Curriculum Vitae

il sottoscritto Zarrillo Vincenzo, nato a Potenza il 06.08.1957 ed ivi residente in
Largo Carlo Pisacane, 9 consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,

DICHIARA

Informazioni personali
Cognome Nome

Luogo e data di nascita
Nazionalità
Indirizzo

Zarrillo Vincenzo

Potenza 6 agosto 1957
Italiana
Largo Pisacane 9 85100 Potenza

Esperienza Lavorativa
Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di attività o settore

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di attività o settore

04/1991 ad oggi
REGIONE BASILICATA, VIALE Vincenzo Verrastro N. 5 - POTENZA
Pubblica amministrazione
Funzionario Settore Tecnico
Posizione Organizzativa Complessa

12/1985 – 4/1991
Comune di Corleto Perticara
Pubblica amministrazione
Funzionario apicale settore Tecnico
Responsabile dell’edilizia pubblica e privata nel comune di Corleto Perticara

Istruzione e formazione
Date (da - a)
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da - a)
Titolo della qualifica rilasciata
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11/1977 - 07/1984
Ingegnere
Laurea specialistica
Scienze e Tecnica delle Costruzioni, Tecnica delle Fondazioni Consolidamento degli edifici
10/1972 - 06/1977
Diploma di Maturità Classica

Livello nella classificazione nazionale
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Capacità e Competenze
Personali

Diploma di scuola secondaria superiore
Italiano Latino e Greco
Componente Commissione Edilizia del Comune di Corleto Perticara;
Corso di formazione Pass 2 sull’utilizzo dei Fondi strutturali Europei con stage presso la sede
della Commissione Europea a Bruxells e in Svezia e Finlandia.
Componente delegato, non in maniera continuativa, della Commissione Regionale per la Tutela
del Paesaggio.
Componente della Commissione Regionale per l'Agriturismo designato dei Dipartimento Assetto
del Territorio.
Componente della Commissione Urbanistica del Comune di Muro Lucano designato dell'Ufficio
Urbanistica e Tutela dei Paesaggio.
Componente del Comitato Regionale di Coordinamento e di Monitoraggio per la tutela e sviluppo
delle zone montane designato dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.
Redattore del "progetto obiettivo" per il recupero delle sanzioni pecuniaria ai sensi dell'ex art. 15
della Legge 1497/39.
Supplenza temporanea del Dirigente del Servizio Tutela del Paesaggio di Potenza assente per
motivi di maternità e per trasferimento dello stesso.
Redattore della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino e della
Variante Generale al Piano Particolareggiato dei Laghi di Monticchio.
Partecipazione al Seminario sui "Valori e Interpretazione del Paesaggio" tenuto dal Prof. Cillo.
Componente del Gruppo di Lavoro della Regione Basilicata per la proposta di legge regionale
sull'Uso e Tutela e Governo del Territorio.
Partecipazione al corso di formazione di 120 ore sulla “ Sicurezza nei luoghi di lavori: cantieri
temporanei e mobile ai sensi dell’art.10 D.L. 496/96.
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale per l'implementazione di un sistema
informativo regionale con il software "Archinfo".
Partecipazione al Corso di aggiornamento indetto dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. Di
Potenza relativo alla Normativa Sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n.3274/2003.
Partecipazione alla Coferenza Stato –Regioni per la Tutela del Paesaggio.
Redattore della variante al piano paesistico di Area Vasta “Sellata-Volturino Madonna di
Viaggiano.
Redattore della Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n° 616 2000 del piano paesistico di
Area Vasta “Sellata-Volturino Madonna di Viaggiano.
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del manuale “Linee giuda per una
progettazione integrata del paesaggio”.
Componente del gruppo di lavoro per la redazione della “Carta Regionale dei Suoli”.
Redattore della variante al piano paesistico di Area Vasta “Maratea - Trecchina – Rivello”
Consulenza tecnica, amministrativa e giuridica ad enti pubblici e privati.

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese
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Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Utente autonomo
Utente autonomo
Utente base

Capacità e competenze
relazionali

Ottima capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra profili professionali diversi. Buona capacità di adattamento alle situazioni di
cooperazione con modalità orarie diverse.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità dirigenziali ed organizzative. Capacità di lavorare in condizioni usuranti legate
soprattutto alle scadenze di finanziamenti pubblici e ai rapporti con il pubblico.

Capacità e competenze
infornatiche

Ottime conoscenze degli applicativi Microsoft con particolare riferimento al pacchetto Office TM
(Word, Excel e PowerPoint) ed agli strumenti di navigazione in rete (Explorer e Outlook
Express).
Ottima conoscenza del programma per la progettazione Autocad.

Altre capacità e competenze
Patente

POTENZA, lì 28.12.2009
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Buona conoscenza della cinematografia nazionale ed internazionale.
Hobby: fotografia.
Automobilistica (Patente B)

__________________________________________

