FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Residenza
Telefono
E-mail

Paolo
Baffari
Potenza
+39 0971 669022
paolo.baffari@regione.basilicata.it
PEC: paolo.baffari@pec.basilicatanet.it

Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

Italiana
Potenza
23/01/1962

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

Dal 01/09/1992 al 28/02/1998 (anni 5 mesi 6)
I.T.C.G. “G. Gasparrini”
Via Leonardo da Vinci
85025
Melfi (PZ)
Ministero della Pubblica Istruzione
Settore Pubblico
Docente di ruolo a tempo indeterminato
Docente di ruolo per la cattedra (classe A016) di Costruzioni, Tecnologia
delle Costruzioni e Disegno Tecnico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 01/03/1998 a oggi (19 anni e 1 mese)
Regione Basilicata
Viale della Regione Basilicata, 5
85100 Potenza
Regione Basilicata
Settore pubblico
Funzionario a tempo indeterminato – categoria D6/D3

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Dal 01/04/2017
Titolare della Posizione Organizzativa n. 241
“Pianificazione urbanistica/edilizia”, presso l’Ufficio Urbanistica e Pianificazione
Territoriale, conferita con D.D. n. 11AG.2017/D.00191 del 17/03/2017.
Dal 01/09/2009 al 31/03/2017 (7 anni e 7 mesi)
Titolare della Posizione Organizzativa n. 147 “Gestione infrastrutture
idriche”, attestata all’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche della Sostenibilità – Tipologia Gestionale (conferita con
D.D. n. 1041/7502 del 04/08/2009).
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- Dal 10/11/2003 al 31/08/2009 (5 anni e 10 mesi circa)
Titolare della Posizione Organizzativa Specialistica n. 123: “Piani,
Programmi e Divulgazione Ambientale” – Tipologia Gestionale (Classe A) Classificazione A (conferita con D.D. n. 1330/75.02 del 04/11/2003).

- Dal 13/07/2001 al 09/11/2003 (4 anni e 4 mesi)
Titolare della Posizione Organizzativa Specialistica n. 120: “Azioni
Ambientali, Strategiche e formative” – Tipologia Gestionale (Classe A)
(conferita con D.D. n. 778/7502 del 12/07/2001.
- Dal 11/05/2000 al 12/07/2001 (1 anno e 2 mesi)
Titolare della Posizione Organizzativa Specialistica: “Valorizzazione Beni
Culturali” (conferita con D.D. n. 274/06 del 02/05/2000).
- Dal 13/11/1998 al 10/05/2000 (1 anno e 6 mesi)
Incarico di direzione di Unità Operativa “Beni Culturali” (conferito con D.D.
n. 1525/06 del 13/11/1998).
All’interno delle suddette P.O., il sottoscritto ha ricoperto le seguenti mansioni
e svolto le seguenti funzioni e attività:
- Responsabile tecnico all’interno del gruppo di lavoro per “l’aggiornamento
e l’integrazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque - D. Lgs.
152/2006”, istituito con D.D. 1237/7502 del 08/10/2010 e aggiornato con
D.D. n. 1452/7502 del 09/10/2012
- Responsabile tecnico all’interno del gruppo di lavoro per “l’aggiornamento
e l’integrazione della rete di monitoraggio sulla qualità delle acque
superficiali e profonde, acque marino-costiere e acque destinate alla vita
dei pesci” - D. Lgs. 152/2006”, istituito con D.D. 1238/7502 del 08/10/2010
e aggiornato con D.D. n. 1451/7502 del 09/10/2012, ss.mm.ii.
- Responsabile tecnico all’interno del progetto pilota “Sviluppo del Progetto
Pilota Lotta alla Desertificazione - Accordo di Programma Mattm/Cnlsd –
Regione Basilicata. Azione pilota: sperimentazione e diffusione del
compost organico in agricoltura, riutilizzo acque reflue e fitodepurazione”,
approvato con D.G.R. n. 2216 del 29/12/2010
- Responsabile del Centro Regionale di Coordinamento REDUS del
Sistema IN.F.E.A. (Delibera di Consiglio Regionale n. 492 del 2 agosto
2002) della Regione Basilicata, istituito con Deliberazione della Giunta
Regionale 3 aprile 2006, n. 489
- Elaborazione e definizione di un Sistema di Indicatori di Qualità per
l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità adottato anche da altre Regioni
(Sardegna, Liguria)
- Costruzione e coordinamento di una rete regionale di Centri di
Educazione Ambientale (REDUS) accreditati al Sistema In.F.E.A. della
Regione Basilicata attraverso la definizione di un Disciplinare;
- Attività di docenza, consulenza e partecipazione a convegni, corsi di
formazione e aggiornamento, conferenze di livello regionale e nazionale in
qualità di esperto di educazione ambientale e di esperto in tematiche
ambientali, ecologiche e urbanistiche e di lotta alla siccità e alla
desertificazione
- Organizzazione, coordinamento e realizzazione di convegni, mostre,
manifestazioni e conferenze nel campo dell’educazione ambientale,
dell’urbanistica e all’interno di progetti comunitari (in particolare programmi
Interreg I e II)
- Esperto nel settore della progettazione comunitaria e della
rendicontazione contabile e responsabile tecnico di progetti comunitari
all’interno della Programmazione Comunitaria 2000 – 2006;
- Elaborazione e coordinamento di proposte progettuali candidate ai
Programmi Comunitari 2000 – 2006 e 2007 – 2013, di cui due candidati
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• INCARICHI SVOLTI E CARICHE
RICOPERTE QUALE DIPENDENTE
PUBBLICO

all’interno del Programma ENPI
- Partecipazione al Tavolo nazionale IN.F.E.A. Stato – Regioni, con
funzioni di referente regionale, coordinatore di progetti interregionali e
collaboratore nella definizione delle Linee per il “Nuovo quadro
programmatico Stato - Regioni e province autonome di Trento e
Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità”;
- elaborazione, monitoraggio e valutazione di bandi e progetti all’interno del
Sistema Regionale In.F.E.A.
- Collaborazione per quanto riguarda gli aspetti legati alla predisposizione
della Relazione sullo Stato dell’Ambiente
- Supporto tecnico alla struttura per l’implementazione del Complemento di
programmazione
- Definizione della perimetrazione del Parco Nazionale della Val d’Agri e
Appennino Lucano e digitalizzazione delle cartografie di base
- Attività connesse alla gestione, alla tutela e alla valorizzazione dei
parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali regionali e RETE
NATURA 2000
- Attività di studio, elaborazione e definizione della Rete Ecologica
Regionale
- Attuazione Rete Natura 2000 sul territorio regionale: tutela e conservazione
della flora, della fauna e degli habitat in attuazione delle Direttive comunitarie
92/43/CEE (ex 79/409/CEE) D.P.R. 357/97, D.P.R. N. 120/03

In particolare ha svolto i seguenti incarichi e ricoperto le seguenti cariche:
- Dal 01/09/2009 a oggi (6 anni e 10 mesi))
Titolare della Posizione Organizzativa n. 147 “Gestione infrastrutture
idriche”, attestata all’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche della Sostenibilità (conferita con D.D. n. 1041/7502 del
04/08/2009):
- Istruttoria dei progetti in materia di ciclo integrato delle acque (L.R. n. 3/94;
L. n. 135/97; L.R. n. 63/97; D. Lgs. 152/06
- procedure di controllo, verifica e rendicontazione della spesa relativa ai
programmi di investimento, in particolare POR Basilicata 2000-2006, PO FESR
2007-2013 e Accordo di Programma Quadro (APQ) – Risorse Idriche – tra il
Governo della Repubblica Italiana e la Giunta Regionale di Basilicata
- Attività di tutela qualitativa della risorsa idrica (D. Lgs. n. 152/2006; D.
Lgs. 112/98, D.M. n. 131/2008, D.M. n. 56/2009, D.M. n. 260/2010, D. Lgs. n.
30/2009) e di verifica delle attività di monitoraggio delle acque superficiali e
profonde (D.M. n. 131/2008, D.M. n. 56/2009, D.M. n. 260/2010, D. Lgs. n.
30/2009)
- Attività inerenti le acque destinate all’uso potabile D.M. 515/82 – D.M.
236/88 – D.M. 26/03/91; D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Attività inerenti la tutela delle acque di balneazione - D.P.R. n. 470/82, L. n.
979/82, D. Lgs. 164/85, L. 322/85 e ss.mm.ii.
- Attività inerenti la tutela delle acque idonee alla vita dei pesci - D. Lgs.
139/92 e ss.mm.ii.
- Gestione della Legge Obiettivo n. 443/2001;
- Gestione dell’A.P.Q. Risorse Idriche (DGR n. 2492/2002);
- Gestione e Attuazione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 20072013, misura 1.1 (Ciclo Integrato delle Acque)
- Attività inerenti la tematica della Lotta alla Siccità e alla Desertificazione.
- Attuazione della Direttiva Nitrati (676/91) – Attività di ridefinizione e
aggiornamento della rete di monitoraggio e della carta delle aree vulnerabili
sulle modalità di campionamento e analisi dei parametri definiti dal D. Lgs.
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152/2006 e ss.mm.ii.
- Gestione dei rapporti con Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare
e del Territorio
- Gestione dei rapporti con l’Autorità di Bacino del Distretto Meridionale e con
l’Autorità di Bacino di Basilicata
- Gestione dei rapporti con A.R.P.A.B. e con gli enti locali (Province e
Comuni)
- Responsabile tecnico all’interno del gruppo di lavoro per “l’aggiornamento e
l’integrazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque - D. Lgs. 152/2006”,
istituito con D.D. 1237/7502 del 08/10/2010 e aggiornato con D.D. n.
1452/7502 del 09/10/2012
- Responsabile tecnico all’interno del gruppo di lavoro per “l’aggiornamento e
l’integrazione della rete di monitoraggio sulla qualità delle acque superficiali e
profonde - D. Lgs. 152/2006”, istituito con D.D. 1238/7502 del 08/10/2010 e
aggiornato con D.D. n. 1451/7502 del 09/10/2012
- Responsabile tecnico all’interno del progetto pilota “Sviluppo del Progetto
Pilota Lotta alla Desertificazione - Accordo di Programma Mattm/Cnlsd –
Regione Basilicata. Azione pilota: sperimentazione e diffusione del compost
organico in agricoltura, riutilizzo acque reflue e fitodepurazione”, approvato con
D.G.R. n. 2216 del 29/12/2010
- Predisposizione di Delibere di Giunta Regionale di ammissione a
finanziamento di progetti sul PO FESR 2007-2013, misura 1.1 (Ciclo Integrato
delle Acque) e sull’Accordo di Programma Quadro (APQ) – Risorse Idriche –
tra il Governo della Repubblica Italiana e la Giunta Regionale di Basilicata;
- Predisposizione di Atti di Determinazione e Disposizione Dirigenziale di :
presa d’atto dei quadri economici, impegni e liquidazione sugli stati di
avanzamento dei lavori finanziati dal PO FESR, dall’APQ, dalla Legge
Obiettivo, etc.- settore idrico e fognario
Predisposizione di atti di Presa d’atto di perizie di variante inerenti i lavori su
citati
- Controllo e verifica tecnico-amministrativa della documentazione di
progetto e di quella contabile inerente gli interventi e i lavori suddetti
- Controlli e verifiche in loco dei lavori inerenti i progetti medesimi
- Partecipazione a conferenze di servizio inerenti la tutela dall’inquinamento
delle acque superficiali, sotterranee e marino-costiere.

- Dal 10/11/2003 al 31/08/2009
Titolare della Posizione Organizzativa Specialistica n. 123: “Piani,
Programmi e Divulgazione Ambientale” – Tipologia Gestionale Classificazione A (conferita con D.D. n. 1330/75.02 del 04/11/2003):
- Supporto tecnico alla struttura per l’implementazione del Complemento di
Programmazione
- Collaborazione per quanto riguarda gli aspetti legati alla predisposizione
della Relazione sullo Stato dell’Ambiente
- Predisposizione di tutti gli atti e delle relative azioni per la partecipazione
della Regione agli adempimenti sulla lotta alla siccità e alla desertificazione
- Programmazione e coordinamento delle attività inerenti l’educazione
ambientale anche nell’ambito del sistema In.F.E.A. della Regione Basilicata;
individuazione sul territorio dei Centri e degli Osservatori di Educazione
Ambientale; predisposizione di bandi, programmi e sistemi di Indicatori di
Qualità; analisi di programmi/progetti proposti da enti Locali, dalle scuole e
dalle associazioni ambientaliste, predisposizione degli atti per concessioni di
finanziamenti e controllo sulle attività
- Responsabile del Centro Regionale di Coordinamento del Sistema
In.F.E.A. (Informazione, Formazione, Educazione Ambientale) della
REDUS (Rete di Educazione alla Sostenibilità), istituito con Deliberazione
della Giunta Regionale 3 aprile 2006, n. 489
- Coordinatore delle attività di comunicazione e informazione e sulle azioni
educative ambientali e allo sviluppo sostenibile del Sistema In.F.E.A. della
Regione Basilicata
- Rapporti con le altre regioni, con l’ARPAB e con il Ministero
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dell’Ambiente in materia di informazione, formazione ed educazione
ambientale (In.F.E.A.)
- Rappresentante regionale al Tavolo nazionale IN.F.E.A. Stato – Regioni
- Esperto del Dipartimento dall’anno 2001 al 2009 di elaborazione,
coordinamento, gestione tecnico/amministrativa di Progetti Comunitari:
in particolare all’interno del P.I.C. Interreg III B MedOcc – Programmazione
2000-2006; all’interno del Programma Operativo Trasnazionale MED e della
Cooperazione transfrontaliera ENPI/Programma di Bacino Marittimo
Mediterraneo – Programmazione Comunitaria 2007-2013.
- Segreteria della commissione istituita ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 36/99
(istituzione del riconoscimento delle Città vivibili);
- Attività di programmazione e sviluppo connesse con la disciplina della
viabilità minore e della sentieristica (L.R. 51/2000), fino al 2005;
- Applicazione Agenda 21 in Basilicata;

SETTORE: IN.F.E.A.
In qualità di Responsabile del Centro Regionale di Coordinamento In.F.E.A.
della REDUS e di rappresentante nel Tavolo nazionale IN.F.E.A. Stato Regioni :
- Responsabile del Programma Stralcio Regionale In.F.E.A. 2007, inviato al
Ministero dell’Ambiente in conformità all’Accordo tra il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro della Pubblica Istruzione, il
Ministro dell’Università e della Ricerca e i Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione del “Nuovo quadro
programmatico Stato - Regioni e province autonome di Trento e Bolzano per
l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità”, approvato dalla Conferenza
Stato – Regioni nella seduta del 01/08 2007
- Relatore alla tavola rotonda “Le aree protette della Basilicata e della Sicilia
per la tutela della biodiversità”: principi, metodologie e buone pratiche per la
realizzazione di progetti didattici finalizzati a programmi di turismo sostenibile
nelle aree protette - Sala convegni del Centro Visite di San Severino Lucano
(Pz) – 19/11/2008
- Docente-esperto al corso regionale di Educazione Ambientale, organizzato
dal Sistema IN.F.E.A. della Regione Sardegna con un intervento dal titolo:
“L’educazione ambientale: un viaggio verso un’ecologia della mente” Cagliari
18/04/2008
- Relatore alle giornate di congressi e tavole rotonde: “La responsabilità
educativa dei parchi nella società globalizzata” con un intervento dal titolo: “Le
aree naturali protette della Basilicata quali modelli di un’ecologia del vivere” Prà Catinat (To) 16-17/01/2008
- Coordinatore e relatore alla “Presentazione del volume Eco-Schools “Una
Rete di progetti integrati di educazione, gestione e certificazione ambientale” –
Sala Inguscio Regione Basilicata – Potenza 30/11/2007
- Coordinatore e organizzatore delle azioni ed eventi 2006-2007 sulle
tematiche energetiche, in collaborazione dell’UNESCO: Programma di eventi,
iniziative ed attività educative sul tema "Energia", all'interno della Decade
UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile – D.G.R. n. 2126 del
29/12/2006. Il programma è stato articolato in azioni di informazione,
sensibilizzazione ed educazione sul territorio con scuole e cittadini, una mostra
a Potenza e Matera, convegni, incontri, laboratori, concerti, rappresentazioni
teatrali, etc.
- Coordinatore e relatore al convegno “ Laboratori in conferenza. Convegno
– dibattito: Energia e cambiamenti climatici nei percorsi di educazione alla
sostenibilità – Museo Archeologico Provinciale - Potenza 26/10/2007
- Coordinatore e relatore nell’incontro con i dirigenti e i docenti delle scuole
della Regione Basilicata: “ Percorsi progettuali integrati per un’ecologia del
vivere – Sala Inguscio Regione Basilicata - Potenza 26/09/2007
- Coordinatore e referente, all’interno del Tavolo nazionale IN.F.E.A. Stato
– Regioni, durante l’elaborazione congiunta con il Ministero dell’ Accordo tra il
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro della
Pubblica Istruzione, il Ministro dell’Università e della Ricerca e i Presidenti
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delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione
del “Nuovo quadro programmatico Stato - Regioni e province autonome di
Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità”, approvato
dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 01/08 2007
- Relatore alla conferenza organizzata dall’IRRE Basilicata con scuole lucane
e pugliesi: “Le aree naturali protette della Basilicata quali modelli di un’ecologia
del vivere” - Policoro 12/05/2007
- Relatore alla Prima Conferenza Regionale di Educazione Ambientale della
Regione Sardegna con un intervento dal titolo: Il SIQUAB (Sistema di Indicatori
di Qualità Basilicata): “Un progetto per una rete di educazione ad una
dimensione ecologica del vivere” - Cagliari 13/04/2007
- Relatore nel “Seminario Informativo nelle scuole medie inferiori e superiori
sulle caratteristiche del Parco del Vulture” – Centro Sociale Rionero in Vulture
(Pz) – 22/02/2007
- Coordinatore del corso di formazione “Costruzione di Beni Comuni.
Educazione alla Sostenibilità, Progettualità Territoriale ed Educativa, Lavoro di
Rete” – Consorzio Pracatinat – Laboratorio Didattico sull’Ambiente- Fenestrelle
(To) – dal 09/10/2006 al 13/10/2006
- Relatore nel Convegno “Progetto RIBES – Ricerca in Basilicata per
l’educazione alla sostenibilità – la sostenibilità si apprende”, organizzato
dall’I.R.R.E Basilicata, con un intervento dal titolo: “Una rete per la
sostenibilità” – Hotel Giubileo, Rifreddo (Pz) – 14/11/2006
- Organizzatore, coordinatore e relatore del Corso residenziale “Costruzione
di beni comuni – Educazione alla sostenibilità, progettualità territoriale ed
educativa, lavoro di rete”, con la partecipazione del Sistema Regionale REDUS
dei Centri ed Osservatori della Basilicata.
- Consorzio PRACATINAT
Finestrelle (To) 9 -13 ottobre 2006
- Coordinatore e responsabile del “Programma di eventi, iniziative ed attività
educative sul tema “Energia”, all’interno della Decade UNESCO di Educazione
allo Sviluppo Sostenibile”, approvato con D.G.R. n. 2126 del 29/12/06
- Responsabile e coordinatore del processo di accreditamento dei Centri ed
Osservatori di Educazione Ambientale alla REDUS (Rete di Educazione alla
Sostenibilità) Basilicata, approvato con D.G.R. n. 1723 del 13/11/2006
- Organizzatore e coordinatore della Manifestazione conclusiva del
Programma Eco-School: “Eco-School Basilicata per un futuro sostenibile”,
presso il Parco della Grancìa (Brindisi di Montagna - Pz) – 01/06/2006
- Coordinatore e docente nelle giornate di studio per gli operatori dei Centri
di Educazione Ambientale sul tema “Modalità di compilazione della
documentazione necessaria per la richiesta di accreditamento alla REDUS
Basilicata – presso il Centro Visite del Parco Nazionale del Pollino –
Chiaromonte – Pz – 24 e 25 giugno 2006
- Relatore nel Convegno “Costruzione dei laboratori di ricerca territoriale”,
organizzato dall’I.R.R.E. Basilicata – sede I.R.R.E. - Potenza – 07/06/2006;
- Coordinatore - facilitatore al corso di formazione per gli operatori dei Centri
di Educazione Ambientale: ”Applicazione del SIQUAB per l’accreditamento e la
certificazione: sperimentazioni e riflessione sul metodo”, della durata
complessiva di ore 24, organizzato dalla Regione Basilicata Dipartimento
Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – Direzione Generale,
tenutosi a Montescaglioso nei giorni 22, 23 e 24 marzo 2006
- Coordinatore e responsabile tecnico nel processo partecipato, con i
C.E.A. (Centri di Educazione Ambientale) del Sistema In.F.E.A., di
elaborazione e definizione del “Disciplinare per la definizione e l’attuazione del
Sistema Regionale REDUS – Rete di educazione alla Sostenibilità), approvato
con D.G.R. n. 489 del 03/04/2006
- Coordinatore e responsabile tecnico nell’elaborazione e definizione del
SIQUAB (Sistema di Indicatori di Qualità per la Basilicata) della Rete
Regionale In.F.E.A., approvato con D.G.R. n. 223 del 21/02/2006
- Coordinatore e responsabile tecnico dell’attuazione del “Programma di
finanziamento per la realizzazione di progetti integrati e partecipati di
educazione, gestione e certificazione ambientale, mediante l’adesione alla rete
europea Eco-Schools”, approvato con D.G.R. n. 2219 del 11/11/2005 e D.G.R.
n. 2647del 19/12/2005
- Organizzatore e relatore nella Conferenza Regionale “Il Sistema Regionale
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In.F.E.A.: una Rete di educazione per una società sostenibile” – Regione
Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità,
Settore In.F.E.A.- Potenza 15 dicembre 2005
- Relatore nella Conferenza “Infrastrutture, Città e Territori”, con un intervento
sulle Reti Ecologiche Regionali, come strumento di pianificazione sostenibile,
organizzata dall’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica (Sezione di Basilicata) –
29 novembre 2005 - Sala Inguscio – Via Anzio – Potenza
- Responsabile tecnico dell’attuazione del documento pluriennale di
programmazione delle attività ed iniziative nell’In.F.E.A. e della
rendicontazione inviata dalla Regione Basilicata al Ministero, il 31/05/2005
- Organizzatore e relatore nella Conferenza Regionale “ L’Educazione
Ambientale in Basilicata per una società ed uno sviluppo sostenibili” – Regione
Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità,
Settore In.F.E.A.- Potenza 24 febbraio 2005, Matera 25 febbraio 2005
- Responsabile del procedimento per la definizione degli atti tecnico
amministrativi inerenti la realizzazione ed esecuzione dei lavori di
“realizzazione
di
un
centro
di
produzione,
valorizzazione
e
commercializzazione di oggetti di artigianato artistico tipico del Pollino nel
Comune di San Paolo Albanese” conferito con D.D. n. 903/7502 del
10/08/2005.

SETTORE: LOTTA ALLA SICCITA’ E ALLA DESERTIFICAZIONE
- Responsabile dell’Accordo di Programma MATTM/CNLSD/Regione
Basilicata - Progetto Pilota di lotta alla Desertificazione in Basilicata, realizzato
dal 2007 al 2009 e approvato con D.G.R N. 79 del 20/01/2009;
- Partecipazione, in qualità di relatore, al Congresso di Rimini sulla
Desertificazione- Fiera di Rimini – 05/10/2004;
- Responsabile tecnico di progetti comunitari sul tema della desertificazione
come di seguito specificato.

SETTORE:
ELABORAZIONE,
COORDINAMENTO,
TECNICO/AMMINISTRATIVA DI PROGETTI COMUNITARI

GESTIONE

- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, nel Programma ENPI, di
Bacino Marittimo Mediterraneo, con una proposta progettuale sulla
prevenzione e riduzione dei fattori di rischio per l’ambiente e miglioramento del
patrimonio naturale comune, da candidare al bando in prossima uscita, in
qualità di partner capofila
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, nel Programma Operativo
Trasnazionale MED – Programmazione Comunitaria 2007-2013, all’interno
della proposta progettuale RANGE, candidata al Bando con scadenza
31/05/2008, in qualità di partner capofila
- Organizzatore del convegno interpartenariale “Dai Progetti Interreg
“DesertNet e MildMap” a una nuova proposta integrata nel Programma ENPI
2008” , San Mauro Forte 23 – 24 ottobre 2008
- Organizzatore della conferenza finale “Gestione sostenibile delle foreste,
delle aree naturali e delle acque”, all’interno del P.I.C. Interreg III B MedOcc –
Progetto DESERT NET 2, Grassano - 24 giugno 2008;
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, in qualità di partner
capofila, nel P.I.C. Interreg III B - MedOcc, Progetto MEURNEST, candidato
all’interno del bando con scadenza il 30/09/2005;
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, nel P.I.C. Interreg III B–
Medocc, Progetto DESERT NET 2, candidato all’interno del bando con
scadenza il 30/09/2005, finanziato, realizzato e rendicontato il 30/09/2008;
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, nel P.I.C. Interreg III B –
Medocc, Progetto DESERT NET, finanziato, realizzato e rendicontato (con
integrazioni richieste) il 02/03/2005;
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, nel P.I.C. Interreg III B –
Medocc, Progetto HYDROPTIMET, finanziato, realizzato e rendicontato (con
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integrazioni richieste) il 22/02/2005;
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, in qualità di partner
capofila, nel P.I.C. Interreg III B – MedOcc, Progetto DESERT NET 2,
candidato all’interno del bando con scadenza il 30/10/2004;

Dal 13/07/2001 al 09/11/2003 (28 mesi)
Titolare della Posizione Organizzativa Specialistica n. 120: “Azioni
Ambientali, Strategiche e formative” - Classificazione A (conferita con D.D. n.
778/7502 del 12/07/2001):
- Supporto tecnico alla struttura per l’implementazione del Complemento di
programmazione
- Collaborazione per quanto riguarda gli aspetti legati alla predisposizione
della relazione sullo stato dell’Ambiente
- Definizione della perimetrazione del Parco Nazionale della Val d’Agri e
Appennino Lucano e digitalizzazione delle cartografie di base
- Attività connesse alla gestione, alla tutela e alla valorizzazione dei parchi
nazionali, parchi regionali, riserve naturali regionali e RETE NATURA 2000
- Attività di studio, elaborazione e definizione della Rete Ecologica
Regionale
- Attuazione Rete Natura 2000 sul territorio regionale: tutela e conservazione
della flora, della fauna e degli habitat in attuazione delle Direttive comunitarie
92/43/CEE (ex 79/409/CEE) D.P.R. 357/97, D.P.R. N. 120/03
- Predisposizione di tutti gli atti e delle relative azioni per la partecipazione
della regione agli adempimenti sulla lotta alla siccità e alla desertificazione;
- Referente per gli aspetti legati alla elaborazione della cartografia tematica
informatizzata
- Programmazione e coordinamento delle attività inerenti l’educazione
ambientale anche nell’ambito del Sistema In.F.E.A. di Basilicata;
individuazione sul territorio dei Centri e dei Laboratori di educazione
ambientale abilitati; predisposizione del disegno di legge regionale
sull’educazione ambientale
- Analisi di programmi/Progetti proposti dagli Enti Locali, dalle Scuole e dalle
Associazioni ambientaliste, predisposizione degli atti di contributo e di controllo
sulle attività
- Gestione ed aggiornamento pagine web – ambiente sul sito Internet della
Regione Basilicata
- Rapporti con le altre Regioni, con l’ARPAB e con il Ministero
dell’Ambiente in materia di informazione, formazione ed educazione
ambientale (In.F.E.A.)
- Segreteria della commissione istituita ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 36/99
(istituzione del riconoscimento “le Città ei i Comuni vivibili)
- Coordinatore e rappresentante tecnico nel Comitato Tecnico-Scientifico
per la predisposizione del Programma Regionale di lotta alla siccità ed alla
desertificazione, istituito con D.G.R. n. 742 del 09/04/2001
- rappresentante regionale, con delega, all’interno del Comitato Nazionale di
lotta alla siccità ed alla desertificazione, istituito con D.P.C.M. del 26/09/1997 e
con D.P.C.M. di nomina dei componenti del 30/01/1998
- Responsabile tecnico della regione Basilicata nella partecipazione al
Progetto Ippolito (Monitoraggio da satellite dei fenomeni di desertificazione),
come utente finale, coordinato dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) – D.G.R.
n. 2198 del 15/10/2001
- Componente della Commissione esaminatrice del Concorso unico per
titoli e colloquio orale, riservato ai dipendenti regionali di ruolo - Q.F. 5°
Collaboratore Professionale tecnico dei ruoli del Consiglio e della Giunta
8

Regione Basilicata, nominata con D.G.R. n. 485 del 23/03/2002
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, nel Progetto
DESERTLINKS: proposta N° EVR2 – 2001 – 00045. D.G.R. n. 2668 del
17/12/2001
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, nel P.I.C. Interreg III B–
MedOcc Progetto Desert Net, approvato con D.G.R. N. 1417 del 28/07/2003;
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, nel P.I.C. Interreg III B–
MedOcc Progetto Hydroptimet, approvato con D.G.R. N. 1985 del 04/11/2003;
- Responsabile tecnico, per la Regione Basilicata, nel P.I.C. Interreg III B MedOcc - Progetto INTEREMAS.

Dal 11/05/2000 al 12/07/2001 (14 mesi)
Titolare della Posizione Organizzativa Specialistica: “Valorizzazione Beni
Culturali” (conferita con D.D. n. 274/06 del 02/05/2000).
Dal 13/11/1998 al 10/05/2000 (18 mesi)
Incarico di direzione di Unità Operativa “Beni Culturali” (conferito con D.D.
n. 1525/06 del 13/11/1998):
- Elaborazione e proposte di progetti di tutela e valorizzazione dei paesi
del parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane
- Responsabile dell’elaborazione e candidatura, per la Regione Basilicata, in
qualità di partner capofila, del Progetto MASAT, all’interno del Programma
Ecos-Ouverture 1998-2001;
- Componente del Comitato Regionale di Coordinamento, art. 27 del D. Lgs.
626/94 istituito con D.C.R. n. 905 del 05/08/1998, in qualità di rappresentante
del dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, presso il
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura;
- Rappresentante del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura nel
programma “PASS 3” – 1999, redatto dall’Istituto Tagliacarte di Roma, Via
Appia Pignatelli n. 62.

INCARICHI SVOLTI E CARICHE
RICOPERTE QUALE
PROFESSIONISTA

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

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

30 ottobre 2001
SUDEST S. C. a.r.l.
Via Liguria, 8
85100 Potenza
Società di Servizi e Formazione per lo Sviluppo
Settore Privato
Prestazione occasionale
Docenza nel corso Inseriti EE.LL – seminario “Piano di sensibilizzazione,
formazione ed informazione contro l’effetto serra e la desertificazione” ,
tenutosi presso la sala Giunta del Comune di Maratea.
Da febbraio a luglio 1999
Committente: Comune di Potenza
C.da S. Antonio la Macchia
85100 Potenza
Comune di Potenza
Settore Pubblico
Progettista
- Incarico di progettazione di massima di opere di urbanizzazione primaria,
arredo urbano e relativi preventivi di spesa nell’ambito dei quartieri Poggio Tre
Galli e Cocuzzo del comune di Potenza – insieme ad altri progettisti.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 1991
Coniugi Baffari - Ienaro
Massa di Maratea
85046 – Maratea (PZ)
Committenza Privata
Progettista
Progetto e direzione dei lavori di una villa monofamiliare

Marzo 1990
Arch. Dante Maggio
Studio di Architettura
Committente: Sovrintendenza ai Monumenti di Potenza
Progettista
Collaborazione nella realizzazione del progetto per il restauro del castello di
Episcopia

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

Anno 1989
Libero professionista – collaborazione ing. Mauro Zinno

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

Anno 1989
Libero professionista – collaborazione con ing. Mauro Zinno, ing. Rocco
D’Amato, geom. Leonardo Genovese
Committente: Comunità Montana “Alto Basento”
Progettista
Progetto di arredo verde ed urbano per la realizzazione di laghetti
collinari, vasca d’accumulo, teatro all’aperto e ristorante nell’ ambito del
centro turistico sportivo comprensoriale in località“Lavangone “(Pz).
Finanziamento legge n.64\1986 - importo dei lavori L.11.000.000.000

Committenza Privata
Progettista
Collaborazione al progetto di ricostruzione di una palazzina sita in località
Porta Salza, Centro Storico di Potenza
Progetto finanziato ai sensi della legge n. 219/1981

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Titolo conseguito
•Votazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Titolo conseguito
• Data

Napoli, 09 novembre 1988
Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura
Via Monteoliveto, 3
80134
Napoli
Progettazione architettonica

Laurea in Architettura
110/110 e lode
Napoli 11.11.1988
Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura
Via Monteoliveto, 3
80134
Napoli
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
Potenza 14 febbraio 1989
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• Nome e tipo di istituto/ente
• Titolo conseguito

Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
Viale Marconi Guglielmo, 82
85100 Potenza
Iscrizione all’Albo n. 344

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Anno scolastico 1979 - 1980
Liceo Ginnasio Statale “Quinto Orazio Flacco”
Via Vaccaro, 37/A
85100 Potenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Titolo conseguito
•Votazione

Diploma di maturità classica
52/60 (cinquantadue/sessantesimi)

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
ANNUALI

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

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

Napoli anno accademico 1997/1998
Università degli Studi di Napoli – Seminario di Urbanistica - Facoltà di
Architettura
Via Monteoliveto, 3 – 80134 Napoli
Corso di perfezionamento annuale in “Urbanistica e Sviluppo sostenibile:
Analisi, Pianificazione, Progettazione e Gestione della Città e del Territorio”,
tenuto dai proff. Francesco Forte e Alessandro Del Piaz
Attestato di specializzazione con buon esito della tesi finale

Potenza anno accademico 1993/1994
Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Ingegneria
Contrada Macchia Romana – 85100 Potenza
Corso di perfezionamento annuale “Progettazione e Barriere
Architettoniche”
Attestato di perfezionamento con buon esito finale

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

dal 29/01/1996 al 17/04/1996
Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
Viale Marconi Guglielmo, 82 – 85100 Potenza
Ore 96
Corso di Aggiornamento Professionale (az. 2/corso n. 113/anno 95/sede
Potenza), denominato “Progettazione Assistita dal Computer”
Attestato di partecipazione

Potenza 1997
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• Nomi e tipi di istituti/enti di
formazione

• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nomi e tipi di istituti/enti di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nomi e tipi di istituti/enti di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso

E.F.M.E.A. ( Ente Formazione Maestranze edili ed Affini della provincia di
Potenza)
Via Della Edilizia
85100 Potenza
C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Potenza)
Ore 120
Corso di formazione professionale per “Coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori” per la sicurezza nel settore edile ai sensi dell’art. 10
comma 2 Decreto – legislativo n. 494 del 14/08/1996
Attestato di frequenza

Potenza, dal 1999 al 2000
Istituto “Guglielmo Tagliacarne”
Via Appia Pignatelli, 62 - Roma
Ore 120
Corso annuale di aggiornamento “Percorso formativo modulare: Ambiente e
cultura: un approccio metodologico integrato alla valorizzazione del Territorio”
– Regione nell’ambito del progetto PASS “Interventi per il potenziamento degli
Enti Locali”
Attestato di frequenza

Sabaudia dal 01/09/2000 al 30/11/2000
Istituto Pangea ONLUS
Agriconsulting SPA
Legambiente
Ore 120
Primo Corso Quadri: “Cittadini dei Parchi”
Sottoprogramma Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione –
PASS 3 – P.O.M. 940022/I/1
Attestato di partecipazione al primo Corso Quadri: “Cittadini dei Parchi”
Catania, dal 23/06/03 al 25/06/03
Ente proponente: Ente Parco dell’Etna di Nicolosi (Catania)
Soggetto attuatore: ENEA
Ore n. 24
“Analisi ambientale iniziale e comunicazione interna ed esterna”,
nell’ambito dell’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale del Parco
Nazionale dell’Etna
Attestato di partecipazione al corso di formazione specialistica
dal 01/09/2001 al 30/11/2001
Università degli Studi di Basilicata – Centro Linguistico d’Ateneo
Via Nazario Sauro 85 – Potenza
Ore 40
“Corso di Inglese delle Professioni”

Attestato di frequenza e buon esito dell’esame finale

dal 01/04/2003 al 30/11/2003
English Language Services, con il supporto e la cooperazione di insegnanti di
Lingua Inglese dell’Università di St. Andrews.
Ore 46
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nomi e tipi di istituti/enti di
formazione

• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

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

“Corso di Inglese per General Purposes”

Attestato di frequenza e buon esito dell’esame finale

Perugia, dal 13/09/2004 all’08/11/2004
Ente proponente: Regione Umbria – Centro Regionale per l’Informazione, la
Documentazione e l’Educazione Ambientale
Soggetto attuatore: Villa Umbra – Scuola di Amministrazione Pubblica
Località Pila
Perugia
Ore n. 66
- Politiche per lo sviluppo sostenibile: quadro di riferimento normativo e
concettuale, aggiornamento sui recenti negoziati e accordi internazionali;
- Negoziazione, partecipazione e gestione dei conflitti ambientali. Valutazione
della necessità di un nuovo approccio al management dello sviluppo
sostenibile come processo negoziale partecipato coinvolgente i vari stake –
holders;
- La rete: principi, strumenti e modelli per la comunicazione e la cooperazione;
- Le reti come strumenti per l’apprendimento;
- Gli strumenti volontari per la gestione ambientale. Sistemi di qualità e
certificazione di strutture e di attività delle reti di educazione ambientale.
Management di rete e sviluppo sostenibile

PRACATINAT – Fenestrelle Torino 9 -13 Ottobre 2006
Consorzio PRACATINAT- - Laboratorio didattico sull’ambiente, per una società
sostenibile
Educazione alla sostenibilità, progettualità territoriale ed educativa, lavoro di
rete.
Certificato di frequenza

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

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

Potenza 31 marzo 2016
Consulenti Sicurezza Lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Qualifica conseguita

Potenza 17 e 18 giugno 2015 - Aula Magna dell’ UNIBAS - Via N. Sauro
Università degli Studi di Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Principali materie / abilità

Napoli 20 – 23 novembre 2005
TEPEE NETWORK - Via Salaria 403 – 00199 Roma

Formazione dei lavoratori della Giunta Regionale
Corso di Formazione per Lavoratori in Salute e Sicurezza sul Lavoro
Attestato di Formazione

Ore n. 16
Crediti formativi e certificato di frequenza

Terzo Congresso trasnazionale TEPEE e seminario di contatto: “La
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professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nomi e tipi di istituti/enti di
formazione

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

• Data
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nomi e tipi di istituti/enti
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

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

valutazione delle competenze nell’educazione ambientale”
Certificato di frequenza

Matera – Brindisi dal 2 al 6 marzo 2005
APAT – Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici;
A.R.P.A.B. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata;
ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.
“9° Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali”
Temi trattati: Educazione Ambientale, Energia e Ambiente, Turismo sostenibile
e Aree protette - gestione e organizzazione.
Attestato di partecipazione ai lavori della Conferenza

09/12/2004
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per il
coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali –
Direzione Generale per la Programmazione ed i Programmi Europei
Presidio Sede EUR
Viale dell’Arte, 16 - Roma EUR
“Seminario sulla Rendicontazione” dei partenaires italiani dei progetti del
Programma INTERREG III B MEDOCC
Certificato di frequenza

dal 20/04/2004 al 21/04/2004
A. R. P. A. B. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata.
Via della Fisica, 18 – 85100 Potenza
Ore n. 14
Giornata di studio su: “Processi di desertificazione in Basilicata”

Attestato di partecipazione

Maratea, 05 luglio 2003
Comune di Maratea in collaborazione con la Regione Basilicata e la Provincia
di Potenza
“La Certificazione Ambientale come mezzo di visibilità, confronto,
crescita”
Attestato di partecipazione al convegno

Palermo, 26 giugno 2003
Regione Siciliana - Palazzo dei Normanni (Palermo)
“La Gestione ambientale del territorio e delle sue trasformazioni”

Attestato di partecipazione al seminario
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• Data
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Potenza, 7 maggio 2003
Regione
Basilicata –
Comitato interdipartimentale Coordinamento
Organizzativo Autorità di Gestione Por Basilicata
“Territorio di Eccellenza: il programma che coniuga innovazione,
ambiente e occupazione”

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

Paestum dal 14/11/2002 al 16/11/2002

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

Ginevra ottobre 2002

• Data
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione

Potenza 30 novembre 2001
Osservatorio di Economia per la Basilicata – Istituto Nazionale di Economia
Agraria
Via Anzio – 85100 Potenza
Seminario sulla “Desertificazione: ruolo dell’agricoltura e politiche di settore”

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Attestato di partecipazione

Prima Conferenza Nazionale International Geosphere-Biosphere Programme:
“Mediterraneo e Italia nel Cambiamento globale: un ponte fra scienza e
società”
Attestato di partecipazione

Rappresentante per la Regione Basilicata alla V Conferenza delle Parti sulla
Desertificazione
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

dal 20/03/2001 al 21/03/2001
Regione Basilicata – Ufficio S.I.R.
Viale della Regione Basilicata – palazzo Giunta Regionale - Potenza
Ore 16
“Corso Avanzato di ArcView”

Attestato di partecipazione
20/02/2001 e 22/02/2001
Regione Basilicata – Ufficio S.I.R.
Viale della Regione Basilicata – palazzo Giunta Regionale
Ore 8
“Corso introduttivo ai sistemi informatici geografici”
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Regione Basilicata – Dipartimento Giunta – Ufficio Relazioni Istituzionali della
Presidenza
Viale della Regione Basilicata – palazzo Giunta Regionale
Ore 16
Seminario “La sicurezza sui luoghi di lavoro” promosso con determinazione n.
196 del 15/05/1998
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

dal 24/02/1997 al 01/03/1997
I.R.R.S.A.E. Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

dal 17/02/1997 al 19/02/1997
I.R.R.S.A.E. Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/ente di
formazione
• Durata del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

15/09/1994; 21-22-30/09/1994; 04/10/1994
I.P.I.A.S. Melfi

Ore 12
Corso di aggiornamento sul tema: ”Rilievo fotogrammetrico e teoria della
fotogrammetria analitica e digitale”, relatore ing. Maria D’Anzi – C.N.R.
Attestato di partecipazione

Ore 8
Corso di aggiornamento sul tema:”Moneta, sviluppo economico e banca
centrale”, relatore dr. Vincenzo Pontolillo – membro direttivo Banca d’Italia
Attestato di partecipazione

Ore 20
Corso di aggiornamento sul tema:”Didattica Sperimentale”, autorizzazione
Provveditorato agli Studi di Potenza 1535 A/32
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Buona
Buona
Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

-

- Capacità di mantenere rapporti e relazioni con enti, scuole, università,
professionisti, cittadini;
- competenze educative, di comunicazione e di formazione;
- lavoro in rete, inteso come scambio di esperienze, competenze e capacità
creative ed innovative;
- elaborazione e cura di testi e pubblicazioni tecniche, narrative, critiche,
poetiche;
- organizzazione e coordinamento di eventi, convegni, mostre, conferenze,
percorsi formativi, etc.
- coordinamento ed elaborazione di programmi, progetti, bandi, attività;
- creazione di eventi, mostre, manifestazioni;
- valutazione di programmi e progetti;
- conduzione e facilitazione di gruppi;

- Coordinamento del Sistema e della Rete REDUS (Rete di Educazione alla
Sostenibilità), formata da Centri di Educazione Ambientale, Osservatori
Ambientali, Enti Locali, Scuole, Associazioni Ambientaliste
- Gestione dei rapporti con Ministeri, Università, .AR.P.A., Autorità di Bacino,
Enti locali
- Formatore e docente di educatori ed educatori ambientali della Rete
regionale di Educazione Ambientale (REDUS) e della Rete nazionale In.F.E.A.
(in particolare In Sardegna e Liguria)
- Programmazione di progetti, interventi, azioni ed eventi all’interno del
Sistema REDUS e nel Settore In.F.E.A.
- coordinamento di progetti comunitari
- Programmazione ed Amministrazione dei capitoli del bilancio relativi alla
propria Posizione Organizzativa e delle rendicontazioni nei progetti europei;
- Elaborazione, definizione e gestione di Sistemi di Indicatori di Qualità
sull’educazione ambientale
- Elaborazione definizione e gestione di bandi e programmi di
finanziamento;
- Elaborazione e realizzazione di progetti europei, sia riguardo alla parte
tecnico-progettuale che a quella amministrativa e di rendicontazione
finanziaria
- Elaborazione e gestione della cartografia tematica ambientale;
elaborazione e cura di testi e pubblicazioni
coordinamento ed organizzazione di eventi, mostre, convegni, etc.
- Facilitatore e docente di gruppi di educatori ambientali, associazioni
ambientaliste e della decrescita, reti di economia solidale, in particolare è
stato promotore del Distretto di Economia Solidale della Provincia di Potenza e
partecipa alle iniziative della RES (Rete di Economia Solidale);
- Esperto in percorsi di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

- Capacità e competenze nell’elaborazione e attuazione di progetti, attività
e azioni di tipo educativo, artistico, informativo, comunicativo.
- Capacità e competenze nell’elaborazione e attuazione di progetti
comunitari sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità.
- Esperto di sistemi di indicatori e metodologie educative
- Esperto su questioni ecologiche, ambientali e urbanistiche, all’interno di
una visione multidimensionale che si richiama ai teorici della complessità
sistemica.
- Esperto di tematiche sociali, politiche, economiche ed ecologiche relative alla
Decrescita.
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- Esperto di agricoltura sinergica e tradizionale e di preservazione dei
seminativi e della biodiversità.
- Competenze tecnico.-amministrative nella rendicontazione amministrativo
contabile di programmi e progetti nazionali e comunitari.
- Conoscenza ed utilizzo di programmi GIS di cartografia, progettazione e
disegno (ArchView Gis, Autocad).
- Conoscenza ed utilizzo di programmi di scrittura, masterizzazione, grafica e
scannerizzazione (Office, Nero Burning, Canon Photo Record, Adobe ed
Adobe Acrobat, Photo Editor, Photo Plus, Mustek A3 SP).
- Navigazione Internet e utilizzo di posta elettronica.

ELENCO PUBBLICAZIONI

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“Respira la Terra – Il percorso destabilizzante dell’educazione ambientale. Verso un pensiero e un’azione
ecologici”
Nessuna casa editrice
Novembre 2012
Descrizione della pubblicazione: il volume è un saggio sull’educazione ambientale, l’ecologia e la decrescita.
Titolo
“Storie di ordinaria città”

Editore
Data di Pubblicazione
ALBATROS-IL FILO
Aprile 2009
Distribuzione Mursia Editore
Descrizione della pubblicazione: il volume di critica narrativa, selezionato dalla casa editrice Il Filo all’interno
della sezione “nuovi autori”, racconta di una città immaginaria: nella sua dimensione materiale e immateriale,
urbanistica, politica, sociale, culturale; nelle vite e nei caratteri dei suoi personaggi; nei paesaggi e nelle memorie
infrante; nei quartieri grigi e nelle strade congestionate. Una città come “le città invisibili” di Italo Calvino.

Titolo
“Percorsi di educazione alla
sostenibilità: Energia: un cammino
nei tempi, nei luoghi, fra gli uomini”

Editore
Data di Pubblicazione
Regione Basilicata
Novembre 2008
Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche della
Sostenibilità
Descrizione della pubblicazione: il volume descrive il Programma di eventi, iniziative ed attività educative sul
tema "Energia", all'interno della Decade UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Il programma è stato
articolato in azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione sul territorio con scuole e cittadini, una mostra
a Potenza e Matera, convegni, incontri, laboratori, concerti, rappresentazioni teatrali, etc.

Titolo
“Monitoraggio ed azioni di lotta alla
desertificazione nella regione
Mediterranea europea” – Azione
pilota in Basilicata - PROGETTO
DESERTNET 2 - PIC - INTERREG III
B MEDOCC

Editore
Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche della
Sostenibilità

Data di Pubblicazione
Giugno 2008

Descrizione della pubblicazione: il volume descrive i risultati delle azioni pilota realizzate all’interno del Progetto
'Desert Net 2', che dà continuità ed estende l'esperienza acquisita con il primo progetto 'Desert Net' sull’analisi dei
fenomeni della desertificazione, integrando le informazioni e i risultati ottenuti nella piattaforma dei servizi.
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Titolo
“Eco-Schools Basilicata: una rete
di progetti integrati di educazione,
gestione e certificazione
ambientale

Editore
Data di Pubblicazione
Regione Basilicata
Marzo 2007
Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche della
Sostenibilità
Descrizione della pubblicazione: il volume descrive i percorsi progettuali, educativi e metodologici seguiti dai
Centri di Educazione Ambientale con circa 40 Scuole lucane per conseguire la Bandiera Verde Eco-Schools ed i
criteri di valutazione adottati dal Centro Regionale di Coordinamento.

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“Racconto di un viaggio –
Regione Basilicata
Febbraio 2007
costruzione di beni comuni,
Dipartimento Ambiente,
educazione alla sostenibilità,
Territorio e Politiche della
progettualità territoriale ed
Sostenibilità
educativa, lavoro di rete: un
percorso educativo della REDUS
Basilicata”
Descrizione della pubblicazione: il volume racconta l’esperienza educativa e formativa vissuta a PraCatinat dai
Centri di Educazione Ambientale lucani, tra descrizioni concettuali, metodologiche ed epistemologiche e narrazioni
delle relazioni e dei dialoghi più informali.

Titolo
“Un Sistema di Indicatori di
Qualità: verso una rete di
educazione ad una comunità
sostenibile”

Editore
Data di Pubblicazione
Regione Basilicata
Marzo 2006
Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche della
Sostenibilità
Descrizione della pubblicazione: Il Sistema di Indicatori di Qualità sull’educazione ambientale ed alla sostenibilità
per la Basilicata: per condividere valori, per costruire una rete, per sperimentare un modello di partecipazione reale
- (Autore)

Titolo
“Percorsi di Educazione
Ambientale in Basilicata”

Editore
Data di Pubblicazione
Regione Basilicata –
Settembre 2005
Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche della
Sostenibilità
Descrizione della pubblicazione: Il sistema In.F.E.A. (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale) in
Basilicata. Attuazione del Documento di Programmazione regionale In.F.E.A. 2002 -2003. Atti del Convegno
tenutosi a Potenza ed a Matera il 24 e 25 febbraio 2005 - (Autore)

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“Condividere mondi possibili”
Regione Umbria – Direzione
Anno 2005
Politiche Territoriali Ambiente
Formazione, management di rete e
ed Infrastrutture
sviluppo sostenibile
Descrizione della pubblicazione: contributi e tesine dei partecipanti sui sistemi e sulle reti di educazione allo
sviluppo sostenibile, sistemi di indicatori di qualità, valutazione ed autovalutazione (Autori vari).

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“Tutto è connesso”
Regione Siciliana – Agenzia
Giugno 2005
Regionale per la Protezione
Voci, idee, esperienze per
dell’Ambiente (ARPA) - Sicilia
l’educazione, l’ambiente, la
sostenibilità
Descrizione della pubblicazione: esperienze e contributi sull’educazione per una società sostenibile (Autori vari).
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Titolo
“Monitoraggio ed azioni di lotta alla
desertificazione nella Regione
Mediterranea – Europea”
Azione pilota in Basilicata Progetto DESERT NET P.I.C.
Interreg III B Medocc

Editore
Regione Basilicata –
Dipartimento Ambiente e
Territorio – ufficio Tutela della
Natura

Data di Pubblicazione
Anno 2004

Descrizione della pubblicazione: il volume descrive i risultati del Progetto, finalizzato alla costruzione di una rete
mediterranea di ricerca e scambio di esperienze ed informazioni sulle problematiche relative alla desertificazione. In
particolare è stata elaborata una metodologia comune per la definizione di indicatori contestualizzati e di una carta
di aree vulnerabili, utilizzando lo scambio di dati e tecnologie GIS.

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“La Basilicata tra il Mediterraneo e
Regione Basilicata
Ottobre 2002
l’Europa”
Descrizione della pubblicazione: Edito in occasione della partecipazione della Regione Basilicata alla V
Conferenza delle Parti sulla Desertificazione, tenutasi a Ginevra nell’ottobre del 2002: le iniziative ed il programma
di lotta alla siccità e desertificazione della Regione Basilicata.

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“L’Ambiente in Basilicata 1999 Regione Basilicata
Marzo 2000
Stato dell’ambiente regionale”
Descrizione della pubblicazione: descrizione del capitale naturale regionale (stato, pressione, reazione: acqua,
aria, suolo, biodiversità), le politiche orizzontali (Autori vari).

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“Riqualificazione urbana a Potenza. AB - Architetti in Basilicata
Ottobre 1998 - numero 5
Quali prospettive?”
Descrizione della pubblicazione: analisi sulla crescita urbana della città e sulle politiche di riqualificazione.

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“Progetti per Potenza”
Libria - Melfi
Anno 1993
Descrizione della pubblicazione: Progetto per la sistemazione dell’area del Primo Centro Direzionale di Potenza

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“Premio di Architettura Luigi
CLEAN Edizioni - Napoli
Anno 1992
Cosenza 1992”
Descrizione della pubblicazione: Pubblicazione sul volume “Premio di Architettura Luigi Cosenza 1992” del
progetto “Redazione di uno spazio significativo per il riassetto ambientale, urbanistico ed architettonico di un
comune della regione Basilicata”.

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“Meditazioni su Adolf Loos”
AB – Architetti di Basilicata
Aprile – giugno 1991 numero 7
Descrizione della pubblicazione: il pensiero architettonico di Loos: la concezione dello spazio, del progetto,
dell’architettura, il rapporto con la storia, l’innovazione.

Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
“Rinnovo Urbano in Basilicata”
Libria – Melfi
Anno 1990
Descrizione della pubblicazione: Pubblicazione sul volume “Rinnovo Urbano in Basilicata” della tesi di laurea:
“Riutilizzo dell’area di cerniera fra la collina del Centro Storico di Potenza e la valle degli insediamenti universitari” e
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del progetto “Recupero e riqualificazione architettonica di Piazza Bonaventura a Potenza”
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Concorsi vinti o superati con idoneità

- Inserimento nella graduatoria di merito “per il conferimento di incarichi per
la copertura di n. 6 posizioni dirigenziali della dotazione organica della
Giunta Regionale con contratto a termine”, essendosi candidato per la
posizione dirigenziale n. 6: Ufficio Tutela della Natura – Dipartimento
Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità.
- Vincitore del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la carica di
funzionario addetto ad Attività per la Programmazione e Territorio della
Regione Basilicata” (ex 8° livello), bandito con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n.102. del 03\02\1993;
- Vincitore del concorso a cattedre per la classe A016 - Costruzioni,
Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico, Bandito con D.M. del
23\03\1990.
- Idoneità ed inserimento nella graduatoria di merito del concorso a
cattedre per la classe A02 - Disegno Tecnico e Artistico -, bandito con D.M.
del 23\03\1990;
- Idoneità ed inserimento nella graduatoria di merito del concorso a
cattedre per la classe A018 - Discipline Geometriche, Architettoniche e
Arredamento -, bandito con D.M. del 23\03\1990.

Progetti di riqualificazione urbana
- Progetto di riqualificazione ed arredo verde di giardini pubblici, Rione Santa
Croce (Potenza), presentato in occasione mostra di quartiere presso Largo
Ariosto - aprile 1991;
- Progetto di riqualificazione ed arredo urbano di Rampa Pascoli e Largo
Pascoli (Potenza), presentato in occasione mostra di quartiere presso Largo
Ariosto - aprile 1991;
- Progetto di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza L. Ariosto (Potenza),
presentato in occasione mostra di quartiere presso Largo Ariosto - aprile 1991.

Concorsi di progettazione
- Partecipazione, come capogruppo, al “Concorso di secondo livello per la
progettazione esecutiva della sistemazione della Piazza M. Pagano “, bandito
dal Comune di Potenza nel 1994;
- Partecipazione al Secondo Concorso, indetto dall’Ordine degli Architetti
della Provincia di Potenza, per la sistemazione dell’area del Primo Centro
Direzionale di Potenza.
Il progetto presentato è stato pubblicato sul volume “ Progetti per Potenza “,
Libria, 1993;
- Segnalazione, come capogruppo, al “ Concorso di idee per la sistemazione
di Piazza Mario Pagano “, bandito dal Comune di Potenza nel 1992, con il
progetto:“La Piazza della Rinascenza”;
- Partecipazione al Premio Nazionale di Architettura “Luigi Cosenza” 1992,
bandito dalla CLEAN di Napoli;
- Segnalazione al Primo Concorso di Idee promosso dall’ Ordine degli
Architetti della Provincia di Potenza con la tesi di laurea dal tema “ Riutilizzo
dell’ area di cerniera fra la collina del Centro Storico di Potenza e la valle degli
insediamenti universitari;
- Partecipazione allo stesso concorso con un progetto di recupero e
riqualificazione architettonica di Piazza Bonaventura a Potenza.
Entrambe i progetti sono stati pubblicati sul volume “Rinnovo Urbano in
Basilicata“, Libria, Melfi, 1990.
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Altre cariche professionali e tecniche
- Responsabile LIBERA Basilicata per le tematiche ecologiche, ambientali e
sulla sostenibilità;
- Responsabile della Rivista A.B. (Architetti di Basilicata) nel biennio 19971999;
- Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
nel biennio 1997-1999;
- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Muro Lucano, come
rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Potenza, dal mese di settembre
1997 al mese di ottobre 1998;
- Coordinatore del Gruppo Verde Urbano e Quartieri della Consulta del
Comune di Potenza dal 1997 al 1998;
- Partecipazione al “laboratorio urbano” del Comune di Potenza per la
formulazione del bando del Concorso Nazionale di Urbanistica Comunicativa e
Partecipata 1997, organizzato dall’I.N.U.-W.W.F., relativo alla riqualificazione
del quartiere di Macchia Giocoli a Potenza nell’anno 1997.

VALUTAZIONE DI RISULTATO

Il sottoscritto ha sempre riportato una valutazione di risultato superiore al 90%,
nei procedimenti di valutazione, secondo il vigente sistema di misurazione e
valutazione della performance.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali e dichiara, ai sensi degli articoli 46, 47 e
76 del DPR n. 445/2000, che le informazioni contenute nel proprio curriculum
vitae rispondono a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e
dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Potenza, 4 aprile 2017

Firma
Arch. Paolo Baffari
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