FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIORGIO DI IOIA Saverio Pompeo
Via Vaccaro 66, 85100, Potenza, Italy.
+39 3471636514

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

saveriodiioia@regione.basilicata.it
Italiana
03 Novembre 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Occupazione attuale
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Occupazione attuale
Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura e SREM ,
STRUTTURA DI PROGETTO “GESTIONE INTERVENTI PSR” - POTENZA

Via V. Verrastro 10, 851000, Potenza (PZ).
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario
-

Istruttorie pratiche Por 2000/2006:
Piccoli Investimenti Aziendali;
Efficienza dei sistemi irrigui;
Istruttoria di circa 205 pratiche Misura IV.12 Filiera;
Istruttoria di 15 pratiche Misura IV. 11
Istruttoria di circa 220 pratiche Misura IV.8 Filiera;
Gestione amministrativa pratiche Val D’agri finanziate con le
royalties;
Collaudi Tecnici Amministrativi;
Istruttoria pratiche Agenda 2000 ( Visite preventive, varianti e
collaudi;
Istruttoria pratiche Reg. CEE 2078 ( Visite preventive,
varianti e collaudi;
Istruttoria pratiche REG. CEE 2328 ( Visite preventive,
varianti e collaudi;
Risanamento igienico sanitario (Istruttoria e visite preventive
in 90 azienda).

• 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
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.2.1991 al 30.04.1996
Ergal,
Via del Gallitello, 85100 POTENZA
Ente regionale gestione Acque Lucane
Funzionario Tecnico
Assunto con mansioni tecniche di IV livello.
Incarichi svolti:
- Progettazione lavori di ammodernamento e ampliamento della
rete idrica del Comune di Anzi;
- Progettazione lavori di ammodernamento e ampliamento della
rete idrica del Comune di Valsinni;
- Progettazione lavori di ammodernamento e ampliamento della
rete idrica del Comune di Agromonte;
- Progettazione lavori di sistemazione del Lago SAETTA;
- Immissione in possesso, lavori di realizzazione dell’adduttrice
idrica fascia Costiera Ionica.
Dal 02.05.1981 al 31.01.1991
Comune di Anzi Via Garibaldi 1, 85010, ANZI (PZ)
Pubblica
Tecnico Comunale IV livello
- Istruttorie pratiche legge 219 del 14.05.1981;
- Istruttorie pratiche di concessioni edilizie;
- Progettazione e direzione lavori di ripristino della scuola
elementare;
- Progettazione e direzione lavori per la costruzione di n° 280
loculi comunali.
Dal 08.04.1978 al 08.04.1979
Comune di Anzi Via Garibaldi 1, 85010, ANZI (PZ)
Pubblica
Tecnico Comunale IV livello
- Istruttorie pratiche di concessioni edilizie;
- Istruttorie pratiche inerenti Lavori Pubblici;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1973/1974
Istituto tecnico per Geometri “ Galileo Galilei” Potenza
Diploma di geometra

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1996/1997
Istituto tecnico agrario di Villa D’Agri
Diploma di Perito Agrario

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

17/10/1980
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale – corso per istruttore di
cantieri di lavoro e imboschimenti
Attestato
Giugno 82
Corso di lezioni sul calcolo delle strutture murarie e intelaiate in zone
sismiche.
Attestato
Gennaio 1990
Corso sulle espropriazioni e occupazioni di urgenza nei lavori pubblici.
Attestato
Aprile 1993
Corso di aggiornamento per Direzione dei Lavori e di Cantiere presso il
collegio dei geometri di Potenza.
Attestato
Anno 1994/1995
Corso sulle espropriazioni e occupazioni di urgenza nei lavori pubblici.
Attestato
Maggio 1998
Partecipazione al corso della sicurezza sui luoghi di lavoro promosso dal
Dipartimento Della Giunta Regionale
Attestato
Dall’ 1 al 19 settembre 1998
Corso per dirigenti e funzionari della Regione Basilicata Progetto PASS
P.O. 940022\1\1 Azioni C.I.A. – Formez.
Attestato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ha collaborato nell’azienda vivaistica della moglie acquisendo una buona
preparazione circa la riproduzione e commercializzazione delle piante sia
forestali che ornamentali.

Italiana

PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA

Inglese Scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
buona
buona
OTTIME

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

OTTIME

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Tipo “ B “

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003."

Potenza lì 04.02.2010
Saverio POMPEO GIORGIO DI IOIA

