Allegato “A”
Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome Nome

Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

Troiano Gerardo

Via Oscar Romero,13 85100 Potenza

Italiana
8 Marzo 1962

Esperienza Lavorativa
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)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

01/09/1993 ad oggi
REGIONE BASILICATA, VIALE DELLA REGIONE N. 5 - POTENZA
Pubblica amministrazione
Funzionario Settore Tecnico
Posizione Organizzativa Specialistica
26.03.1990 al 30/08/1993
COMUNITA’ MONTANA “MARMO PLATANO” CON SEDE IN MURO LUCANO (PZ)
Pubblica amministrazione

Tipo di impiego

Funzionario Apicale Settore Tecnico

Principali mansioni e responsabilità

Direttore del Centro Meccanografico

Date (da -a) 13/10/1987 al 24/03/1990
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ingegnere libero professionista
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e Formazione
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Date (da –a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

10/1981 a 11/1986
Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria
Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Tecnica delle fondazioni, costruzioni idrauliche, stradali, ecc..
Laurea in Ingegneria Civile Edile

Livello nella classificazione nazionale Laurea Specialistica
(se pertinente)

Date (da –a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

10/1976 a 07/1981
Liceo Scientifico G. Galilei - Potenza
Italiano, matematica, latino, lingua straniera, scienze in genere..
Diploma di maturità scientifica

Livello nella classificazione nazionale Diploma di Scuola Secondaria Superiore
(se pertinente)

Capacità e Competenze Personali

a) Dal 13/10/1987 al 24/03/1990 esercizio di libera professione;
b) Conseguimento della idoneità nel Concorso di Ingegnere Capo III ripartizione - Settore
Urbanistica- al Comune di Avigliano (PZ), tenutosi nell’anno 1987;
c) Dal 25/10/1989 al 24/03/1990 docenza di Fisica presso l'Istituto Professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato "G. Giorgi" di Potenza, a seguito di nomina del Preside dell’Istituto;
d) Nell'anno 1990 partecipazione al Concorso ordinario (D.M. 23/3/1990), per esami e titoli, a
cattedra indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'insegnamento nelle Scuole Medie Superiori
della Provincia Potenza con conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella classe "XX Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico";
e) Dal Novembre 1993 al Novembre 1997, Assessore esterno del Comune di Ruoti, con delega ai
lavori pubblici, urbanistica e ricostruzione post-terremoto 1980;
f) Dal Novembre 1993 al Novembre 1997 componente della Commissione ex- lege 219/81 e della
Commissione Edilizia del Comune di Ruoti;
g) Partecipazione al corso di disegno C.A.D. organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza, nell’anno 1996;
h) Partecipazione al corso di formazione di 120 ore sulla “ Sicurezza nei luoghi di lavori: cantieri
temporanei e mobile ai sensi dell’art.10 D.L. 626/94;
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Capacità e Competenze Personali

i) Corso di formazione Pass 2 sull’utilizzo dei Fondi strutturali Europei con stage presso la sede
della Commissione Europea a Bruxells e in Svezia e Finlandia;
j) componente del Gruppo di Lavoro della Regione Basilicata per la elaborazione della Legge
Regionale 23/99 “Tutela, Governo ed Uso del Territorio” e del relativo Regolamento d’Attuazione;
k) Componente del gruppo di lavoro per l'istruttoria dei Programmi Integrati di Recupero, in
collaborazione con la struttura regionale commissariale per la ricostruzione nei Comuni del
Lagonegrese, colpiti dal Sisma del 9/9/98, costituita presso l'Ufficio Protezione Civile del Dipartimento
Regionale Infrastrutture e Mobilità.
l) Partecipazione al Corso di aggiornamento indetto dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di
Potenza relativo alla Normativa Sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n.3274/2003;
m)Partecipazione al Corso di Inglese di livello base,organizzato dalla Regione Basilicata in
collaborazione con il CRAL;
n)Partecipazione al progetto per la stesura del Manuale delle “Linee guida per una progettazione
integrata del Paesaggio“.
o)Partecipazione al progetto operativo ambiente PON ATAS - Corso Base GIS Regione
Basilicata I parte e II parte.

Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Francese

Inglese

Capacità di lettura

Utente Autonomo

Utente Base

Capacità di scrittura

Utente Autonomo

Utente Base

Capacità di espressione orale

Utente Autonomo

Utente Base

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Patente

Capacità di lavorare in gruppo, maturata nelle diverse e molteplici situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra figure professionali diverse e con modalità orarie diverse.

Capacità di lavorare in condizioni di difficoltà legate soprattutto al continuo rapporto con il pubblico
costituito da professionisti tecnici e amministratori locali, per gli aspetti legati alla scadenza di
finanziamenti pubblici connessi alla pianificazione territoriale ed urbanistica.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, con particolare riferimento ad Excel.
Autocad.

Automobilistica (patente B)
Firma

Potenza Gennaio 2010
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