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EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome

INFORMAZIONI PERSONALI

NOLE’ MARIO DONATO

Indirizzo
Telefono

0971666157

Fax
E-mail

Nazionalità

mario.nole@regione.basilicata.it
mariodonato.nole@pec.basilicatanet.it
ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 01 gennaio 2016
Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Viale della Regione Basilicata 5
85100 Potenza
Ente Pubblico
Contratto a Tempo Indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità
•
•

Attività tecniche e amministrativa nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata.
Attività in gruppo di lavoro funzionamento Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)
periodo 1° luglio – 15 Settembre.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e responsabilità
(Segue)
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dal 28 dicembre 2010 al 28 dicembre 2013 e dal 03 marzo 2014 al 31 dicembre 2015
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente Territorio Politiche della Sostenibilità - Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Viale della Regione Basilicata 5
85100 Potenza
Ente Pubblico
Contratto a Tempo Determinato;
• Attività di assistenza tecnica e istruttoria dei progetti presentati nell’ambito del PSR Basilicata
2007-2013 – Misura 226 “Ricostituzione del Potenziale produttivo forestale e interventi
preventivi” Azione B, mediante valutazione degli aspetti tecnici dei progetti, della congruità e
della pertinenza delle spese esposte, controllo della rispondenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi dei richiedenti, valutazione economica e finanziaria delle realizzazioni previste per le
annualità 2011 e 2012 della Regione Basilicata;
• Supporto alla programmazione e progettazione degli interventi connessi alle politiche forestali
anche cofinanziati da fondi UE;
• Istruttoria tecniche ed amministrative relative a:
o Vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923;
o Demanio armentizio;
o Demanio forestale marittimo della fascia Jonica;
• Componente gruppo di lavoro per la redazione del progetto di compensazione ambientale anno
2011.
• Componente gruppo di lavoro per la redazione del progetto di compensazione ambientale anno
2012.
• Attività in gruppo di lavoro funzionamento Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)
periodo 1° luglio – 15 Settembre 2011 e 2012;

•
•
•

Supporto relativo ad altra progettazione;
Supporto alla sperimentazione delle procedure tecniche ed amministrative connesse
all’attuazione dei progetti ed alla elaborazione e sviluppo degli strumenti di controllo.
Attività amministrativa nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata.
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• Date
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dal 01 luglio 2008 al 30 GIUGNO 2010
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente Territorio Politiche della Sostenibilità
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Viale della Regione Basilicata 5
85100 Potenza
Ente Pubblico
Contratto a Tempo Determinato
• Redazione Piano Triennale di Forestazione 2009-2011;
• Redazione direttive anno 2009, di cui Piano Triennale di Forestazione 2009-2011,;
• Redazione direttive anno 2010, di cui Piano Triennale di Forestazione 2009-2011,;
• Attività di assistenza tecnica e istruttoria dei progetti presentati nell’ambito del PSR Basilicata
2007-2013 – Misura 226 “Ricostituzione del Potenziale produttivo forestale e interventi
preventivi” Azione B, mediante valutazione degli aspetti tecnici dei progetti, della congruità e
della pertinenza delle spese esposte, controllo della rispondenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi dei richiedenti, valutazione economica e finanziaria delle realizzazioni previste per le
annualità 2008, 2009 e 2010 della Regione Basilicata;
• Istruttoria nell’anno 2008, 2009 e 2010 dei progetti esecutivi di cui ai Programmi di Forestazione
degli Enti Delegati:
o Comunità Montana del Vulture;
o Comunità Montana Marmo Platano;
o Comunità Montana Collina Materana;
o Comunità Montana Val Sarmento.
• Supporto alla programmazione e progettazione degli interventi connessi alle politiche forestali
anche cofinanziati da fondi UE;
• Cartografia regionale – carta forestale;
• Istruttoria relative a:
o Vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923;
o Tratturi demanio armentizio;
o Demanio forestale marittimo della fascia Jonica;
• Istruttoria progetti di utilizzazioni forestali di boschi di proprietà pubblica (Comuni) e privata
finalizzata al rilascio di un parere preventivo cui segue una autorizzazione rilasciata dall'Ente
delegato (Comunità Montana ed Amministrazione Provinciale di PZ e MT), con uno o più
sopralluoghi in campo oltre all'esame della documentazione tecnico-amministrativa presentata
in conformità alla normativa vigente (L.R. 42/98, D.G.R. n. 956/2000);
• Istruttoria, controllo e sopralluoghi tecnico-amministrativi dei Piani di Assestamento Forestali
delle Foreste del demanio della Regione Basilicata e delle proprietà pubbliche;
• Redazione progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della foresta regionale ''Bosco Grande''
in agro del comune di Ruoti, anno 2008 e 2009;
• Redazione progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della foresta regionale “Fossa Cupa'' in
agro del comune di Abriola, anno 2008 e 2009;
• Redazione progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della foresta regionale “Rifreddo' in
agro del comune di Pignola, anno 2008, approvato con D.G.R. 1461 del 16.9.2008;
• Redazione progetto esecutivo dei lavori in Vivaio regionale Basento in agro del comune di
Potenza, anno 2008 e 2009;
• Redazione progetto esecutivo dei lavori in Vivaio regionale Fontana Castagna in agro del
comune di Atella, anno 2008 e 2009;
• Redazione progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della foresta “Regionale Monticchio'' in
agro del comune di Atella, anno 2009;
• Nominato componente gruppo di lavoro funzionamento Sala Operativa Unificata Permanente
(S.O.U.P.) periodo 1° luglio – 15 Settembre 2010;
• Recepimento ed adeguamento della legislazione regionale in materia di vivaistica alle nuove
direttive nazionali e comunitarie (Direttiva CE 105/99 e D.Lgs. 386/2003);
• Monitoraggio e prevenzione ambientale e territoriale; Informatizzazione basi cartografiche della
Regione Basilicata;
• Supporto relativo ad altra progettazione;
• Supporto alla sperimentazione delle procedure tecniche ed amministrative connesse
all’attuazione dei progetti ed alla elaborazione e sviluppo degli strumenti di controllo.

•
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• Tipo di impiego
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Attività amministrativa nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata.

dal 03 GIUGNO 2003 al 30 GIUGNO 2008
Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo 112 - 00147 Roma
Sede di svolgimento:
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente Territorio Politiche della Sostenibilità
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Viale della Regione Basilicata 5
85100 Potenza
Ente Pubblico
Collaborazione Coordinata e Continuativa nell'Unità di Supporto Locale delle Regioni Obiettivo 1
prevista nell'ambito del Progetto Operativo Difesa del Suolo (QCS 2000-2006),
Contratto di collaborazione professionale in attività rientranti nel proprio ambito di specializzazione
• Studi e ricerche di settore e collaborazione per lo sviluppo di tutte le attività finalizzate alla
realizzazione degli interventi di Difesa del Suolo previsti nel P.O.R. della regione basilicata in
conformità a quanto previsto nel Progetto Operativo Difesa del Suolo – (P.O.Di.S) – PN ATAS
QCS 2000-2006 per le unità di supporto locale attività A.2.1.
In tale contesto le attività svolte hanno riguardato:
• Assistenza tecnica e relativa attività istruttoria tecnico-ammnistrativa alla progettazione degli
interventi mirati alla difesa del suolo e istruttoria dei progetti P.O.R. Basilicata 2000-2006
(Misura 1.2) presentati e attuati dagli Enti Delegati (Comunità Montane e Amministrazioni
Provinciali);
• Istruttoria progetti di utilizzazioni forestali di boschi di proprietà pubblica (Comuni) e privata
finalizzata al rilascio di un parere preventivo cui segue una autorizzazione rilasciata dall'Ente
delegato (Comunità Montana ed Amministrazione Provinciale di PZ e MT), con uno o più
sopralluoghi in campo oltre all'esame della documentazione tecnico-amministrativa presentata
in conformità alla normativa vigente (L.R. 42/98, DGR 956/2000);
• Istruttoria, controllo e sopralluoghi tecnico-amministrativi dei Piani di Assestamento Forestali
delle Foreste del demanio della Regione Basilicata e delle proprietà pubbliche;
• Assistenza tecnica e redazione del "Programma annuale per la salvaguardia e valorizzazione
ambientale e forestale 2004 e 2005" e "Programma annuale per la programmazione delle attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004 e 2005" della Regione
Basilicata;
• Redazione del "Programma Triennale di Forestazione 2006 - 2008" e del "Piano Antincendio
Regionale 2006-2008" della Regione Basilicata;
• Assistenza tecnica e progettazione degli interventi nelle foreste del demanio della Regione
Basilicata;
• Recepimento ed adeguamento della legislazione regionale in materia di vivaistica alle nuove
direttive nazionali e comunitarie (Direttiva CE 105/99 e D.Lgs. 386/2003);
• Monitoraggio e prevenzione ambientale e territoriale; Informatizzazione basi cartografiche della
Regione Basilicata;
• Programmazione delle attività di ordinaria coltura dei vivai forestali regionali e progetti di
ristrutturazione e manutenzione;
• Supporto relativo ad altra progettazione;
• Attività amministrativa nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata.
• Aggiornamento delle statistiche forestali nell'ambito del Programma Statistico Nazionale 20042006. Supporto e assistenza tecnica per le attività rientranti nel proprio ambito di
specializzazione e di pertinenza dell’Unità di supporto locale costituita presso l’Ufficio Foreste e
tutela del Territorio, nonché di supporto per lo sviluppo delle attività finalizzate alla realizzazione
degli interventi e degli obiettivi del Progetto, in conformità a quanto previsto nel Progetto
Operativo Difesa Suolo – PON ATAS QCS 2000-20006 Mis. 1.2.

Amministrazione Comunale di San Fele
85020 San Fele (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per la redazione Piano di Assestamento Forestale delle superfici di proprietà
comunali.
Incarico professionale per redazione Piano di assestamento Forestale
Firmatario del Piano, completo di rilievi, elaborati di progetto, regolamenti, ecc.
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Amministrazione Comunale di Accettura
75011 Accettura (MT)
Ente Pubblico
Incarico professionale dal Comune di Accettura (MT), per redazione di progetto di taglio delle
superficie forestali comunali,
Incarico professionale per progetto di taglio, rilievi e stima dei sottocavalli.
Firmatario progetto di taglio, completo di rilievi, elaborati di stima, capitolato e piedilista tecnico.

Amministrazione Comunale di Atella
85020 Atella (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale dal Comune di Atella (PZ), per la redazione di progetto di taglio delle superficie
forestali comunali.
Incarico professionale per progetto di taglio
Firmatario progetto di taglio, completo di rilievi, elaborati di stima, capitolato e piedilista tecnico.

Amministrazione Comunale di Cirigliano
75010 Cirigliano (MT)
Ente Pubblico
Incarico professionale dall’Area tecnica del Comune di Cirigliano, per la Sistemazione aree
prospicienti asse stradale di collegamento tra l’abitato di Cirigliano e la fondovalle Taurina con
tecniche di ingegneria naturalistica.
Firmatario progetto definitivo-esecutivo

Amministrazione Comunale di Laurenzana
Ente Pubblico
Incarico professionale dall’Amministrazione Comunale di Laurenzana, di Coordinatore dei lavori
relativi alla Realizzazione del ponte sul Torrente Serrapotamo.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.lgs 494/96

Amministrazione Comunale di Muro Lucano
85050 Muro Lucano (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per redazione progetto di taglio superficie forestali comunali.
Incarico professionale per progetto di taglio
Firmatario progetto di taglio, completo di rilievi, elaborati di stima, capitolato e piedilista tecnico.
Amministrazione Comunale di Balvano
Via città Giardino
85050 Balvano (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per la redazione Piano di Assestamento Forestale delle superfici di proprietà
comunali.
Incarico professionale per redazione Piano di assestamento Forestale
Firmatario del Piano, completo di rilievi, elaborati di progetto, regolamenti, ecc.
Amministrazione Comunale di Atella
P.zza Matteotti
85020 Atella (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per la redazione Piano di Assestamento Forestale delle superfici di proprietà
comunali.
Incarico professionale per redazione Piano di assestamento Forestale.
Firmatario del Piano, completo di rilievi, elaborati di progetto, regolamenti, ecc.

Amministrazione Comunale di Muro Lucano
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85050 Muro Lucano (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per la redazione Piano di Assestamento Forestale delle superfici di proprietà
comunali.
Firmatario del Piano, completo di rilievi, elaborati di progetto, regolamenti, ecc.

Amministrazione comunale di Pietragalla
Ente Pubblico
Incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Impianto per
la distribuzione del gas metano - prolungamento rete - località' S. Giorgio - Limitone; località
Cappelluccia - Cesaracchio; località Caprancillo – Lolla.
Coordinatore per la progettazione e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
D.lgs 494/96

Ufficio del Territorio
C.so Garibaldi 85100 Potenza
Ente Pubblico
Nomina quale esperto, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 10 del 28.1.1997, con Decreto n. 29 del
21/11/2000 del Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, nella Commissione Provinciale di
Potenza per la determinazione delle indennità di espropriazione e del valore agricolo.
Determinazione dei V.A.M. della Provincia di Potenza e delle indennità di espropriazione.

Amministrazione Comunale di Bella
C.so Italia
85051 Bella (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per redazione progetto di taglio superficie forestali comunali.
Incarico professionale per progetto di taglio
Firmatario progetto di taglio, completo di rilievi, elaborati di stima, capitolato e piedilista tecnico.

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente Territorio Politiche della Sostenibilità
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Viale della Regione Basilicata 5
85100 Potenza
Ente Pubblico
Gruppo di lavoro incaricato della redazione del Programma Triennale di Forestazione 2006-2008.
Elaborazione dati e stesura Programma Triennale di Forestazione 2006-2008

Amministrazione Comunale di Balvano
Via città Giardino
85050 Balvano (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per redazione progetto di taglio superficie forestali comunali.
Incarico professionale per progetto di taglio
Firmatario progetto di taglio, completo di rilievi, elaborati di stima, capitolato e piedilista tecnico.
Comunità Montana Collina Materana
Ente Pubblico
Incarico professionale di Coordinatore per la progettazione e responsabile della sicurezza in fase di
esecuzione dei:
• Lavori di trasformazione dell’ex. Asilo in piccola struttura ricettiva, in Cirigliano.
• Lavori di costruzione strada di collegamento dall’ex SS n. 103 alle infrastrutture turistiche e
ricreative in loc. Le Manche e strada di collegamento zona Pergamo soggiorno montano, in
agro del Comune di Gorgoglione (MT).
• Lavori di sistemazione area turistica Stigliano e riqualificazione urbana Rione Serra, in
Stigliano (MT).
Coordinatore per la progettazione e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del

D.lgs 494/96
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Amministrazione Comunale di Atella
P.zza Matteotti
85020 Atella (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per redazione progetto di taglio superficie forestali comunali.
Incarico professionale per progetto di taglio
Firmatario progetto di taglio, completo di rilievi, elaborati di stima, capitolato e piedilista tecnico.

Amministrazione Comunale di Teana
Ente Pubblico
Incarico professionale dall’Amministrazione Comunale di Teana di Coordinatore per la progettazione
e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione. Lavori di completamento strada SAMMARELLA
di collegamento centro abitato di Teana strada Serrapotina.
Coordinatore per la progettazione e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
D.lgs 494/96

Regione Basilicata – Dipartimento Formazione lavoro Cultura e Sport
Ufficio Programmazione Formativa Integrata
c.so Umberto I, 28
85100 Potenza
Ente Pubblico
Inserimento nella long list 2003 di esperti:
• per la sezione V QUALITA’ FORMATIVA, categoria Senior, per esperienza pluriennale non
inferiore a cinque anni di attività connesse alla programmazione di interventi di sviluppo
regionale e locale o di politica attiva del lavoro.
• per la sezione II PROGRAMMAZIONE, categoria Senior,per esperienza pluriennale non
inferiore a cinque anni nell’ambito della qualifica dei sistemi formativi comprovata da studi,
ricerche e sperimentazioni connessi alla elaborazione di modelli di analisi e descrizioni della
professionalità e delle competenze professionali, alla definizione di standard formativi, alla
sperimentazione di metodologie innovative di formazione, alla progettazione di sistemi di qualità
formativa, all’analisi e trasferimento di buone pratiche.
Esperto categoria Senior Sezione V QUALITA’ FORMATIVA e sezione II PROGRAMMAZIONE
Selezione di progetti, programmazione e progettazione degli interventi connessi alle politiche attive
del lavoro e della formazione cofinanziati dal FSE
Amministrazione Comunale di Laurenzana
Ente Pubblico
Incarico professionale dall’Amministrazione Comunale di Laurenzana, di Coordinatore per la
progettazione L. 64/86 Sistemazione strada Laurenzana – Sauro – Camastra.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.lgs 494/96
Italia Lavoro S.p.A.
Via Ostiense 131/L
00154 Roma
Italia Lavoro S.p.A. – Ministero del Lavoro
Incarico professionale, senza vincolo di subordinazione.
Progetto Mobilità del Lavoro e delle Imprese SUD/NORD/SUD. Azione di sistema
Rivolto alla promozione e realizzazione, a supporto delle Regioni e di Province disponibili, di un
programma di interventi, finalizzato alla costruzione di relazioni interregionali di collaborazione a
sostegno dei processi di mobilità.
Sviluppo di iniziative, anche rivolte ai Servizi Pubblici per l’Impiego, per progetti di nuova occupazione
qualificata in risposta alla domanda di lavoro proveniente dal mondo produttivo, garantendo ai
lavoratori: orientamento, professionalizzazione, supporto all’integrazione sociale, valorizzazione delle
opportunità di ritorno sui territori di provenienza.
L’azione Sud Nord Sud è un progetto, del Ministero del Lavoro, realizzato da Italia Lavoro, in
collaborazione con le Regioni, per promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e delle imprese,
finalizzata alle opportunità di occupazione e sviluppo:
• attraverso la creazione di una rete di operatori qualificati e di servizi anche telematici che
permetta di conoscere e scambiare in tempo reale le domande delle imprese e la disponibilità
dell’offerta dei lavoratori;
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• favorendo accordi per tirocini formativi, stage, formazione, inserimenti a lavoro;
• promuovendo progetti di sviluppo locale attraverso la mobilità;
Attività formative e di supporto tecnico ai centri per l’impiego delle regioni Basilicata e Molise,
nell’ambito dell’azione 1 “Assistenza tecnica alle Regioni”.
Responsabile Regionale Progetto. Organizzazione e conduzione di Seminari di tipo Awareness
Scenario per lo sviluppo del partenariato, e seminario sul PIA (PACCHETTO INTEGRATO DI
AGEVOLAZIONI) FORMAZIONE, per le imprese previste dalla legge 488/92 “settore industria”.

Legacoop Basilicata
Viale dell’Unicef
85100 Potenza
Lega delle Cooperative
Attività di formazione effettuata senza vincolo di subordinazione.
Legge 127/71. Borsa di studio - Assegno di Formazione finalizzato all’apprendimento teorico e pratico
sui temi riguardanti la ricerca sui nuovi spazi di mercato delle cooperative agricole della Basilicata
Acquisizione delle informazioni sul settore cooperativo regionale in generale e di quello agricolo in
particolare (numero di cooperative aderenti a Legacoop Basilicata, sedi operative, attivit, produzioni,
ecc.), divulgazione alle stesse cooperative delle diverse tipologie di risorse finanziarie disponibili per
incentivare progetti di sviluppo.
Sovrintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici
Via Meccanica
85100 Potenza
Soggetto privato
Incarico Professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori relativi alla Chiesa S. Anna di S. Chirico Raparo.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.lgs 494/96

Associazione allevatori della Provincia di Matera, Basefor - F. Santi, Gal Le Macine, ed altri
Enti di Formazione, Soc. Consortile, ecc.
Progettista interventi formativi
Progettazione di 3 corsi di aggiornamento professionale: Addetto all’allevamento ovi-caprino da
carne, Addetto alla gestione igienico-sanitaria degli allevamenti ovi-caprini, Addetto alla produzione e
trasformazione del latte ovicaprino.
Progettazione dei seguenti interventi formativi regionali nei settori agricoltura ed ambiente: Tecnico
florovivaista, Esperto delle produzioni agroalimentari biologiche, Addetto alla manutenzione del verde
attrezzato, Esperto in marketing agroalimentare, Tecnico per la protezione dell’ambiente, Esperto in
interventi di sistemazione idrogeologica e tutela dell’ambiente.
Progettazione di interventi formativi nel settore florovivaistico, dal titolo “Addetto alla produzione e
commercializzazione dei prodotti florovivaistici” e “Addetto alla manutenzione e gestione degli
impianti serricoli”.
Progettazione F.S.E. Programma Operativo Multiregionale 940028/I/1 “Assistenza Tecnica e Azioni
Innovative” annualità 1998. Progettazione dei seguenti interventi formativi: Educatore Ambientale,
Addetto alla protezione e rinaturalizzazione ambientale, Addetto alla valorizzazione dell’ambiente e
del turismo rurale.
Progettazione di intervento formativo per C.so di formazione professionale per operatori per i servizi
alla silvicoltura, nell’ambito della Misura B, Sub-misura B2 del GAL Le Macine, con sede in Accettura
(MT).
Progettazione di interventi di formazione continua, ex articolo l. 236/93, art. 9 comma 3,
Progettazione intervento formativo destinato al personale responsabile dell’autocontrollo aziendale,
nell’ambito del programma “ISTITUZIONE DI UN MARCHIO PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
POR Basilicata 2000/2006. MISURA III.1.D.1 “Sviluppo della formazione continua” Progettazione
interventi formativi nel settore del restauro e settore gestione ambientale.
POR 2000-2006 misura IV.17. Progettazione, di interventi formativi per giovani imprenditori agricoli
nei settori (olivicolo-viticolo, zootecnico-cerealicolo, cerealicolo-foraggero, frutticolo.
POR Basilicata 2000/2006. MISURA III.1.A.3 “Work experience” progetto: Operatore di sviluppo
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Rurale.
• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Job Centr S.r.l. Organismo di Formazione Professionale
Via Livorno n. 24
85100 Potenza
Organismo di Formazione Professionale
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica nel corso di Formazione Professionale : "Addetto al settore forestale C.M. Marmo
Platano Azione n. 01/forest/AP.08.2006/A.2 (Sede Bella);
Basefor Basilicata Servizi Formativi
Via Cosenza
75100 Matera
Ente di Formazione Professionale
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica nel corso di Formazione Professionale: "Dirigenti di aziende agro-alimentari. Addetto
alla produzione e commercializzazione" (Sede Lavello);
Attività didattica in corso di Formazione Professionale :"Youthstart nature" - Youth/IC/0482/Y Operatore ambientale (Sede Viggianello);
Attività didattica di "Analisi delle componenti territoriali e pianificazione ambientale" e “Parchi ed aree
naturali” in corso di Formazione Professionale : P.O. 940026/L/1 Emergenza Occupazione Sud
"Educatore ambientale" (Sede Calitri – AV);
Attività didattica in corso di Formazione Professionale : P.O. 940026/L/1 Emergenza Occupazione
Sud "Educatore ambientale" (Sede Rotonda – PZ);
Attività didattica in C.so di Formazione: L.P.U. 152/MT/98 "Servizi alla persona", presso il Comune di
Stigliano (MT).
Attività didattica in C.so di Formazione: L.P.U. 157/MT/98 "Servizi alla persona", presso il Comune di
Grottole (MT).
Attività didattica in corso di Formazione Professionale : Tecnico florovivaista, codice 60/72C/SL/98
(Sede Lagonegro);
Attività didattica in corso di Formazione Professionale : Tecnico delle produzioni agroalimentari
biologiche, codice 50/72C/PZ/98
Attività didattica in Corso di Formazione L.P.U. Salvaguardia e cura dell’ambiente Azione
154/LPU/PZ/98, presso il Comune di Acerenza (PZ).
Attività didattica in Corso di Formazione professionale per Giovani Agricoltori Primi Insediati, ex Reg.
Cee 2328/91, P.O. Ob. 1, sede di San Fele (PZ)
Attività didattica in Corso di Formazione professionale per Giovani Agricoltori Primi Insediati, ex Reg.
Cee 2328/91, P.O. Ob. 1, sede di Atella (PZ)
Attività didattica in corso di Formazione Professionale: "Manager di Imprese cooperative ", codice
6/A2/PZ/2000 (Sede Pignola);
Attività didattica in corso di Formazione Professionale: "Tecnico per la produzione di prodotti
agroalimentari biologici " (Sede Venosa);
Attività didattica in corso di Formazione Professionale: "Consulente di imprese agroalimentari di
produzione", codice 47/TRA/MT/2000 (Sede Pisticci);
Attività didattica in corso di Formazione Professionale: "Esperto in interventi di sistemazione
idrogeologica e rinaturalizzazione ambientale", codice 48/D4/MT/2000 (Sede Valsinni MT);
Incarico professionale quale referente dello sportello per l'assistenza tecnica e la promozione
d'impresa nell'ambito del progetto formativo "Valorizzazione delle risorse boschive pubbliche nell'area
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del GAL Le Macine" (Sede Accettura)
Incarico di selezionatore nel progetto IFTS 2000-2001 “Esperto di Comunicazione Aziendale”.
Incarico per il controllo e valutazione in itinere e finale del Corso di "Qualità nella cooperazione
sociale, le competenze distintive. Azione n. 108/236/MT/2002
Incarico di Consulente per il bilancio delle competenze della fase di "Formazione orientativa e
bilancio iniziale di competenze" del Corso per "Assistente domiciliare". Azione n. 8/A.P.01/Z1/M/A3,
(sede Matera)
Incarico di Consulente per la valutazione finale nel percorso "Valutazione finale e diffusione dei
risultati" del corso per "Assistente domiciliare", azione n. 8/A.P.01/Z1/M/A3, (sede Matera)
Incarico di Direttore di Progetto del Progetto IFTS 2000-2001 "Esperto di comunicazione aziendale"
Incarico di Consulente per la valutazione finale del progetto "Addetto alla ristorazione rapida", azione
n. 20//A.P./01/Z1/P/A2.
Incarico di consulente nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale del GAL Le Macine, (Programma
Leader + 2000-2006 Asse I, Misura 1.5 - Sviluppo di nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi Know
How, Azione I.5.1 Promozione d'Impresa, Sub-Azione "Sportello d'impresa agricoltura".
Attività didattica in corso di Formazione Professionale: "Operatore dei servizi sociali di prossimità"
(sede Comunità Montana Alto Bradano - Acerenza
Attività didattica in corso di Formazione Professionale: "Progetto IFTS 2002-2003 "Tecnico Superiore
della Commercializzazione dei prodotti agroalimentari" (sede Istituto Professionale per l'Agricoltura e
l'Ambiente di Garaguso Scalo - Borgo Stazione - Garaguso)
• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gruppo di Azione Locale Le Macine Soc. Cons. a r.l.
Via del Maggio 6
Accettura (MT)
Società Consortile a r.l.
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica nel Corso di Formazione Professionale "Valorizzazione delle risorse boschive
pubbliche nell'area del GAL Le Macine - P.O.M. 97033/I/1. (Sede Accettura);
Attività didattica in Corso di Formazione Professionale Gestore/promotore di B&B. - P.I.C. Leader II,
Misura B, Sub -misura B2, Azione B2.1 (Sede Accettura);
Incarico, di progettista del Piano di Sviluppo Locale (PSL) a valere sul Programma Leader+ 20002006 della Regione Basilicata, candidato allo specifico avviso Bando pubblicato sul BUR n. 16 del
21.02.2003.

• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GAL Sviluppo Vulture Alto Bradano
Via Livorno n. 24
85100 Potenza
Soc. Cons. a r.l.
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica nel corso di Formazione Professionale : "Creazione di imprese nel settore
agroalimentare dei prodotti tipi locali" (Sede Rionero in V.);
Incarico di valutatore dei bandi, avvisi pubblici e richiesta preventivi per la fornitura di beni e servizi
per l'anno 2005;

• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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A.N.A.P.I.A. di Basilicata
Via Busciolano 5
85100 Potenza
Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria Agricoltura
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica nel corso di Formazione Professionale : "Operatore Agrituristico" Azione n.

11/B/D3/PZ/2000 (Sede Calvello);
• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ENFAIR - Ente Nazionale di Formazione Attivazione ed Integrazione delle Risorse
Via Dante 68
75100 Matera
Ente di Formazione Professionale
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica nel corso di Formazione Professionale : "Tecnico della gestione produttiva ed
amministrativa delle aziende agricole" Azione 14/TRA/PZ/2000 (Sede Campomaggiore);
Basercoop Consorzio Coop srl
Via Cosenza 61
75100 Matera
Ente di Formazione Professionale
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica nel corso di Formazione Professionale : "Esperta in promozione di impresa e servizi
innovativi", Codice 26A/72F/PZ/99 (Sede Picerno);

S.I.L.E.C. snc Servizi e Consulenze Speciali
Via Poerio 23
85010 Banzi
Società di servizi
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica nel corso di Formazione Professionale : "Verde pubblico e manutenzione di immobili
comunali (Sede Palazzo S. Gervasio);
Dianum s.r.l. Società Consortile
Via Fontanelle
84030 Trinità di Sala Consilina
Società Consortile
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica di informatica Word ed Excel in C.so di Formazione per "Figure professionali addette
all'esercizio ed alla sicurezza di impianti per la distribuzione del gas nel Bacino di Utenza Campania
44", con sede Sant’Arsenio (SA);
Attività didattica di informatica Word ed Excel in C.so di Formazione per "Figure professionali addette
all'esercizio ed alla sicurezza di impianti per la distribuzione del gas nel Bacino di Utenza Campania
44", con sede Sala Consilina (SA);

• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo
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Comune di Tolve
Via A. De Gasperi 4
85017 Tolve
Ente Pubblico
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica in C.so di Formazione per "Addetto ai servizi alla persona" azione n.
151/LPU/PZ/1998, con sede Tolve;
ENFID BASILICATA - ENTE PROMOSSO DA ASSINDUSTRIA
Via Nazario Sauro 59
85100 Potenza
Ente di Formazione Professionale
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività di selezione partecipanti per corso di F.P. Addetto alle materie plastiche
INFORCOOP

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Nazionale di Formazione Cooperativa s.c. a r.l.
Via G. Tomasetti 12
00161 Roma
Ente di Formazione Professionale
Incarico senza vincolo di subordinazione
Attività didattica in corso di Formazione Professionale : "Esperto di organizzazione e marketing
turismo naturalistico" P.O.M. 940028/I/1 (Sede Potenza);
Consorzio CISA-DAM
Viale GUAZZI 31
52013 Poppi (AR)
Consorzio CISA-DAM Azienda di sato per gli Interventi nel Mercato Agricolo
Controlli oggettivi con metodologia di telerilevamento aziende SPOT. Campagna controlli 1999
Incarico senza vincolo di subordinazione
Controllo aziendale, misurazioni e perimetrazioni a colture, redazione di schede di controllo, ecc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Studi universitari - Presso Università degli Studi della Basilicata
Piano di studi quinquennale
Laurea in Scienze Forestali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Oxford School Italia di Potenza – Ordine dei Dottori Agronomici e dei Dottori Forestali della Provincia
di Potenza
Corso di Formazione per Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori
ai sensi del D.lgs 494/96
Norme in materia di sicurezza sui del lavoro sui cantieri temporanei e mobili
Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs 494/96

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Abilitazione concorso ordinario per esami e per titoli a posti nelle scuole e istituti di istruzione
secondaria di I e II grado, nei Licei Artistici e negli istituti d’Arte, indetto con D.D.G. 1 aprile 1999.
Sovrintendenza Scolastica Regione Basilicata
A060 Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia
Abilitazione all’insegnamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
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Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'ITC G. Gasparini di Melfi

Diploma

(se pertinente)

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• 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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONO
BUONO
BUONO
OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO,
CONDUZIONE DI SEMINARI DI TIPO AWARENESS SCENARIO,
ATTIVITÀ DI CONSULENTE E CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON UTENTI,
OLTRE 1550 DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI DIVERSI SETTORI (AMBIENTE, SOCIALE,
INFORMATICA, ECC.).

DIRETTORE DI PROGETTO IN CORSO IFTS ESPERTO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE, CON CONTROLLO DELLE
SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI SUPPORTO PREVISTE NEL PROGETTO,
VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI, ANALISI E VERIFICA DEI CREDITI FORMATIVI
ACQUISITI AL TERMINE DEL PERCORSO, PREDISPOSIZIONE DELLE MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE.
ATTIVITÀ FORMATIVE E DI SUPPORTO TECNICO AI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLE REGIONI BASILICATA E MOLISE,
NELL’AMBITO DELL’AZIONE 1 “ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI”.

Ottime conoscenze informatiche: pacchetto office, ArcMap 10.4.1, Global Mapper, Autodesk Map,
QGIS.
Realizzazione di sistemi informativi Geofisici (GIS), con creazione di cartografie e mappe tematiche di
dati geografici e territoriali (proprietà comunali, carta uso del suolo su base catastale, carta forestale
su base catastale, carta dei vincoli ai sensi del R.D. n. 3267/1923, della Legge 353/2000, D.Lgs
42/2004, carta della viabilità forestale, ecc.), per i Comuni di Muro Lucano, Atella, Balvano e San
Fele, nell’ambito della redazione dei Piani di Assestamento Forestali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Categoria B
Dal 4/3/1996 iscritto all’Albo Albo Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali di Potenza
(n° 230), dove dal gennaio 2002 al settembre 2006 ha ricoperto la funzione di Vice Presidente.
Componente Commissione Giudicatrice Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di Dottore
Agronomo nel 2002 (con nomina D.M. 11.06.2002), nel 2003 (con nomina D.M. 27.05.2003), nel
2006 (con nomina D.M. 22.05.2006)
Nel 2003 Relatore per conto dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio al IV Congresso SISEF
Dal 2004 – 2009 ha ricoperto l’incarico di Assessore Comunale del Comune di San Fele (PZ), con
delega alla Programmazione, sviluppo, Ambiente e F.di Comunitari.
Dal 2009 - 2013 ha ricoperto l’incarico di Assessore Comunale del Comune di San Fele (PZ) con
delega ai Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile.
Pubblicazione: Il territorio, la vegetazione e i boschi lucani.

Io sottoscritto Nolè Mario Donato, "Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che il presente curriculum, di 13 pagine, è stato redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e che quanto riportato corrisponde a verità.
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del DPGR
"Regolamento UE 2016/679" e dichiaro altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
di cui agli artt. 15-22 del medesimo Regolamento UE 2016/679."
San Fele lì 30.11.2021
Firma
Firmato digitalmente
da
Mario Donato Nolè
SerialNumber =
TINIT-NLOMDN66P15Z133
R
C = IT

Pagina 13 - Curriculum vitae di
Nolè Mario Donato

