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ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Date (da– a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

DA 01.04.2017 AD OGGI:
Regione Basilicata – Via V.Verrastro - 85100 Potenza
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità –ufficio Direzione Generale- c.so. Garibaldi, 13985100 Potenza
Pubblica Amministrazione
FUNZIONARIO ARCHITETTO NELL'AREA D6 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E MOBILITA, CON INCARICO DI “POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITÀ “ N. AP225
DENOMINATA “PROGRAMMAZIONE E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE” – CONFERITA CON D.D. N°
11AG.2017/D.00191 DEL 17/03/2017.

Cura gli adempimenti connessi ai compiti previsti, per linee generali, dalla declaratoria della
P.A.P. 225, secondo la seguente descrizione:
• Supporto tecnico-amministrativo alla D.G. per la definizione ed il conseguimento degli obiettivi
e target connessi alla programmazione 2014/2020:
Coordinamento delle attività dirette alla predisposizione, attuazione, aggiornamento degli
strumenti statali e regionali rientranti nella sfera operativa del dipartimento, di concerto
con gli uffici e Dipartimenti referenti e con i soggetti attuatori (DEFR, FSC 2014/2020,
Accordo BEI, Patto per la Basilicata, Programma Matera 2019, ecc);
Coordinamento delle attività dirette alla gestione, implementazione, monitoraggio,
aggiornamento delle misure connesse all’attuazione del PO FESR (con riferimento agli
OT4, OT7, OT 9 e OT 10), PSR e FSE 2014-2020 sulle tematiche infrastrutturali,
dell’accessibilità e della mobilità, in raccordo con le AdG, le DG e gli Uffici competenti;
• Funzione di supporto alla Direzione Generale, a carattere prettamente tecnico, operazioni
strategiche nei settori di competenza del dipartimento con particolare riferimento a:
Tavolo permanente Task- force Intesa generale Quadro ai fini dell’accelerazione della
spesa di progetti infrastrutturali strategici per la programmazione regionale;
Osservatorio regionale dell’Edilizia e LL.PP.;
Definizione di proposte programmatiche integrate e sviluppo di temi e progetti a
carattere innovativo, con particolare riferimento all’ambito infrastrutture e territorio
(infrastrutture primarie e secondarie, accessibilità, mobilità, politiche abitative, edilizia
sostenibile, ecc): affiancamento agli uffici nella predisposizione di progetti da candidare ai
bandi della cooperazione territoriale, dei programmi intersettoriali e altre tipologie di
programmi complessi:
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-candidatura proposta progettuale denominata European network for the promotion of cycle
tourism in natural areas/Eco-Cicle nell’ambito del Programma Interreg Europe/ III call;
Coordinamento e supporto agli uffici competenti nelle tematiche di cui al punto
precedente, ai fini della partecipazione ai Tavoli Tecnici regionali e interregionali della
Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del territorio, operante in seno alla
Conferenza delle Regioni, Stato-Regioni e Unificata;
Referente dipartimentale nei rapporti con lo staffconferenze per le attività di reporting
riferite alle attività in seno ai Tavoli regionali e interregionali della Commissione
Infrastrutture Mobilità e Governo del territorio, in raccordo con gli uffici competenti.
• Date (da– a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

DA 01.09.2009 AL 01.04.2017

Regione Basilicata – Via V. Verrastro - 85100 Potenza
Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti –ufficio Direzione
Generale- via V. Verrastro,5 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
FUNZIONARIO ARCHITETTO NELL'AREA D6 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, OO.PP. E TRASPORTI, CON INCARICO DI “POSIZIONE DI
ALTA PROFESSIONALITÀ “ N. 14 DENOMINATA “PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E INFRASTRUTTURALE”
– CONFERITA CON D.D. N° 7602/2009/D713 DEL 05/08/2009.
cura gli adempimenti connessi ai compiti previsti, per linee generali, dalla declaratoria della
P.A.P. 14, secondo la seguente descrizione:
Supporto tecnico-amministrativo per gli atti di competenza del D.G. con particolare
riferimento alle attività di programmazione, nella definizione degli obiettivi strategici connessi
alla programmazione regionale:
ciclo di programmazione 2007/2013 -Fondo Sviluppo e Coesione, PO FESR,
coordinando e sovrintendendo alla implementazione degli interventi, sia al monitoraggio
ed avanzamento della linee di intervento di competenza dipartimentale afferenti alle
tematiche infrastrutturali, dell’accessibilità e mobilità;
ciclo di programmazione 2014/2020- funzione di impulso e coordinamento delle attività
dipartimentali, con riferimento all’ambito infrastrutturale, della mobilità, della difesa del
suolo, dell’edilizia, dirette:
- alla predisposizione ed attuazione degli strumenti statali e regionali rientranti nella
sfera operativa del dipartimento, di concerto con i Dipartimenti referenti e con i
soggetti attuatori ( FSC 2014/2020, Accordo BEI, Patto per la Basilicata, DEFR, PNR
ecc);
- agli adempimenti propedeutici all’attivazione delle azioni del nuovo ciclo di
programmazione comunitaria; supporto alla gestione, implementazione,
monitoraggio delle misure connesse all’attuazione del PO FESR, PSR e FSE 20142020 sulle tematiche infrastrutturali, dell’accessibilità e della mobilità, in
collaborazione con le AdG e le DG ed in coordinamento con gli Uffici competenti;
- alla partecipazione, in qualità di referente regionale incaricata, ai Tavoli tematici (B,
C,,D) nelle materie di competenza dipartimentale, di consultazione interistituzionale,
istituiti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica per addivenire alla
proposta di Accordo di partenariato 2014/2020 (febbraio 2013/marzo 2014);
Supporto per la definizione di proposte programmatiche integrate o settoriali e ricerca delle
possibili fonti di finanziamento; assistenza tecnica alla D.G. nella predisposizione di progetti
e programmi di cooperazione territoriale, programmi intersettoriali, studi specialistici e altre
tipologie di programmi complessi riferiti all’ambito infrastrutture e territorio, in particolare:
Partecipazione della Regione Basilicata all’EXPO ASTANA giugno 2017 Future Energy
(ott.2016-marzo 2017): coordinamento tavolo partenariale e rapporti con la Conferenza
Regioni;
Candidatura al PROGRAMMA EU: ADRION delle seguenti n. 4 proposte progettuali:
International Teaching on Waste as Source/ITWAS; Maritime Environmental Security
services using state Of the art industry for cross border PLANning policies/MESOPLAN;
Environmental and cultural heritage management solutions for tourism chains/VALUECHAINS; Monitoring Tools Promoting Accessibility and Sustainability of Multimodal
Transport/MONAS (marzo 2016);
candidatura al Bando TEN-T Annual Call Priority Priority 1 Sub Priority “Integratede
multimodal transport system”. della proposta progettuale del Centro intermodale
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Altre responsabilità ed attività

•

(piattaforma logistica) in Val Basento a Ferrandina nell’ambito del progetto “Study for the
creation of the integrated intermodal logistic system in Port of Taranto back area”
proposto dall’Autorità Portuale di Taranto in partnership con la Provincia di Matera e
Distripark (marzo 2014);
candidatura della proposta progettuale denominata “Simulation of an emergency
scenario in the Agri Valley- AgrivalSim 2015 (Simulazione di uno scenario d’emergenza
nella Val d’Agri), nell’ambito del Programma Civil Protection Mechanism Exercises,
azione 2.1.2 del Work Program 2013. Giugno 2013;
coordinamento, implementazione e rendicontazione del Progetto di cooperazione
transfrontaliera PIMMS-CAPITAL, del programma INTERREG IV C, Ciclo di
programmazione 2007/2013, in tema di mobilità sostenibile (marzo 2010-luglio 2012);
Componente del Tavolo tecnico in seno alla Cabina Unitaria della programmazione per
l’attuazione delle linee strategiche finanziate dal Patto per lo sviluppo della Basilicata (maggio
2016);
Componente supplente del Comitato di sorveglianza del PO FESR 2014/2020 (nov.2015);
Referente Unico Regionale con funzioni di raccordo interno all’amministrazione regionale per
gli adempimenti di rilevazione/comunicazione delle informazioni alla Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) con L.196/2009. (nomina con DGR n. 564/2015).
Coordinamento tecnico ed attività istruttoria dei Tavoli permanenti volti a potenziare il
processo di monitoraggio delle opere pubbliche e l’accelerazione della spesa di progetti
infrastrutturali strategici per la programmazione regionale:
- Task force Infrastrutture, istituito con DGR 1439/2014 ai fini dell’accelerazione della spesa
di progetti infrastrutturali strategici per la programmazione regionale (febbraio 2014);
- Osservatorio Regionale dell’Edilizia e dei Lavori Pubblici, (art. 39 L.R. 26 del 30/12/2011finanziaria regionale 2012) (giugno 2013). Ha curato l’istruttoria tecnica per la definizione del
disciplinare dell’ORELP, approvato con DGR n. 570 del 24 maggio 2013;
Dossier Matera 2019- Componente del gruppo di lavoro, in rappresentanza
dell’Amministrazione regionale, formalmente istituito per la predisposizione ed
implementazione del dossier relativo alla candidatura di Matera 2019 (giugno 2014);
Referente dipartimentale nei rapporti con lo staffconferenze per le attività di reporting riferite
alle risultanze dei Tavoli regionali e interregionali di supporto alla Conferenza delle Regioni,
Stato-Regioni e Unificata, nelle tematiche di competenza della Commissione Infrastrutture e
Mobilità, in raccordo con gli uffici competenti;
Referente regionale incaricata di partecipare ai Tavoli tematici (B, C,,D) nelle materie di
competenza dipartimentale, di consultazione interistituzionale, istituiti dal Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica per addivenire alla proposta di Accordo di partenariato
2014/2020 (febbraio 2013/marzo 2014);
Supporto al D.G. nelle fasi di valutazione delle prestazioni della dirigenza e referente per il
Nucleo di Valutazione.

Accanto alle attività connesse alle mansioni di carattere ordinario sopra declinate, ha svolto
funzioni e compiti di seguito indicati:
• A far data da giugno 2010 e fino a settembre 2015 ha svolto le funzioni di Coordinatore
tecnico interregionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del
territorio della Conferenza delle Regioni e Province Autonome per l’espletamento dei
compiti istituzionali connessi all’esercizio della delega, conferita alla Regione Basilicata, ai
fini del coordinamento nazionale delle materie Edilizia Residenziale Pubblica e Sismica.
Designata con nota assessorile 123940/7601 del 22/06/2010.
La Commissione ha esaminato ed istruito, ai fini dell’intesa/pareri della Conferenza dei
Presidenti, programmi, decreti, disegni di legge, modifiche alle disposizioni vigenti, proposte
dai Ministeri nei settore di competenza.
In materia di Politiche abitative (Edilizia Residenziale Pubblica): è stato sviluppato un lungo
e impegnativo lavoro istruttorio e di approfondimento tecnico-giuridico tenutosi nelle
numerose sedute del tavolo di coordinamento tecnico interregionale, convocato con cadenza
bimestrale, preordinato alla disamina politica della commissione degli assessori ed alle
sedute dei gruppi misti della Conferenza Unificata e Stato Regioni, sulle tematiche ritenute
prioritarie ed innovative per le politiche abitative, con particolare riguardo ai seguenti temi
prioritari:
- la fiscalità di vantaggio nell’ERS; misure innovative di sostegno all’offerta e alla domanda
abitativa sociale; il peso strategico dell’alloggio sociale negli strumenti della nuova
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programmazione 2014/2020, attraverso specifici contributi resi ai tavoli inter istituzionali
tenutisi nella fase di definizione dell’Accordo di partenariato; l’attuazione delle norme europee
nel settore dell’edilizia sociale (SIEG-ERS), predisposizione delle Linee guida; revisione della
delibera CIPE sui Comuni ad Alta tensione abitativa.
Un importante risultato è stato conseguito con l’approvazione della L.80/2014 “Misure urgenti
per l'emergenza abitativa,…..”, e successivi decreti attuativi , che, dopo decenni di vuoto
normativo nel settore, ha introdotto misure efficaci a sostegno della domanda e dell’offerta di
alloggi sociali. L’istruttoria, a livello interregionale, è stata svolta in stretta collaborazione con
il MIT, in seno alla Cabina di regia sulle politiche abitative, a carattere permanente,
appositamente istituita a luglio 2013.
In materia di Sismica : l’attività più significativa ha riguardato l’iter emendativo alla normativa
di settore che va nella direzione di conseguire lo snellimento delle procedure per il rilascio
delle autorizzazioni in zona sismica: modifiche al DPR 380/2001, nella parte dispositiva
afferente alla vigilanza e controllo sulle costruzioni in zone sismiche; lavoro di revisione del
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. La Commissione ha operato in
seduta congiunta con la Commissione speciale di Protezione Civile per l’esame delle
OO.PP.CC.MM. di prevenzione del rischio sismico.
Le attività di carattere ordinario sono state affiancate dai compiti di rappresentanza a
carattere istituzionale connessi alla partecipazione a manifestazioni ed eventi organizzati a
scala regionale e nazionale sui temi afferenti alle materie delegate.
- Contributo alla stesura del Rapporto dello Stato Italiano alla Conferenza internazionale
Habitat III edizione –giugno 2016- organizzata dall’Agenzia per le Nazioni Unite per gli
insediamenti umani (Quito, Ecuador). Il lavoro è stato coordinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
In veste di relatore:
-Urbanpromo - preview social housing. Edizioni 2011/2012/2013.Tavola rotonda sulle
politiche abitative regionali, curata da Regione Basilicata e Regione Piemonte;
- Seminario di studio su Aggiornamento della disciplina ERP a seguito del D.Lgs.112/98. Sala
Parlamentino MIT (luglio 2013);
-Camera dei deputati- Audizione VIII Commissione Ambiente, territorio e ll.pp. Presentazione
del rapporto conclusivo indagine conoscitiva sul mercato immobiliare. Roma, 25/01/2011;
- Seconda Conferenza programmatica regionale sulle politiche abitative.- Regione Puglia.
Bari, 5/4/2011;
• Esperta in seno al gruppo di lavoro istituito presso il MIT, per il Monitoraggio del regime aiuti
di stato ai sensi della decisione Sieg SA 41032 (2015 MX) Italia- Edilizia Sociale. (aprile
2015);
• Contributo al ciclo di seminari svoltisi nel periodo gennaio/giugno 2013 sul nuovo ciclo di
programmazione POR FSE 2014/2020, per l’implementazione del progetto di capacità
istituzionale “Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e
delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e attuazione degli
interventi co-finanziati dal FSE”, realizzato da FormezPa. Ha svolto, in particolare, il ruolo di
coordinamento del percorso di consultazione, avviato con il dipartimento, ed elaborato le
schede di sintesi nei settori di competenza dipartimentale.
• Designata dal Consiglio Direttivo di ITACA, nella seduta del 15/12/2011, membro dello
Steering Committee istitiuito in sede di Accordo tra ITACA, ITC-CNR e iiSBE per lo sviluppo
e promozione della sostenibilità energetico-ambientale nel settore delle costruzioni;
• Componente della Commissione regionale di valutazione dei Programmi integrati di
promozione di edilizia residenziale sociale e riqualificazione urbana (ai sensi art. 4 L.R.
25/2009), giusta D.D. n. 7502.2011\D.001521 del 13/10/2011;
• Responsabile dell’organizzazione dei seminari divulgativi del software applicativo del
Sistema di certificazione energetico-ambientale degli edifici-Protocollo sintetico Basilicata.
Relatore e coordinatore dei lavori: Matera, 25/5/2011; Potenza, 23/6/2011.
• Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale, istituito con D.D.7502.2010/D.00294
del 11-03-2010, per l’attuazione della L.R.25/2009- c.d. Piano casa regionale;
• Commissario ad acta per la realizzazione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata,
rispettivamente:
- Comune di Melfi- Ditta Morena srl-. (L.457/78 e L.179/92). Nomina con DPGR n.205 del
4/8/2015;
- Comune di Venosa- Cooperativa edilizia- “Casa del sole” (L.457/78 e L.179/92). Nomina
con DPGR n.33 del 7/2/2011;
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Determinazione n. 193 del 12-11-2009 dell’U.D. Gestione risorse dell’A.T.E.R. di Potenza. .
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza- ATER
Pubblica Amministrazione
Idoneità conseguita nel concorso pubblico esterno per esami finalizzato alla copertura di
un posto di “Dirigente”, qualifica dirigenziale unica “Area Tecnica - Gestionale –
Amministrativa”, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, indetto dall’
ATER di Potenza, con avviso prot. n. 116111 del 13.8.2008. Graduatoria tuttora valida ed
efficace.

DA 02.03.2002 A 31/08/2009:

Regione Basilicata – Via V.Verrastro - 85100 Potenza
Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità –Direzione Generale- c.so Garibaldi, 139 - 85100
Potenza
Pubblica Amministrazione
FUNZIONARIO ARCHITETTO NELL’AREA D.6 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE, OO.PP. E MOBILITA, CON INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMPLESSA
DENOMINATA “SEGRETERIA DIPARTIMENTALE”, CONFERITA CON DD. N° 7602/2002/D027 DEL
05/02/2002, per il coordinamento delle attività del personale assegnato alla posizione e per
l’espletamento degli adempimenti connessi ai compiti previsti dalla declaratoria della P.O., con
particolare riferimento a:
•
Istruttoria degli atti di competenza del Dirigente Generale: predisposizione provvedimenti
attinenti a procedimenti in capo alla direzione generale;
•
Attività di coordinamento delle relazioni, rappresentanza e più in generale dei rapporti tra la
Direzione Generale, le Strutture dipartimentali e gli altri Dipartimenti Regionali: raccordo
con l’Ufficio Legale nella gestione dei procedimenti amministrativi collegati al contenzioso;
raccordo con l’Ufficio Affari Istituzionali negli adempimenti periodici verso il Dip. Funzione
Pubblica; raccordo con Ufficio Provveditorato nella gestione dei servizi dipartimentali;
•
Attività di coordinamento, di supporto agli uffici dipartimentali e di raccordo con le Strutture
preposte (ufficio Programmazione e Controllo di gestione e NRVVIP) nell’ attività di
programmazione e controllo gestione con particolare riguardo a: verifica e aggiornamento
degli strumenti del controllo di gestione, monitoraggio trimestrale dell’avanzamento degli
obiettivi gestionali, predisposizione Bilancio di Direzione, redazione dei Documenti
Programmatici Unitari. Referente dipartimentale in dette materie con formale designazione
del D.G.
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• Altre responsabilità ed attività
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Supporto e assistenza alla Direzione Generale nei processi di valutazione della dirigenza e
del personale dipartimentale. Referente dipartimentale per la valutazione con formale
designazione del D.G.
Responsabile dell’iter procedurale degli atti di competenza dipartimentale: deliberazioni,
determinazioni e disposizioni dirigenziali; raccordo con ufficio Controllo regolarità amm/va
e Segreteria generale della Giunta;
Attività di coordinamento, direzione, organizzazione e gestione amministrativa degli affari
del personale e del funzionamento delle strutture: raccordo con uff. Risorse Umane.
Coordinamento della gestione dei servizi logistici e di segreteria: protocollo, archivio,
economato;
Segreteria del Comitato di Direzione;
Ogni altra competenza e funzione derivante dall’avocazione da parte della direzione
generale di questioni ed attività di interesse istituzionale;

Accanto all’attività connessa alle mansioni di carattere strettamente amministrativo sopra
declinate, ha svolto funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale con
particolare riguardo a:
•
Assistenza tecnica alla Direzione Generale e trasversale agli uffici dipartimentali nella
predisposizione di progetti e programmi di iniziativa comunitaria:
- referente nel gruppo interdipartimentale finalizzato alla promozione della partecipazione
dell’Ente Regione ai bandi a valere sui Programmi di cooperazione territoriale per il periodo
di programmazione 2000-2006 ( istituito con D.D. 8129/2004/D36 del 2004) e 2007-2013.
(istituito con D.D. 7102/2008/D2319 del 2008);
- predisposizione degli atti a supporto della candidatura dei progetti di cooperazione
transazionale 2007/2013 su.: bando MED 1° e 2° call, progetto “ITWEDAR” (relativo a
modelli innovativi di gestione della mobilità all’interno di aree a bassa densità insediativa ed
alta valenza ambientale); e collaborazione alla candidatura del progetto RESURMED (sul
tema della eco sostenibilità edilizia); bando SEE 1° call progetto GIBIAP;
- project manager per l’attuazione del progetto PALAIS nell’ambito del P.I.C. INTERREG III
C sul tema della gestione e recupero dei beni culturali;
- coordinatrice e responsabile del progetto SIMCODE:IGT nell’ambito del P.I.C. INTERREG
III B Archimed sul tema del collegamento infrastrutturale intermodale Italia, Grecia Turchia.
- referente dipartimentale per le attività di cooperazione territoriale rivolta ai progetti Twining
nell’area mediterranea e dell’Europa centro-orientale;
•
Assistenza tecnica alla Direzione Generale e trasversale agli uffici dipartimentali nella
implementazione di progetti di rilevanza strategica afferenti alle materie di competenza
dipartimentale;
•
Coordinamento tavolo tecnico Regione - Ordini e Collegi professionali per la
predisposizione delle Linee guida Basilicata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di
architettura;
•
Istruttoria disegno di legge sulla “qualità architettonica”;
•
Referente regionale in seno al gruppo di lavoro interregionale in materia di Bioedilizia
istituito presso ITACA nel 2001:
- membro del GdiL ristretto per l’implementazione del progetto interregionale “strumenti
per la promozione della sostenibilità nel campo dell’edilizia: banca dati dei materiali da
costruzione a elevata prestazione ambientale”, approvato dalla Commissione
Infrastrutture, presso la Conferenza delle Regioni, il 13/6/2006. gennaio 2007
- componente designato ai lavori della Commissione interregionale nominata a seguito
della pubblicazione dell’avviso di gara per la selezione di un partner pubblico per la
realizzazione del progetto, finanziato dalle Regioni, su “banca dati dei materiali da
costruzione ad elevata prestazione ambientale”. aprile 2008
•
In tema di politiche della sostenibilità energetico-ambientali:
- Relatrice al seminario “Energetica 2005” (su delega dell’Assessore regionale alle
Infrastrutture e Mobilità) sulle iniziative del Dipartimento infrastrutture nel settore
energetico-ambientale. Novembre 2005;
- Relatrice, in rappresentanza della Regione Basilicata, al 1° convegno nazionale sulla
bioedilizia tenutosi a Torino dal 18 al 21 maggio 2005 sul tema “esperienze in Basilicata
in materia di Bioedilizia e di risparmio energetico”;
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- Docente al corso di Bioarchitettura per Architetti e Ingegneri organizzato dall’INBAR di
Potenza svoltosi nel periodo 14/10 13/03 2006 a Lagonegro su esperienze in Basilicata
in materia di certificazione energetico-ambientale - “Protocollo ITACA”
- Autrice dell’articolo ”Le iniziative della Regione Basilicata in materia di Bioedilizia”
su atti del Corso di Bioarchitettura per Architetti e Ingegneri organizzato dall’INBAR di
Basilicata;
Su proposta di designazione regionale, componente della Commissione nazionale per la
selezione delle proposte relative al Programma sperimentale denominato “Alloggi in affitto
per gli anziani del 2000”, con formale nomina della Conferenza dei Presidenti,
n°1014/16CP1/LP del 6/10/2003.
Designata dalla Regione Basilicata in seno al Comitato Paritetico, presso il Ministero
Infrastrutture e Trasporti, istituito nell’ambito del Programma innovativo in ambito urbano
denominato “ Contratti di quartieri 2”. Maggio 2006;
Su proposta di designazione regionale, nominata con Decreto Ministeriale n. 5550 del
8/6/2004, membro regionale nella Commissione per la selezione delle proposte relative al
programma Innovativo in ambito urbano “Contratti di quartiere II”;
Componente del gruppo di lavoro interregionale, presso ITACA, sul tema del “Monitoraggio
dell’attività edilizia”;
Conferimento di incarico regionale per espletamento attività connesse al collaudo finale
degli edifici destinati a nuova sede del consiglio regionale ed alla nuova sede del
dipartimento agricoltura e sviluppo rurale – DD 7102/2005/D 1075 del 19 maggio 2005;
Nell’ambito delle attività connesse alla implementazione dei progetti di iniziativa comunitaria
PALAIS e SIMCODE, ha curato l’organizzazione dei meeting finali internazionali in
Basilicata ed ha inoltre curato la pubblicazione del testo“ La Basilicata nel Progetto
SIMCODE:IGT” nell’ambito del PIC INTERREG IIIB bando ARCHIMED.
Partecipazione al corso
di formazione, nell’ambito del P.O.N di
assistenza tecnica e azioni di sistema – QCS Ob.1 2000-2006. Misura Ii. Azione 5.5- Azioni
di affiancamento ed azioni di internazionalizzazione dell’economia e della cultura delle
Regioni Obiettivo 1., Percorso formativo Programma ARCHIMED .
Relatrice al seminario “da INTERREG III all’Obiettivo Cooperazione territoriale 2007/13” sui
risultati conseguiti dal Dipartimento Infrastrutture nell’ambito dei programmi di cooperazione
territoriale 2000/2006 organizzato da Regione Basilicata .
Consulente per la redazione del Regolamento Urbanistico,ai sensi dell’art. 16 della
L.U.R.,nominata dall’Amm/ne com/le di Venosa;

15/10/2001 A 02/03/2002
Regione Basilicata – Via Anzio - 85100 Potenza
Dipartimento Ambiente e Territorio –ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Pubblica Amministrazione
FUNZIONARIO ARCHITETTO NELL’AREA D.4 (EX VIII Q.F.) PRESSO IL DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO CON ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA - CONFERITO CON D.D.
7502/2001/D1125 DEL 11/10/2001- PER L’ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI CONNESSE:
•
istruttoria dei piani territoriali e strumentazioni urbanistiche ai vari livelli, con riferimento alla
zona nord-est del territorio regionale ed alla città capoluogo, con particolare riguardo alla
predisposizione degli atti propedeutici alle conferenze di pianificazione e localizzazione (lur
23/99);
•
partecipazione alle conferenze di pianificazione e di localizzazione ai sensi dell’art. 25 e 27
della L.R. n°23/99;
•
partecipazione a conferenze di servizio, con delega del dirigente di Ufficio, relative alla
localizzazione di opere pubbliche;
•
consulenza ai Comuni in materia di pianificazione urbanistica;
•
partecipazione ad attività di studio e ricerca nell’ambito di formulazione di leggi inerenti la
tutela del territorio;

Antonia Belgiovine

Altre responsabilità ed attività

•

•
•

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

2/3/1998 A 15/10/2001:
REGIONE BASILICATA – VIA ANZIO - 85100 POTENZA
DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO –UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO –CORSO
GARIBALDI, 139 -85100 POTENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FUNZIONARIO ARCHITETTO NELL’AREA EX VIII Q.F. PRESSO IL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO,
CON CONCORSO PUBBLICO. ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILITÀ DI UNITA’ OPERATIVA
DENOMINATA “STUDI E RICERCHE, INTESE, POTERI SOSTITUTIVI E COMMISSARI AD ACTA - D.D. N.
04/1998/D/040- CON LA SEGUENTE DECLARATORIA:

•
•
•
•
•
•
•

•

•
Altre responsabilità ed attività
•
•
•
•
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componente del gruppo di lavoro nominato con D,G.R. n.572/2001 per l’esame dello studio
di fattibilità ex Delibera CIPE n. 106/99 dal titolo : “Percorsi attrezzati tra Ionio e Tirreno
attraverso i Parchi e lungo i percorsi dismessi delle Ferrovie Potenza- Pignola-Laurenzana
e Matera-Montalbano
componente del gruppo di progettazione regionale per la redazione della Variante al P.P.
relativo all’ambito di Monticchio laghi;
componente della Commissione Regionale BB AA, in qualità di segretario supplente,
nominata con DPGR n° 17 del 30/01/2001.

istruttorie relative alle intese stato-regioni di cui agli artt. 81-82-del dpr 616/77 e successive
integrazioni;
attivazione procedure poteri sostitutivi art. 10 l.r. n. 23/79;
consulenza tecnico-amministrativa ai Comuni,
istruttorie della strumentazione urbanistica a livello territoriale di competenza regionale
(piani ASI, piani paesistici).
istruttorie piani urbanistici generali ed esecutivi relativi alla zona nord-est;
istruttorie finalizzate all’approvazione di opere pubbliche in variante alla strumentazione
urbanistica vigente ai sensi della L.1/78 art. 1;
consulenza tecnica-amministrativa ai Comuni compresi nella zona nord-est;
partecipazione ad attività di studio e di ricerca nell’ambito di formulazione di leggi inerenti
alla tutela del territorio.;
componente della Commissione Regionale BB AA, in qualità di segretario supplente,
nominata con DPGR n° 17 del 30/01/2001.
Partecipazione al Progetto obiettivo avente ad oggetto: ”Vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia ai sensi della L. n° 47/85 art.4 e art.7”, finalizzato al recupero delle sanzioni
paesaggistiche nel periodo 1985/89;
Componente del gruppo Dipartimentale istituito dal Direttore Generale per la valutazione
dei progetti regionali aderenti ai programmi PRUSST (D.M. 8/10/98) per la Basilicata;
Incarico di CTU, conferito con DGR n°960/2001, nel giudizio avanti al TAR di Basilicata nel
procedimento –Asquino Michele contro Comune di Barile- Sentenza n° 660/2000;
Su incarico del Dirigente Generale del Dipartimento Assetto del Territorio ha fatto parte del
gruppo di lavoro che si è occupato del rilevamento dei danni causati dal sisma del Sett.1998
nella zona del lagonegrese, operando nel comune di Terranova del Pollino;

Antonia Belgiovine

•
•

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

Componente gruppo di lavoro dipartimentale –nota prot. 896 21/7/1998- per la selezione
delle cinque proposte progettuali nell’ambito del Programma di recupero urbano “Contratti
di Quartiere” da inviare al Ministero LL.PP.
Incarico di collaudo tecnico-amm/vo , conferito con DGR n°2004/2000, relativo ad un
fabbricato per complessivi n° 12 alloggi, nel Comune di Salandra (MT); ( ottobre 2000)

Da 1984 a 1998
Studio di Architettura Arch. Antonia Belgiovine
Studio professionale
Architetto libero professionista
Attività di libera professione e svolgimento dei sotto indicati principali incarichi PUBBLICI :
•
Progetto e DL delle opere di sistemazione dei marciapiedi di Via Barletta. Progetto delle
attrezzature del campo sportivo (anno 1985). Progetto e D.L. di una scuola materna in
località Armellina (anno 1986) in Margherita di Savoia (FG);
•
Progetto di recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale di Piazza “M. Pagano”
antistante il Municipio nel centro storico di Brienza e consolidamento dei locali sottostanti
la Piazza (PZ) (anno 1986), congiuntamente ad altro professionista;
•
Progetto di un centro di attrezzature e Direzione lavori del “Piano per insediamenti
produttivi”. nel Comune di Castelgrande (PZ) (anno 1987);
•
Progettazione e DL delle opere di ristrutturazione antisismica e di adeguamento alle norme
di sicurezza delle scuole: Elementare Via Lazio; Materna La Vista; Elementare S. Giovanni
Bosco, Elementare Domiziano Viola nel Comune di Potenza (anno 1991), in equipe;
•
Progetto di recupero e consolidamento dell’Istituto “De Pino”, antico convento annesso alla
chiesa del SS. Rosario, in Maratea, su incarico del Provveditorato OO.PP di Potenza,
congiuntamente ad altro professionista (anno 1993);
•
Incarico di collaudo statico, conferito da ANAS di Potenza, relativo alla rampa di svincolo
tra la SS 407 e la SS 658 in direzione Metaponto-Melfi;( luglio 1996)
•
Incarico di collaudo statico, conferito da ATER di Potenza con Del. N°335/95,relativo ad un
fabbricato per complessivi 14 alloggi , nel Comune di Albano di Lucania(PZ); ( febbraio
1996)
•
Incarico di collaudo statico conferito da ATER di Potenza relativo a n°2 fabbricati per
complessivi n°12 alloggi nel Comune di Palazzo S. Gervasio (PZ) (maggio 1998)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (dal 21/9/2013al 01/10/2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Seminario regionale di formazione e aggiornamento sui contratti pubblici.
Regione Basilicata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento normativo sul D.Lgs.163/2006.

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione in data 01/10/2013 .

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (dal 21/04/2013 al 21/09/2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei e mobili, per la durata di 40 ore.
CONFAPI di Potenza
Aggiornamento periodico obbligatorio ai fini dell’esercizio del ruolo di coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili.

Antonia Belgiovine

• Qualifica conseguita

Attestato, con valenza di credito formativo quinquennale secondo l’All. XIV D.Dlgs 81/2008 e
succ. mod. e integ.,rilasciato il 15/5/2013 dal CONFAPI di Potenza.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (dal 21/9/2013 al 10/07/2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario informativo “dalla norma alla prassi organizzativa”.
FORMEZ
Seminario informativo nell’ambito del progetto volto al sostegno allo sviluppo degli assetti
organizzativi, delle modalità operative e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella
programmazione e attuazione degli interventi co-finanziati dal FSE.
Attestato di partecipazione rilasciato in data 10/07/2012.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (dal 10/07/2012 al 19/10/2007)

1)
2)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1)
2)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione “Codice degli appalti pubblici- D. Lgs 163/2006”
Partecipazione al ciclo di seminari su “ La gestione delle procedure di appalto: criticità
e soluzioni possibili” articolato in quattro moduli - 21/28settembre 3/19 ottobre 2007organizzato dal Formez.
Regione Basilicata
FORMEZ

Codice Appalti pubblici. Fase preliminare della gara; la gestione della gara; fase finale della gara
ed effetti sul rapporto contrattuale.
1) Attestato di partecipazione rilasciato il 14/05/2010
2) Attestato di frequenza rilasciato in data 4/12/2007

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (dal 5/2/2007al 2/3/2007)

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

Corso di formazione su “Formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti
per i fondi strutturali europei” rivolto a max 25 dipendenti incaricati dell’attuazione di progetti
finanziati da programmi comunitari. Durata: 60 ore articolato in due moduli: dal 5/2/2007 al
9/2/2007 e dal 26/2/2007 al 2/3/2007.
Presidenza del Consiglio dei Ministri –Scuola Superiore della P.A.
Il ciclo del progetto e quadro logico, il sistema di gestione e controllo; la valutazione ex ante; analisi
degli effetti, matrici di contabilità sociale; principi base su redazione di rapporti su tematiche
economiche e tecniche.
Attestato di frequenza rilasciato in data 22/3/2007

• Date (dal 1/11/2006 al 23/04/2007)

Partecipazione allo stage formativo e seminariale sulla nuova programmazione europea- progetto
CIPE/DFS- sul tema “ realizzazione di iniziative riguardanti la formazione e l’assistenza tecnica
alle P.A. in tema di cooperazione con l’Unione europea e con i Paesi membri e di futura adesione”
svoltosi nelle sedi di Potenza -30/11/2008 1/12/2008 - e Bruxelles - 30/31gennaio /1febbraio 2007e conclusosi a Potenza con il seminario di follow up il 23/04/2007.

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

FORMEZ
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Supportare le Regioni e gli Enti Locali nell’interazione con le strutture tecniche della Commissione
Europea e con i paesi di nuova adesione.
Attestato di partecipazione in data 15/09/2007

Antonia Belgiovine

• Date (dal 10 gennaio 2005 al 4
marzo 2005)

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

• Date (da gennaio 2003 a maggio
2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (14-15 novembre 2002)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (novembre 1999/ luglio 2000)

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

• Qualifica conseguita

• Date ( novembre 2000)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Attestato di partecipazione ai corsi: organizzati da APEA:
“La progettazione biosostenibile in edilizia” della durata di 10 ore in data 10/01/2005;
“ La certificazione energetica in edilizia” secondo la Direttiva Europea 2002/91/CE” della durata
di 10 ore in data 4/3/2005.
APEA – Agenzia Per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza
Bioedilizia e risparmio energetico
Attestato di partecipazione

Corso di Specializzazione sul Rischio Idraulico e da Frana per operatori di Protezione Civile
– Formez e Dipartimento Protezione Civile della Presidenza Consiglio dei MinistriGennaio/Maggio 2003 per complessive 150 ore.
FORMEZ e Dipartimento Protezione Civile della Presidenza Consiglio dei Ministri
Gestione rischio idrogeologico
Pianificazione comunale di emergenza
Programmi provinciali di previsione e prevenzione
Attestato di frequenza conseguito a seguito di prova di esame finale svoltasi a Campobasso il
29/12/2003.

Partecipazione ai lavori del Convegno sul Testo Unico per gli appalti pubblici – Policoro 14 e 15
Nov. 2002;
Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Disegno di Legge Regionale in materia di appalti pubblici
Attestato di partecipazione

Partecipazione al percorso formativo modulare “Ambiente e cultura: un approccio integrato alla
valorizzazione del territorio” – Progetto PASS svoltosi nel periodo Nov. 1999-Feb.2000 per
complessive 80 ore e conclusivo viaggio studio in Liguria nel Luglio 2000;
Istituto Guglielmo Tagliacarne
Lo scenario normativo e regolamentare
La Basilicata e la programmazione 2000-2006
Programmi e finanziamenti europei e nazionali per lo sviluppo locale
Management dei servizi pubblici
Partenariato pubblico e privato
Il monitoraggio e la valutazione dei progetti
Strumenti e risorse informative
Attestato di frequenza rilasciato in data 28/11/2000

Partecipazione alla Ia RUR (Rassegna Urbanistica Regionale) della Campania, con un lavoro di
gruppo esposto alla Rassegna, relativo alla “Ipotesi di riqualificazione dell’area dell’ex Italsider di
Bagnoli”. Il lavoro è stato pubblicato nel catalogo della Rassegna;.
Partecipazione al XXIII Congresso dell’INU “Il progetto della città contemporanea” svoltosi a
Napoli dal 30/11/2000;
INU
Urbanistica innovativa

Antonia Belgiovine

• Date (dicembre 2000)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (anno accademico 1999-2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (Aprile 2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date ( 7 settembre
1998/15dicembre 1998 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Autrice, nell’anno 2000, dell’articolo ”Innovazione legislativa e riforma del Piano”,
pubblicato in “Il progetto della città contemporanea - contributi al XXIII Congresso INU “ edizioni
INU s.r.l.;
INU

Corso di Perfezionamento annuale in “Urbanistica e sviluppo sostenibile” presso l’Università
degli Studi di Napoli, anno accademico 1999-2000;
Università degli Studi di Napoli – Federico II Centro Interdipartimentale di Ricerca Urbanistica
Calza Bini
Riforma istituzionale e riforma urbanistica
La valutazione nella pianificazione e l’attuazione dell’Agenda 21
La pianificazione di area vasta
La pianificazione urbanistica comunale
Architettura dei parchi e forma urbana
La cartografia nella pianificazione urbanistica
N° 8 workshop : La costruzione del progetto urbanistico ispirato alle regole perequative
Attestato di perfezionamento di dicembre 2000.

Partecipazione al seminario di studio “Verso nuove regole per l’Urbanistica” svoltosi a Trento
nell’aprile 2000;
Provincia di Trento
Legge urbanistica regionale

Attestato di frequenza al corso di formazione per “Sicurezza nei luoghi di lavoro: cantieri
temporanei e mobili”, della durata di 120 ore, rilasciato a dicembre 1998 da
Regione Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro e Cultura

Attestato di frequenza ed abilitazione a svolgere funzioni di coordinatore per la sicurezza sui
cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.L. 494/96, rilasciato in data 9/3/1999.
Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei e mobili. Attestato di frequenza rilasciato il 15/5/2013 dal CONFAPI di
Potenza.

• Date (dal 15 gennaio 1993
al 30 gennaio 1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date ( 1° sessione anno 1984 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale "Direzione dei lavori”,
organizzato dall’ordine degli ingegneri di Potenza, dal 15 al 30 gennaio 1993;
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
La direzione dei lavori nelle more della approvazione della L. 109/94
Attestato

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
Università Degli Studi di Napoli – Federico II
Certificazione alla professione di Architetto

Antonia Belgiovine

• Date ( 20 dicembre 1983)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) conseguita con lode
Università Degli Studi di Napoli – Federico II
Indirizzo compositivo
Diploma di laurea in Architettura

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

MADRELINGUA
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 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.

ASPETTATIVE PROFESSIONALI
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ITALIANA
INGLESE
livello: sufficiente - certificazione 1° livello rilasciata da LCCI International Qualification in data
30/6/2006.
livello: sufficiente
livello: sufficiente
Gli incarichi assunti presso la Direzione Generale - Segreteria Dipartimentale e, successivamente,
di Alta Professionalità - comportano notevole attività di coordinamento delle relazioni ai vari livelli
istituzionali. La gestione dei rapporti sia con il personale attestato alla P.O sia con gli uffici interni
ed esterni è stata condotta con spirito di ascolto, apertura e disponibilità al dialogo ed al confronto
ad operare con l’altro. Non ultimo, il ruolo di coordinatore tecnico interregionale assunto in seno
alla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, ha significativamente esaltato le
buone capacità e affinato le modalità di relazionarsi con le altre istituzioni a scala nazionale,
costituendo utile occasione per perfezionare ed innalzare il livello del processo continuo di
comunicazione, di confronto costruttivo, per addivenire, attraverso il consenso, a risultati condivisi.
Le funzioni complesse di responsabile project manager nell’ambito dei progetti di cooperazione
territoriale transfrontaliera, oltre a produrre un arricchimento dal punto di vista umano e culturale,
hanno inciso significativamente sulle capacità relazionali di costruire rapporti diplomatici
internazionali e scambi interistituzionali, di sperimentare nuove forme di comunicazioni e tecniche
di lavoro in team partenariali.
Nell’espletamento delle funzioni di coordinamento delle relazioni, di rappresentanza e più in
generale dei rapporti tra la Direzione Generale, le Strutture dipartimentali e gli altri Dipartimenti
Regionali, un maggiore spirito propositivo e l’ambiziosa tendenza ad assumere e sostenere
rinnovate iniziative, hanno contraddistinto la capacità di fronteggiare e risolvere i problemi di
carattere gestionale ed organizzativo nel rapporto di collaborazione con gli uffici , assicurando
costantemente la funzione di coordinamento, di raccordo e di supporto trasversale,
consentendomi, così, di sviluppare un buon grado di autonomia decisionale .
Particolare attenzione è stata rivolta al coordinamento e monitoraggio delle attività in capo
all’ufficio, preventivamente pianificate in funzione dei carichi di lavoro, delle priorità e degli obiettivi
da raggiungere, onde conseguire un livello soddisfacente e misurabile dei risultati auspicati.
L’esperienza maturata in qualità di responsabile di alcuni progetti di cooperazione territoriale ha
rafforzato le competenze organizzative abilitandomi ad una più consapevole capacità di controllo
e supervisione dei procedimenti e delle risorse impegnate nei processi lavorativi. L’impegno
profuso in occasione dei meeting finali a carattere internazionale che si sono svolti in Basilicata,
ha contribuito a consolidare le capacità organizzative e gestionali .
Le aspettative professionali si muovono all’interno di un percorso di accrescimento di esperienze,
che rientra in un disegno più generale di mobilità di ruoli e responsabilità all’interno delle Strutture
della P.A. e che vede incentivata la trasferibilità delle competenze trasversali e tecnicoprofessionali, quale utile sistema di valorizzazione e crescita delle abilità maturate per conseguire
più alti livelli di qualificazione a servizio della P.A.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook e Power Point)
Buona conoscenza di Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Particolare inclinazione e competenza nei progetti di architettura di interni

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione alla guida di tipo B
•

•
•
•

Idoneità conseguita nel concorso pubblico esterno per esami finalizzato alla copertura
di un posto di “Dirigente”, qualifica dirigenziale unica “Area Tecnica - Gestionale –
Amministrativa”, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, indetto dall’ ATER
di Potenza, con avviso prot. n. 116111 del 13.8.2008. Graduatoria tuttora valida ed
efficace.
Docenza nel corso semestrale di formazione professionale indetto per il “Centro Orafi” di
Potenza, nelle materie sulla sicurezza sui posti di lavoro;
Supplenza temporanea presso l’Istituto d’Arte di Potenza nell’insegnamento di “Tecnologia
del materiale”;
Supplenza annuale presso il Liceo classico “O. Flacco” di Potenza, nell’insegnamento della
Storia dell’Arte (anno 1986);

Potenza luglio 2017

Arch. Antonia Belgiovine

Dichiaro, ai sensi degli articoli 38-46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle informazioni in esso contenute e di consenso
al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, ai sensi della L. 196/2003 e ss.mm.ii.
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