FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

CERVERIZZO, GIAMPIERO
N.121, VIA TORRACA, 85100 POTENZA , ITALIA

Telefono

0971 410393

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giampiero.cerverizzo@regione.basilicata.it
ITALIANA
20, aprile, 1958

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
• 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

da luglio 2001 a tutt’oggi
Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - c.so Garibaldi 139, 85100 Potenza
Ente locale
Funzionario
Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo A, denominata “Infrastrutture primarie” con i
seguenti compiti :
 Gestione, monitoraggio e controllo fondi FESR 2007/2013 e 2014/2020 ;
 Gestione e monitoraggio degli APQ in materia di Viabilità (fondi ex FAS, FSC 2007/2013 e
FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Basilicata);
 Attuazione DPR 753/1980 (artt 58 e 60 ) per concessioni deroga distanze e nulla-osta
preventivi per interferenze linee FAL;

da maggio 2000 a luglio 2001
Regione Basilicata - Dipartimento Assetto del Territorio - Ufficio Difesa del Suolo - c.so
Garibaldi , 85100 Potenza
Ente locale
Funzionario con responsabilità della Posizione Organizzativa denominata “Adempimenti
connessi al consolidamento degli abitati nonchè agli accordi di programma relativi ai piani di
bacino”
Progettazione e direzione lavori degli interventi di consolidamento degli abitati; procedure
tecniche e amministrative per la realizzazione dei suddetti interventi ; pareri tecnico-economici
L.R.23/90 per approvazione opere pubbliche finanziate con risorse regionali

da luglio 1998 a aprile 2000
Regione Basilicata - Dipartimento Assetto del Territorio – Ufficio Difesa del Suolo - c.so
Garibaldi , 85100 Potenza
Ente locale
Funzionario con responsabilità di direzione dell’Unità Operativa “consolidamento e trasferimento
abitati - monitoraggio”
Progettazione e direzione lavori interventi di consolidamento abitati e procedure tecnicoamm.ve per la realizzazione dei suddetti interventi; pareri tecnico-economici L.R.23/90 per
approvazione opere pubbliche finanziate con risorse regionali con risorse regionali

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

da giugno 1991 a giugno 1998
Regione Basilicata - Dipartimento Assetto del Territorio – Ufficio Difesa del Suolo - c.so
Garibaldi , 85100 Potenza
Ente locale
Funzionario attestato alla sezione “Consolidamento abitati”
Progettazione e direzione lavori interventi di consolidamento degli abitati; procedure tecniche e
amministrative per la realizzazione dei suddetti interventi ; pareri tecnico-economici L.R.23/90
per approvazione opere pubbliche finanziate con risorse regionali con risorse regionali

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

da giugno 1989 a maggio 1991
Comunità Montana Alto Basento - via Maestri del Lavoro , 85100 Potenza

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

Da luglio 1987 a maggio 1989
Impresa Edile Cerverizzo Geom. Nicola

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

da febbraio 1988 a gennaio 2002
Tribunale di Potenza – via N. Sauro, 85100 Potenza
Incarichi saltuari
Consulente Tecnico d’ Ufficio

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

Ente locale
Funzionario tecnico
Progettazione e direzione lavori per manutenzione e/o realizzazione opere pubbliche

Impresa costruzioni
Impiegato tecnico
Direzione di cantiere, contabilità, progettazione, gare d’appalto

da 1988 al 1990
Studio Associato d’Ingegneria “Lucania Progetti” , viale Dante 29, 85100 Potenza
Studio tecnico
Esercizio della libera professione
Progettazione opere private e pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.05.2016
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

15.03.2016
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza

“Nuova realizzazione, ripristino e rinforzo di strutture in c.a
Attestato di partecipazione - Riconoscimento di 3 CFP (crediti formativi professionali)

“La sicurezza stradale – Adeguamento di strade esistenti ed incidentalità in galleria ed in ambito

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

urbano
Attestato di partecipazione - Riconoscimento di 3 CFP (crediti formativi professionali)

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

16.12.2015 a 17.12.2015
Incontro formativo per rafforzamento competenze

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23.09.2015
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15.09.2015

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

“Gli Aiuti di Stato nella programmazione 2014-2020”
Attestato di partecipazione

Pompe di calore – la risposta ecosostenibile per la climatizzazione degli edifici
Attestato di partecipazione - Riconoscimento di 3 CFP (crediti formativi professionali)

Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza
Ripristino ed impermeabilizzazione di infrastrutture (impalcati da ponte ecc. ecc.)
Attestato di partecipazione - Riconoscimento di 3 CFP (crediti formativi professionali)
dal 5 febbraio 2007 al 2 marzo 2007
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Corso su attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti per i fondi strutturali europei
Attestato di frequenza
da 17 marzo a 12 maggio 2004
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Corso di aggiornamento su : elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica delle
“durata di 60 ore”
Attestato di frequenza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

aprile 1987
Università degli Studi di Bari

• Data

Corso su : Sicurezza in ambiente di lavoro (art. 10 legge 494/96) durata 120 ore
Abilitazione all’esercizio della professione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili e
temporanei

Ingegneria Civile – sez. Idraulica
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

dicembre 1986

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Bari
Ingegneria civile – sezione Idraulica - indirizzo Difesa del Suolo
Diploma di Laurea in ingegneria civile – Sezione idraulica

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• 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

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Discreta capacità di lavorare in gruppo avendo avuto, fin dall’inizio della professione,
l’opportunità e la necessità di “ fare squadra” con altri professionisti. Anche negli anni di
servizio prestato presso la P.A. ho avuto modo di sviluppare la capacità di relazionarmi con
altre persone, sia per le funzioni strettamente connesse ai compiti svolti in ufficio con i
collaboratori, sia per le diverse esperienze maturate in qualità di componente di gruppi di
lavoro per svariati motivi, quali l’aggiornamento prezzi del Tariffario Regionale Ed. 2001 e
Ediz. 2004 , la modifica dell’art.23 del Codice della Strada (con numerosi incontri svoltisi
presso il Ministero dei Trasporti di via Caraci a Roma) , il Gruppo Lavoro Trasporti del QCS
2000-2006 ed altri.

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.

Buona capacità organizzativa e di coordinamento di persone acquisita grazie all’esperienza
fatta nell’ambito delle funzioni d’ufficio, già dal 1989, nella fase della progettazione che ha
comportato la gestione di diverse figure (disegnatori, topografi, geologi, ecc.) e, in particolare,
per le funzioni attribuitemi nel 1998 all’Ufficio Difesa del Suolo con la responsabilità di direzione
dell’Unità Operativa “consolidamento e trasferimento abitati” .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE

O PATENTI

Discreto grado di conoscenza e di competenza per quanto riguarda l’hardware e il software,
per quest’ultimo sia del tipo applicativo per l’ingegneria ( calcolo ) sia del tipo di uso corrente
quale il pacchetto Office ( word, excel, ecc.)

Nessuna

Patente di guida tipo B n° PZ2030036 rilasciata dalla Prefettura di Potenza il 17.3.1979

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, anzianità 1987 , numero 776.

Potenza , 20 giugno 2017
firmato
Giampiero Cerverizzo

