimonio culturale del territorio 
- identità, utilizzazione e fruizione; Economia della cultura; Il progetto di valorizzazione dei 
beni  culturali;  La  filiera  culturale  turistica;  Ideazione  di  prodotti  culturali;  Il  ciclo  di  vita  dei 
prodotti culturali 

 

• Date (da – a)  Luglio 2009 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Zétema, Recinto Cavone, 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  per  la  redazione  e  gestione  di  un  progetto  di  indirizzo,  accompagnamento  e 
verifica  delle  attività  di  project  work  nell’ambito  del  P.O.  del  Patto  Formativo  della  Filiera 
Culturale-Turistica di Basilicata. 

   

• Date (da – a)  Giugno 2009 – Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Zétema, Recinto Cavone, 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  nell’ambito  del  progetto  “Il  Distretto  Culturale  dell’Habitat  Rupestre  di 
Basilicata”,  finanziato  dalla  Fondazione  per  il  Sud.  L’attività  riguarda  il  coordinamento 
scientifico  e  creativo  del  progetto,  in  particolare  la  progettazione  e  la  realizzazione  di 
iniziative per la valorizzazione e la fruizione del Distretto Culturale dell’Habitat Rupestre. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Onyx Jazz Club, v. Cavalieri di Vittorio Veneto 20, 75100 Matera  

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e gestione dell’evento di marketing culturale “Sassi e Stelle 
Sonanti - anno  mondiale  dell'astronomia - concerto  Paolo  Fresu  presso  il  Centro  di 
Geodesia  Spaziale  G.  Colombo”,  finanziato  nell’ambito  del  PO  FESR  2007-2013  della 
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Basilicata. Il dvd dell’evento ha vinto il Jazz-It Award nella categoria per l’anno 2010. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DOC – Archiviazione documentale snc, c.da Centomani 11, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  di  docenza  nel  corso  del  progetto  di  formazione  integrato  “Il  marketing  culturale  in 
Basilicata” Az. N. 4/A.P.06.07/PZ/T. 

L’incarico  ha  riguardato  lo  svolgimento  di  attività  formativa  per  il  tema  “La  gestione  del 
patrimonio culturale”.  

   

• Date (da – a)  Gennaio 2008  – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Alto Basento, Via Maestri  del Lavoro 19, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di uno studio di prefattibilità per la realizzazione di un’agenzia di sviluppo turistico 
del comprensorio dell’Alto Basento. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2007 – Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Novaform, Via Posidonia 161/6 - 84128 Salerno 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per il corso di formazione: “Promotori di impresa e dello sviluppo turistico 
locale”  previsto  nell’ambito  dell’Iniziativa  comunitaria EQUAL  II  (Avviso  02/04  del 
20/04/2004), Progetto “Le vie del treno”, Codice progetto IT – S2 – MDL – 274 

Modulo didattico: "Le risorse ambientali, la misura della sostenibilità delle località turistiche e 
la pianificazione dello sviluppo" 

Laboratorio didattico: Piano di sviluppo locale 

   

• Date (da – a)  Giugno 2007 – Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Zétema, Recinto Cavone, 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la redazione e realizzazione di un progetto di scouting di organismi gestori 
di iniziative e luoghi di sperimentazione per l’attività di project work nell’ambito del P.O. del 
Patto Formativo della Filiera Culturale-Turistica di Basilicata. 

   

• Date (da – a)  Aprile 2006 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, v.le Marx 15, 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione, consulenza e assistenza tecnica per le Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile territoriale per la regione Basilicata del progetto “Sviluppo dei servizi formativi 
e trasferimento di buone prassi nel settore del turismo e dell’ospitalità”, finanziato dal PON 
ATAS, mis. II.2 – azione 5.7. 

Il  progetto,  gestito  dal  Formez  nel  quadro  di  una  convenzione  con  il  Dipartimento  della 
Funzione  Pubblica,  è  finalizzato  al  fornire  assistenza  tecnica  e  formativa  alle  strutture 
regionali nell’ambito dell’attuazione della Legge quadro sul Turismo n. 135/2001. 

   

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di  Onyx Jazz Club, v. Cavalieri di Vittorio Veneto 20, 75100 Matera  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Consulenza progettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  nel’ideazione e  redazione  del  progetto  di  formazione  musicale  “PerCorsi 
Sonori – Basilicata in Musica” (soggetto proponente Onyx Jazz Club – Matera), finanziato 
dalla  Regione  Basilicata  nell’ambito  del  progetto  “Short  List  Settore  Cultura - Avviso 
Pubblico per la formazione di una short list di soggetti che valorizzino la cultura creativa e 
promuovano la formazione di competenze finalizzata alla produzione artistica in Basilicata”. 
Il progetto, articolato in corsi formativi e in eventi musicali, è stato cofinanziato per 85.000 € 
con  fondi  a  valere  sul  P.O.R.  Basilicata  2000/2006  (Misure  III.1.C.3 – III.1.T.1.  /  A.P.  n. 
04/2004), e mira alla promozione del territorio locale attraverso la formazione di competenze 
specializzate nella progettazione e produzione di eventi artistici e musicali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002 – 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Urbanistica, Facoltà di Architettura, Università di Napoli “Federico II”, via Forno 
Vecchio 36 - 80134 Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in Urbanistica e Pianificazione Territoriale, XVII ciclo  

Titolo conseguito il 25/01/2005, con la discussione della tesi: “Attori intermedi e governance 
locale: condizioni di efficacia in contesti di pianificazione dialogica. L’istituzione del parco urbano 
di Lama Belvedere a Monopoli”. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
 

• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Interact - Qualification and Transfer Unit, Jernbanegade 22, 8800 Viborg (Denmark) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del corso “Financial Management of Interreg Programmes and Projects”, tenuto 
presso la Fundacion Comunidad Valenciana Region Europea – Brussels. Il corso ha riguardato 
aspetti finanziari e gestionali dei progetti e programmi Interreg 

   

• Date (da – a)  Giugno – Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 80 ore dal titolo “Azioni di affiancamento ad azioni di internazionalizzazione 
dell’economia e della cultura delle regioni Obiettivo 1”, finanziato nell’ambito del P.O.N. di 
Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - QCS Ob. 1 2000-2006, Misura II.2 Azione 5.5.  

Il corso, realizzato da Sudgest s.r.l., ha riguardato aspetti metodologici, organizzativi, 
amministrativi e procedurali relativi alla redazione di un progetto comunitario a valenza 
transnazionale. 

 

• Date (da – a)  21 Luglio – 3 Agosto 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Sassari, Facoltà di Architettura di Alghero, Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione, Palazzo del Pou Salit - Piazza Duomo - 07041 Alghero (SS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola estiva internazionale per il Progetto Ambientale e la Pianificazione Territoriale. 
Si sono approfonditi aspetti di gestione dei conflitti ambientali legati a grossi insediamenti chimici 
e industriali, con particolare riferimento all’impiego di metodi e strumenti partecipativi per la 
costruzione di scenari alternativi di sviluppo 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Newcastle Upon-Tyne, Global Urban Research Unit, School of Architecture, 
Planning and Landscape, Claremont Tower, NE1 7RU, Newcastle Upon-Tyne, UK. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Visiting student  
European Module on Spatial Development Planning: modulo didattico per dottorandi sulla 
pianificazione strategica in Europa.  

Principali materie trattate: Spatial Development in Europe; Spatial Planning Theory and Practice; 
Spatial Development Planning: Case Studies in Europe; Research Seminar. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1993 - Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria, Via Amendola 126/B - 70126, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Edile, orientamento Pianificazione e Progettazione Territoriale.  
Discussione di una tesi in Tecnica Urbanistica e Progettazione Urbanistica dal titolo “Approcci 
metodologici dell’Agenda 21 e dimensione innovativa della pianificazione locale” (relatore: Prof. 
Ing.  Francesco  Selicato;  correlatori:  Ing.  Carmelo  Torre;  Arch.  Antonio  Disi);  tesi  svolta  in 
collaborazione  con  l’Enea,  centro  ricerche  Casaccia – Roma,  nell’ambito  dell’Accordo  di 
Programma Enea - Ministero dell’Ambiente “Agenda 21 per le aree urbane: iniziative pilota su 
alcune città di dimensione medio-piccola”, e con il Gruppo di Azione Locale “Alto Salento” srl. 
 

Discipline approfondite durante il corso di laurea: 
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- pianificazione urbana e territoriale (tecnica urbanistica, progettazione urbanistica);  

- storia e conservazione (restauro, storia dell’arte e storia e stili dell’architettura); 

- discipline dell’ingegneria civile (scienza e tecnica delle costruzioni, idraulica, geologia); 

- progettazione  architettonica  (architettura  tecnica,  composizione  e  progettazione 
architettonica, disegno); 

- scienze matematiche e fisiche (analisi, fisica, chimica). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Edile (orientamento Pianificazione e Progettazione Territoriale) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 
Alla tesi di laurea è stato assegnato il premio nazionale “Stefano Pieracci”, edizione 2002, 
dall’Associazione Italiana di Scienze Regionali, sezione italiana della Regional Science 
Association. 

 

• Date (da – a)  Gennaio – Aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros, 
s/n. 39005 Santander, España 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline di gestione e progettazione urbana e territoriale: Gestión Urbanística; Evaluación 
Económico-Social de Proyectos de Inversión Pública; Diseño Urbano;  

Discipline dell’ingegneria civile: Tecnología de la Construcción I e II 

• Qualifica conseguita  Superamento dei suddetti esami nell’ambito del Progetto Erasmus per la mobilità di studenti in 
istituzioni universitarie europee  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Matrìcula de honor 

 

• Date (da – a)  Settembre 1988 – Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico E. Duni, v.le delle Nazioni Unite - 75100 Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline umanistiche: lingua e letteratura greca, latina, italiana e inglese; filosofia, storia, storia 
dell’arte; 

Discipline scientifiche: matematica, scienze naturali 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 
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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 Spagnolo Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente Eccellente Buona 

• Capacità di scrittura  Eccellente Buona Scarsa 

• Capacità di espressione orale  Eccellente Eccellente Scarsa 
 

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. 

 - Ottima  capacità  di  relazione,  coltivata  negli  anni  con  esperienze  professionali  di 
pianificazione  collaborativa  e  comunicativa,  con  esperienze  associative  in attività  di 
volontariato culturale, con attività di svago e di sport; 

- Spiccata capacità di relazione in ambienti multiculturali, sviluppata in numerose esperienze 
di residenza all’estero per lavoro, studio e svago; 

- Ottime  capacità  di  lavorare  in  gruppo,  con  buona  capacità  di  conseguire  risultati  in 
condizioni di stress. Utili a sviluppare queste competenze sono state le varie esperienze di 
lavoro  di  gruppo  realizzate  in  ambito  universitario  e  le  esperienze  di  pianificazione 
collaborativa e comunicativa realizzate in ambito professionale;  

- Spiccate  capacità  comunicative,  derivanti  da  esperienze  di  presentazione  di  lavori  e 
ricerche in contesti pubblici (anche non in lingua madre), e da varie esibizioni di carattere 
artistico  (oltre  alla  partecipazione,  in  passato,  ad  alcuni  spettacoli  teatrali  e  a  corsi  di 
recitazione,  ha  una  costante  attività  concertistica  semi-professionistica  con  diversi  gruppi 
jazz)  

 

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. 

 Ottime capacità di coordinamento di persone, con competenze acquisite in ambito professionale 
e  di  ricerca  (esperienze  lavorative  e  studi  nella  gestione  di  gruppi  di  lavoro,  pianificazione 
collaborativa e comunicativa, metodi e strumenti di partecipazione);  

In ambito non lavorativo, ha coordinato varie formazioni musicali ed è leader da dieci anni di un 
gruppo jazz; 

Per oltre dieci anni è stato membro del consiglio direttivo dell’associazione culturale Onyx Jazz 
Club; da oltre cinque anni è membro del consiglio direttivo del Circolo Culturale La Scaletta di 
Matera. Entrambe le associazioni operano attivamente nel settore culturale (la prima da 30 anni, 
la seconda da oltre 50 anni) con manifestazioni di interesse nazionale ed europeo e con progetti 
di valorizzazione e sviluppo culturale e artistico del territorio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 - Ottima capacità di uso di personal computer in ambiente Windows e Mac; 
- Ottima conoscenza di software di navigazione (Safari, Opera, Firefox, ecc.) e di programmi 
di messaggistica elettronica (Outlook, Outlook Express, Mail); 

- Ottima conoscenza di  Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Pages, Numbers, Keynote; 

- Conoscenza di base di Access, Arcview, Autocad. 

Tali  competenze  sono  state  acquisite  sia  nel  corso  della  formazione  universitaria  e  post-
universitaria che nell’ambito dell’attività lavorativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Ottima  competenza  musicale  (jazz,  pop-rock,  etnica,  classica).  Ha  seguito  corsi  di 
pianoforte jazz e suona a livello semi-professionistico. Dirige una band che è stata insignita 
del riconoscimento “Identificazione Jazzistica Tipica 2007”; 

- Competenza in ambito letterario molto buona; 

- Ottima capacità espressiva (ha scritto racconti brevi, poesie e musiche a livello amatoriale);  

- Ottima competenza di fumetto e arte sequenziale; 

- Appassionato di ogni tipo di espressione artistica (pittura e scultura, cinema, fotografia) 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottima  attitudine  allo  studio  e  all’apprendimento  sia  in  settori  disciplinari  scientifico-matematici 
che umanistici;  

Ottima conoscenza del territorio in cui vive, dal punto di vista storico, urbanistico e antropologico 
(dovuta a studi realizzati durante i corsi universitari, formazione e passione personale, attività di 
associazionismo culturale); 

Vivo  interesse  nei  confronti  di  altre  culture,  dal  punto  di  vista  scientifico, storico,  culturale, 
antropologico, umano; 

Buona competenza di editing (ambiente software: Word; Adobe) acquisita nella cura di alcune 
pubblicazioni 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Primo  classificato  nazionale  per il  profilo  “laureati  senior  con  particolare  esperienza  e/o 
competenza  in  materia  di  sostenibilità  ambientale  delle  aree  metropolitane”  (maggio  2015). 
Selezione pubblica indetta da Sogesid spa per conto del Ministero dell’Ambiente, finalizzata 
all’individuazione di “esperti di programmazione/gestione delle politiche nazionali, europee e 
internazionali  sullo  Sviluppo  Sostenibile,  sulle  sostenibilità  delle  aree  metropolitane,  sulla 
fiscalità  ambientale,  con  esperienza  sull’attività  europea  e internazionale  connessa  ai  temi 
richiamati”  

- Relatore  invitato  presso  la  World  Foundations  Conference,  organizzata  a  Istanbul  il  23-24 
settembre 2013 dal T.R. Prime Ministry, Directorate General of Foundations, Foreign Affairs 
Unit, con una relazione dal titolo: “Social capital, cultural heritage, fund raising: the experience 
of Zétema Foundation in Basilicata, Southern Italy” 

- Relatore invitato nell’ambito dell’iniziativa “Entrepreneur Seminars” presso la “Innovation and 
Entrepreneurship  Unit”  dell’Università  di  Patrasso. Titolo  della  conferenza: “How  cultural 
heritage and creative industry can promote regional economic development. A case study in 
Southern Italy”, Patrasso, Grecia, 29/05/2013 

- Relatore invitato presso il Parlamento Europeo e l’Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo sul 
tema “Il  distretto  culturale  dell’habitat  rupestre  della  Basilicata”, Strasburgo, Francia, 22 e 
23/05/2012 

- Relatore invitato sul  tema  “Il  Distretto  Culturale  dell’Habitat  Rupestre  della  Basilicata”  alla 
conferenza  “Patrimonio  culturale:  dalla  valorizzazione  attraverso  modalità  di  fruizione 
innovative  alle  problematiche  della  gestione  e  sostenibilità  economica.  Modelli,  proposte, 
idee, ricadute economiche”, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Agenzia 
di Promozione del Territorio della Basilicata, 20/09/2010, Roma 

- Idoneo  (terzo  classificato)  nella  procedura  di  selezione  per  due  membri  del  Nucleo  di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Basilicata (DGR 16 dicembre 
2009, n. 2205) 

- Iscritto come Project Adviser nell’elenco di esperti EPSO (periodo 2008-2011), a seguito della 
procedura  concorsuale  “European  Personnel  Selection  Office  Unit  F:  Selection  of  contract 
staff, management and supervision of reserve lists (EPSO/CAST27/4/07 - CAST27 – FG IV)”. 

- Iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  provincia  di  Matera,  sez.  A,  settori  “Civile  e 
Ambientale”, “Industriale”, “Dell’Informazione”, in data 27/02/2003, con numero 826. 

- Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  ingegnere  conseguita  il  20  settembre  2002 
presso il Politecnico di Bari. 

- Direttore del Centro per la Creatività Giovanile Casa Cava a Matera 

- Membro del consiglio direttivo del Circolo Culturale La Scaletta, Istituto Culturale (L. n. 123 del 
2/4/1980)  insignito  della  medaglia  d’oro  del  Presidente  della  Repubblica  Italiana  per 
Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte. 

- Membro del consiglio direttivo e direttore artistico dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club 
di Matera 

- 2002-2004: Borsa di studio triennale finanziata dal Fondo Sociale Europeo (P.O.N. 2000/2006 
“Ricerca  Scientifica,  Sviluppo  Tecnologico,  Alta  Formazione” – Misura  III.4  “Formazione 
Superiore  e  Universitaria”),  per  la  frequenza  di  corsi  di  dottorato  presso  il  Dipartimento  di 
Urbanistica, Facoltà di Architettura, Università di Napoli “Federico II”.  

- 2002:  Borsa  di  studio  del  Politecnico  di  Bari  per  la  frequenza  di  corsi  o  per  attività  di 
perfezionamento  o  di  specializzazione  presso  istituzioni  estere  o  internazionali  all'estero  di 
livello universitario – Convenzione tra Politecnico di Bari e Commissione Europea, PON 2000-
2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”, Mis. III.4 (FSE). 
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- Vincitore del premio nazionale per tesi di laurea “Stefano Pieracci”, edizione 2002, assegnato 
dall’Associazione  Italiana  di  Scienze  Regionali,  sezione  italiana  della  Regional  Science 
Association. 

- 2000:  Borsa  di  studio  Erasmus  del  Politecnico  di  Bari  per  la  frequenza  di  corsi  universitari 
presso la Universidad de Cantabria, Santander, Spagna. 

 

 

Pubblicazioni di carattere scientifico e tecnico:  

– Nicoletti A., Pontrandolfi P. (2014), “Matera 2019”, in Urbanistica Informazioni n. 253-254, INU 
Edizioni, Roma, ISSN 0392-5005; 

- Nicoletti A. (2014), “Social  capital,  cultural  heritage,  fund  raising:  the experience  of  Zétema 
Foundation  in  Basilicata,  Southern  Italy”, in Atti  della  World  Foundations  Conference, 
organizzata  a  Istanbul  il  23-24  settembre  2013  dal  Turkish Republic Prime  Ministry, 
Directorate General of Foundations, Foreign Affairs Unit, ISBN 978-975-19-5951-5; 

- Nicoletti A., Las Casas G., Pontrandolfi P. (2013), “Assessing creative and cultural policies for 
urban regeneration. A case study”, articolo presentato al V Congresso congiunto delle scuole 
di  pianificazione  Europee  e  Americane  AESOP-ACSP “Planning  for  resilient  cities  and 
regions”, Dublino, 15-19 luglio 2013; 

– Nicoletti A. (2013), capitoli “In Europa per una città intelligente, sostenibile, inclusiva” e “Dieci 
temi  per  la  pianificazione  strategica”,  in  AAVV,  Matera  Comuni  Energie.  Verso un  nuovo 
Piano Strategico, Matera; 

- Nicoletti  A.  (2013),  “How  cultural  heritage  and  creative  industry  can  promote  regional 
economic  development.  A  case  study  in  Southern  Italy”,  articolo  presentato  per  l’iniziativa 
“Entrepreneur Seminars”, presso la “Innovation and Entrepreneurship Unit” dell’Università di 
Patrasso, Grecia, il 29/05/2013; 

- Las Casas G. B., Nicoletti A., Pontrandolfi P. (2013), “La valutazione delle politiche culturali e 
creative  per  la  città  contemporanea.  Un  caso  di  studio”,  in “Urbanistica  per  una  diversa 
crescita. Aporie dello sviluppo, uscita dalla crisi e progetto del territorio contemporaneo”, Atti 
della  XVI  Conferenza  Nazionale  della  Società  Italiana  degli  Urbanisti,  Napoli,  9-10  maggio 
2013, Planum n. 27, vol. 2, 2013, ISSN 1723-0993; 
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dottorato  in  Urbanistica  e  Pianificazione  Territoriale,  XVII  ciclo,  Dipartimento  di  Urbanistica, 
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2000 

 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni di cui all’art.76 per dichiarazioni mendaci, dichiaro 
che le dichiarazioni rese e sottoscritte nel presente curriculum sono esatte e veritiere e che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le 
attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003  

Data: 20/07/2015  

 Firma:  

 




