Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Cerverizzo Guido

guido.cerverizzo@regione.basilicata.it
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/1990–30/03/2002

società private, Potenza
- impiegato a tempo indeterminato nel settore privato in qualità di project manager /analista /progettista
/sviluppatore di software applicativi per enti pubblici, tra i quali: Regione Basilicata e Asl della Regione
Basilicata.
Ambiti applicativi: Lavori Pubblici - Abusi Edilizi - Sanità - Gestione Farmacie ospedaliere – Gestione e
monitoraggio Fondi Comunitari - Ragioneria e Bilancio.

02/05/2002–30/11/2018

Regione Basilicata in comando c/o Autorità di Bacino, Potenza
- attività di gestione e manutenzione del sito internet dell'Ente;
- analisi e sviluppo di software applicativi per la gestione delle pratiche relative alle richieste di pareri
su aree a rischio idrogeologico;
- analisi e sviluppo di software applicativi per la gestione dei sopralluoghi finalizzati alle attività di
Polizia Idraulica dei corsi d'acqua della regione;
- gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) dell'ente;
- gestione del patrimonio cartografico dell'Ente;
- sviluppo di diverse applicazioni nel settore dei SIT a supporto delle attività degli uffici dell'Ente;
- responsabile della Trasparenza dell'Ente
01/12/2019–alla data attuale

Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture - Ufficio Edilizia e OOPP, Potenza
- referente per la Trasparenza dell’Ufficio Edilizia e OOPP;
- supporto al dirigente dell'Ufficio per la compilazione e il monitoraggio del Piano della Performance e il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- attività connesse all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- gestione ed aggiornamento annuale del Tariffario dei prezzi delle OOPP;

- supporto e collaborazione nella redazione di provvedimenti amministrativi di liquidazioni di risorse;
- attività relative alla programmazione, finanziamento, controllo, monitoraggio, verifica dell’attuazione di
interventi costruttivi di edilizia residenziale agevolata, finalizzati all’assegnazione di contributi di cui alle leggi

n°457/78 e n°179/92 in favore di cooperative edilizie ed imprese di costruzione, per la realizzazione di
alloggi, nonché, per l’assegnazione di contributi a privati per l’acquisto o il recupero della prima abitazione;
- attività relative alla programmazione, finanziamento, controllo, monitoraggio, verifica dell’attuazione di
interventi finalizzati alla mitigazione del rischio sismico OPCM 3907/2010- ,4007/2013 -52/2014 - 171/2015,
linea b (edifici strategici) e linea c (contributi ai privati);
- attività relative all'attuazione degli interventi di carattere urgente allo scopo di salvaguardare la
conservazione, funzionalità ed agibilità di edifici di culto -L.R. n° 7/2003 art. 23;
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Informatica
Corsi di GIS avanzati

